
BRESCIA. Una chiacchierata
con Elvis Abbruscato non è
mai banale.

A partire dal fatto che l’at-
taccantenonabbia alcunare-
mora a parlare di FeralpiSalò
e Cremonese, due piazze in
cui non ha lasciato un buon
ricordo.

Tre gol a Cremona, quattro
sul Garda. Infortuni sia in gri-
giorosso, sia in verdeblù: e la
scintilla non è mai scoccata.
Con i leoni del Garda, la pas-
sata stagione, Abbruscato ha

vissuto tutto il girone di ritor-
no alla periferia del gruppo, i
rapporti con la dirigenza in-
crinati dopo un’operazione
di ripulitura del ginocchio ef-
fettuata dal giocatore e che
non sarebbe mai stata con-
cordata col club.

Oggi Abbruscato, 34 anni,
è tesserato per il Fiorenzuola
di serie D. Ed è doppio ex del-
la sfida dello Zini tra Cremo-
nese e FeralpiSalò, in pro-
grammasabato, fischiod’ini-
zio alle 20.30.

Abbruscato, cosa ricorda
delle esperienze a Cremona
e Salò?

«C’è poco da ricordare. Per
varievicissitudini fisichepur-
troppo non sono mai riusci-
to a dare quello che avrei vo-
luto».

Cosa è successo in riva al
Garda?

«Sarei dovuto andare via a
gennaio, ma non ho trovato
una nuova squadra. Mi sono
ritrovato ad essere "un gioca-
tore in più". Poi i rapporti si
sono incrinati».

Una sola notte da ricorda-
re, quella della tripletta al
Pordenone...

«Sì, vabbè...».
Segue ancora la LegaPro?
«Certo. Mi sembra che non

ci sia un vero e proprio squa-
drone. Alla fine risulteranno
decisivi il fattorefisico e il tas-
so tecnicodelle migliori. Det-
to questo, non vedo un gran
calcio. O, almeno, non vedo
quello che ho in mente io.
Tante volte vado allo stadio,
mi siedo e dopo venti minuti
di partita me ne vado. Tra le
più forti del girone A c’è
l’Alessandria. Che però non
è partita bene».

A proposito, ha più sentito
Scienza, che a Salò era stato
il suo mentore?

«Ci siamo parlati giusto la
settimana scorsa, non c’era
ancora stata la partita di Lu-
mezzane, che gli è costata
l’esonero. Non abbiamo di-
scusso di calcio. Abbiamo
semplicemente chiacchiera-
to».

Come vede la FeralpiSalò?
«Prosegue nel suo proget-

to di crescita. Ha tenuto mol-
ti giocatori forti e ha aggiun-
to qualità».

E la Cremonese?
«Si nasconde un po’ dietro

al fatto che ha giocatori mol-
to giovani. La realtà è che è
una squadra interessante».

Un pronostico?
«Dico FeralpiSalò. In tra-

sferta la squadra di Serena ha
già ottenuto due vittorie,
mentre i grigiorossi potreb-
bero patire il fattore-Zini. Il
pubblico è molto caldo e co-
me sempre questo può avere
un effetto boomerang». //

L’ex di FeralpiSalò
e Cremonese fa le carte
al match di sabato e parla
di passato e presente

LUMEZZANE.Dallamagliarosso-
blù del Lumezzane a quella ne-
razzurra del Renate, che sabato
(ore 17.30) ospiterà a Meda la
squadra di D’Astoli. Caleb Eku-
banhavissuto un’estateinalta-
lena, a metà tra la conferma in
Valgobbia per la terza stagione
consecutiva, che sembrava or-

mai scontata, al passaggio a
una nuova realtà. Il viaggio a
Temù, in occasione dell’ami-
chevole del Lumezzane con il
Palermo, pareva il
preludio ad un rin-
novo, invece non se
ne è fatto più nulla.

Mancato accordo.
«ChievoeLumezza-
ne - ricorda l’attac-
canteitalo-ghanese
- non sono riuscite
a trovare l’accordo per cui si è
aperta l’opportunità con il Re-
nate. Ora è questa la mia squa-
dra,anchesericordoconpiace-
re l’esperienza a Lumezzane ed

il bel rapporto con la società ed
i compagni di squadra». Quel
rapportochesièinveceincrina-
to tra il Chievo ed il Lumezzane
proprio in seguito al caso Eku-
ban. Che ora però vuol pensare
solo alla sua nuova squadra:
«Qui a Renate c’è un ambiente
accogliente, in questa dimen-
sionemistotrovandobene.An-
che perché ho trovato degli ex
compagni della Primavera del
Chievo come Solini e Moschin.
Non mi posso lamentare della
scelta fatta».

Gol e acciacchi. All’attivo per
Ekuban sinora un gol contro la
Giana, in attesa che ne arrivino
altri: «Nelle ultime settimane
ho avuto dei problemi al flesso-
re ed è per questo che domeni-
ca a Pordenone sono stato co-
stretto alla panchina. Spero pe-
ròditornareincampogià saba-
to». Le due squadre si sono già
affrontate in Coppa Italia ed a
prevalereaMedafulaformazio-
ne bresciana, che si impose per
1-0: «Era un periodo in cui gio-
cavamomolto eraccoglievamo
poco - rammenta Ekuban -. In
quell’occasioneavremmomeri-
tato almeno il pari. Ora invece
riusciamoadesserepiùconcre-
ti ed a portar via punti impor-
tanti come nell’ultimo turno a
Pordenone».

La classifica dice che quella
di sabato è già una sfida delica-
ta: «Noi puntiamo ad evitare i
play out.

Il Lumezzane arriva sulle ali
dell’entusiasmo
per la vittoria
sull’Alessandria e
non sarà certo una
passeggiata. Ma la
ritengo tutto som-
matounapartitaco-
me le altre. Impor-
tante è che riesca a
riprendermideltut-

to ed a scendere in campo con-
tro la mia ex squadra. Cercherò
di fare tutto il possibile per es-
serci». //

SERGIO CASSAMALI

«Nel primo
confronto
stagionale
non avevamo
ancora acquisito
la necessaria
concretezza»

LegaPro

L’ex di turno sabato
sarà avversario dei
rossoblù nelle file
del Renate

Abbruscato:
«Dico verdeblù,
ma questo calcio
mi annoia»

Inmagliagardesana. Lo scorso anno Abbruscato ha vestito i colori

della FeralpiSalò: l’annata è stata da dimenticare

LegaPro

Daniele Ardenghi

d.ardenghi@giornaledibrescia.it

Ekuban: «Caro Lume
rispetto alla Coppa
sarà un’altra gara»

InValgobbia.Ekuban quando giocava e segnava per il Lumezzane

Seconda categoria
Acquafredda:
esoneratoBindoni
c’è Tononi

Dopo quattro giornate di cam-
pionato, cambia l’allenatore
sullapanchinadell’Acquafred-
da. Fatale per Tiziano Bindoni
un avvio di stagione con tre
sconfitte consecutive dopo il
solopuntoconquistatoall’esor-
dio col Verolavecchia. Il nuovo
mister è Giordano Tononi che,
una ventina di anni fa, ha in-
dossato la casacca giallorossa
da giocatore ed è reduce da al-
cune buone stagioni al timone
degli Juniores della Calvina.

Coppe dilettanti
Villanovese
ai sedicesimi
via sorteggio

Ladea bendata premia la Villa-
novese. I bianconeri sono in-
fatti stati premiati dal sorteg-
gio a scapito della Pro Desen-
zano ed avanzano ai sedicesi-
mi della Coppa Lombardia di
Prima. I valsabbini saranno
ospiti del Ghedi nei sedicesi-
mi (15 ottobre). In generale il
sorteggio ha detto anche che il
derby dei quarti d’Eccellenza
tra Rigamonti e Rezzato (mer-
coledì 14 ottobre) si giocherà
al Comunale di Castegnato.

Coppa di Terza
Maclodiopareggia
col Fornaci
e resta in corsa

Termina con il punteggio di
0-0 la sfida di Coppa Lombar-
dia tra il Maclodio e le Forna-
ci. La squadra ospite, che con
questo risultatoviene elimina-
ta, gioca una partita discreta e
crea anche alcune situazioni
di pericolo, ma il risultato non
si sblocca
Adesso il Maclodio si giocherà
il passaggio del turno nel recu-
pero dell’ultima giornata, a
Rovatocon il RetroscenaFran-
ciacorta, in programma la
prossima settimana.
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