
TORBOLE CASAGLIA. La notizia
era nell’aria: niente test contro
laFeralpiSalò cheerastato pro-
grammato per questa mattina
a Torbole Casaglia.

Il numero dei contagiati da
Covid in casa gardesana dopo
unnuovogirodi tamponièsali-
to a 6 elementi del gruppo
squadra e la prudenza oltre
che il buon senso consigliano
di rimanere ognuno nel pro-
prio quartier generale.

Questa mattina dunque la

squadra di Inzaghi dovrebbe
chiuderela sua settimana di la-
voro con una mini sgambata in
famiglia.

Domani la squadra usufrui-
rà di una domenica di riposo.
Poi da lunedì si ripartirà con la
classicasettimanatipo chepor-
ta alla partita di campionato
del 15 gennaio a Reggio Cala-
bria.

Da casa amaranto ieri sono
arrivate ulteriori buone notizie
in merito alla situazione del fo-
colaio che ha colpito la squa-
dra di Toscano che dopo aver
recuperato4giocatoriduegior-
nifa, altri5 li ha ritrovati ieri do-
po un ulteriore giro di tampo-
ni. A questo punto anche quei
pochi elementi che mantene-
vanoancoraunminimodi dub-
bio sulla disputa della partita
(anche se l’orientamento della
Lega era molto chiaro), sono
completamente spariti.

Resta tuttavia la necessità di
individuare un modus operan-
dicodificato perquanto riguar-
da il prosieguo del campiona-
to e la possibilità che il Covid
possaportare ad altre nuove si-
tuazioni di incertezza e discus-
sionia ogni focolaio chepuòin-
sorgere nei gruppi squadra. //

SALÒ. Un tour de force dopo lo
stop. La Serie C ha ufficializzato
loslittamentodella terzagiorna-
ta di ritorno, che era stata pro-
grammatail 16gennaio.«Abbia-
mo fatto una bolla di circa quin-
dici giorni per diminuire i livelli
dicontagio-hafattosapereilpre-
sidente della Serie C Francesco
Ghirelli -, evitando spostamenti
ed assembramenti». E così, do-
polegaredel9,sonostatesposta-
teanchequelledelweekendsuc-
cessivo. Per i gardesani il ritorno
in campo, nel 2022, è previsto
perdomenica23,ma considera-
ti i recuperi, il calendario sarà
moltointenso(8matchinunme-
se esatto). Per la quarta di cam-
pionato,laFeralpiSalòospiteràil

Lecco, con calcio d’inizio alle
14.30.Sabato29iverdeblùsaran-
noimpegnatiintrasferta,adAles-
sandria, contro la Juventus Un-
der 23 (14.30). Tre giorni dopo,
martedì primo febbraio, gli uo-
mini di Stefano Vecchi sfideran-
no al Turina il Seregno nel recu-
perodellasecondadiritorno.Sa-
bato 5 un’altra gara in casa, con-
trol’AlbinoLeffe,alle14.30,men-
tre domenica 13 Carraro e soci
giocherannoincasadellaProSe-
sto, sempre allo stesso orario.
Mercoledì 16 è previsto un altro
turno infrasettimanale, alle 18, a
Salò contro la Pro Vercelli, men-
treladomenicasuccessivalaFe-
ralpiSalògiocheràincasadelLe-
gnago Salus (14.30). Infine mer-
coledì 23 si recupererà la terza
giornatadiritorno,intrasfertaal-
le 18 contro il Mantova. //

ENRICO PASSERINI

Batti cinque. Sono tre i gol segnati da Palacio, 5 per Moreo che è il capocannoniere di squadra

BRESCIA. Conta - tantissimo - la
soliditàindifesa.Conta -tantissi-
mo - il fosforo a centrocampo.
Ma da che calcio e calcio, sogni e
gloria sono tutti racchiusi nello
scrigno dell’attacco. Funziona
numericamente bene, molto be-
ne, quello del Brescia. Che si tie-
nestretti i suoi 30 golsegnati, che
segnano il record della categoria,
machecercadicapirecomesfrut-
tare ancora meglio il proprio po-
tenziale. Perché il bello è proprio
qui: si può ancora migliorare. Si
può, dal momento in cui, chi ha
partecipatomeno-interminipu-
ramente realizzativi - alla fase of-
fensiva,sonopropriolepunteve-
re e proprie. I conti sono presto
fatti:StefanoMoreo,ilmenocen-
travanti di tutti i centravanti, ha
firmato 5 gol (è il capocannonie-
re di squadra), poi c’è Riad Bajic
che si è fermato a tre reti quante
ne ha segnate Rodrigo Palacio.

Mentre Florian Ayé, reduce da
unaprimapartedistagionedadi-
menticarecondoppioinfortunio
alginocchio,ancoradevedecolla-
re dopo che ha chiuso il 2021 nei
panni del bomber di squadra
dell’anno solare con 14 reti (16 in
tuttoquellemesseasegnolapas-
sata stagione).

Fatturato. Dunque, parliamo
delfattochegliattac-
cantidelBresciahan-
no prodotto solo 1/3
«eununghia»delfat-
turato complessivo
di una squadra che
nonacasoènota co-
me la cooperativa
delgoldatochesono
13i diversimarcatori
finoraregistrati.Lavolontà,conil
girone di ritorno, è di andare a
confermare questa tendenza di
farsentiretuttiall’altezzadipoter
essere dei match winner a pre-
scinderedalruolo,madidarean-
che nuovi sbocchi all’attacco e
agli attaccanti. Perché non sem-
pre è festa, perché andando più
in là nella stagione i punti pese-
rannosempredipiùeledifesesa-
ranno sempre più ermetiche e

meno «allegre» e perché quindi
occorreràavereleproprievalvole
di sicurezza. Tipo sapere di avere
qualcunoacuidarepallanegliul-
timimetriconsperanzabenripo-
sta di vedere quella palla trasfor-
marsiinunaesultanza.Tiposape-
re come uscirne quando la squa-
draètroppostancaperinventare
e manovrare e allora, nel dubbio,
c’èbisognodisaperecheabutta-
reunpalloneinarea,c’èchisaco-
me lavorarlo.

Nel Brescia, nel primo round
dicampionato,nonèandatacosì
perchélasquadraèstatapensata
diversamente anche in ragione
della tipologia di attaccanti a di-
sposizione. Tutti (pensando a
Bajic, Ayé e Moreo) - ognuno alla
suamaniera -piuttostodi mano-
vra che non di finalizzazione.

Inoltre, giocando da
solilàdavanti,c’ètan-
tissima battaglia da
fare e dunque tanta
energiadaspendere.
Ora,mercatoepossi-
bili conseguenti va-
riazioni tattiche, po-
trebbero cambiare
unpo’lecarteintavo-

la. Di sicuro, si attende il rilancio
diAyée,comevienescrittodaset-
timane, viene considerato sem-
mai sacrificabile Bajic che certo
ha sofferto moltissimo l’impian-
to tattico e che in più ci ha messo
del suo con qualche problemati-
ca personale che hanno influito
sulla sua condizione. Bajic però,
stanco di girovagare, vorrebbe
nondoverfarenuovamentelava-
ligia e - nel caso - ha a disposizio-

neduepartiteperprovareacam-
biarele cartein tavola delsuo de-
stino. Un destino che a Brescia
potrebbeportareunostoccatore:
Fortepiacetantissimo,èilsogno,
macisonoconsiderazionidafare
anche sull’ingaggio del giocatore
del Venezia che con il rinnovo da
serie A ha un ingaggio da 500.000
euro. La Mantia e Torregrossa
nonsonooraneipensierimentre
il radar è attivo su altri nomi top
secret.Inattesadelmercato,ofor-
se in conseguenza di quello che
saràilmercato,anchetatticamen-
tesipotrebbelavorareinprospet-
tivasuopzionitattichediversetra
un ritorno al 4-3-2-1 di inizio sta-
gione poi virato in un 4-3-3 e un
pensiero al 4-3-1-2. La caccia a
una ulteriore miglior definizione
del Brescia passa da molteplici
aspetti. //

Mercato
Uscite inprimo
piano: Spalek
aspettaun cenno

Sono giorni ancora di relativa
calma in casa Brescia dove do-
po Mateju e Capoferri lasce-
ranno altri due-tre giocatori.
Chancellor valuta qualche op-
zionein serie B (su dilui c’è for-
te l’Alessandria) e Spalek
aspetta un cenno per capire se
potrà accettare la proposta
del Crotone che a sua volta
aspetta (fiducioso) di capire.
Tra i partenti c’è anche Ca-
vion (che non vorrebbe la se-
rie C) e si valutano Labojiko e
Ndoj.

Oggi salta il test
con la FeralpiSalò
che ha sei positivi

E per i gardesani
c’è un tour de force:
8 gare in un mese

Serie C

infogdb

IL NUOVO CALENDARIO

domenica 23 gennaio

sabato 29 gennaio

martedì 1 febbraio

sabato 5 febbraio

domenica 13 febbraio

mercoledì 16 febbraio

domenica 20 febbraio

mercoledì 23 febbraio

ore 14.30

ore 14.30

ore 18.00

ore 14.30

ore 14.30

ore 18.00

ore 14.30

ore 18.00

FERALPISALÒ-Lecco

Juventus U23-FERALPISALÒ

FERALPISALÒ-Seregno

FERALPISALÒ-AlbinoLeffe

Pro Sesto-FERALPISALÒ

FERALPISALÒ-Pro Vercelli

Legnago-FERALPISALÒ

Mantova-FERALPISALÒ

CALCIO

Le rondinelle
sacrificherebbero
la punta
bosniaca che
però vuol restare
Per Forte
scoglio ingaggio

Brescia, il ballo
delle punte aspetta
nuovi passi
e pretendenti

Serie B

Erica Bariselli

e.bariselli@giornaledibrescia.it

Moreo, Palacio, Ayé i punti
fermi mentre è in bilico
Bajic: come mercato
e modulo possono incidere

Frosinone
DalGenoa
arriva
Sabelli

Rinforzo di peso per la squa-
dra di Fabio Grosso: dal Ge-
noa sta per arrivare il terzino
destro Stefano Sabelli che al
Brescia fu protagonista in
particolare nell’anno della
promozione. Sabelli lasciò le
rondinelle a gennaio dello
scorso anno per accasarsi sei
mesi a Empoli prima del salto
al Genoa dove però non sta
trovando fortuna. L’operazio-
ne è in stato avanzato e risul-
ta ormai prossima alla chiu-
sura.

Inallenamento.Capitan Bisoli

Qui rondinelle

Stamattina possibile
partitella in famiglia
A Reggio altri 5
giocatori guariti

GIORNALE DI BRESCIA · Sabato 8 gennaio 2022 35

 > SPORT


