
LOSPORTAI TEMPIDEL CORONAVIRUS

/ E tre. Anche il prossimo sarà
un weekend senza calcio per i
dilettanti (la sospensione, ov-
viamente,riguardatuttalasetti-
mana) a livello regionale e pro-
vinciale, e l’impressione è che
il divieto investirà nuovamente
anche le formazioni bresciane
(e lombarde in genere) di serie
D.

Milano e Brescia. Ieri intanto il
Comitato regionale lombardo
eladelegazione brescianahan-
no ufficializzato la nuova setti-
mana di stop, alla luce del de-
cretoministeriale uscitodome-
nica pomeriggio e soprattutto
dei chiarimenti pubblicati ieri.
Al di là della postilla che in re-
gione e nella provincia di Pia-
cenza vietava attività in centri
sportivi, il Crl e di conseguenza
Brescia hanno deciso per un
nuovofermototalealfinedievi-
tare campionati «zoppi», visto

che nella cosiddetta «zona ros-
sa»nonsisarebbepotutogioca-
re nemmeno a porte chiuse.
Nei chiarimenti si dice chiara-
mente che gli allenamenti so-
noconsentiti,anchesepoispet-
ta ai singoli sindaci concedere
l’utilizzo degli impianti.

«Abbiamo optato per la so-
spensioneconsiderando il pro-
rogarsi delle misure per il no-
stro territorio e soprattutto nel
rispetto della tutela
della salute - spiega
il presidente lom-
bardoGiuseppeBa-
retti -. Quanto ai
campionati, abbia-
mo comunque pre-
ferito evitare solu-
zioni diverse che
avrebberocompor-
tatodisparitàditrat-
tamento e irregolarità nella di-
sputa di ciascun girone». «Tut-
to sommato era preventivabile
-gli fa ecol’omologoprovincia-
le Alberto Pasquali -. Le società
vivranno una settimana con
menopathos.MercoledìaMila-
no avremouna riunione perdi-

scuteredeirecuperi,pur sapen-
do che potrebbe anche non es-
sere l’ultima settimana di
stop».

Ipotesi.A talriguardo, il Crlgio-
vedì dovrebbe comunicare le
modalità dei recuperi. Che,
con tutta probabilità, saranno
diversi a seconda della catego-
ria. L’unica cosa certa è che la
fine dei campionati dovrebbe
slittare al 3 maggio, questo per-
ché la Lombardia da Roma
avrebbe avuto la proroga di
una settimana per comunicare
leseconded’Eccellenza: inque-
sto caso play off del girone tra
10e17maggioesparegginazio-
nalialviadal24dellostessome-
se. Avendo già impegnato il
weekend pasquale, l’Eccellen-
za sarà l’unica ad avere due in-

frasettimanali(pos-
sibili25marzoepri-
ma o seconda setti-
mana di aprile).

PromozioneePri-
ma avrebbero inve-
ce un solo turno in-
frasettimanale, be-
neficiandodellaset-
timana Santa e del
3maggio.E,contut-

ta probabilità, si ricomincerà
secondo calendario (ad esem-
pio, con la giornata del 15 mar-
zo se si ripartisse tra 12 giorni),
quindi non riprendendo la cor-
sadalmomentodellostopdata-
to 23 febbrario per evitare in
questo modo che vadano poi a

sovrapporsi formazioni che
condividono lo stesso campo
da gioco.

Interregionale. Si attendono le
comunicazioni anche da parte
della serie D, anche se visto il
momento è possibile che tutto
il girone D - quello che coinvol-
ge Breno, Calvina, Ciliverghe e
Franciacorta -stia fermo anche
domenica 8 marzo. Se così fos-
sesalterebbeilderbyfraCiliver-
ghe e Franciacorta, così come
non si giocherebbero Bre-
no-Sammaurese e Alfonsi-
ne-Calvina.

Così potrebbe non fare inve-
ce il campionato nazionale di
serie C femminile (coinvolte
Brescia e Cortefranca), che pa-
re indirizzato verso le partite a
porte chiuse a differenza
dell’Eccellenza e Promozione
regionale che ovviamente sa-
ranno ferme. //

/ Dopo la ripresa degli allena-
menti è confermato anche per
la Banca Valsabbina Mille-
nium Brescia il ritorno in cam-
po nel campionato di serie A1
femminiledivolley. Laventitre-
esima giornata vedrà la squa-
dra cittadina giocare, a porte
chiuse, sabato 7 marzo nel pa-
lazzetto di Conegliano alle 17.

«La Lega non ha mai sospeso
il match quindi non aspettava-
mouna comunicazioneufficia-
le in tal senso – dice il general
manager Emanuele Catania - .
Dovevamo attendere l’ordi-
nanza regionale per capire se,
almeno a porte chiuse, avrem-
mopotutoricominciareascen-
dere in campo».

C’è poco di normale in tutta
questa situazione e anche se
non si può parlare di campio-
nato falsato, non si può certa-
mente dire che sia una condi-
zione semplice da affrontare:
«Non abbiamo dovuto tran-
quillizzare nessuna delle no-
stre atlete – continua Catania -
, ma sicuramente non è stata
una situazione facile da gesti-
re.Sepoidovessero davveroac-
corciareiplayoff,pernoi sareb-
be una piccola beffa».

Sì perché a Brescia mancano
pochi punti per ottenere la sal-
vezza aritmetica che quest’an-
no significaanche qualificazio-
ne ai playoff. Questo stop, pe-
rò, porterà quasi sicuramente
all’eliminazionedegliottavi, fa-

se in cui la squadra bresciana
sarebbe stata inserita.

«Speriamo che le prossime
gare, entrambe casalinghe,
possano essere riaperteal pub-
blico e ai nostri tifosi – conclu-
deildirigente - .Sarebbedavve-
roimportantepotercondivide-
re quest’ultima parte della sta-
gione con chi ci ha supportato
nei momenti più difficili. Ma
soprattutto significherebbe un
ridimensionamentodell’emer-
genza».

Giocherà e con le stesse mo-
dalità - ovvero a porte chiuse -
anche la Sarca Italia Chef Cen-
traleBresciadi serieA2 maschi-
le. La squadra di coach Rober-
to Zambonardi scenderà in
campo questa domenica alle

18 al San Filippo contro Reggio
Emilia. Il match si potrà vedere
comunque vedere sul canale
Youtube della Lega pallavolo
maschile.

Nelle serie minori differenti
le scelte prese dalla Fipav. Il
campionato nazionale di serie
B disputerà le gare senza pub-
blico: sabato torneranno quin-
di in campo il Valtrompia ma-
schile a Grassobbio, così come
nella B2 femminile il Bedizzole
riceverà Reggio Emilia e il Gus-
sago il Gorgonzola, mentre il
Real Volley andrà a far visita
all’Us Arbor. Ancora fermi, in-
vece, i tornei regionali di serie
C e D maschili e femminili:
un’altra domenica di stop. //

FRANCESCAMARMAGLIO

/ Il Coronavirus «sgonfia» la
palla ovale: il rugby resterà
infatti fermo fino all’8 marzo, e
non solo in provincia. N

iente Nazionale (Irlanda-Ita-
lia è rinviata a data da destinar-
si). Fermi anche i campionati
di serie A, B e C: la sosta era in
realtà già programmata per lo
svolgimento della competizio-
ne internazionale del Sei Na-
zioni che proporrà, tra il 7 e l’8
marzo, due delle tre sfide origi-
nariamente in calendario (ov-

vero Inghilterra-Galles sabato
e Scozia-Francia domenica).

Rimane invece aperto uno
spiraglio per il Kawasaki Calvi-
sano. È infatti convocata per
oggi pomeriggio a Bologna la
riunione tra la Federazione –
cheha ufficializzato ieri l’esten-
sione all’8 marzo delle misure
di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologi-
ca da Covid-19 nelle Regioni di
Veneto, Lombardia ed Emilia
Romagna e nelle Province di
Pesaro-Urbino e Savona - e i
verticidellesocietà delcampio-
nato Italiano di Top12 in vista
della quattordicesima giorna-
ta in calendario domenica.

A Calvisano gli allenamenti
sono già ripresi e il focus è sul-
la gara in casa del San Donà.
Ci si prepara pur non sapendo
ancora se la sfida troverà effet-
tivamente svolgimento. Si re-
sta in sospensione, mentre
nelle categorie inferiori prose-
guono gli allenamenti indivi-
duali – corse al parco, solleva-
mento di tronchi nel bosco,
 flessioni in casa e qualche
panca piana nel garage di ami-
ci – lontani dalle strutture
sportive, chiuse per scongiura-
re contagi. // F. B. C.

Juniores.Ancora fermi anche i campionati provinciali giovanili

Il Comitato regionale
e la delegazione provinciale
decidono di restare fermi
fino a domenica 8 marzo

Pallamano

Sfida con spalti vuoti
con Cassano Magnago
Le lenesi in Veneto
nel weekend

Sci

/ Si giocherà a porte chiuse. A
Mompiano l’An Bresciaospite-
rà come da calendario la Lazio
questosabatoalle 18 ericomin-
cerà, dopo lo stop durato una
settimana, la corsa nella regu-
lar season della serie A1 di pal-
lanuoto.

La Federnuoto nella serata
di ieri ha ufficializzato la ripre-
sa del principale torneo nazio-
nale di pallanuoto con un co-
municato stampa in cui si leg-
gechiaramente questo passag-

gio: «In particolare, in Emi-
lia-Romagna,Veneto, Lombar-
dia, nelle province di Pesa-
ro-Urbino e Savona è prevista
la sospensione a meno che
non si giochino gare a porte
chiuse».

Superati gli ultimi imprevi-
sti, le calottine di coach Sandro
Bovo si sono allenate tutta la
scorsa settimana, e così faran-
no anche in questa appena co-
minciata nella piscina di La-
marmora.«L’importante erari-
prendere – dice il presidente
della società bresciana, An-
drea Malchiodi - . Se avessimo
dovuto bloccaci tutti per un al-
tro fine settimana il nostro
campionato avrebbe subìto
dei problemi. Le date libere
per recuperare le partite perse
non sono poi tante e fermarsi
così tanto tempo incide anche
sull’agonismo e sulla prepara-
zione fisica delle varie forma-
zioni».

Riprende quindi il campio-
natodi serieA1 maschile, men-
tre quelli delle serie minori - a
Brescia sono presenti la squa-
dra femminile dell’An che mili-
ta in A2 e la Waterpolo che di-
sputa il campionato di serie B
maschile - potrebbero ancora
rimanere fermi: «La priorità
era la massima serie – ha conti-
nuato Malchiodi – che ha club
occupati nelle coppe interna-
zionalieatletinazionaliche do-
vranno prepararsi per le Olim-
piadi». // F. M.

SALÒ. Slitta ancora il ritorno in
campo della FeralpiSalò e il ca-
lendariodiventasempre più fit-
to. Ieri, per l’emergenza Coro-
navirus, la Lega Pro ha ufficia-
lizzato il rinvio delle gare
dell’undicesima giornata dei
gironi A e B, in programma nel
prossimo week end. Di conse-
guenza non si disputerà Pia-
cenza-FeralpiSalò, che era sta-
ta anticipata a sabato 7 e che
ora si giocherà il 15 aprile.

«Il nostro calcio ha ragione
di esistere solo se sugli spalti
palpitano i cuori e si sentono i
cori dei nostri milioni di tifosi –
si legge nel comunicato della
terza serie – fintantochè il ca-
lendario ci consentirà una pro-

grammazione delle gare che
consenta la presenza del pub-
blico allo stadio, continuere-
mo coerentemente con la li-
nea tenuta».

Con queste parole la Lega
Pro ha voluto ribadire di non
essereintenzionata a far dispu-
taregareaporte chiuse.Potreb-
be essere però l’ultima volta,
perché il quarto rinvìo ha ulte-
riormente infittito il calenda-
rio, che a questo punto ha una
sola data a disposizione per un
eventuale nuovo recupero, ov-
vero il 23 (o 24) aprile, tra la pe-
nultimae l’ultima giornatadel-
la regular season.

In caso di ulteriori stop, sarà
dunque necessario far slittare
pure i play off, che dovrebbero
cominciare il primo maggio. A
partiredall’11 marzolaFeralpi-
Salò sarà chiamata in ogni ca-
so agli straordinari e dovrà
scendere in campo di mercole-
dì e di domenica fino al 5 apri-
le: saranno 8 partite in 25 gior-
ni,contro Carpi,Arzignano,Su-
dtirol (a Bolzano), Triestina (al

Nereo Rocco), Ravenna, Pado-
va (all’Euganeo), Imolese e
Sambenedettese.

Il giovedì Santo i gardesani
affronterannoinnotturnailCe-
sena al Manuzzi, poi scende-
ranno in campo dopo Pasquet-
ta per sfidare il Piacenza e il 19
aprile per ospitare il Vicenza.
Infine, se non ci saranno ulte-
riori slittamenti, ci sarà l’unica

settimana piena per preparare
l’ultima sfida della regular sea-
son, quella di domenica 26 a
Pesaro contro la Vis.

Per i gardesani ci saranno di
conseguenza 12 partite nel gi-
ro di 46 giorni, dopodiché arri-
veranno subito i play off e li co-
mincerà un nuovo tour de for-
ce.  //

ENRICO PASSERINI Nuovorinvio.Stefano Sottili ha tutta la ragione per sbuffare

Al vaglio c’è
già un piano
per i recuperi
Anche la serie D
«bresciana»
va verso
un nuovo stop

SerieA1 femminile. La Valsabbina torna in campo nel weekend

Dalla A1 alla B di volley
si gioca a porte chiuse
Ancora ferme C e D

Dilettanti. Il Crl e la delegazione bresciana optano per un’altra domenica senza calcio // FOTO NEWREPORTER
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Per il calcio
dilettantistico
altra settimana
senza partite Pallavolo

Sabato a Conegliano
torna la Valsabbina
L’Atlantide domenica
ospita Reggio Emilia

/ Dopo lo stop forzato del tur-
noscorso questasettimanator-
nano in campo tre delle quat-
tro squadre bresciane impe-
gnate nei campionati profes-
sionistici di pallamano.

Tutte le compagini hanno ri-
preso ad allenarsi regolarmen-
te, rispettando naturalmente
l’ordinanza ministeriale che
impone di svolgere le sedute a
porte chiuse e dopo gli allena-
menti è arrivato il via libera an-
che per la ripresa del campio-
nato. Con un comunicato uffi-
ciale, pubblicato ieri, la Figh ha
reso noto quali saranno le li-
neeguida da seguire per conte-
nere l’emergenzada Coronavi-
rus: nessuna partita nella zona

rossa e partite a porte chiuse in
Lombardia, Veneto ed Emilia
Romagna.

La prima formazione a scen-
dere sul parquet sarà la Metelli
Cologne che domani sera af-
fronteràin casa- ma senzailso-
stegno del proprio pubblico - il
Cassano Magnago per il recu-
pero della sesta giornata di ri-
torno. Sabato invece i francia-
cortini andranno regolarmen-
te a Bolzano per la sfida all’Ep-
pan.

Sempre nel weekend torne-
ranno nuovamente in campo
anche le due squadre di Leno e
lo faranno entrambe in Veneto
all’interno di due palazzetti
completamente vuoti. Le ra-
gazzediA1allenate daBraviso-
no attese ad Oderzo, mentre i
colleghi uomini di serie A2 sfi-
deranno il Molteno. Attual-
mente per i due team gialloblù
nonci sono novità in merito al-
le date per il recupero delle ga-
re rinviate nei turni preceden-
ti. //

STEFANO ZANOTTI

Domani Cologne
riparte in una casa
«off limits»

/ Il Coronavirus sta creando
disagi anche allo sci, a tutti i li-
velli. Ieri ad esempio doveva
partire da Milano un aereo con
alcuni degli italiani impegnati
ai Mondiali Juniores di Narvik,
in Norvegia, ma il volo è stato
cancellato all’ultimo.

In questo gruppo anche il
gardesano Giovanni Franzoni,
che partirà quest’oggi alla vol-
ta della Scandinavia, dove gio-
vedì al 14 marzo sono in pro-

gramma i campionati iridati di
categoria, che vedrà impegna-
ta anche Marta Rossetti (parti-
rà però il 10 per la Norvegia).

Il Coronavirus getta ombre
però anche sulle finali della
Coppa delMondo di sci, in pro-
gramma a Cortina d’Ampezzo
dal 18 al 22 marzo, dove do-
vrebbero assegnarsi le due
Coppe di Cristallo (nel femmi-
nile c’è in testa la Brignone). La
Fis alla fine ieri ha scelto di ri-
mandare a venerdì la decisio-
ne ultima, anche se resta con-
creta la possibilità di cancella-
zione delle finali. // F. TON.

Italiani Juniores «bloccati»
Finali Cortina: scelta rinviata

Calvisano attende
in vista di San Donà
Le altre guardano

Diversivo.Pesi nel garage di casa

Rugby

Oggi decide il Top12
Restano ancora al palo
invece le squadre
di serie A, B e C

L’An torna in vasca
sabato a Mompiano
senza i propri tifosi

Presidente.Andrea Malchiodi

Pallanuoto

Piscina a porte chiuse
contro la Lazio
Ancora stop per B
e A2 femminile

FeralpiSalò, nuovo rinvio e calendario ridisegnato

infogdb

IL CALENDARIO DELLA FERALPISALÒ

18.30

15.00

20.45

20.45

17.30

15.00

Mercoledì 1

Domenica 5

Giovedì 9

Mercoledì 15

Domenica 19

Domenica 26

APRILE GiornataOra

FERALPISALÒ-Imolese
FERALPISALÒ-Sambenedettese
Cesena-FERALPISALÒ
Piacenza-FERALPISALÒ
FERALPISALÒ-Vicenza
Vis Pesaro-FERALPISALÒ

29esima*

35esima

36esima

30esima*

37esima

38esima

20.45

17.30

17.30

17.30

20.45

17.30

Mercoledì 11

Domenica 15

Mercoledì 18

Domenica 22

Mercoledì 25

Domenica 29

MARZO GiornataOra

FERALPISALÒ-Carpi
Arzignano-FERALPISALÒ
Sudtirol-FERALPISALÒ
Triestina-FERALPISALÒ
FERALPISALÒ-Ravenna
Padova-FERALPISALÒ

27esima*

31esima

28esima*

32esima

33esima

34esima

(*) Recuperi

Calcio / serie C

La LegaPro si ferma
la gara di Piacenza
già spostata al 15 aprile
In 46 giorni 12 partite
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