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SERIE Al FEMMINILE Nessun'altra positività rilevata nei gruppo squadra dopo quella della capitana Veglia: il giro di tamponi di ieri ha dato fortunatamente esito negativo

Sollievo Valsabbìna, ma l'allarme resta arancione
Rinviato il match con Firenze, in mattinata nuovi test per atlete e staff
Se non saranno rilevati altri casi si potranno riprendere gli allenamenti
Biancamaria Messineo

Tiziana Veglia per ora è l'uni
ca giocatrice della Banca Val
sabbina positiva al Coronavi
rus. Dai tamponi molecolari
eseguiti ieri pomeriggio è ar
rivata la notizia della negati
vità del resto del gruppo squa
dra, reduce dall'incrocio di
mercoledì scorso con la De

spar Trentino. E proprio da lì
potrebbe essere partito il con
tagio: qualche giorno dopo la
gara, vinta dalle trentine al

meno due settimane prima
di poter rientrare, ovviamen
te non prima di risultare ne
gativa al tampone.

sonte, ma la gara non sarà della squadra è un'ottima no
giocata. Mentre anche le fio tizia  commenta il direttore
rentine sono alle prese con al generale Emanuele Catania
cuni casi di positività. Il mat  ma non c'è ancora nulla di
TAMPONE al quale in mattina ch sarà disputato nelle prossi certo». Bisognerà infatti at
me settimane, in attesa che tendere i risultati dei tampo
ta saranno nuovamente sotto
ni di stamattina.
l'emergenza
rientri.
posti giocatrici e staff della
«Quelli di oggi saranno
Nel
frattempo,
a
guardare
il
Valsabbina. Perché il virus
calendario,
viene
un
groppo
quelli
decisivi  prosegue 
ha tempi di incubazione lun
in gola: oggi, giorno in cui si speriamo bene». Anche per
ghi, e se il giorno prima qual sarebbe dovuta disputare la ché, per ora, la squadra è fer
che atleta risulta negativa, seconda di ritorno, c'è solo ma e non può allenarsi: se do
non è detto che quello succes una gara in programma, quel mani le giocatrici e tutto lo

tie break, la schiacciatrice So sivo lo sia ancora. Era succes
fia D'Odorico è stata infatti

trovata positiva. Altre sue
compagne  tre per il momen
to  hanno accusato sintomi,

so così proprio a Veglia, nega
tiva dopo i test rapidi di ve
nerdì scorso ma positiva a
quelli di lunedì (tutte le altre
erano negative). Oggi pome
riggio, quindi, le luci del Man

e in queste ore il gruppo si sta
sottoponendo a tutti gli accer
tamenti. Dopo la sfida anche dela Forum di Firenze rimar
Veglia è rimasta contagiata. ranno spente. Alle 17 le bre
La leonessa accusava qual sciane sarebbero dovute scen
che lieve sintomo già da lune
dì, e ora dovrà attendere al dere in campo contro II Bi

la tra Bergamo e Novara; do
mani ConeglianoBusto Arsi
zio. Per il resto, una strage:
altre quattro partite rinviate,
compresa quella della Mille
nium. Così come era succes

so domenica scorsa, con altri

staff dovessero risultare anco

ra negativi, potranno tornare

in palestra. «Se dal secondo
tampone molecolare risulte
remo tutti negativi, potremo
tornare ad allenarci», confer
ma Catania. E, incrociando

le dita, scendere in campo
quattro match posticipati.
martedì 29 nella difficile tra
Per ora, comunque, la Val
sabbina tira un sospiro di sol sferta di Conegliano. •
lievo. «La negatività del resto
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Valsabbina ai box e in attesa di ulteriori buone notizie
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