
ILSALÒAL TESTACODA
LUMEIN CASA COLCOMO
Sfidatestacoda perla
capolistaFeralpi Salò,unica
formazioneancora
imbattutanelcampionato
Berretti.
Laformazione verdeblù,
guidatadaAimo Diana,va a
far visita questo
pomeriggioalleore15 al
fanalino dicoda Renate allo
stadio«Comunale» di
Nibionno,inprovinciadi
Lecco.
Isalodiani guidanola
classificaa quota13, conun
punto dimargine sulla
sorprendenteGiana
Erminioea +3 sullacoppia
formatadaNovarae

Lumezzane,mentre i
nerazzurribrianzolisono
ancoraallaricercadel primo
puntodellastagione dopo
cinquesconfitte consecutive.
Arbitrala sfidaAndrea
Calzavara di Varese.
Moltobuonoanche il cammino
deivalgobbini, attesi in
contemporaneaallasfida
casalingacontro ilComo, al
centrosportivo«Portadel
parco»di Collebeato.
Iragazzi di MarcoRusso
puntanoa confermarsiinzona
play-offead allungarela
strisciapositiva,fattadi ben
trevittorieconsecutive.
Dirigelasfidacontro ilComo
l’arbitroAntonino Castellano
dellasezione di Bergamo.

Sergio Zanca

In Arezzo-Feralpi Salò (oggi,
sabato,alleore17)ElvisAbbru-
scatovaall’attaccodelsuopas-
sato e della difesa più forte del
girone. I toscani hanno subìto
solo 6 gol in 9 gare, mentre il
centravanti, indossata la ma-
glia amaranto per due anni e
mezzo, vuole arrotondare il
suo bottino (è fermo a 4 reti) e
farsi rimpiangere da tifosi che
lo ricordano nostalgia.

ABBRUSCATO ha giocato ad
Arezzo dal 2003 al gennaio
2006, segnando 43 gol in 102
partite, conquistando sia la
promozionedallaC1allaBche
la supercoppa, e diventando il
capitano. Ad aprirgli i varchi
avevaMatteoSerafini,diCalvi-
sano.L’allenatore:MarioSom-
ma: «Dopo 8 anni torno in un
ambiente dove sono esploso
comecalciatore,ecresciutoco-
me uomo - le parole di Abbru-
scato -. Sono andato al Torino
piangendo. Se fossi rimasto,
l’Arezzoavrebbelottatopersa-
lire in A. Con Serafini ho for-
mato una grande coppia. Un
compagno così bravo non l’ho
trovato nemmeno in A. Ad
Arezzo sarà complicato porta-
reviapunti.Ma laFeralpiSalò
ha gente esperta e una buona
gioventù. Un gruppo solido. E
imprevedibile. Se segno, non
esulto. In Toscana sono stato
troppobene,nonpotròmaidi-
menticarequantohoricevuto.
Dalla città e dal pubblico».
Sul versante opposto un al-

tro ex, Mattia Montini, pure
luiattaccante,maè infortuna-
to alla caviglia e non ci sarà.
Incasal’Arezzohaconquista-

to 3 vittorie (2-0 col Lumezza-
ne,2-1colGiana,1-0colPorde-
none) e un pareggio (0-0 con

la Torres), l’opposto della Fe-
ralpi Salò in trasferta, con un
pari (0-0aBergamoconl’Albi-
noLeffe) e tre sconfitte (0-1 a
Novara, 1-3 aPavia, 1-4a Vene-
zia). Il pronostico sembrereb-

be favorevole alla compagine
diEziolinoCapuano,mail cal-
cio ha abituato alle sorprese
più incredibili: «Siamo pronti
- sostiene Paolo Branduani,
portieredeigardesani -.Lavit-

toria con la Cremonese ci ha
alzato il morale. Inoltre non
prendiamogolda 3 gare, com-
presa la coppa Italia. Rilevan-
te per un reparto arretrato».
Mancherà il regista Alex Pi-

nardi, il direttore che scandi-
sce i tempi dell’orchestra
(squalificato, come il giovane
Lonardi): lo sostituirà Cittadi-
no, ex Roma Primavera, che
ha dimostrato temperamento
e capacità tecniche. Beppe
Scienza sembra intenzionato
a riproporre il modulo più re-
cente, il 4-3-1-2, con il trequar-
tista Bracaletti in grado di
adattarsiaposizionidifferenti
in caso di cambio in corsa. In
atatcco probabile Gulin con
Abbruscato. Sempre indispo-
nibile Juan Antonio.

ALL’AREZZO, che ha lanciato
come allenatore Antonio Con-
te,sonolegati tantitecnicipas-
satida Brescia, come Somma,
Serse Cosmi, Beppe Materazzi
oLuciano DePaola.Per tacere
delle punte Serafini, Tullio
Gritti, Fabio Bazzani.
Lasocietàhavissutonumero-

si fallimenti e declassamenti.
Nel ’93 è stata salvata da un
gruppo guidato da Ciccio Gra-
ziani, nel 2010 da una cordata
romanadi cui facevaparteLu-
ca Zingaretti, l’attore famoso
per il commissario Montalba-
no. In settembre è stata ripe-
scata dalla D per la promozio-
ne a tavolino del Vicenza.
Oggimancherannoglisquali-

ficati Panariello (difensore) e
Bonvissuto (centravanti). In
dubbio il regista Carcione, per
un affaticamento muscolare.
Se non ce la facesse, c’è Cucci-
niello. Modulo: 3-5-2, con
Campagna e Millesi, ex Avelli-
no, esterni di centrocampo. In
avanti Erpen e Morga. •
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Berretti

Control’Arezzosipuntasul ritornoal goldiAbbruscato, ilgrandeex
«Perme un bel tuffonel passato, ora facciamoci valere pure fuoricasa»

LEGAPRO.I gardesanicercano laprimavittoriain trasfertadopotre sconfittee unpareggio

FeralpiSalò con laguida
controilmal di viaggio

ElvisAbbruscato, 33anni: perilcentravanti dellaFeralpiSalòdue stagionie mezzaall’Arezzo. FOTOLIVE

BeppeScienza, 48 anni: secondastagione allaFeralpi Salò


