
•• Sono giornate particola-
ri per il Brescia, stretto tra i
doveri della preparazione (ie-
ri doppia sessione), il merca-
to, le notizie provenienti da
Reggio Calabria contro il
prossimo avversario di cam-
pionato, martoriato dal Co-
vid.

Il mercato. La novità dell’ul-
tima ora è una trattativa con
la Sampodria che potrebbe
portare a Brescia in prestito
una vecchia conoscenza co-
me Ernesto Torregrossa e il
centrocampista inglese origi-
naria della Guinea Ronaldo
Augusto Vieira.
Torregrossa è approdato a
Genova giusto un anno fa,
ma in blucerchiato si è mes-
so in luce solo nella gara del
debutto con l’Udinese: appe-
na entrato, segnò il gol della
vittoria. Poi una lunga serie
di guai fisici, tanto da mette-
re insieme solo 8 presenze (2
in questo campionato).

Prosegue la trattativa con il
Crotone per il ritorno del cen-
trocampista Ahmad Benali,
che in biancazzurro ha già
giocato dal 2013 al 2015 con
85 presenze e 13 centri. Mes-
so fuorirosa dai calabresi, in-

sieme all’esterno Salvatore
Molina (destinato al Croto-
ne), Benali completerebbe il
reparto di mezzo: sa guidare
la manovra, inserirsi, difen-
dere. Un giocatore multiruo-
lo, anche se vista l’età (22 an-
ni, è del ’99), sarebbe un pec-
cato non assecondare la cre-
scita di Tom van de Looi, che
ha mostrato ottime qualità
ma che ancora manca di quel
«quid» per essere un regista
completo. Ma le doti ci sono

ed è molto più facile insegna-
re a uno che le ha.

Un altro possibile ritorno è
il difensore Arturo Calabre-
si, 45 presenze e una rete
(contro il Perugia in casa per
il definitivo 2-2 a tempo sca-
duto) tra gennaio 2016 e giu-
gno 2017: l’accordo tra il jol-
ly difensivo e la società è rag-
giunto, va convinto il Lecce.

La possibile partenza di
Riad Bajic potrebbe portare
in biancazzurro un nuovo at-

taccante:oltre che su Torre-
grossa, riflettori su Andrea
La Mantia dell’Empoli. Pare
sfumata la trattativa con il
Cesena per Mattia Bortolus-
si, autore di 9 reti nella pri-
ma parte di stagione. I roma-
gnoli vorrebbero cederlo sol-
tanto in giugno e avrebbero
rifiutato un’offerta di 600 mi-
la euro.

Dopo Ales Mateju, un altro
difensore potrebbe lasciare:
è Jhon Chancellor, che piace

ad Alessandria, Frosinone e
Crotone, che da giorni ha av-
viato una trattativa con il Bre-
scia per Nikolas Spalek.
Sembra fatta per il ritorno
del mancino MattiaCapofer-
ri al Lecco.

Lieti eventi. Jesse Joronen
si è sposato in Finlandia con
la compagna Linda. Bajic, in-
vece, ieri è diventato papà
del piccolo Dal.  •.
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•• Prosegue la campagna di
rafforzamento della Feralpi-
salò, che vuole conservare l’at-
tuale 3° posto in classifica, se
non addirittura migliorarlo.
Dopo il portiere Victor DeLu-
cia, tornato da Frosinone, il
direttore sportivo Oscar Ma-
goni ha concluso l’accordo
con l’Ascoli (serie B) per ave-
re in prestito sino al termine
della stagione il centrocampi-
sta Manuele Castorani, 22
anni, toscano di Cecina.

Alto quasi 190 centimetri, è
un destro naturale, forte fisi-
camente, abile negli inseri-
menti e nel gioco aereo, con
buona tecnica e senso del gol.
Può giocare anche sul centro-
sinistra e, all’occorrenza, tre-
quartista. Cresciuto nel setto-
re giovanile dell'Empoli, si è
messo in evidenza dal 2017 al
2019 in serie D con il Ponsac-
co (68 presenze, 5 reti). Nella
prima parte del ’19-20 ha in-
dossato la maglia del Ligor-
na, squadra ligure, passando
poi nel mercato di riparazio-
ne alla Virtus Francavilla.

In C ha esordito contro la
Paganese il 26 gennaio
2020, collezionando in tota-
le 8 presenze. Nello scorso
campionato ha giocato 33
partite coi pugliesi, di cui 25
da titolare, per un totale di
2.243 minuti. Sei i gol: con-
tro Vibonese (sia all'andata
che al ritorno), Foggia, Tera-

mo, Palermo e Bari.
Questa estate, dopo i contat-

ti con Lecce e Cremonese, Ca-
storani ha firmato un contrat-
to di tre anni con l’Ascoli, e
l’allenatore Sottil lo ha fatto
debuttare in B alla prima
giornata, inserendolo nel fi-
nale del match vinto col Co-
senza. All’andata è sceso in
campo anche contro Perugia
e Benevento, oltre che con
l’Udinese in coppa Italia. Ul-
tima apparizione: il 18 set-
tembre. Poi si fermato guai fi-
sici.

Il centrocampista si pone in
alternativa a Denis Hergheli-
giu, stessa età. I gardesani
hanno così una buona scelta
per i 4 giovani da schierare
per almeno 271 minuti
nell’arco di una gara.  •.
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•• Nella Breno calcistica
non si parla d’altro e nelle ul-
time 24 ore stories e pagine
social dei giocatori granata
hanno avuto un solo focus:
Brian Wojdyla. Fratello mi-
nore di Dylan, terzino destro
messicano con chiare origine
polacche, sbarcato a Breno
quest’anno, Brian ha 16 anni
ed è affettoda un Medullobla-
stoma, un tumore maligno
del sistema nervoso centrale
che si forma nel cervelletto.

Dal 2018 Brian ha perso l’u-
dito dall’orecchio destro, ha
dovuto fare i conti con una
paralisi facciale dello stesso
lato e, dallo scorso anno, ha
anche problemi di equilibrio.
Un primo intervento per sal-
vargli la vita è stato tentato in
Messico il 29 novembre ma
ora ne serve un altro. In Spa-
gna Brian sarebbe sottoposto
a terapia protonica, tratta-
mento radiante di precisio-
ne, che evita che i tessuti sani

siano coinvolti, a chemio tera-
pia e a una nuova operazione
con una equipe specializzata.
Un iter che ha un costo alto,
anche in termini di viaggio e
permanenza, che ha indotto
la famiglia Wojdyla, già pro-
vata economicamente dai pri-
mi anni di malattia del figlio,
ad aprire una raccolta fondi
sulla piattaforma gofundme.

Anche i compagni di squa-
dra di Dylan stanno facendo
la loro parte, mentre il Breno
ha attivato una raccolta fon-
di interna per sostenere il gio-
vane calciatore e la sua fami-
glia. La risposta è ottima, si è
innescata una gara di solida-
rietà che sta attraversando il
calcio bresciano.  •.
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SERIE D Gara di solidarietà della società camuna per il suo giocatore

Il Breno si mobilita
per aiutare Wojdyla
Il fratello del difensore ha bisogno di cure costose

SERIE B Dai blucerchiati potrebbe tornare l’attaccante insieme al centrocampista inglese: prestito per entrambi

Brescia, asse con la Samp
per Torregrossa e Vieira
Per Chancellor ci sono Alessandria, Crotone
e Frosinone. Capoferri va di nuovo al Lecco
Lieti eventi: Joronen si è sposato, Bajic papà

JhonChancellor:ha30anni MattiaCapoferri:ha20anni ErnestoTorregrossacolcasconell’ultimaconilBrescia, il4gennaio2020

MarcoCastorani:ha22anni

SERIE C Nuovo colpo dei gardesani

Feralpisalò, più forza
a centrocampo:
ecco Castorani
Arriva in prestito dall’Ascoli
In questa stagione 4 presenze

Sergio Zanca
sport@bresciaoggi.it

IldifensorecamunoDylanWojdyla,classe2003:10presenzeinstagione

Erica Calissi
sport@bresciaoggi.it
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PROSCIUTTO 
COTTO
BELLENTANI
a fette

 5,98
(  24,92 al kg)

5050%%

2,99
(  12,46 al kg)

OLIO EXTRA VERGINE 
TERRE ANTICHE 
DANTE
1 litro

3,29

HEINEKEN
conf. 6x33 cl

 6,84
(  3,45 al litro)

5050%%

3,42
(  1,73 al litro)

HAMBURGER 
DI SCOTTONA
NATURAMA
classico, 250 g

 4,32
(  17,28 al kg)

4040%% 2,59
(  10,36 al kg)
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