
SALÒ.La nuova emergenza Co-
vid può rimescolare le carte: ci
spera la FeralpiSalò, che in
questo 2022 vuole provare a sa-
lire in vetta per arrivare in se-
rie B.

Mancano tredici giorni al
primo impegno del nuovo an-
no (domenica 23 gennaio, alle
14.30, in casa contro il Lecco)
edi gardesani sono consapevo-
li di avere tutte le carte in rego-
la per poter provare la grande
rimonta. Nella prima parte del-
la stagione hanno dimostrato
dipoter tener testa a tutte le av-
versarie,pareggian-
do con la capolista
Südtirol (1-1) e bat-
tendo 1-0 il Padova
secondo.

Il calendario. Ora ci
sono 18 gare nelle
quali tutto può suc-
cedere, a maggior
ragione perché la nuova emer-
genza Covid è un fattore che
può davvero incidere sulle sor-
ti del campionato. Lo slitta-
mento delle prime due partite
del 2022 ha intasato il calenda-
rio (la FeralpiSalò giocherà ot-
to partite in un mese), ma a
qualcuno è andata peggio. Il
Südtirol, protagonista di un gi-
rone d’andata quasi perfetto,
ha infatti dovuto saltare le ulti-
me gare del 2021 proprio a cau-
sa del Covid e rispetto a Carra-
ro e soci dovrà recuperare
quattro match in più: oltre alle
sfide con Triestina e Virtus Ve-
rona, anche la doppia semifi-
nale di Coppa Italia contro la

Fidelis Andria. Il distacco dal
Sudtirol è pesante (5 punti con
due gare in più disputate), ma
alla luce di ciò che abbiamo
detto, potrebbe non essere in-
sormontabile.

A patto che...
«Inizi a perdere i colpi - affer-

ma il tecnico dei salodiani Ste-
fano Vecchi -: fino ad oggi ha
viaggiato fuori dai normali pa-
rametri, vincendo quasi sem-
pre. È logico che se dovesse
davvero rallentare, noi dovre-
mo farci trovare pronti. Per
ora, però, il nostro bilancio è
ampiamente positivo, anche
perché stazioniamo nelle pri-
me posizioni».

Nell’ultimo giro di tamponi
sono emerse sei positività al
Covid nel gruppo squadra. Ciò
non ha impedito agli altri gio-
catori di allenarsi regolarmen-

te: «I ragazzi stan-
no bene. Anche
chi è positivo, per-
ché sonotutti asin-
tomatici. Rispetto
a ciò che si vede in
giro, siamo anche
troppo fortunati.
È chiaro che a cau-
sa delle assenze è

necessario affrontare qualche
difficoltà, ma tutto sommato
posso definirmi contento».

La LegaPro ha deciso lo slit-
tamento delle prime due gare
del 2022. Il tecnico dei gardesa-
ni è d’accordo con questa scel-
ta, perché prima di tutto vien
la salute: «È giusto aspettare,
perché in ogni caso c’è lo spa-
zio per recuperare queste par-
tite, anche posticipando la
chiusura del campionato».

Il calendario però s’infitti-
sce d’impegni e ogni squadra
dovràaffrontare un tour de for-
ce: «Ci saranno più match in-
frasettimanali, ma da questo
punto di vista sono contento,

perché la FeralpiSalò ha un or-
ganico importante, costituito
da giocatori che si fanno sem-
pre trovare pronti. Penso che
sia anche una cosa positiva,
perché tutti avranno modo di
giocare».

Il mercato. In questa sessione
invernale l’obiettivo numero
uno era quello di prendere un
portiere esperto, che desse
maggiori garanzie rispetto a
Gelmi e Liverani: «Abbiamo
puntato a migliorare l’organi-
co, facendo ritornare De Lu-
cia. Negli anni passati ha dimo-
strato il proprio valore, per cui
siamo felici del suo arrivo. Sce-

gliendo di rinunciare al portie-
re giovane, dobbiamo modifi-
care le nostre strategie. Di con-
seguenza è arrivato Castorani,
che ritengo un ottimo centro-
campista, con già una buona
esperienza alle spalle. In ogni
caso siamo alla finestra: stia-
mo facendo delle valutazioni,
perché potremmo inserire un
altro giovane in mezzo al cam-
po. E, considerando il gran nu-
mero di impegni ravvicinati,
non possiamo certo avere la
coperta corta. Per questo moti-
vo, se dovessimo cedere qual-
cuno (tra i papabili, Corradi e
Brogni, ndr), lo rimpiazzerem-
mo di sicuro». //

CALCIO

Ancora una settimana
di stop per la serie C,
che dovrebbe vedere la

ripartenza domenica 23 gennaio
con la gare della quarta giornata
di ritorno.
Questo il programma:
FeralpiSalò-Lecco, Pergolettese-
Südtirol, Triestina-Padova,
Renate-Seregno, Pro Vercelli-
Juventus Under 23, Legnago-
Virtus VecompVerona, Mantova
-AlbinoLeffe, Giana Erminio-
Trento, Pro Patria-Piacenza,

Fiorenzuola-Pro Sesto.
La classifica: Südtirol p.ti 44;
Padova 42; FeralpiSalò e Renate
39; Triestina 33; Juventus U.23
28; Virtus Vecomp Verona e
AlbinoLeffe 25; Lecco, Pro
Vercelli e Trento 24; Seregno 23;
Piacenza e Pergolettese (-1) 22;
Mantova e Pro Patria 21;
Fiorenzuola 20; Legnago 18; Pro
Sesto 16; Giana Erminio 15. Da
recuperare: Südtirol-Triestina,
Virtus VecompVerona-Südtirol e
Lecco-Pro Vercelli.

/ La serie B femminile avreb-
be dovuto tornare in campo ie-
ri dopo la sosta natalizia, ma in
seguito ai numerosi casi Covid
riscontrati in diverse squadre,
la Divisione calcio femminile
dellafedercalciohapreferito ri-
mandare la dodicesima di an-
data a data da destinarsi.

Posto che la situazione non è
migliorata di molto rispetto al-
la scorsa settimana (Cesena,
Palermo e Cittadella continua-
no ad essere lesquadre più col-
pite, ma altre società lamenta-
nolapresenza digiocatrici con-
tagiate), non è da escludere
che anche la tredicesima ed ul-
tima giornata dell’andata, in
programma domenica prossi-
ma (il16 gennaio), possa avere
identica sorte.

C’è molta attesa al riguardo
per la video call organizzata
per domani pomeriggio dalla
Divisione Femminile con le 14
società partecipanti al campio-
nato. Si parlerà innanzitutto

della possibilità o meno di ri-
prenderegià domenica,ma an-
che dell’introduzione di un
protocollo teso a garantire la
prosecuzione del campionato,
come del resto era avvenuto lo
scorso anno, quando era stato
stabilito in cinque contagi il li-
mite da non oltrepassare per
renderepossibilelo svolgimen-
to di una partita.

BresciaeCortefranca,già tor-
natenel frattempo al lavoro, at-
tendono con particolare inte-
resse gli esiti del confronto di
domani, in merito anche alla
possibiledatanella quale collo-
care il recupero della dodicesi-
ma di andata. Viste le obiettive

difficoltà ad organizzare turni
infrasettimanali si potrebbe
sfruttare ad esempio la sosta di
campionato del 30 gennaio.
Naturalmente si tratta per il
momento solo di supposizio-
ni,considerata la grandeincer-
tezza che grava su tutti i cam-
pionati.

Intanto c’è da registrare con
piacerechela situazioneconta-
gi all’interno delle due squadre
bresciane è al momento sotto
controllo. I tamponi del Bre-
scia sono risultati negativi
mentre anche le tre giocatrici
del Cortefranca colpite da Co-
vid si sono nel frattempo nega-
tivizzate. Domenica 16 genna-
io sarebbero in programma
Cortefranca-Chievo e Paler-
mo-Brescia. //

SERGIO CASSAMALI

Il mercato:
«Puntiamo
amigliorare
E con tante gare
ravvicinate
serve avere
una rosa ampia»

Vecchi: «FeralpiSalò, bilancio ok
Ma se davanti rallentano...»

Al timone. Il tecnico della FeralpiSalò Stefano Vecchi e il presidente del club verdeblù Giuseppe Pasini

Il tecnico dei gardesani:
«Covid? Giusto fermarsi
E rispetto a ciò che si vede
noi siamo anche fortunati»

Probabilepartente. Il trequartista Mattia Corradi

Serie C

Enrico Passerini

Saltodiqualità. Tra i pali, grazie al ritorno del classe ’96 Victor De Lucia

La situazione: i verdeblù sono terzi
La capolista deve recuperare due gare

Brescia e Cortefranca, più vicino il nuovo stop

Brescia. La presidente Gorno Cortefranca. Il tecnico Mazza

Serie B femminile

Domani la videocall
con la Divisione:
verso il rinvio pure
del prossimo turno
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