
Corriere della Sera Martedì 23 Febbraio 2021
BS
9

Bresciadallacalma(apparente)alcaos
Se laB finisse oggi le rondinelle sarebbero ai play out. Poca qualità in campo, troppa confusione fuori
Nessuna svolta o inversione

di rotta: dopo la settimana
della speranza e dell’ottimi-
smo, alimentato da una stri-
scia utile di tre risultati (due
pareggi e una vittoria), è arri-
vata la grande frenata. Il senti-
mento prevalente è tornato
l’ansia. Duplice. Se venerdì
l’iscrizione di Massimo Celli-
no nel registro degli indagati,
per reati fiscali nell’ambito di
un’inchiesta condotta dalla
Guardia di Finanza, aveva
scosso l’ambiente senza toc-
care tuttavia – almeno secon-
do le parole del diretto inte-
ressato – le sorti della società,
la sconfitta di sabato contro la
Cremonese ha fatto tornare
tutti a bomba sul campo. Ed è
stato un atterraggio rovinoso.
Se il campionato finisse oggi,
senza aspettare le 14 giornate
rimanenti, il Brescia dispute-

rebbe i play out per non retro-
cedere contro il Cosenza,
quartultimo e distante tre
lunghezze dalle rondinelle (la
quintultima, per evitare lo
spareggio, deve avere almeno
5 punti di margine su chi la
insegue), appaiate alla «Cre-
mo» ma ora penalizzate dallo
scontro diretto a sfavore.
Il calendario sembrerebbe

sorridere, poiché tra sabato e
martedì prossimo la squadra
di Clotet—oggi è attesa la sua
squalifica dopo l’espulsione
di sabato—affronterà l’Entel-
la fanalino di coda (fuori casa)
e il Cosenza stesso, tra una
settimana a Mompiano. La
storia del torneo in corso in-
segna invece che questa squa-
dra va sempre in crisi contro
avversarie di rango inferiore,
quando è chiamata a giocare e
fare la partita. Il nuovo allena-

tore, esordiente in Italia, ha
inoltre deciso di privarsi del-
l’unico regista autentico: in
assenza di Ndoj, che tuttavia
ieri ha ricominciato ad alle-
narsi con il gruppo al pari di
Cistana (altro lungodegente
pronto al rientro) e Spalek,
l’unico centrocampista dal
piede morbido è Van de Looi.
Le sue geometrie possono es-
sere ritenute un orpello con-
tro le big del campionato, ora
che il Brescia ha deciso di in-
dossare la tuta mimetica da
battaglia. Ma, per salvarsi, gli
scontri diretti vanno vinti.
Senza piedi buoni, senza idee,
non ci si può affidare solo alla
corsa e a un Donnarumma
chiamato a recitare da regista
avanzato, non più da centra-
vanti puro. Il secondo tempo
orribile, contro la Cremonese,
ha trasformato la calma appa-

rente dell’ultima settimana in
uno stato di caos per nulla cal-
mo. Il gruppo si è ricompatta-
to, attorno però continua a es-
serci troppa confusione: l’ul-
tima trovata del presidente,
sceso a bordo campo dopo
l’espulsione di Clotet, non ha
aiutato a nascondere le rughe

di una società segnata da con-
tinui smottamenti — il club
non è comunque in vendita,
almeno per ora: potrebbero
cambiare gli scenari nella
prossima stagione, se alla
porta del patron bussasse
concretamente, qualcuno
dall’estero — e dalla mancan-
za di una figura dirigenziale
di riferimento.
C’è l’esperienza di Giorgio

Perinetti, vero, tuttavia il di-
rettore sportivo pare non es-
sere al centro del progetto.
Questo clima di surplace, in
attesa del nuovo temporale
estivo a fine campionato, po-
trebbe avere senso solo se il
destino sportivo fosse defini-
to. La Serie C, lo dice la classi-
fica, non è invece mai stata
così vicina. Attenzione.

Luca Bertelli
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La scheda

● Il Brescia è
quintultimo in
classifica con
26 punti

● I prossimi
impegni:
sabato a
Chiavari contro
la Virtus Entella
(ultima), tra
una settimana
al Rigamonti
arriverà il
Cosenza

Pasini è stato eletto consigliere della Federcalcio
●Il presidente della Feralpisalò, nell’assemblea elettiva, ha ricevuto 24 voti+

La Feralpisalò pareggia (a Ravenna, nel
posticipo, ieri è finita 0-0), Giuseppe
Pasini vince. L’imprenditore, oltre che
presidente dei gardesani, a Roma è stato
eletto consigliere della Federazione
Italiana Gioco Calcio in quota Lega Pro:
ha ricevuto 24 voti, insieme a lui anche
Alessandro Marino (proprietario
dell’Olbia) rappresenterà la terza serie al

tavolo dei grandi, guidato dal rieletto
Gabriele Gravina. Oltre ai presidenti
delle quattro leghe - Serie A, B, C e D - e a
Claudio Lotito e Giuseppe Marotta,
rappresentanti del torneo di punta, tra i
consiglieri ci saranno altre due
conoscenze bresciane: Chiara
Marchitelli, ex portiere delle Leonesse, e
Mario Beretta che delle rondinelle è stato

allenatore a cavallo tra il 2010 e il 2011.
Pasini entra così a tutti gli effetti nel
Palazzo del Calcio italiano: «Mi assumo
questo impegno - ha detto - per mettere
a disposizione, la mia esperienza da
imprenditore: fare calcio oggi significa
gestire una piccola impresa fatta di
numeri ma soprattutto di uomini. Da
tanti anni si parla di una vera riforma del

mondo del calcio: credo che oggi sia
arrivato il tempo di concretizzare a fronte
anche della pandemia che hamesso a
dura prova tutto il sistema. Dobbiamo
difendere i nostri vivai dalle incursioni
delle società di A e B: le società di Lega
Pro sono un patrimonio di giovani,
lavorano per dare speranza a tanti
trasmettendo valori fondanti per una
comunità sana. Un occhio di riguardo -
ha concluso - ci sarà anche per le
infrastrutture: gli stadi dovranno essere
più sostenibili». (lu.ber.) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Giuseppe
Pasini

Sport

Cellino Sabato a bordo campo con la Cremonese (Ansa)

T-Cross 1.0 TSI 95 CVUrban BMTtua a € 17.203 (chiavi inmano IPT esclusa) Prezzo di listino € 20.750. Il prezzo comunicato di € 17.203 è calcolato tenendo in considerazione un contributoVolkswagen e delle Concessionarie Volkswagen pari ad € 2.047 ed un contributo
statale pari ad € 1.500 vincolato alla rottamazione di un veicolo di categoria M1 rispettati tutti i requisiti previsti dalla Legge n. 145/2018 co. 1031 e ss. (“Legge di Bilancio 2019”) e dalla Legge n. 178/2020 (“Legge di Bilancio 2021”). Verificare la Configurazione in
Concessionaria - Anticipo € 2.900 oltre alle spese di istruttoria pratica € 300 - Finanziamento di € 14.303 in 35 rate da € 129. Interessi € 1.331,99 - TAN 3,49% fisso - TAEG 4,76% - Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di € 11.120,34 - Spese istruttoria pratica
€ 300 (incluse nell'importo totale del credito) - Importo totale del credito € 14.303 - Spese di incasso rata € 2,25/mese - costo comunicazioni periodiche € 3 - Imposta di bollo/sostitutiva € 35,75 - Importo totale dovuto dal richiedente € 15.754,74 - Gli importi fin
qui indicati sono da considerarsi IVA inclusa ove previsto - Informazioni europee di base/Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili presso le Concessionarie VOLKSWAGEN. Salvo approvazione VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES. Offerta valida sino al
28.02.2021. La vettura raffigurata è puramente indicativa. Valori massimi: consumo di carburante ciclo comb. 6,7 l/100 km - CO2 152 g/km rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche
ed integrazioni). Equipaggiamenti aggiuntivi e altri fattori non tecnici quali lo stile di guida, possono modificare tali valori. Per ulteriori informazioni presso i Concessionari Volkswagen è disponibile gratuitamente la guida relativa al risparmio di carburante e
alle emissioni di CO2.


