
SERIE D Girone B

I recuperi: oggi

Castellanzese-Arconatese
ore: 14.30 Arbitro: Eremitaggio

Folgore Caratese-Desenzano Calvina
ore: 14.30 Arbitro: Iannello

Real Calepina-Sg City Nova
ore: 14.30 Arbitro: Ramondino

Caravaggio-Crema
ore: 14.30 Arbitro: Valentini

Villa Valle-Legnano  Rinviata

Classifica
SQUADRE PT G V N P GF GS

City Nova 33 16 10 3 3 32 17

Desenzano Calvina 32 17 9 5 3 28 16

Casatese 32 18 9 5 4 37 24

Arconatese 30 17 8 6 3 28 19

Brusaporto 28 18 7 7 4 29 26

Legnano 27 16 8 3 5 24 22

V. Ciserano Bg 27 18 6 9 3 24 22

Folgore Caratese 26 16 7 5 4 28 25

Breno 26 18 6 8 4 32 24

Sona 24 18 6 6 6 27 29

Sp. Franciacorta 23 18 5 8 5 32 37

Leon 20 17 5 5 7 25 37

Ponte S. Pietro 19 17 4 7 6 22 22

Vis Nova Giussano 19 18 6 1 11 32 39

Brianza Olginatese 19 18 4 7 7 20 27

Real Calepina 16 16 4 4 8 16 15

Crema 16 16 4 4 8 15 20

Villa Valle 15 17 3 6 8 17 27

Caravaggio 14 16 3 5 8 21 32

Castellanzese 14 17 4 2 11 18 27

1ª classificata in Serie C - Dalla 2ª alla 5ª ai play off.
Dalla 15ª alla 18ª ai play out - 19ª e 20ª in Eccellenza

DESENZANODELGARDA. Si ripar-
te, con l’auspicio che la pande-
mia non procuri ulteriori stop.
IlDesenzano Calvina non vede
l’ora di affrontare in trasferta la
Folgore Caratese e, chissà, bal-
zare momentaneamente in te-
sta alla classifica. È previsto al-
le14.30 il fischio d’inizio del re-
cupero con i brianzoli (diretta
streaming sui canali social del
club), valido per la 17ª giornata
del girone B di serie D e rinvia-

to all’ultimo per casi Covid nel
team ospitante giusto un mese
fa.

Attesa. «Siamo fermi con il
campionato da parecchio (l’ul-
timo match risale al 22 dicem-
bre: 1-1 con la Virtus Ciserano-
Bergamo, ndr), ma i ragazzi so-
no in forma e non hanno certo
le gambe imballate - dice il tec-
nicoMichele Florindo -: abbia-
mo lavorato molto e con i giu-
sticarichi, è il momentodi met-
tere in mostra i meccanismi
ben oliati.Per questo siamo ca-
richi a molla e vogliamo con-
frontarci contro un avversario
affatto facile, che ha in partico-
larein Alma e Lo Fasodei clien-
ti a cui prestare attenzione».

I gardesani si affidano al
4-2-3-1 e ad un «nuovo acqui-
sto»: virgolette d’obbligo per
Marangon, che è sì in rosa dal-
la scorsa estate (5 reti in 8 ga-
re),ma era ai box dal 13 ottobre
per un infortunio al piede. «È
pienamente recuperato - con-
fermal’allenatore -:ci èmanca-
to tanto, anche in allenamen-
to. È capace di cose straordina-
rie: ci darà una grossa mano là
davanti con le sue capacità».

Attacco. Ma non sarà solo: nel
ruolo di trequartista alle spalle
di bomber Aliu, ecco infatti ai
suoi fianchi Spini e Ferrara. In
mediana Ricozzi è invece sicu-
ro di giocare dal primo minuto
in compagnia di Pinardi, con
Carta in panchina. In difesa si
prospetta una sfida a tre per
due posti da centrali tra capi-
tan Giani, Munaretto e Bosco-
lo Berto, con quest’ultimo che
parteavvantaggiato.Con Sellit-
to tra i pali, la formazione vede
inoltre l’impiegodi Agazzi ade-
stra e Ruffini a sinistra: a loro il
compito di curare entrambe le
fasi sulle fasce. //

Un nuovo alt: il Crl
rinvia i recuperi
previsti domenica

Si torna in campo:
Desenzano Calvina
nel recupero
sognando la vetta

DesenzanoCalvina. È la prima delle bresciane di D a tornare in campo

CALCIO

28
I giorni dall’ultima gara.
Il Desenzano Calvina è la prima
bresciana a tornare in campo:
sono passati 28 giorni dall’ultima
gara e per il match con la Folgore
è la terza data fissata.

/ Un altro piccolo intoppo,
sperando che sia l’ultimo. Do-
menica23 gennaiosarebbesta-
ta la giornata della ripartenza
del calcio regionale con la di-
sputa dei recuperi d’Eccellen-
za (11 in totale sui tre gironi
lombardi),ma ieri il Crlhadeci-
so di rimandare nuovamente il
ritorno in campo e rimandan-
do tutte queste gare.

Al momento non sembra
unadecisione presa sullasitua-
zionegenerale, comefatto inal-
tre regioni (l’Emilia Romagna,
ad esempio, giusto ieri ha pro-
lungato lo stop di altre due set-
timane portandolo dal 13 al 27
febbraio), bensì sull’immedia-
to in quanto molte delle squa-
dreinteressateerano ancoraal-
le prese con assenze dovute a
positività dei giocatori o ad ele-
menti non disponibili in quan-
toin attesa dell’arruolabilità in
considerazione che il nuovo

protocollo «Return to play» è
statoapprovato soloieridalmi-
nistero della Salute.

Le società tuttavia entro do-
mani possono comunicare la
propria disponibilità ad anda-
re in campo comunque il 23.
Ma non sarà il caso delle bre-
sciane. In programma c’erano
infatti Lumezzane-Vobarno e
Atletico Castegnato-Pro Palaz-
zolo, ma quasi tutte sono alle
prese con problemi di varia na-
tura.Di questesolo ilCastegna-
to aieri avevamanifestato inte-
resse a giocare, ma senza l’ok
palazzolesenon se n’è farà nul-
la. // F. TON.

Numeri

Desenzano Calvina: 4-2-3-1

1

Sellitto
(’02)

All.: Florindo

8

Ricozzi

5

Boscolo Berto
2

Agazzi
(’03)

3

Ruffini

6

Giani

7

Spini
(’01)

9

Aliu

11

Ferrara

10

Marangon

4

Pinardi
(’01)

Gardesani alle 14.30 in casa
della Folgore Caratese
Florindo: «Siamo fermi
da un po’, ma pure carichi»

Si giocano i recuperi,
ma lo stop del
campionato nazionale

Juniores viene prolungato.
Solamente da sabato 5 febbraio
riprenderà infatti il cammino,
con le bresciane inserite nel
girone C che partiranno dalla
tredicesima d’andata.

SALÒ.La serieC preparala ripar-
tenza dei tre gironi, prevista
tra sabato e domenica, con
due dei quattro recuperi che
servono per completare il pro-
gramma come era previsto per
la fine del mese di dicembre e
due gare di Coppa Italia.

In campo. Ieri si sono giocati
Lucchese-Imolese del girone B
e l’andata della semifinale di
Coppa Italia tra la Fidelis An-
dria ed il Südtirol, con la squa-
dra di Javorcic che ha vinto
4-0, sfruttando anche la dop-
pia superiorità numerica dal
22’del primo tempo, ed ha ipo-
tecato la finale. Che giocherà
contro una tra Catanzaro e Pa-
dova, di fronte oggi al Ceravolo
dopo l’1-1 dell’andata.

Insomma, anche in Coppa
Italia è sfida (per ora a distan-
za) tra le squadre che stanno
guidando il girone A di serie C,
quello nel quale la FeralpiSalò
diStefano Vecchi ambisce a re-

citare un ruolo da protagoni-
sta.

Lo ha fatto nella prima parte
di campionato, visto che al ter-
mine del 2021 occupa il terzo
posto, appaiata al Renate, con
tre punti di ritardo
dal Padova e cin-
que dal Südtirol,
cheperò deve recu-
perarela sfidainter-
na con la Triestina
e quella di Verona
contro la Virtus;
punta a farlo anche nella se-
conda parte della stagione.

Nel frattempo i verdeblù sa-
ranno spettatori interessati

dell’altro match di oggi, quello
tra il Lecco e la Pro Vercelli (ini-
zio alle 18), perché i lacustri di
Luciano De Paola saranno
ospiti domenica al Turina dei
gardesani nel turno che segne-

rà il ritorno in cam-
po di tutte le squa-
dre di serie C dopo
oltre un mese
dall’ultima gara.

Anti Covid-19. In
particolare i salo-

diani lo faranno 33 giorni dopo
il successo, 2-0, sul campo del
Fiorenzuola e torneranno sul
loro campo 42 giorni dopo

l’1-1 contro il Piacenza.
Domenica,però,chi vorrà se-

guire FeralpiSalò-Lecco dovrà
farloseguendo una seriedi nor-
me legate al Covid-19 che nel
frattempo diventate più strin-
genti.

Detto che sarà disponibile il
50% della capienza del Turina
e che all’ingresso dell’impian-
to a tutti sarà misurata la tem-
peratura corporea (chi risulte-
rà averla superiore ai 37,5 gra-
di si vedrà negato l’ingresso), a
tuttisarà richiestodi presentar-
si con un Green pass rafforzato
e valido (fatti salvi i casi di
esclusione previsti dalla nor-
mativa, come i minori di 12 an-
ni che ne sono esenti al pari dei
soggetti che abbiano adeguata
certificazione medica); inoltre
sarà negato l’ingresso allo sta-
dio a chi non indosserà la ma-
scherina Ffp2.

Mercato.Nel frattempo prose-
guono sottotraccia le trattati-
ve per provare ad elevare net-
tamente il tasso tecnico della
rosa a disposizione del tecni-
co Vecchi, come da richiesta
(nemmeno troppo velata) del
presidente Pasini.

Il diesse Magoni, che ha si-
nora portato in verdeblù il por-
tiere Victor De Lucia, il difen-
sore Alessio Girgi ed il centro-
campista Manuele Castorani,
è al lavoro anche per acconten-
tare chi ha chiesto di essere ce-
duto: Brogni è andato alla Pa-
ganese del girone C, più com-
plicate appaiono le trattative
per l’eventuale cessione di
Corradi. //

FRANCESCODORIA

Pro memoria

per i tifosi:

necessari

super green pass

e mascherina Ffp2

Serie D

Marco Zanetti Juniores nazionali
stop allungato:
la ripresa sarà
il 5 febbraio

FeralpiSalò, dopo 42 giorni
ecco il ritorno al Turina

In campo. Stefano Vecchi con il responsabile dell’area tecnica Ferretti

Serie C

Domenica i verdeblù
col Lecco di De Paola
che oggi recupera
contro la Pro Vercelli

Eccellenza. Slitta la ripartenza

Dilettanti

Le società possono
dare l’ok a giocare
ma non sarà il caso
delle bresciane
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