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•• Stefano Sabelli (29 anni
domani) giocherà ancora nel
Brescia. Un’ipotesi che sta
per diventare realtà come di-
mostra la presenza dell’agen-
te del terzino nella sede del
Brescia, che lavora per uno
scambio alla pari con il Ge-
noa. A vestirsi di rossoblù po-
trebbe essere Jhon Chancel-
lor (30): il centrale venezue-
lano si prepara a lasciare Bre-
scia dopo due stagioni e mez-
za (52 presenze e 4 gol). In
scadenza di contratto, Chan-
cellor ritroverebbe la A e un
nuovo ingaggio mentre il
club di Cellino, avrebbe in ca-
sa un pendolino dal valore in-
discusso in B.

Sul sudamericano restano
vigili anche Venezia, Udine-
se e Torino, ma ’'idea più pro-
babile è l’approdo in rosso-
blù. Sul fronte di possibili
scambi e contropartite tecni-
che fronte aperto con la Spal
per Marco Mancosu (33),
che colmerebbe la mancan-
za di un alter ego di van de
Looi (22) oltre a essere utiliz-
zabile in più ruoli. Sul piatto
il Brescia può offrire la metà
del cartellino di Riad Baijc
(27, l'altra è dell’Udinese) an-
che se i ferraresi spingono
per il prestito di Fran Kara-

cic (25), chiuso dall’eventua-
le arrivo di Sabelli. Col Croto-
ne si lavora allo scambio tra
Ahmad Benali(29), a sua vol-
ta già protagonista a Brescia,
e Nikolas Spalek (24), in sca-
denza ma che i biancazzurri
non vorrebbero perdere a 0.

In attacco tutto ruota attor-
no a Bajic: se parte, c’è spa-
zio per una nuova punta. In-
zaghi vorrebbe un bomber di
categoria. Francesco Forte
(28) del Venezia è il sogno.
Le alternative: Andrea La
Mantia (30) dell'Empoli, Lo-
renzo Colombo (19), della
Spal ma di proprietà del Mi-
lan, e Khouma Babacar (28)

rientrato ieri al Sassuolo dal
prestito ai turchi dell’Alanya-
spor.

Giorni caldi per il riscatto
di Mehdi Leris (23) dalla
Sampdoria: per il cartellino
del francese pronti 3 milioni
di euro. Tra i pali Alessandro
Plizzari (21), di proprietà
del Milan e nel giro dell’Un-
der 21, è il candidato al ruolo
di secondo di Jesse Joronen
(28). Pronti a lasciare Oscar
Linner (24), seguito in Ger-
mania, e Simone Perilli (27),
chiesto dal Siena. Paolo
Prandini (18) va verso la pro-
mozione a «terzo». •.
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IL MERCATO Tante idee per rinforzare la squadra di Inzaghi e tentare l’assalto alla Serie A

Brescia, fatta per Sabelli
Chancellor verso il Genoa
Via Spalek, c’è Benali
A metà campo piace Mancosu della Spal: Bajic o Karacic le chiavi
Leris: si avvicina il riscatto dalla Samp. E tra i pali può arrivare Plizzari

SERIE C Portiere e terzino tornano all’Atalanta

Feralpisalò:
Brogni e Gelmi
è l’ora dei saluti
I due potrebbero giocare insieme
con la maglia della Paganese

Corsi per allenatori:
i verdeblù rilanciano
«10 e Lode»
Torna «10 e Lode», il progetto
della Feralpisalò aperto a chi
vuole avvicinarsi alla
professione di allenatore
senza avere i titoli per
partecipare ai bandi della
Figc. Verrà ripetuto il format
delle ultime due edizioni, che
ha visto partecipare oltre 200
appassionati: lezioni sia in
Dad (teoria) che in presenza.
Il corso inizierà il 24 gennaio e
sarà suddiviso in Attività di
base (20 ore di teoria e 10 di
pratica) e Agonistica (14 e 16
ore). Oltre agli aspetti
tecnico-calcistici, verranno
esaminate le dinamiche di

squadra: preparazione
atletica, psicologia, area
medicale, comunicazione e
scouting. Una formazione a
360 gradi. «Chi si approccia
soprattutto al settore
giovanile deve avere un'ampia
conoscenza, e una
preparazione mirata»,
rimarca Pietro Lodi, il
promotore dell’iniziativa. Non
mancheranno gli ospiti
illustri. In passato sono
intervenuti Roberto De Zerbi e
Gianpiero Piovani. La Facoltà
di Scienze motorie
dell’Università di Brescia
riconoscerà 3 crediti
formativi agli studenti che
parteciperanno. Per info:
10elode@feralpisalo.it.

Sergio Zanca
sport@bresciaoggi.it

L'incertezza regna sovrana.
La sfida in programma sabato
pomeriggio (ore 14) allo
stadio Granillo tra Reggina e
Brescia resta in discussione.
Nonostante la formazione
allenata da Mimmo Toscano
prosegua gli allenamenti, la
situazione in casa amaranto
non è certo delle migliori. Al
momento rimangono ancora
8 i calciatori positivi al Covid e
dunque inutilizzabili per la
gara contro i biancazzurri di
Inzaghi. E molti di quelli
negativizzati sono ancora
debilitati. «Al 70% si giocherà -
ha fatto sapere il general
manager della Reggina, Fabio
De Lillo -. La nostra idea è
quella di valutare lo
spostamento, caso per caso,

di alcune partite, ma se si
arrivasse ad una soluzione di far
slittare le prossime due giornate
fino a fine gennaio l'idea non
sarebbe sbagliata». Per il
dirigente reggino la squadra non
sarà pronta ad affrontare
l’impegno di campionato: il
rischio è di fare la fine
dell’Udinese contro l'Atalanta.

Ad aumentare ulteriormente il
clima d'incertezza attorno al
match di sabato è arrivata la
scelta della Reggina di bloccare
la prevendita dei biglietti aperta
solo 24 ore prima. Sul fronte
mercato intanto la società
amaranto ha ufficializzato il
passaggio di Daniele Liotti al
Cosenza. Trasferimento a titolo
temporaneo per l'esterno

vibonese, che torna a vestire la
maglia rossoblù dopo
l’esperienza della stagione
2012/13. Dal canto suo il
Brescia si prepara a giocare,
come dichiarato nei giorni
scorsi dal diesse biancazzurro
Francesco Marroccu. «Siamo
pronti ad andare a Reggio
Calabria». E così sarà nella
speranza di non fare un viaggio
a vuoto, ma di disputare una

partita di calcio. Tutti a
disposizione di Inzaghi nella
doppia sessione di lavoro
sviluppata ieri. Ai box il solo
Olzer, operato di ernia. In
attesa di nuove disposizioni
dalla Lega di Serie B il Brescia
proseguirà la preparazione
con un allenamento
programmato per questa
mattina. Se.Za.
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JhonChancellor (30):versol’addio

Fabio Pettenò
sport@bresciaoggi.it

L’attacco resta
in stand-by:
il sogno è Forte
Colombo, Babacar
e La Mantia
le alternative

•• La Feralpisalò ha rispedi-
to all’Atalanta sia Ludovico
Gelmi che il terzino sinistro
Giorgio Brogni. Nel caso del
portiere si è trattato di una
scelta della società gardesa-
na, che ha preferito puntare
sul più esperto Victor De Lu-
cia. Il secondo, invece, ha
chiesto di cambiare aria, e di
essere girato in prestito a una
squadra (la Paganese, nel gi-
rone C) che sembra garantir-
gli uno spazio maggiore. Ora
il diesse Oscar Magoni dovrà
cercare un sostituto di ruolo.

Brogni, 21 anni il prossimo
28 gennaio, uno scudetto Pri-
mavera vinto nel 2019, insie-
me a Kulusevski, ha disputa-
to un brillante 2020/21 in
verdeblù, collezionando 37
presenze. Apprezzando i suoi
sganciamenti sulla mancina,
Massimo Pavanel lo ha tenu-
to poche volte in panchina.

Nella stagione in corso Ste-
fano Vecchi ha finito per uti-
lizzare come titolare Niccolò
Corrado, che compirà 22 an-
ni in marzo, già avuto nella
Primavera dell’Inter, e voglio-
so di riscatto dopo l’annata di
Palermo condizionata dagli
infortuni. Dimostrando mag-
giore temperamento, il fio-
rentino ha mandato dietro le

quinte Brogni, sceso in cam-
po solo 10 volte (3 da titola-
re), su un totale di 20. Da qui
la richiesta di andar via.

Brogni ha accettato di anda-
re in provincia di Salerno, a
Pagani, dove troverà Gianlu-
ca Grassadonia (il tecnico) e
Federico Piovaccani, attac-
cante, ex Brescia. Dovrà però
calarsi in una realtà calda, e
battersi non per l’alta classifi-
ca, ma per evitare la retroces-
sione. Il suo procuratore, Da-
vide Lippi, figlio dell’ex ct
Marcello, lo ha assecondato,
avendo intravisto un’oppor-
tunità di crescita.

Gelmi, classe 2001, un me-
tro e 93 di altezza, iscritto al-
la Facoltà di Economia dello
sport, potrebbe andare alla
Paganese: il ragazzo si è riser-
vato un paio di giorni per de-
cidere la nuova destinazione,
visto che ha ricevuto propo-
ste da altre squadre. Diventa-
to azzurrino nell’Italia Un-
der 15, Ludovico è sempre sta-
to tenuto nella massima con-
siderazione dai selezionatori
delle varie rappresentative, fi-
no alla Nazionale under 20.
Ma quest’anno ha sofferto il
salto nel mondo dei professio-
nisti, commettendo qualche
ingenuità di troppo (l’ultima,
col Piacenza, è stata pagata
cara). Con la Feralpisalò ha
giocato 13 partite di campio-
nato. •.
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IlportiereLudovicoGelmi,20anni IlterzinoGiorgioBrogni,classe2001

ILMERCATO
Spal,presoFinotto
GavazziaPordenone
IlVicenzasu Lukakujr
Spalmolto attivasulmercato.
Dopoaverpiazzato in attacco
ilcolpo MattiaFinotto,classe
’92prelevato dalMonza, i
biancazzurrisonoaunpasso
daJacopoPetriccione(’95),
centrocampistagià ex Lecce e
protagonistanellaprimaparte
diquestastagionea
Pordenone. I ramarri ritrovano
acentrocampol’esperienzadi
DavideGavazzi (’86),
svincolato dopo la rescissione
conineroverdi avvenuta
durante lascorsastagione. Il
Vicenzapensaarinforzare il
pacchettoarretrato:per la
squadrabiancorossaaccordo
vicinoconJordanLukaku
(’94, fratellominore di
Romelu),di proprietàdella
Lazio. IlCrotonesi muoveper
lamediana:nelmirino c’è
TheophilusAwua,classe 1998
inuscitadallaProVercelli.
Scendediunacategoria
l’espertoFrancescoCosenza:
ildifensore classe1986 lascia
l’Alessandriaperaccasarsial
Piacenza.

BREVI

IRECUPERI
Domaniseraduepartite:
Benevento-Monza
eLecce-Vicenza
LaSerieBsi preparaatornare
incampoconun doppio
appuntamento.Domani sera
alle20.30si giocherannole
duegare di recupero della18a

giornata, rinviateacausa di
alcunepositivitàalCovid lo
scorso18dicembre. Allo
stadio«CiroVigorito» il
Beneventofaràglionoridi
casanelbig-matchcontro il
Monza:entrambele squadre
sonoappaiateaquota31in
quartaposizione.Chivince
aggancia il Brescia al secondo
posto,mentre in caso di segno
«x»sarebbe laCremonese,
terzaaquota32,aessere
ripresadacampani e
brianzoli. I biancazzurridi
Inzaghi farannodaspettatori
interessatiancheaLecce -
Vicenza, l’altrasfida in
programma:ancheisalentini
sonoatre lunghezzedal
Brescia,mentre iveneti,
fanalinodi codaconsoli7
punti raccolti, speranonel
colpaccioallostadio«Viadel
Mare»pertornare incorsaper
lasalvezza.

FIOCCOROSA
Per il«nostro»
MarcoMenoni
un’altranipotina
Semprepiùbeatotra le
donne.E chedonne!Marco
Menoni,storicocollaboratore
diBresciaoggie pilastrodel
calciodilettantistico
bresciano,è diventatononno
per la quarta volta. All’una della
scorsanotte, allaclinica
Poliambulanzain città,ènata
Rebecca,secondogenitadella
figliaAngelae diAndrea.
Rebeccapesa3chilie 200
grammiegodedi ottima
salute,comelamamma. Esi
aggiungea unafamigliagià
allietatadalla sorellina
maggioreCamilla. Menoni,
felicementesposatocon
Laura,haun’altra figlia,
Daniela,che lohafatto
diventarenonnodi altredue
splendidebambine: Giuliae
Martina.Tramoglie, figliee
nipotine, ilnostroMarcopuò
godersi lavitasemprepiù
beatotra ledonne.
AMarcoMenonie atutta la
suafamiglia le felicitazioni
dellaredazionedi
Bresciaoggi.

••
L’iniziativa

Biancazzurrialcompleto
ma Reggio resta a rischio

Il tecnicobiancazzurroFilippoInzaghi(48),primastagioneaBrescia
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