
IL MERCATO Possibili ritorni e partenze annunciate in casa biancazzurra

Benali, Calabresi, Spalek
Al Brescia porte girevoli
fra ieri, oggi e domani
La rosa sarà sfoltita ma rinforzata: tanti acquisti e altrettante cessioni
In ballo un portiere, 2 difensori, 2 centrocampisti e 2 attaccanti

MimmoToscano: tecnico

Fra una settimana si gioca.
Sempre meno positivi in
casa Reggina: i calabresi si
apprestano ad ospitare
regolarmente il Brescia
(fischio d’inizio alle 14).

Ieri altri 5 giocatori si sono
negativizzati nel gruppo
squadra guidato dall’ex
Feralpisalò Mimmo
Toscano; il giorno prima era
capitato a 4 loro compagni.
Il rischio di un rinvio
paventato nei giorni scorsi
sta dunque svanendo. La
squadra di Pippo Inzaghi si è
allenata ieri mattina a
Torbole Casaglia. In gruppo
Jakub Labojko e Jesse
Joronen, differenziato per
Nikolas Spalek e Giacomo
Olzer. Stamane si replica.
Domani giorno libero.

Reggina
sempremeno
infettati:
sigiocherà

DILETTANTI La pandemia costringe al rinvio della ripartenza

Tutto ancora spostato:
Eccellenza solo dal 30
Dalla Promozione in giù
si ripartirà il 13 febbraio
Il 29 gennaio la finale
di Coppa del Ciliverghe

•• Tutto può succedere e
molto può cambiare, anche
se in ballo al momento ci so-
no soprattutto i soliti noti.

Il Brescia, dopo aver lascia-
to partire due terzini - Ales
Mateju che giocava sempre,
ora svincolato; Mattia Capo-
ferri che non giocava mai,
ri-prestato al Lecco -, sfoltirà
la rosa e la rinforzerà nel con-
tempo. I giorni a disposizio-
ne non mancano: c’è tutto il
mese per ritoccare l’organico
con acquisti e cessioni. Ma
anche se la classifica sorride
(secondo posto, zona A) e il
percorso compiuto fin qui
soddisfa (pur nella discre-
panza fra trasferte felici e ca-
sa scomoda), le variazioni
sul tema non mancheranno.
Perché il quadro è chiaro: Fi-
lippo Inzaghi si affida a un
nucleo di 14-15 giocatori; gli
altri per un motivo o per l’al-
tro sono ai margini; giusto
mandar via chi rischia di am-
muffire e scegliere forze fre-
sce per evitare ai titolari di
ammattire, a furia di giocare
sempre. E qui, in entrata co-
me in uscita, arriva (o torna)
il momento dei soliti noti.

Crocevia del viavai più vici-
no nel tempo, sulla carta, è
Crotone. In Calabria posso-

no materializzarsi nelle pros-
sime ore - se non proprio
adesso, mentre leggete que-
ste righe - una partenza e un
arrivo: Nikolas Spalek la-
scia il Brescia mentre Ah-
mad Benali sta per riabbrac-
ciarlo. L’ala slovacca il pre-
sente che sta per diventare
passato, il centrocampista
anglolibico il passato che pro-
mette di essere anche il futu-
ro. Dal club crotonese arriva-
no conferma su entrate e
uscite imminenti; si tratta so-
lo di concretizzare.

A proposito di «a volte ritor-
nano», Arturo Calabresi è
ormaia un passo.Questo per-
ché fra il difensore dai tra-
scorsi con la V sul petto e il
Brescia l’intesa è già abbon-
dantemente raggiunta; sta
al Lecce benedire il trasferi-
mento. Lecce che nel frat-
tempo si è assicurato il latera-
le Paolo Faragò.

Calabresi nello scacchiere
di Inzaghi può essere terzino

o centrale; Benali, playma-
ker o mezz’ala. Se arriveran-
no, non basteranno: caccia a
un altro centrale, a un altro
mediano, a un attaccante e a
secondo portiere. Tutto que-
sto se partono quelli che pa-
re proprio possano andarse-
ne (Oscar Linner e Simone
Perilli, Jhon Chancellor, Mi-
chele Cavion, Emanuele
Ndoj e Jakub Labojko, Riad
Bajic).

Sul taccuino ci sono Gior-
gio Altare, centrale ’98 del
Cagliari, ex Feralpisalò; Ni-
colas Viola, regista già con
Inzaghi al Benevento; An-
drea La Mantia, Francesco
Forte e Khouma Babacar
per l’attacco.

È già del Brescia, ma può di-
ventarlo per intero Mehdi
Leris: con la Sampdoria è av-
viato un discorso per il pas-
saggio dell’intero cartellino
dell’esterno, valutato 3 milio-
ni di euro. •.
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•• Slitta di un’altra settima-
na la ripartenza della serie C,
che finora ha disputato 20
turni. Le squadre torneranno
in campo domenica 23 gen-
naio, e la Feralpisalò riceverà
il Lecco di Luciano De Paola.

Il presidente della Lega Pro,
Francesco Ghirelli, ha preso
la decisione nella mattinata
di ieri, dopo avere sentito i
membri del direttivo e il con-
sulente medico scientifico
Francesco Braconaro, consi-
derato «il permanere delle
condizioni di incertezza e il
periodo estremamente delica-
to derivante dall’emergenza
epidemiologica da Covid».

«Rispetto della salute e del-
la regolarità del campionato.
Stesse condizioni per tutti i
club - sintetizza in un tweet il
presidente -. Praticamente
abbiamo fatto una bolla di cir-
ca 15 giorni per diminuire i
livelli di contagio, impeden-
do spostamenti ed assembra-
menti».

GiovedìGhirelliaveva spiega-
to che «il gruppo squadra del-
le 60 società è di 2.650 perso-
ne, di cui 1.700 calciatori e
950 altre figure professiona-
li: allenatori, preparatori, me-
dici, fisioterapisti, magazzi-
nieri, ecc. In totale l’11 per
cento risulta positivo, così
suddiviso: 250 giocatori,
equivalenti al 16 per cento, e
57 gli altri (il 6 per cento). I
modelli matematici dicono
che nei prossimi giorni i con-

tagi aumenteranno. Bisogna
prenderne atto. La salute è
un bene primario: dobbiamo
ragionare da sistema».

Nel pomeriggio la stessa Fe-
ralpisalò, costretta a Natale a
fermare un titolare, poi torna-
to ad allenarsi regolarmente,
ha informato di avere trovato
positivi 6 componenti del
gruppo squadra: «I tesserati
stanno bene - assicura il co-
municato -, e seguiranno il pe-
riodo di quarantena in base
alle disposizioni ricevute. Nei
prossimi giorni continuerà il
monitoraggio stretto con
tampone, secondo le indica-
zioni fornite dalle autorità sa-
nitarie locali».

Annullata la partecipazione
all’amichevole di stamattina
a Torbole Casaglia col Bre-
scia, che si sarebbe svolta a
porte chiuse.  •.
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SERIE C Annullato il test di stamattina con il Brescia a Torbole

Feralpisalò e il Covid:
sono positivi in sei
La Lega Pro rinvia anche il turno del 16 gennaio

Il nuovo tour de force:
9 partite in 36 giorni
Il rinvio delle due giornate di
campionato di domani e di
domenica 16 gennaio ha
indotto la Lega Pro a
rimodellare il calendario. Le
squadre della Serie,
dunque, saranno costrette
agli straordinari vista la
quantità di partite da
recuperare. Per la
Feralpisalò allenata da
Stefano Vecchi ci sono ben
9 gare in 36 giorni, una ogni
6. Ecco il nuovo calendario
della formazione
gardesana.

Domenica 23 gennaio, ore
14.30: Feralpisalò-Lecco.

Sabato 29 gennaio, ore
14:30: Juventus Under
23-Feralpisalò

Martedì 1 febbraio, ore 18:
Feralpisalò-Seregno

Sabato 5 febbraio, ore
14:30:
Feralpisalò-AlbinoLeffe

Domenica 13 febbrario,
ore 14:30: Pro
Sesto-Feralpisalò

Mercoledì 16 febbraio, ore
18: Feralpisalò-Pro Vercelli

Domenica 20 febbraio, ore
14:30: Legnago-Feralpisalò

Mercoledì 23 febbraio, ore
18: Mantova-Feralpisalò

Domenica 27 febbraio, ore
17:30: Feralpisalò-Trento

Domenica 6 marzo:
Padova-Feralpisalò (orario
da definire).

•• Le date dei campionati di-
lettantistici continuano a
cambiare, stavolta slittando
in avanti nel calendario in
maniera più decisa: se l'Eccel-
lenza ripartirà il 30 gennaio
(dunque una settimana dopo
rispetto a quanto preventiva-
to qualche giorno fa), dalla
Promozione in giù le modifi-
che del calendario sono più
evidenti, perché le altre cate-
gorie ripartiranno soltanto il
13 febbraio (sostanzialmente
più di un mese dopo rispetto
al programma iniziale).

Il tutto è stato stabilito dal
Crl a seguito della riunione
consultiva con il Commissa-
rio Straordinario della Lnd
Giancarlo Abete: «Non pos-
siamo estraniarci dalla realtà
che stiamo vivendo e che al
momento purtroppo parla di
oltre 50.000 contagi giorna-
lieri in Lombardia - ha spiega-
to così la decisione Carlo Ta-
vecchio, presidente del Crl -.
Attendiamo anche le già solle-
citate e fondamentali modifi-

che alle procedure di rientro
per i giocatori guariti da Co-
vid, con particolare riferimen-
to ad asintomatici, paucisin-
tomatici e vaccinati, richieste
alle autorità governative e sa-
nitarie al fine di agevolare i
club nel recupero dei propri
tesserati».

Slittanocosì3 giornate in Ec-
cellenza e addirittura 5 nelle
altre categorie dilettantisti-
che: le date delle giornate po-
sticipate non sono ancora sta-
te rivelate, ma è evidente che
gran parte dei mesi di aprile e
maggio saranno dedicati al
recupero di queste partite.
Fissata anche la data per la
finale d’Eccellenza fra il Cili-
verghe e gli orobici del Mapel-
lo, prevista originariamente
per il giorno dell’Epifania, al-
lo stadio Saleri di Lumezza-
ne: si giocherà sabato 29 gen-
naio, anche se orario e luogo
verranno comunicati in un
momento successivo.

Scala così al 23 febbraio Cili-
verghe-Lumezzane, partita
che i gialloblù avrebbero do-
vuto giocare il 30 gennaio. I
recuperi delle due gare slitta-
te a dicembre del girone C
d'Eccellenza si giocheranno

una settimana prima della ri-
partenza: Lumezzane-Vobar-
no e Atletico Castegnato-Pro
Palazzolo saranno infatti re-
cuperate il 23 gennaio.

Il comitato cerca di preveni-
re la fase più cruenta dell’epi-
demia, nella speranza che
non subentrino nuovi rinvii
ad affastellare ulteriormente
un calendario che adesso, do-
po queste decisioni, è decisa-
mente meno passibile di mo-
difiche.  •. M.L.
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ArturoCalabresi,25anni, inazioneconlamagliadelBrescia: ildifensoreattualmenteèinforzaalLecceepotrebbetornare inbiancazzurro

AhmadBenali:ha30anni NikolasSpalek:ha24anni

Gian Paolo Laffranchi
gianpaolo.laffranchi@bresciaoggi.it

Prove tecniche
di riscatto di Leris
Operazione
da 3 milioni di euro
avviata con la
Sampdoria

FrancescoGhirelli (LegaPro)

••
Ilnuovocalendario

Sergio Zanca
sport@bresciaoggi.it

Ilnotiziario

CarloTavecchio,presidentedelCrl
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