
•• C'è voluta un po' di pa-
zienza ma alla fine Desenza-
no Calvina e Folgore Carate-
se dovrebbero farcela. Dopo
due rinvii e il posticipo della
ripresa del campionato oggi
alle 14.30 la formazione di
Michele Florindo scende in
campo per il recupero della
17a giornata. Avversario com-
plicato per i gardesani, che af-
frontano una delle pretenden-
ti al primo posto, proprio co-
me i biancazzurri, attualmen-
te occupato dal Sangiuliano.
Oltre all'indiscutibile valore
delle due squadre a rendere
ancora più complicato qual-
siasi pronostico è la lunga
pausa a cui sono state costret-
te le due squadre in questo
anomalo periodo invernale.

«Dopo un mese senza gioca-
re incontreremo delle difficol-
tà - ammette alla vigilia Mi-
chele Florindo -: incognite
che però hanno anche i nostri
avversari. Chi sarà più bravo
a trovare prima il ritmo parti-
ta avrà un importante vantag-
gio. Affrontiamo una squa-
dra costruita per puntare a
vincere il campionato, ma in
queste settimane ci siamo al-
lenati bene. Un risultato posi-
tivo in questo recupero ci da-
rebbe la spinta giusta per
chiudere al meglio l’andata».

La sosta obbligata ha anche
dei lati positivi. In queste set-
timane di allenamenti il De-
senzano Calvina ha recupera-
to al meglio un giocatore fon-

damentale come Giacomo
Marangon, che oggi torna ti-
tolare dopo aver dovuto salta-
re per problemi fisici le ulti-
me 7 gare.

«Avere quasi l'intera rosa a
disposizione è per noi fonda-
mentale - conclude Michele
Florindo -. Sono contento del
ritorno di Marangon dopo
un periodo complicato. Ci
può far compiere il salto di
qualità definitivo per punta-
re agli obiettivi prefissati.
Ora dobbiamo ragionare par-
tita per partita senza guarda-
re troppo in avanti. La gara
contro la Folgore Caratese è
per noi un test da non sbaglia-
re».

Nel probabile 4-2-3-1 il De-
senzano Calvina deve fare a
meno di Munaretto in fase di-
fensiva e punta a recuperare
in extremis capitan Giani, re-
duce da problemi muscolari.
A centrocampo Pinardi e Car-
ta dovrebbero partire dalla
panchina con Ricozzi e Cam-
pagna favoriti per giocare dal
1’. Attacco al completo per i
gardesani che dovrebbero
schierare Marangon, Aliu e il
nuovo acquisto Ferrara in
contemporanea.Un Desenza-
no Calvina all'attacco per tor-
nare ad assaporare la vitto-
ria. E avvicinarsi così alla vet-
ta della classifica. •.
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•• La Feralpisalò ha ripreso
ieri pomeriggio sul terreno
del «Carlo Amadei» la prepa-
razione alla sfida casalinga in
programma domenica alle
14.30 contro il Lecco. I prossi-
mi rivali dei gardesani, affida-
ti alle cure di Luciano De Pao-
la, saranno protagonisti oggi
pomeriggio del recupero con-
tro la Pro Vercelli di Franco
Lerda, subentrato a Beppe
Scienza. Un incrocio tra ex
biancazzurri.

Al gruppo verdeblù si è ag-
gregato anche Manuel Casto-
rani, classe 2000, prestato
dall’Ascoli: il centrocampista
ha conosciuto i nuovi compa-
gni e svolto un lavoro diffe-
renziato. Per quanto riguar-
da la situazione sanitaria, sol-
tanto un calciatore è ancora
positivo al Covid, a dimostra-
zione che la situazione si sta
normalizzando.

Gli allenamenti prosegui-
ranno oggi con una doppia se-
duta (ore 10 e 14.30), mentre

domani la squadra si allenerà
al pomeriggio. Venerdì e sa-
bato sono fissate delle sessio-
ni mattutine.

Questi i prezzi dei biglietti:
tribuna coperta 15 euro (10
over 65, donne, ragazzi di età
compresa tra i 14 e i 18 anni),
tribuna scoperta alta 8 (ridot-
to 5), bassa 6 (4). Under 14
gratis. E’ possibile effettuare
l’acquisto al seguente link:
www.diyticket.it/events/-
sport/6581/feralpisalo-lecco.
Per prenotazioni inviare un
messaggio Whatsapp al nu-
mero 060406 o contattare
www.diyticket.it/selfhelp_-

call_center: per ritirarli, sarà
poi necessario recarsi in uno
dei punti Sisalpay o nella ta-
baccheria Gottelli Nadia, in
Fossa. La biglietteria dello
stadio aprirà domenica alle
12.30. La capienza dell’im-
pianto verrà dimezzata.

Importanti le novità intro-
dotte dalle ultime disposizio-
ni ministeriali. Gli spettatori
dovranno presentarsicon ma-
scherina Ffp2 e il green pass
rafforzato, fatti salvi i casi di
esclusione previsti (come gli
Under 12, esentati dalla cam-
pagna vaccinale).  •. Se.Za.
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•• Il mercato del Brescia si
fonda su una certezza: non si
cedono i pilastri dello spo-
gliatoio. Nessun cambio di
casacca in vista per Andrea
Cistana (24) e Rodrigo Pala-
cio (39). Il centrale di Porta
Cremona e l’attaccante di
Buones Aires rimarranno fi-
no al termine della stagione,
poi si vedrà. Il presidente
Massimo Cellino e il diretto-
re sportivo Francesco Mar-
roccunon vogliono indeboli-
re la squadra, semmai rinfor-
zarla per puntare al salto di
categoria.

In questo contesto Cistana
e Palacio sono ritenuti fonda-
mentali tanto da rispedire al
mittente le timide, per la veri-
tà, sollecitazioni da parte di
Fiorentina (per Cistana) e de-
gli argentini del Banfield
(per Palacio).

Di concreto c’è l’imminente
chiusura del doppio affare
con il Genoa per LorenzoAn-
drenacci (27) e Flavio Bian-
chi (21). I due giocatori atten-
dono solo il via libera del
club rossoblù per mettersi a
disposizione di Inzaghi. An-
drenacci sarà il nuovo secon-
do portiere biancazzurro,

Bianchi sarà la quinta punta
completando il reparto avan-
zato dal quale difficilmente
uscirà Riad Bajic (27) deside-
roso di giocarsi le proprie
chance a Brescia piuttosto
che cambiare maglia.

Dopo l'esclusione dalla li-
sta dei convocati, per Niko-
lasSpalek(24), Jakub Laboj-
ko (24), Michele Cavion
(27) e Oscar Linner (24) so-
no arrivati altri segnali di rot-
tura. I quattro hanno svolto
lavoro personalizzato: il Bre-
scia attende proposte concre-
ta per poterli liberare.

Per Spalek si è riaperta da
giorni la pista Crotone anche
se i calabresi sono ancora irri-
tati dalla mancata chiusura
dell’affare di settimana scor-
sa. Oltre all’Alessandria, Ca-
vion è stato inserito nella li-
sta dei desideri di Roberto
Venturato per la sua Spal.
Della rosa spallina piace
Marco Mancosu (33): un
pallino di Cellino e Marroc-
cu. Un giocatore lanciato ai
tempi del Cagliari ma sul
quale il patron degli spallini,
il newyorkese Tacopina,
avrebbe posto il veto alla ces-
sione come ha fatto per il re-
gista Federico Viviani (29).

In uscita anche il portiere
Linner e il centrocampista
Labojko per i quali il Brescia
spera di trovare presto una
sistemazione. Situazione in
stand by per Jhon Chancel-
lor (30) e Simone Perilli
(27). Sul centrale venezuela-
no c'è l'interesse di Frosino-
ne, Spal e Venezia ma al mo-
mento nessuno ha avanzato
un’offerta concreta. L’estre-
mo difensore ha sul piatto la
proposta del Siena, ma la vo-

lontà dell’ex portiere del Pisa
è trovare sistemazione in B.

Per la retroguardia resta la
viva la pista che conduce a
Marco Modolo (32) del Ve-
nezia. L'alternativa, oltre a
Davide Adorni (29) del Citta-
della, è Kamil Glik (33) del
Benevento. Il possente cen-
trale di difesa, molto stimato
da Inzaghi, è in uscita dalle
Streghe: il Brescia potrebbe
farci un pensiero.

Attenzione al colpo a effet-
to targato Cellino. Il presi-
dente biancazzurro, galvaniz-
zato dalla vittoria di Reggio
Calabria e dal solo punto dal-
la vetta della classifica ha ri-
trovato l’entusiasmo dei gior-
ni migliori. L'idea è provare
a regalare a Inzaghi la ciliegi-
na sulla torta: un centrocam-
pista da piedi buoni in grado
di aiutare la squadra a fare il
salto di qualità. •.
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SERIE B Il presidente Cellino ha respinto al mittente le offerte per i big della rosa

Brescia, tris di rinforzi
dalle conferme: Bajic
Cistana e Palacio
Per la difesa spunta il polacco Glik, che Inzaghi ha avuto a Benevento
Caccia a un centrocampista dai piedi buoni per il salto di qualità

SERIE D Alle 14.30 il recupero esterno contro la Folgore Caratese

Desenzano, riparte
la rincorsa alla vetta
Florindo può sorridere: torna la stella Marangon

L’esterno Huard
scalpita sulla mancina:
sostituirà Pajac
Secondo giorno di lavoro
per il Brescia in vista della
sfida di sabato contro la
Ternana. Per la prima di
ritorno Filippo Inzaghi
dovrà rinunciare a Marko
Pajac: il giudice sportivo ha
ufficializzato la squalifica
di un turno dell’esterno
croato, già diffidato e
ammonito nella trasferta
contro la Reggina. Al suo
posto è pronto Matthieu
Huard, fresco di debutto e
provato a sinistra nelle
esercitazioni svolte ieri
mattina a Torbole Casaglia,
teatro di una doppia seduta
di allenamento. Al mattino
la squadra ha sostenuto
una parte di lavoro in
palestra per poi scendere in
campo sviluppando aspetti
prevalentemente
tecnico-tattici. Nel
pomeriggio Inzaghi ha
invece fatto svolgere ai
propri giocatori una
partitella a ranghi misti
disputata su porzione
ridotta di campo. Assente il
solo Olzer, infortunato.
Lavoro personalizzato per
Spalek, Labojko, Linner e
Cavion (ne parliamo nel
mercato) ormai considerati
fuori dal progetto tecnico.
La preparazione proseguirà
con una sessione di
allenamento questa
mattina.

SERIE C I verdeblù preparano la sfida interna di domenica col Lecco

Ferapisalò al lavoro:
c’è anche Castorani
Differenziato per l’ex Ascoli
che ha conosciuto il gruppo
Oggi una doppia seduta
per la squadra di Vecchi

KamilGlik,33anni,controStefanoMoreo,28, inBenevento-Brescia0-1,partitagiocatailprimonovembrescorso FOTOLIVE

RodrigoPalacio:ha39anni

Fabio Pettenò
sport@bresciaoggi.it

Cavion, Labojko
Linner e Spalek
si allenano a parte
dopo la mancata
convocazione
per la Reggina

IlrientranteGiacomoMarangon

••
Ilnotiziario

Alberto Giori
sport@bresciaoggi.it

Il2022dellaFeralpisalòscatteràdomenicaconilLecco:obiettivovittoria

Verano Brianza (MB)
Casati - ore 14.30

FOLGORE CAR. DESENZANO C.
4-3-3 4-2-3-1

Merelli Sellitto
Kaziewicz Agazzi

Esposito Boscolo Berto
Gigli Giani
Gai Perotta

Ciko Ricozzi
Romano Campagna

Kouda Ferrara
Lo Faso Marangon

Cocuzza Ruffini
Kone Aliu

Allenatore: Allenatore:
Longo Florindo

FOLGORE CARATESE. A disposizione
Olivieri, Caiazza, Alabiso, Derosa, Troiano,
Fognini, Gomez, Cani, Alma
DESENZANO CALVINA. A disposizione
Rovelli, Turlini, Carta, Pinardi, Franzoni,
Gerevini, Spini, Rossi, Ferrari
Arbitro: Iannello di Messina

••
Così in campo
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