
ROMA. Prima ancora che fosse
convocatoil tavolo istituziona-
le al Coni, il calcio dilettantisti-
co aveva deciso in un consiglio
straordinario a distanza quale
era la cosa giusta da fare: stop
per tutti da parte della Lega na-
zionale dilettanti fino al 3 apri-
le. E per tutti si intende non so-
lamente nelle zone più investi-
te dall’emergenza Coronavi-
rus, bensì su tutto il territorio
nazionale.

Quanto già scelto domenica
mattina dal Comitato regiona-
le lombardo e dalla delegazio-
ne bresciana è stato deciso an-
che ieri a livello nazionale. Il
che, in soldoni, significa lo
stopanche alcampionato dise-
rie D dopo che nelle ultime
due settimane alcuni gironi
erano già stati costretti a fer-
marsi. Peraltro, il comitato In-
terregionale non più tardi di
una settimana fa aveva stilato
il programma dei recuperi che
prevedeva per il girone D -

quello delle bresciane - il ritor-
no in campo per domani. Poi,
con l’aggravarsi dell’emergen-
za,già a metà delllascorsa setti-
manaildietrofront con l’annul-
lamento del programma di re-
cuperi e lo slittamento della ri-
partenza al 22 marzo. Un’uto-
pia, che da ieri non è più in es-
sere.

Lo stop totale, nel frattem-
po, ha consigliato alle società
di casa nostra di sospendere
anchegli allenamenti,effettua-
ti a porte chiuse fino alla fine
della passata settimana. Bre-
no, Calvina, Ciliverghe e Fran-
ciacorta quindi non vanno
nemmenoin campo per le pro-

prie sedute, in attesa di specifi-
che indicazioni sul tema, non
trattato nel comunicato della
Lega Dilettanti.

Il presidente della Lnd, Cosi-
mo Sibilia, ha intanto inviato
una missiva alle società e così
ha commentato la decisione di
fermarsi fino al 3 aprile: «Come
consiglio direttivo abbiamo ri-
tenuto di adottare una decisio-
ne coerente con il momento
che il Paese sta vivendo. La tu-
tela della salute di tutti quelli
che sono impegnati nelle no-
streattività deverestare l’obiet-
tivo primario».

Tra le altre decisioni prese
dal consiglio direttivo anche il
rinvio del torneo delle Regioni
di calcio a 5, in programma in
Veneto dal 3 al 10 aprile. E an-
che l’annullamento delle fasi
nazionali dellacategoria Junio-
res Regionali: un assist, anche
in chiave futura, per il prolun-
gamento della stagione per i
territori più colpiti, come è in
effetti quello lombardo. //
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Noallenamenti.Niente sedute da ieri per il Ciliverghe e le altre bresciane

SALÒ. In attesa pèer tutta la
giornata. Pur sapendo bene di
fatto che la partita con il Carpi
in programma domani sera al
Turina non si sarebbe giocata.
Cosa diventata poi ufficiale
con il decreto annunciato ieri
dal presidente del consiglio
Giuseppe Conte, che blocca lo
sport fino al 3 aprile. Se questi
sono giorni strani per tutto il
mondo dello sport, lo sono an-
cora di più per la FeralpiSalò.

Ieri la riunione del Coni ave-
va di fatto stabilito lo stop di
tutto lo sport fino al 3 aprile,

Conte lo ha ratificato. Ma ieri
comunque molte federazioni
di altri sport si erano mosse da
sole, capendo la situazione at-
tuale drammatica.

Intanto però la FeralpiSalò si
è regolarmente allenata ieri e
così avrebbe fatto anche oggi,
in quello che molto teorica-
mente avrebbe dovuto essere
il giorno di vigilia. Perché tutto
stavaincredibilmenteprocede-
re come se nulla fosse in vista
delle decisioni ufficiali, tanto
che ieri era stato designato an-
che l’arbitro della partita: Mar-
chetti di Ostia Lido.

C’era però chi, proprio in se-
rie C, si era già «autosospeso»
ieri. Ilcaso dellaPro Vercelli (gi-
rone A), che per decisione del
presidente Massimo Secondo
aveva deciso di «finire gli alle-
namenti collettivi e smettere
di giocare le partite fino al ter-
mine dell’emergenza». //

Intesa.C’è sullo stop di tutto lo sport fino al 3 aprile tra il ministro Spadafora (a sinistra) e il presidente Coni Malagò

I dilettanti avevano
anticipato Malagò
fermando anche la D

Calcio

Dalla Lnd già stabilito
lo stop totale: anche
gli allenamenti sospesi
per le bresciane

FeralpiSalò, dall’attesa
alla certezza del rinvio

Il tecnico. Stefano Sottili
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