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L’amichevole

Seil buongiorno sivede dal
mattino,c’èproprio daessere
soddisfatti.AElvis Abbruscato
bastanoappena quattrominuti
perandare a segno. Arrivatoalle
17.30,un’oraprimadell’inizio
dell’amichevole con l’Anaunedi
Cles,chemilitainPromozione, e
schieraunex, Panizza, l’exdella
Cremoneseguarda icompagni
sedutoinpanchina,per l’intero
primotempo.

All’iniziodellaripresa Beppe
Scienzalo inserisceal postodi
Zamparo,el’attaccanteinquadra
subitolo specchio, seppurecon un
pizzicodifortuna. Devia, infatti, di
schienauncross diFabris.E’ il gol

del5-0.Al 10’il suo raddoppio
personale.Abbruscato insaccada
distanzaravvicinata untiro di
Brolinontrattenuto.Al28’ il tris.
Sitrova sullatraiettoria della
stangatadiBracaletti,ealzail
pallonequeltantoche bastaper
metterefuoricausail portiere. E’

larete dell’8-1.Elvisdimostra di
essereil classico opportunista
d’area,prontoa sfruttareogni
occasione.

NELLATERZA amichevole estiva
laFeralpiSalònon partesubito
schierandoi titolari, come

accadutocontro il Solandra
(rappresentativalocale) eil Napoli
diRafa Benitez, marimescola la
formazione.Cavionsbloccail
punteggioal 10’, sucrossdi
Tantardini. Il 2-0èdiPinardi, su
rigoreconcesso per fallosu
Tantardini (ilterzinoviene
trattenutoper la maglia). Il 3-0lo
firmaZerbo,chegira un
traversone diCavion. Il poker lo
mettesul piattoZamparo,servito
allaperfezione daPinardi.

Nellaripresa èl’ora di
Abbruscato.L’Anaune si togliela
soddisfazionedi nonrimanere
proprioall’asciutto,segnando in
contropiede.Poi Bracaletti
conquistaun rigore,elo
trasforma.ChiudeCavion,
rientratonegliultimi minutial
postodell’infortunato Cittadino.
Nonsono stati schierati Di
Benedetto(affaticamento
muscolare)eSavi(lievistato
febbrile). •S.Z.
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Abbruscatofesteggiatodopoil primogol con laFeralpi Salò.FOTOLIVE

FERALPI SALO’ (4-3-3): Proietti Gaffi
(37’ptVagge,18’stBranduani);Tantardi-
ni (1’ st Carboni), Codromaz, Ranellucci
(1’ st Leonarduzzi), Mattelli; Lonardi (1’
st Fabris), Pinardi (1’ st Cittadino, 40’ st
Cavion), Cavion (1’ st Bracaletti); Zerbo
(17’ st Cogliati), Zamparo (1’ st Abbru-
scato),Broli(27’stUsardi).All.:Scienza.
ANAUNE: Depetris, Falvo, Bentivoglio,
Genetti, Iori, Baggia, Alessandro Segna,
Gebelin, Panizza, Mariotti, Andrea Se-
gna.Adisp.:Vender,Pinamonti,Odorizzi,
Pancheri,Dirisio,Kaja,Zuccol,Ruga,Mo-
lignoni.All.:Paternoster.
ARBITRO:LeitadiTuenno.
RETI:pt10’Cavion,21’Pinardisurigore,
25’ Zerbo, 30’ Zamparo; st 4’, 10’ e 28’
Abbruscato, 22’ Pinamonti (A), 24’ Bra-
calettisurigore,45’Cavion.

Anaune 1

Feralpi Salò 9

ILTORNEO.Nel notturnotuttele finalidecise aicalcidi rigore

IlMemorialSamuelli-Zocchi
incoronail «Team Lancellotti»
Una cornice di pubblico de-
gna delle grandi occasioni ha
partecipatoallasettimaedizio-
ne del torneo notturno di cal-
cio disputato all’oratorio di
Maderno e intitolato alla me-
moria di Stefano Samuelli e
Massimo Zocchi, due ragazzi
di Toscolano scomparsi anni

fa in incidenti stradali.
In campo le squadre parteci-

panti hanno onorato al me-
gliol’impegno,eleggendoilTe-
am Lancellotti come regina.
Una finale ricca di emozioni e
colpi di scena che si è risolta
soloaicalcidi rigore,dopoche
i tempi regolamentari aveva-

novistoilTeamLancellotti fer-
mato sull’1-1 dalle Furie Ros-
se. La maggior freddezza dal
dischetto ha poi fatto la diffe-
renza a favore del Team Lan-
cellotti. Rigori decisivi anche
per l’assegnazione del terzo
posto. Sul gradino più basso
del podio è salito il Bar Stazio-

ne che, dopo esser stato elimi-
nato a testa alta in semifinale
dai futuri campioni, è risulta-
to vittorioso contro la New
Print. Altra squadra tenace e
grandeprotagonista diquesta
settima edizione. In mezzo al-
leduefinalic’èstatospazioan-
cheperunincontroamichevo-
le disputato tra gli animatori
del Grest di Maderno e Tosco-
lano.Inquestocasononc’èpe-
rò stato bisogno dei calci di ri-
gore: lavittoriafinaleèandata
ai padroni di casa di Maderno
sui «cugini». Sotto l’implaca-

biledirezionedidonGiovanni
che,passatoperunaseratadal-
latradizionaletonacaalladivi-
sadaarbitro - contantodi car-
tellini -, ha sperimentato per
primo in Italia la bomboletta
spray per segnare sul terreno
di gioco il punto di battuta dei
calcidipunizionee ladistanza
alla quale si dovevano attene-
re le barriere. Contribuendo
non poco allo spettacolo e alla
perfetta riuscita di un torneo
che, durato oltre tre settima-
ne, ha ricordato due amici co-
meStefano e Massimo.•A.MAF.IlTeamLancellotti vittoriosoal notturnodi Maderno

Sergio Zanca

Una giornata a passo di cari-
ca, quella di Elvis Abbruscato.
Alle 9 si presenta nella sede
della Cremonese col suo pro-
curatore Lele Chiaretti per fir-
mare la rescissione del con-
tratto. C’è qualche particolare
darivedere, e leorepassano.A
mezzogiorno finalmente par-
teper il lagodiGarda.Perstra-
dasi fermaamangiareunboc-
cone. Nella sala stampa dello
stadioLinoTurinaparlaaime-
dia, poi alle 17.30 rggiunge il
Trentino con il direttore spor-
tivo Eugenio Olli. Entra in
campo, e disputa 45’ nell’ami-
chevole contro l’Anaunia se-
gnando tre gol. Rilascia l’ulti-
ma intervista della giornata, e
alle 21 siede a tavola coi com-
pagni.Poi ritira la chiave della
camera, disfa la valigia, e tele-
fonaallamoglieeaitrebambi-
ni (Aurora, 12 anni, Diego 9,
Achille 3). Tutto di corsa, sen-
za un attimo di respiro: «Ho
scelto la FeralpiSalò per la sti-
ma che mi ha dimostrato, con
forzaeserietà–diceAbbrusca-
to-.Non solo: il buonrapporto
con Beppe Scienza, che cono-
sco da anni, e la solidità del
club hanno giocato un ruolo
importante. Anzi, fondamen-
tale. Quando ci sono queste
componenti, non guardo al
blasone o alla categoria. Sono
appena arrivato, ma sento già
di essere a casa».

ORIGINARIO di Reggio Emilia,
ha cominciato da giovane con
la società granata, proseguen-
do con Verona e Livorno. «A
Cremona – prosegue l’attac-
cante- non rientravo più nel
progetto. Io ho rifiutato offer-
te anche dalla B, perché avevo
deciso di sposare i colori

verdeblù. La trattativa per la
rescissione del contratto è du-
rata a lungo. Ci ha messo una
parolaancheilpatronGiovan-
ni Arvedi, ma alla fine ha pre-
valso la mia fermezza».
«A metà novembre, sul cam-

po di San Marino, un avversa-
rio è entrato da dietro, dura-
mente –ricorda-, e io ho ripor-
tato la lesione del crociato an-
teriore del ginocchio destro.
SonostatooperatoalPoliclini-
co San Matteo di Pavia. Ho ri-
preso a fine stagione e ho con-
dotto la preparazione estiva
con la Cremonese. Ritengo di
essere al 60-70 per cento della
condizione atletica, come gli
altri.Voglio dimostraredi non
avere perso il fiuto del gol, e di
essere ancora un centravanti
che vede la porta. Qui l’acco-
glienza è stata splendida, non
mel’aspettavo:l’ambienteèsa-
no e c’è tutto quanto serve. E
puravendogiocatosoloconPi-
nardi, conosco alcuni dei nuo-
vi compagni».

ABBRUSCATOrammenta che le
sue stagioni più prolifiche so-
no state il 2003-04, ad Arezzo,
in C1, 20 gol in 35 gare, e nel
2010-11 in B, a Vicenza, 19 reti
in 42 partite; ha conquistato
quattro promozioni, e cono-
sciuto l’amarezza didueretro-
cessioni. Si è trovato male solo
a Pescara, città in cui ha però
ottenuto il diploma di ragio-
nierecon 86/100 («mi manca-
va l’ultimo anno, e non potevo
dare un cattivo esempio ai
mieifigli»).Equandogliviene
chiesto di elencare gli undici
giocatori migliori che ha avu-
to per compagni, non ha dub-
bi: «Portiere Abbiati, difenso-
ri Comotto, Di Loreto, Yepes e
Pancaro, centrocampisti Dze-
maili,Abate,RosinaePinzi,at-
taccanti Muzzi e Protti».•

LEGAPRO.Il nuovoattaccanteinverdeblùdopounagiornata tuttadi corsa.E nonperde tempo

Salò-Abbruscato èrock
«Sonoquiperdivertire»

EugenioOlli, ElvisAbbruscato e GiuseppeScienza FOTOLIVE

Arriva in ritiro, gioca un tempo e segna la prima tripletta con la Feralpi
«Mi sento già in una famiglia: voglio dimostrare di vedere ancora la porta»

ElvisAbbruscato in azione conla magliadellaFeralpi Salò:per lui subitounatripletta FOTOLIVE
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