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PALLAVOLO. Brutta sorpresa per le Leonesse di Al femminile: la capitana positiva al Coronavirus dopo la gara di campionato della scorsa settimana contro Trento

Il Covid ferma Veglia e la Valsabbina Millenium
Attesa per i risultati dei test sul resto della squadra
ma domani non si giocherà a Firenze con 11 Bisonte:
scoperti contagi anche nella formazione toscana
Biancamaria Messineo

Dunque, FirenzeBrescia di
Tiziana Veglia positiva al Co qualche ora dopo.
ronavirus. E così è rinviata la Nel test rapido di ieri matti
Al femminile non si gioca.
partita di campionato di do na, infatti, Veglia, che già ave Salvo novità dell'ultima ora,
mani a Firenze contro II Bi va leggeri sintomi, è risultata
la seconda giornata di ritor
sonte, visto che anche nella contagiata. Quindi, domani,
no avrà un programma ridot
niente
trasferta
al
Mandela
formazione toscana ci sono

tissimo: domani alle 18 è in

interno. Sapevamo che sareb
be potuto succedere, è acca
duto all'80 per cento delle
squadre. Mi spiace perché il
contagio pare provenire da
fuori, le nostre ultime avver

sarie sembrano la causa più
ra; giovedì, vigilia di Natale, probabile  conclude Cata
sabbina Millenium sulla posi ni per la partita di martedì 29 alle 12.30 Conegliano ospita nia . Speriamo solo che il vi
rus non stia silenziosamente
tività della centrale arriva 6
casi di Covid19.

Forum di Firenze contro II Bi
L'annuncio della Banca Val sonte. E si attendono decisio

programma BergamoNova

a casa della corazzata Imoco

Busto Arsizio.
dilagando». E in questa situa
giorni dopo la gara di campio Conegliano.
nato contro Trento, squadra «Le paure si sono avverate, Dopo la decisione della Le zione difficile rivedere la Val
nella quale, domenica sera, è purtroppo  ammette il diret ga, ora l'attesa in casa Mille sabbina in campo per una ga
risultata contagiata la schiac tore generale della Mille nium è per i risultati di labo ra di campionato nel 2020. •

ciatrice Sofia D'Odorico, nium Emanuele Catania , a ratorio. In questa situazione

mentre altre tre sue compa Firenze non si giocherà».
gne hanno presentato sinto Anche II Bisonte, come det
mi febbrili.
to, ha accusato qualche caso
LA CENTRALE piemontese, di positività nel gruppo squa
classe 1992, per ora è l'unica dra e la Valsabbina deve co
nella formazione bresciana munque attendere i risultati
ad essere stata infettata dal dei test molecolari che ha ef

Covid19 e, per fortuna, pre fettuato ieri pomeriggio per
senta solo lievi sintomi. Già vedere se qualche altra gioca
venerdì, due giorni dopo la trice è stata contagiata: «Bi
gara contro la Despar, la Val sogna vedere quando arrive
sabbina veva eseguito i test ranno  sospira Catania . In
antigenici rapidi e tutte le gio genere ci vogliono 24 ore, ma
catóri erano risultate negati dipende da quanti tamponi il

diffìcile, più di una nota lieta,
però, c'è: la prima è che la

Il calendario

Millenium è riuscita a resiste

re ai contagi per oltre un giro
ne, dunque per quasi tre me
si, a differenza di altri team,

che invece sono passati sotto
la morsa del Covid ben prima
del gruppo bresciano.

DOMANI

Ore 18: Bergamo  Novara
GIOVEDÌ
Ore 12.30: Conegliano 
Busto Arsizio

LA SECONDA la spiega Cata
nia: «La consolazione è che il

RINVIATE

protocollo Brescia ha funzio
nato  spiega il direttore gene

PerugiaScandicci
Trento  Casalmaggiore

ve. Ma Probabilmente il vi laboratorio abbia ancora da rale della Millenium , il con

rus non si era ancora svilup processare. Ma non abbiamo tagio sembra provenire pro
prio da un match, quello con
pato, iniziando ad emergere più la gara da preparare».
tro Trento, e non dal nostro

Monza  Cuneo
FirenzeValsabbina
Millenium Brescia

Riposa: FeneraChieri

Tiziana Veglia, 28 anni, durante un riscaldamento prepartita: la centrale della Valsabbina Millenium è positiva al Covid FOTO Bandera per Rm Sport
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Tiziana Veglia (a sinistra) con Marrit Jasper nel corso di una partita

MM Il nostro

protocollo
ha funzionato
L'infezione
viene da fuori
EMANUELE CATANIA
DIRETTORE GENERALE MILLENIUM
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