
StefanoSabellisfidaRodrigoPalacionelBrescia-Bologna(3-4)giocato il15settembre2019alRigamonti

•• Altro che minestra riscal-
data… I benefici tecnici del
ritorno di Stefano Sabelli so-
no di gran lunga superiori a
qualsiasi obiezione (e sui so-
cial sono già parecchie) basa-
ta sulla retorica trita del cal-
ciatore che tempo fa ha pun-
tato i piedi per andarsene.

A conti fatti può essere un
triplo regalo. Per il Brescia,
che dalla sua partenza non
ha più avuto un terzino così
efficace nelle due fasi. Per In-
zaghi, che riceve un calciato-
re totalmente diverso da Ma-
teju e potrà avere varianti di
gioco interessanti. E per lo
stesso Sabelli, che andando-
sene un anno fa non ha certa-
mente migliorato la propria
carriera. Ha sì vinto un cam-
pionato con l'Empoli e ritro-
vato la A grazie al Genoa ma
ha anche iniziato e finito sola-
mente 7 partite in 12 mesi.
Poche, per uno abituato a es-
sere centrale nelle dinami-
che di squadra. E allora, nel
giorno del suo 29esimo com-
pleanno, ecco che Brescia di-
venta il punto di partenza
per un nuovo capitolo della
sua vita calcistica.

Con il suo inserimento non
cambierà tanto il sistema di
gioco quanto l'interpretazio-
ne. Fin qui il Brescia è stato
protettivo a destra, con Mate-
ju «bloccato», e più proposi-
tivo a sinistra. Questo atteg-
giamento ha permesso spes-
so di costruire a tre e difende-
re a quattro, in un'interpreta-
zione fluida che negli ultimi
anni ha avuto tanti profeti
tra i tecnici italiani emergen-

ti. L'incredibile quantità di
cross di Marko Pajac (184,
miglior dato della B) dipen-
de in gran parte da questo at-
teggiamento. Con Sabelli si
cercherà di avere lo stesso ti-
po di potenziale anche a de-
stra. Conoscendo Inzaghi
non sarà un assalto scriteria-
to. Andranno costruiti equili-
bri che dipenderanno dalla
capacità di Sabelli e Pajac di
alternarsi in modo coordina-
to nelle due fasi. Avere spin-
ta anche a destra permetterà
di aprire un secondo fronte e
costringere gli avversari ad
accorgimenti protettivi su en-
trambe le corsie. E sarà un

valido diversivo nelle giorna-
te in cui la mancina sarà bloc-
cata, sgravando sgravare Pa-
jac di troppe responsabilità.
Il croato ha servito fin qui 5
assist. Il suo record in una
singola stagione è di 7. Signi-
fica che a meno di exploit
estranei al suo curriculum le
frecce a sua disposizione po-
trebbero finire presto. E allo-
ra Sabelli faccia il resto. Si al-
zi per assistere Leris e creare
una catena di destra in grado
di creare superiorità numeri-
ca. Chi ha buona memoria ri-
corderà che già Dionigi fece
una pensata del genere. Bre-
scia-Salernitana del 12 di-

cembre 2020 (3-1) è emble-
matica, con l'impostazione a
tre, Sabelli sempre alto e de-
cisivo in due gol su tre.

Quanto alla fase difensiva
sarà importante la scelta del
partner da affiancare a Cista-
na. Potrebbe non servire un
giocatore esperto in senso
stretto, quanto un centrale
dinamico, capace di accorcia-
re e coprire più «strada» nel
minor tempo possibile. Ecco
perché Chancellor è diventa-
to improvvisamente meno
utile ed è finito sulla lista dei
partenti (oltre alle motivazio-
ni contrattuali, chiaro). •.
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Stefano Sabelli ha varcato i
cancelli di Torbole Casaglia
375 giorni dopo l'ultima volta.
Era il 20 gennaio 2021 quando
il Brescia annunciava il
passaggio del laterale romano
all'Empoli. In luglio l'approdo
al Genoa dove il pendolino
capitolino non ha trovato
fortuna. Solo 7 le presenze in
maglia rossoblù e il forte
desiderio, realizzato, di tornare
sui propri passi. L'ufficialità
arriverà in giornata, ma di fatto
Sabelli è da considerare a tutti
gli effetti un nuovo rinforzo a
disposizione di Filippo
Inzaghi. Il Sabelli-day è iniziato
con il saluto alla squadra,
l'abbraccio con i vecchi
compagni e una sessione di
lavoro differenziata grazie alla

concessione del Genoa ancora
proprietaria del cartellino. In
buone condizioni fisiche il
nuovo terzino destro del Brescia
è in rampa di lancio per
scendere in campo dal 1’ contro
la Reggina. Inzaghi ci pensa,
Sabelli scalpita: possibile
esordio già sabato al Granillo.

Il resto della rosa biancazzurra
ha svolto ieri mattina una
sessione caratterizzata da
esercitazioni tecnico-tattiche.
Dopo attivazione e
riscaldamento, il gruppo ha
lavorato su situazioni di gioco di
attacco contro difesa.
Formazione: Inzaghi è pronto a
ripartire dal 4-3-2-1 con qualche
soluzione diversa rispetto al
recente passato. Complici

anche le questioni legate al
mercato il tecnico biancazzurro
sembra orientato a rilanciare
Papetti al fianco di Cistana nel
cuore della difesa. Detto di
Sabelli possibile titolare, in
attacco e in mediana l'idea è
quella di confermare chi fino a
oggi ha fornito maggiori
garanzie. Tra questi non c'è
Palacio, destinato alla panchina.
Olzer, operato martedì per la

rimozione di un’ernia, è stato
l’unico assente: sono ancora
da valutare i tempi del suo
recupero.

Oggi pomeriggio la
preparazione proseguirà con
una sessione di allenamento
al pomeriggio alla quale,
molto probabilmente
parteciperà anche
Sabelli. F.P.

©RIPRODUZIONERISERVATA

•• L’asse con il Genoa po-
trebbe spingersi oltre il ritor-
no di Stefano Sabelli (29).
Massimo Cellino ha ben chia-
ro l’obiettivo da raggiungere:
la promozione in Serie A sen-
za spese folli e con innesti
oculati in funzione di un pro-
getto duraturo. Il Brescia ha
chiesto alla società ligure il
prestito di Flavio Bianchi
(21), attaccante classe 2000
fin qui poco utilizzato dai ros-
soblù in A. Sono solamente 7
le presenze raccolte in questa
prima parte di stagione, con
un gol all’attivo (segnato in
occasione del 2-2 contro
l’Empoli).

Francesco Forte (28) del Ve-
nezia sembra invece destina-
to a vestire la maglia del Be-
nevento, pronto a lasciar par-
tire Gianluca Lapadula (31).
Con l’arrivo di Bianchi è ai ti-
toli di coda l’esperienza di
RiadBajic (27) in biancazzur-
ro. Rifiutato il trasferimento
al Vicenza, per il bosniaco re-
sta viva l'ipotesi Spal anche
se il club del neo tecnico Ro-
berto Venturato si è appena
assicurato Mattia Finotto
(29) dal Monza.

Un altro possibile ritorno
dal Genoa è quello di Loren-
zo Andrenacci (27). Il portie-
re originario di fermo potreb-
be essere già oggi in città: an-
che per lui, come per Sabelli,
i precedenti problemi con il
presidente Cellino sono stati
risolti. C’è così il via libera
per tornare a rivestire la ma-
glia del Brescia. Ma i biancaz-
zurri devono però trovare
una sistemazione per Oscar
Linner (24) e Simone Perilli

(27). Il primo ha offerte in
Germania, il secondo è stato
chiesto dal Siena. Per il ruolo
di terzo portiere è stato indivi-
duato Alessandro Plizzari
(21), estremo difensore del
Milan.

Valigia in mano per Jhon
Chancellor (30). Per il suda-
mericano si attende l'offerta
giusta. Genoa e Torino ri-
mangono alla finestra, cresce
il pressing di Udinese e Vene-
zia. Ma nelle ultime ore si è
fatto sotto anche il Frosino-
ne. Per la sua sostituzione si
valuta Davide Adorni (29)
del Cittadella, cercato anche
dal Benevento. È saltato defi-
nitivamente il trasferimento
di Nikolas Spalek (24) al Cro-
tone: lo slovacco è stato ri-
chiamato da Cellino in perso-
na mentre era in Calabria
pronto a firmare. Sul merca-
to potrebbe dunque finire
Giacomo Olzer (20), ora ai
box per infortunio, oltre a Mi-
chele Cavion (27) richiesto
dal Modena ma deciso a re-
stare in B. •.
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IL MERCATO Tra i pali si valuta anche Plizzari

È asse con il Genoa:
Bianchi e Andrenacci
In uscita c’è Bajic
Chancellor ha richieste dalla Serie A
Al suo posto può arrivare Adorni

•• Via Giorgio Brogni, in ar-
rivo Alessio Girgi: la Feralpi-
salò ha trovato il nuovo terzi-
no sinistro. Genovese, classe
’00, arriva in prestito dall’Ata-
lanta dopo aver iniziato la sta-
gione con la Carrarese.

Cresciuto nel Genoa (il papà
è magazziniere dei rossoblu),
si è messo in evidenza nel
2015, disputando la Nike
Cup riservata ai Giovanissi-
mi: battute Inter e Real Ma-
drid, ko solo nella finale di
Manchester contro i ghanesi
dell’Academy. Tra i compa-
gni Pellegri, ora al Milan. Nel
2017 il passaggio all’Atalan-
ta. Nella stagione successiva
conquista lo scudetto Prima-
vera con Kulusevski e Bro-
gni. Girgi ha debuttato tra i
«prof» nel torneo 2019/20
con la Pergolettese di Matteo
Contini, collezionando 5 pre-

senze. Nel 2020/21 ha gioca-
to 25 gare con il Legnago; so-
lamente 2 nel campionato in
corso. Adesso dovrà confron-
tarsi con Niccolò Corrado.

Intanto l’Ascoli ha congela-
to il trasferimento del centro-
campista Manuele Castora-
ni. Dovendo giocare domani
con la Ternana, e avendo al-
cuni giocatori ai box, il tecni-
co Andrea Sottil ha chiesto di
averlo a disposizione ancora
qualche giorno. •. Se.Za.
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SERIE C Il classe 2000 sostituirà Brogni

La Feralpisalò svolta:
sulla mancina c’è Girgi
Pergolettese, Legnago
e Carrarese le tappe
tra i professionisti
dopo la crescita al Genoa

SERIE B L’esterno offrirà alla squadra biancazzurra maggiori varianti di gioco

Brescia, un ritorno d’oro:
con Sabelli sulla destra
più cross e imprevedibilità
Efficace nelle due fasi, può coordinarsi al meglio con il collega Pajac
Inzaghi trova un altro pendolino tutto corsa e assist per l’attacco

Alberto Armanini
sport@bresciaoggi.it

L’EX
DeMaio lasciaUdine:
èvicino l’accordo
conilVicenza
L’exdifensore biancazzurro
SebastienDe Maio,35 annida
compiere ilprossimo 5
marzo,è aunpassodal
Vicenza.Cresciuto in Francia
con lemagliedi Louhans-
Cuiseaux e Nancy, De Maio era
arrivatoalBrescianell’estate
del2006.Alternando unpaio
diprestitialCelano Olimpiae
alFrosinone, in biancazzurro
hacollezionato124 presenze
ingare ufficialiconditeda 5
reti.Dal 2013al2016è
protagonistacon il Genoa,
primadel passaggio
temporaneoall’Anderlecht.
Nelcampionato 2016/17
gioca6gare inSerie Aconla
Fiorentina,poigiocaunbiennio
aBologna:dal2017al2019,
annodel suopassaggio
all’Udinese. Ilsuo scoreè di
178garegiocate e7reti in
SerieA,edi 129presenze(con
5gol) in B.Latrattativacon il
Vicenzaè in viadi definizione:
CristianBrocchi spera di averlo
per lagaradidomenica (ore
18.30)contro l’Alessandria.

BREVI

L’ARBITRO
SabatoalGranillo
fischiaSantoro
dellasezionediMessina
SaràAlbertoSantorodella
sezionedi Messinaadirigere
sabatopomeriggio(ore14,
stadio«Granillo») lasfidatra
RegginaeBrescia. Sonodue,
edentrambinegativi, i
precedenti tra il fischietto
sicilianoeibiancazzurri.
Santoroavevadiretto il20
febbraio2021Brescia -
Cremonese1-2(algol
realizzatoda Ayésu assistdi
Donnarummaavevano
risposto igrigiorossicon la
doppiettadi Ciofani,prima rete
surigore)eSalernitana-
Brescia 1-0 del 21 marzo 2021
(retedi testadi Bogdan).Sei
invecele garediretteda
Santoronell’attuale
campionatodiSerieB.Gli
assistentidi linea saranno
EmanuelePrennadella
sezionedi Molfettae
DomenicoFontemurato di
Roma2,mentreMattiaUbaldi
diRoma1 sarà ilquartouomo
ufficiale.AlVarci sarà Ivano
Pezzutodella sezionedi
Lecce;AvarValerioColarossi
diRoma2.

IRECUPERI
Stasera Benevento-Monza
L’Aslblocca lapartenza
delVicenzaper Lecce
Ilprogramma dei recuperidi
SerieBsi dimezza.Delledue
garemesseacalendario
questaseraalle 20.30si salva
soloBenevento-Monza.L’altro
matchvalido per la18a

giornata(nondisputata lo
scorso18 dicembre),
Vicenza-Lecce,viaggia invece
versounaltrorinvio: l’Asl di
Vicenzaha infatti bloccato i
biancorossidi Cristian
Brocchiprimadella partenza
per la Puglia.Ora la palla passa
allaLegadi SerieB, che con
ogniprobabilitàopterà la
ripetizione della gara in data da
destinarsi. Il Bresciafarà
comunqueda spettatore
interessatoallasfidache si
giocheràallostadio«Ciro
Vigorito»:campaniebrianzoli
partonoappaiatidalquarto
postoaquota 31e,conuna
vittoria,aggancerebbero
proprio i biancazzurridi Filippo
Inzaghi. Incaso dipareggio
sarebbelaCremonese, terza a
quota32,a essereripresa da
entrambelesquadre.

Inzaghisceglie il4-3-2-1
IndifesatornaPapetti

AndreaPapettiscalpita: ilclasse2002puòtornaretitolareindifesa

ILNOTIZIARIO

IldifensoreDavideAdorni(29)

Fabio Pettenò
sport@bresciaoggi.it

Il terzinosinistroAlessioGirgi
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