
BRESCIA. Più che un caso, è un
caos. E maggiormente si guarda
alla data della ripresa diun cam-
pionatomandatoinvacanzaan-
zitempo a fine 2021, più sale la
tensionetraclubepiùinevitabil-
mentela Legaeil suopresidente
MauroBalatasiritrovanoaesse-
regarantiinuncontestodiparti-
te che qualcuno non è dell’idea
digiocareealtril’esattoopposto.

Il punto. Il nostro focus è ovvia-
mente su Reggina-Brescia con i
20 contagiati di casa amaranto,
ma l’affaire Covid (anche) in se-

rieBèsemprepiùstringentetan-
to che una stima generale rac-
conta di oltre 130 elementi di
gruppi squadra (i più colpiti, ol-
tre a quello della Reggina, sono
quelli di Ternana, Frosinone e
Ascoli) che in questi giorni sono
fuoricausaperpositività.Unasi-
tuazione che era facilmente im-
maginabile.

IclubdiserieB,nell’ultimaas-
semblea prima di Natale, si era-
nodatiunalinea:rinviare,votan-
do a maggioranza, le ultime due
garedell’annosolareeripartireil
15gennaio(conilprologodeire-
cuperiil13)conilcalendariopar-
zialmente riscritto. E questa li-
nea, fino a prova contraria, fa fe-
de.OvveroquellaallaqualelaLe-
ga di serie B, in quanto istituzio-
ne, è dunque orientata ad atte-
nersialmeno in questomomen-
to.

La linea. Ergo: la linea è quella
della serie A e di giocare. E
non è previsto in base anche
alle regole vigenti che la Lega
possa disporre spostamenti a
meno di interventi da parte di
autorità superiori come quel-
le sanitarie locali. Le quali ten-
dono a far sentire la loro voce
maggiormente quando un
gruppo squadra interessato
da molti contagi deve affronta-
re una trasferta. Cosa che ad
esempio per quanto riguarda
la Reggina, che con il Brescia
ha il turno casalingo, non è.
Tra l’altro, i tempi medi di ne-
gativizzazione si aggirano at-
torno ai 10 giorni: per cui per-
ché non pensare che da inizio
focolaio ed entro il 15 più di
qualcuno possa tornare dispo-
nibile?

La natura dei focolai. Inoltre,
sempre per quanto riguarda
le possibili valutazioni da par-
te della Lega, c’è una differen-
za tra i focolai pre natalizi e
quelli ora in corso. I primi si
erano infatti sviluppati nel
«circuito» del campionato e
della routine della vita di spo-
gliatoio (per cui anche le sud-
dette Asl erano costrette a in-
tervenire), mentre i focolai at-
tuali sono generalmente ma-
turati in «regime esterno», ov-
vero di vacanze e con la possi-
bilità dunque di isolare per
tempo i positivi. E tra l’altro, il
Brescia punta proprio sul pun-
to relativo a quella che è stata
la gestione impeccabile sul
fronte prevenzione dei conta-
gi per portare avanti la linea
del «niente rinvii». La Lega B
però è un organo democrati-
co e potrebbe quindi essere in-
detta un’assemblea nei prossi-
mi giorni, visto anche il consi-
glio di Lega straordinario di ie-
ri della A. Che però ha detto:
per noi si deve giocare. //

Reggina-Brescia
e il caos Covid:
la linea della Lega
è quella di giocare

BRESCIA. Dopo Ales Mateju,
tocca a Mattia Capoferri salu-
tare il Brescia. Ma se per il pri-
mo si è trattato di un addio,
per il secondo è invece un arri-
vederci, visto che è stato cedu-
to in prestito al Lecco allenato
da Luciano De Paola. Sono
quindi due le uscite ufficiali in
casa biancazzurra, ma come
detto anche nei giorni scorsi
non saranno le uniche. Niko-
las Spalek sta aspettando il via
libera per andare a Crotone,
mentre la società è stata chia-

ra con Chancellor, facendo
presente che essendo in sca-
denza non rientra più nei pia-
ni. L’Alessandria ci sta facen-
do più di un pensierino, ma
vuole spalmare un ingaggio
non indifferente su una stagio-

ne e mezza. Sull’uscio c’è an-
che Michele Cavion, che può
lasciare i colori biancazzurri
dopo sei mesi: anche qui la si-
tuazione è stata resa nota
all’interessato.

C’è poi il capitolo entrate,
con Calabresi che come Spa-
lek (ma al contrario) aspetta
solamente un gesto per torna-
re a vestire la casacca delle ron-
dinelle, mentre in attacco fino
a quando sarà possibile
l’obiettivo sarà puntato su
Francesco Forte, classe ’93,
un gol quest’anno nel Venezia
(contro la Lazio nell’ultima
uscita), ma pedina che Zanetti
ha comunque utilizzato.

Ieri però è stata una giorna-
ta particolare per un ex Bre-
scia: Pep Clotet infatti è stato
esonerato dalla Spal, che di fat-
to contestualmente ha annun-
ciato l’arrivo in panchina di
Roberto Venturato.

L’ex Cittadella avrà come al-
lenatore in seconda Andrea
Bruniera e come collaborato-
re tecnico l’ex giocatore del
Brescia Francesco Zanoncelli,
che proprio qualche giorno fa
ha raccontato sulle colonne
del Giornale di Brescia la sua
avventura in Australia. Ora ne
inizia una nuova a Ferrara. //

TORBOLE. Allenamento al mat-
tino ieri per il Brescia, che sui
campi diTorbole Casaglia con-
tinua a lavorare non solo a ran-
ghi completi (e in questo mo-
mentozerocasiCovidnel grup-
posquadra devono giustamen-
te essere un fiore all’occhiello),
maancheavendo comeobietti-

vo la sfida con la Reggina di sa-
bato 15. Davanti c’è una setti-
mana, la situazione in casa ca-
labra è pesante e tutto potreb-
be cambiare (basti vedere
quanto accade pure al piano
più alto in serie A), ma Inzaghi
vuole che la concentrazione
sia massima e totale.

Dopo il riscaldamento, i
biancazzurri hanno svolto sia
un lavoro atletico sia tattico a
campo ridotto: esercizi in pa-

lestra per Spalek, mentre il neo
papà Bajic è tornato in gruppo.
Gruppo che questa mattina ac-
coglierà nuovamente Jesse Jo-
ronen, il quale rientra dal per-
messo concesso dalla società
per unirsi in matrimonio alla
compagna Linda. Domani, al
momento, resta confermato
l’allenamento congiunto con-
trola FeralpiSalò a Torbole, an-
che se le due positività al Covid
riscontrare ieri potrebbero
cambiare i piani nelle prossi-
me ore, nonostante i Leoni del
Garda abbiano giustamente
adottato tutte le precauzioni
del caso. //

SALÒ. In attesa della prima
sgambata della stagione, la Fe-
ralpiSalò si vaccina. Tempo di
terza doseper i giocatoriverde-
blù, che oggi completeranno il
ciclo vaccinale.

Fortunatamente, per ora, il
Covid non sta creando troppi
problemi alla truppa di Stefa-

noVecchi.Nelgruppo dellapri-
ma squadra infatti sono attual-
mente positivi solo due ele-
menti, che sono in isolamento
e non dovrebbero aver conta-
giato gli altri. E così non ci sono
problemiper il primoappunta-
mento del 2022: sabato alle 11
ed a porte chiuse, al centro
sportivo di Torbole Casaglia la
FeralpiSalò effettuerà un alle-
namento congiunto con il Bre-
scia. Sarà l’occasione per vede-

reall’operaVictor DeLucia, tor-
nato sul Garda in prestito dal
Frosinone.

Nel frattempo, in attesa del-
la partenza di un centrocampi-
staesperto (Corradi,Di Molfet-
ta o forse Guidetti, che è cerca-
to dalla Pergolettese) il diesse
Oscar Magoni sta monitoran-
do i giovani ed è sempre vicino
Manuele Castorani dell’Ascoli.

Nelleultimeoresi èfatta insi-
stente la voce del ritorno di Lo-
renzo Gavioli (ora alla Reggi-
na), classe 2000 già allenato da
Vecchi nell’Inter, che lo scorso
anno ha collezionato 28 pre-
senze in verdeblù. // EPAS

Preparazione.Non si ferma quella del Brescia sui campi di Torbole

L’orientamento è attenersi
alle decisioni dell’assemblea
Ripresa fissata a sabato 15
salvo interventi superiori
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