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Positività in casa

Valsabbina, salta
la gara a Firenze

mo nei termini del regolamen
to  dice il general manager
Emanuele Catania , ma abbia

mo avvertito la Lega per verifi
care insieme se ci fossero le

condizioni per giocare comun
que o se, per non rischiare ulte
riori contagi, spostare il match

non fosse la soluzione miglio
re».

E cosi, in effetti, è stato. Per
non rischiare, il match è stato

rinviato nel tardo pomeriggio

sottoposte ad un nuovo tampo
ne molecolare per scongiurare
la presenza di altri contagi: i ri
sultati potrebbero arrivare og
gi o  più verosimilmente  do

di ieri. Per onor di cronaca, al

mani.

La cronaca della giornata di

ne della Lega anche le voci che
parlano di problemi pure in ca

ieri racconta della società bre

sa Firenze: il club toscano, do

po i due casi ufficializzati nei
giorni scorsi (la centrale olan

MONTICHIARI. La Valsabbina

sciana che avverte la Lega e
chiede di prevedere un possibi
le rinvio delta gara del secondo

salta l'infrasettimanale prima

turno di ritorno contro Firen

trice svedese Rebecka Lazic),

delle feste. Rinviato a data da
destinarsi il match di Firenze
fra II Bisonte e la Banca Valsab

ze. Il protocollo permette il rin
vio della partita al quarto positi
vo riscontrato nel gruppo, ma,
come già successo, è facoltà
della Lega decidere in via pre

sembrerebbe essere stata colpi
ta da ulteriori contagi.
Rinviate pure TrentoCasal
maggiore, PerugiaScandicci e
MonzaCuneo. Si giocheran
no solamente BergamoNova

VolleyAl donne
Rinviato il match
di domani col Bisonte:

il capitano Veglia
ha il Coronavirus

bina Millenium Brescia, che

era fissato per domani alle
20.30 al Pala Mandela nel capo

luogo toscano.
Il timore dei giorni scorsi, in
fatti, ha trovato, puitroppo, ri

cauzionale dì rimandare il ma
tch.

«Non potevamo chiedere un

momento di andare in stampa
nessun'altra giocatrice brescia
na presentava sintomi, né ma
lesseri. A incidere sulla deciso

dese Yvon Belien e la schiaccia

ra (domani alle 18) e Coneglia
noBusto (giovedì a 12,30). Il

rinvio ufficiale perché non sia

FRANCESCA MARMAGLIO

scontro. Dopo l'ufficialità del
la positività dell'atìeta di Tren
to Sofia D'Odorico, ultima

squadra affrontata dalla forma
zione bianconera, anche le cit
tadine dellaserieAl femminile

di volley registrano il primo ca
so dì positività al Covìd. Ad es
sere risultata positiva è Tiziana
Veglia. Il capitano e centrale di
Brescia è lievemente sintomati
ca ed è stata subito isolata dal

resto del gruppo.
La società bresciana ha sotto

posto ieri le sue giocatrici ad
un giro di tamponi rapidi dopo
essere stata messa a c onoscen

za del caso di contagio nella

squadra trentina, contro la
quale il gruppo bresciano ha
giocato mercoledì scorso. In se
guito tutte le atlete sono state

Capitano. Tiziana Veglia è risultata positiva al Coronavirus
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