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Il Coronavirus fa ballare il
campionato di Serie C, obbli-
gandolo a continui aggiorna-
menti: cancellate le gare del
prossimo turno, e riscritto il
calendario dei recuperi. Così
sabato la Feralpisalò non an-
drà a Piacenza e ritornerà in
campo soltanto mercoledì 11
marzo, al Turina, contro il
Carpi, con l’obiettivo di otte-
nere il 7° risultato utile conse-
cutivo. Quasi un mese senza
calcio, per l’esattezza 24 gior-
ni, visto che l’ultimo match ri-
sale al 16 febbraio (3-3 col
Gubbio). Un finale di stagio-
ne accidentato, sperando che
non vengano presi ulteriori
provvedimenti restrittivi.

I gardesani sono stati co-
stretti a non disputare quat-
tro partite consecutive: do-
menica 23 febbraio col Carpi

(27° turno), mercoledì 26 a
Bolzano col Sudtirol (28°), l’1
marzo con l’Imolese (29°) e il
7 a Piacenza (30°). Un lungo
periodo, che da un lato ha
consentito di recuperare gli
infortunati (in primis il cen-
trocampista Carraro, il terzi-
no Vitturini, il rifinitore Cec-
carelli), ma dall’altro ha co-
stretto a cambiare le modali-
tà di lavoro, non più effettua-
ti in gruppo, ma differenzia-
to. Gli allenamenti si tengo-
no inoltre a porte chiuse.

IERI LA LEGA PRO ha messo in
calendario i recuperi di mer-
coledì: l’11 in casa col Carpi
(ore 20.45), il 18 a Bolzano
(17.30), l’1 aprile con l’Imole-
se (18.30) e il 15 a Piacenza
(20.45). La Feralpisalò non
avrà la possibilità di tirare il
fiato, costretta a giocare 12
gare in 46 giorni. E il primo
maggio irromperanno i
play-off: saranno chiamate
in causa le formazioni di ogni
girone, dal 5° al 10° posto.
Martedì 5 entreranno in pi-
sta anche le quarte classifica-
te. E così via. Conclusione il 7
giugno. Un finale di stagione

compresso e, al tempo stesso,
arroventato. A meno che gli
spareggi vengano diluiti, per
non avvantaggiare troppo le
formazioni del girone C, che
stanno scendendo regolar-
mente in campo e a maggio si
presenterebbero più fresche.

Per il presidente della Lega
Pro Francesco Ghirelli «sia-
mo alla prova più ardua –ha
detto Ghirelli-. Il campiona-
to è in emergenza. I club pa-
gano pegno, il Governo ne è
consapevole e credo ne terrà
conto nei decreti di interven-
to finanziario. Al ministro
Spadafora ho sollevato anche
il tema dei settori giovanili.
Alcune ordinanze territoriali
hanno accentuato l'incertez-
za e, di conseguenza, la pau-
ra. La paralisi è totale, con ri-
percussioni negative».

Dopo i tre giorni di riposo
concessi dall’allenatore Stefa-
no Sottili e dal suo staff, la ro-
sa della Feralpisalò riprende-
rà la preparazione stamatti-
na, martedì. L’unico a conti-
nuare a parte rispetto ai com-
pagni sarà il difensore Nico-
las Giani (contrattura).•
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L’Eazy Inline Skating Club è
nata nel 2019 e rappresenta
una delleultime realtà entra-
tea farparte della grande fa-
miglia dell’Aics bresciana.
Nicola Bassi del sodalizio
che ha sede a San Zeno è al
tempo stesso presidente ed
istruttore: «Il nostro punto di
riferimento è il pattinaggio
free style. Ci rivolgiamo a
persone di tutte le età, dai 4
anni in su, tutti possono pra-
ticare la nostra disciplina.

Già lo scorso anno abbiamo
partecipato a diverse com-
petizionia caratterenaziona-
le e regionale, compreso il
Campionato nazionale Aics,
ed ora siamo pronti a prose-
guire il nostro cammino nel
2020chevede giàavvicinar-
si un appuntamento impor-
tante come la gara naziona-
le in programma domenica
15 marzo in provinciadiBer-
gamo. Noi ci saremo, ben
decisi, come sempre, a dare

il massimo per far bene».
Uno spirito che sta coinvol-
gendo numerosi praticanti
che per apprendere i segreti
del pattinaggio free style
possono contare non solo

sulla struttura di San Zeno.
L’Eazy Inline Skating è pre-
sente con i suoi spazi anche
a Rivoltella e a Torbiato di
Adro. Informazioni: Face-
book e 3891940504.

Il tiro dinamico sportivo è
un’attività che sta suscitan-
dogrande interesseestaco-
noscendounacrescentedif-
fusione.
In terra bresciana un pre-

zioso punto di riferimento
per quello che in origine era
conosciutocome softair, at-
tivitàsportivabasata sullasi-
mulazione di azioni militari
viste esclusivamente come
occasione di divertimento e
senza alcuna forma di vio-
lenza,ècertamente ilBabilo-
nia Defender Team.

Il sodalizio affiliato all’Aics
che ha la sua sede a Conce-
sio è una realtà che merita
davverodiessere conosciu-
ta più da vicino, come sinte-
tizza il presidente Paolo Ste-
fanini: «La nostraèunadisci-
plinachepuòesserepratica-
ta dai 12 anni ad…oltranza.
Nonc’è infatti un limite d’età
per un’attività che ci stiamo
impegnando per far cono-
scere a dovere».
«La nostra società - prose-

gue Stefanini, illustrando
l’attività che sviluppa nella

quotidianità - ha a disposi-
zionedue campi,uno aCon-
cesio e uno a San Gervasio,
e lì ci ritroviamo per portare
avanti le nostre iniziative. Di
regola ci incontriamo la do-
menica e il mercoledì sera.
Siamo però molto attivi a li-
velloorganizzativoeparteci-
piamoafestedellosport, fie-
re,nottibiancheedeventi di-
mostrativi».
Un’agenda piena di impe-

gni. Ma non finisce qui: «A
tutto questo aggiungiamo
naturalmente i tornei e le

amichevoli chenoi stessi or-
ganizziamo. Abbiamo a di-
sposizione uno scenario ur-
bano e di speed soft, uno
dei due o tre esistenti in tut-
ta Italia, e ci impegniamo
semprepervalorizzarloado-
vere».
Proprio in questo senso

«c’è già grande attesa per il
torneo che organizzeremo a
giugnoaSanGervasio:quel-
lasarà davverouna bellaoc-
casione per tutti per avvici-
narsial tirodinamico».E cer-
tamente il Babilonia Defen-
der Team saprà sfruttare nel
miglioredeimodiquestabel-
la vetrina per il tiro dinamico
e darà il massimo per fare…
centro.

PATTINAGGIO

Eazy,passionefreestyle
PODISMO

La«CorsaAnps» incittà

L’ANNUNCIO.Slittalasfida delGarilli: cancellato ilprossimo turno,èstatoriscritto ilcalendario dei recuperi

Feralpisalò,nientePiacenza
Dall’11viaauntourdeforce
Peri gardesanidopo ben4 incontrisaltati difila
daquialla finesi prospettano12 gare in 46 giorni
E dalprimo maggio sarà giàtempo diplay-off

TIRODINAMICO

BabiloniaDefender, unvero (Dream) Team

La sera del 19 marzo l’ormai
immancabile allenamento
podisticodelgiovedìsaràde-
dicato alla «Corsa Anps». In
questo senso CorrixBrescia
e Aics sono in prima fila nella
preparazione di un appunta-
mento che conferma il lega-
me sempre più stretto con
l’AssociazioneNazionalePo-
lizia di Stato e con tutte le
sue attività.
Il ritrovo è fissato alle 18.30

nella centrale piazza Vittoria,

nel cuore della città, da dove
un’ora più tardi prenderanno
il via i partecipanti a questa
manifestazioneche,attraver-
so losport,punta avalorizza-
re l’impegno socialee, inpar-
ticolare, l’apporto che viene
offertoaquestoscopodatut-
ti i componenti dell’Anps.
I podisti dovranno affronta-

re un circuito di 4 chilometri
(da ripetere due volte) dise-
gnato all’interno del centro
cittadino.

DESENZANO GYM
«CORSI E GARE»
Dallo scorso anno la De-

senzano Gym sta portan-
do avanti con entusiasmo
il progetto dicreare un vali-
do punto di riferimento per
la ginnastica artistica sulle
sponde del Garda. La so-
cietà guidata dalla presi-
dente Francesca Petizzi
ha già coinvolto un’ottanti-
nadi tesserati: «Affianchia-
mo ai corsi che organizzia-
mo la partecipazione a
competizioni che di volta
involtavalorizzano l’aspet-
to agonistico o privilegia-
no quello promozionale,
come avviene, ad esem-
pio, quando organizziamo
gare sociali al nostro inter-
no. I nostri corsi si tengono
nella palestra delle scuole
di Desenzano. L’intento è
porre in evidenza il nostro
modo di insegnare l’artisti-
ca.Lenostre tesseratevan-
no da bimbe di soli tre anni
a ginnaste adulte e piena-
mente formate. È unendo
tutte queste caratteristi-
che che guardiamo avanti
con la voglia di continuare
a crescere e di farci valere
nellemanifestazionicheaf-
fronteremo nei prossimi
mesi. Vogliamo coinvolge-
re sempre più persone nel
progetto della Desenzano
Gym».Perulteriori informa-
zioni: francesca.petizzi@li-
bero.it.

GINNASTICA

Calcio. Fra caos e novità
Settimanedi continuicambi diprogramma

Maranesonerato
EAlmeyda

sognalaLazio

ExBrescia: RolandoMaran
esoneratodal Cagliari dopola
sconfittaper 4-3con laRoma
(11giornate senza vittorie).
InveceMatiasAlmeyda si

candida:sogna«prima o poi»
diallenare laLazio di cuiè
statomedianofrail 1997 e il
2000(Scudetto, 2Coppe
Italia,Supercoppa italiana,

SupercoppaUefa e Coppa
delleCoppe).«Quest’anno
puòvincere loscudetto»,
diceiltecnico deiSanJose
Earthquakes,in Mls.

DATA E ORA PARTITA

11 marzo - ore 20.45 FERALPISALÒ-Carpi

15 marzo - ore 17.30 FERALPISALÒ-Arzignano

18 marzo - ore 17.30 Sudtirol-FERALPISALÒ

22 marzo - ore 17.30 Triestina-FERALPISALÒ

25 marzo - ore 20.45 FERALPISALÒ-Ravenna

29 marzo - ore 17.30 Padova-FERALPISALÒ

1 aprile - ore 18.30 FERALPISALÒ-Imolese

5 aprile - ore 15 FERALPISALÒ-Sambenedettese

11 aprile - ore 20.45 Cesena-FERALPISALÒ

15 aprile - ore 20.45 Piacenza-FERALPISALÒ

19 aprile - ore 17.30 FERALPISALÒ-Vicenza

26 aprile - ore 15 Vis Pesaro-FERALPISALÒ
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