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UnaFeralpi Salògrandifirme:
Abbruscatopiù Insignejunior?

RobertoInsigne:in azione nell’amichevole conla FeralpiSalò

Elvis Abbruscato: abile, dopo
il grave infortunio di novem-
bre, ma non ancora arruolato.
La Feralpi Salò lo attende a
braccia aperte, ma la Cremo-
nese, società con la quale ha
un contratto che scade il 30
giugno 2015, non lo lascia an-
dare. Il procuratore del gioca-
toreLeleChiarettihaincontra-
to i vertici grigiorossi (il presi-
dente Gigi Simoni e il diretto-
re sportivo Stefano Giamma-

rioli), senza riuscire a sblocca-
re la situazione. Richiesto nei
giorni scorsi anche da Matera
e Ancona, che poi hanno mol-
lato la presa, Abbruscato vor-
rebbeunabuonuscita,mentre
la Cremonese lo lascerebbe li-
bero senza mettere mano al
portafoglio. La soluzione è
quindi rimandata alle prossi-
me ore. In mattinata il centra-
vanti emiliano ha condotto la
preparazione con i compagni.

Nelpomeriggio, però, l’allena-
toreMarioMontorfano nonlo
ha utilizzato nell’amichevole
controunarappresentativalo-
cale, finita 8-0.
L’allenatore dei verde azzur-

ri, Beppe Scienza, che ieri ha
ripreso lapreparazionealcen-
trosportivodiMezzana-Maril-
leva, dopo il riposo di martedì
(la truppa ha trascorso lagior-
nata nella zona di Pejo, alle
prese con una gustosa griglia-

ta), sperava di veder arrivare
Abbruscato per la seduta del
pomeriggio. Invece alle 18.30
ècomparso ilSuvdeldirettore
sportivo Eugenio Olli con al
fiancounaltroattaccante,Pie-
tro Maria Cogliati, 22, che, ef-
fettuateunaseriediesamispe-
cialisticiaBrescia, si èriaggre-
gato ai compagni, felice per
avere ottenuto il certificato di
piena idoneità fisica.
Intantolatrattativaimposta-

tadaOlli coldsdelNapoliRic-
cardoBigonperottenereilpre-
stitodiRobertoInsigne,20an-
ni, fratello del Nazionale Lo-
renzo, ha preso consistenza.
Insigne jr., rientrato da Peru-
gia(13presenze,ungole,alter-

minedellastagione, lapromo-
zione in B), è sul mercato. E
sul lago potrebbe avere
l’opportunità di crescere ulte-
riormente.
Staseraintantoarriveràilde-

legato dell’Aic per discutere
su alcuni problemi di attuali-
tà. Domani, venerdì, alle ore
18.30, amichevole con la squa-
dra dell’Anaune di Cles, che
milita in Promozione, e schie-
ra un ex: Davide Panizza, di
Vermiglio.AlpostodelTerraci-
na,serieD,ritornatoacasaan-
zitempo, si sta cercando un’al-
tra avversaria, da affrontare
mercoledì a Salò, il giorno del
rientro alla base.•S.Z.
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