
SALÒ Allenatore, filosofia di
gioco, ambiente, compagni,
staff: tutto bene. Elvis Abbru-
scato ha pescato una scala re-
ale e al tavolo della LegaPro,
con le carte verdeblù, gioca la
manodelrilancio.L’attaccan-
te arrivato alla FeralpiSalò
dalla Cremonese lo scorso 25
luglio e presentatosi con una
tripletta nell’amichevole vin-
ta inVal di Sole contro l’Anau-
ne ad oggi è l’uomo-coperti-
na del mercato bresciano di
categoria. Per lui parla una
carriera a suon di gol, anche
nella massima categoria.
«Con i leoni del Garda mi sto
trovando molto bene - rac-
conta l’attaccante trentatre-
enne -. In questa società vedo
tutti gli elementi affinché si
possa fare calcio per bene.
Balzano subito all’occhio la
preparazione di tutto lo staff
el’organizzazionedella socie-
tà». Lo scorso anno, in grigio-
rosso, Elvis fu uno dei testi-
monialdellacampagna abbo-
namenti dedicata agli aficio-
nados dello Zini. Quest’an-
no, vestito della terza maglia
color oro della FeralpiSalò, è
uno dei volti di #VienialTuri-
na assieme a Branduani, Pi-
nardi e Leonarduzzi. «Fa pia-
cere essere individuato come
uomo-spot, ma è una cosa a
cui non penso poimolto. Tut-
ti gli sforzi, in questi giorni e
in quelli a venire, sono e sa-
ranno focalizzati sul campo.
È lì che dovrò convincere».
«Lì»,per la precisione, signifi-
ca al centro di un tridente.
Nel4-3-3 da cui Scienza ripar-
tirà, Elvis sarà la voce solista,
catalizzerà palloni e avrà il
compito di essere il primo in-
cubo per le difese avversarie.
«Mi piace l’atteggiamento of-
fensivo della FeralpiSalò -
commenta Abbruscato -. In

primo luogo mi consente di
essere sempre molto vicino
alla porta. In seconda battuta
il gioco è organizzato in mo-
do tale che l’attaccante cen-
trale possa arrivare alla con-
clusione in modi diversi:
sfruttando i cross, dialogan-
do con i compagni, capitaliz-
zando le imbeccate da die-
tro...».
Dall’uomo-copertina di que-
sto mercato a Salò si attendo-
no tutti una buona messe di
gol. «Punto alla doppia cifra»,
ha ammesso in sede di pre-
sentazione. Reti che, raccon-
ta oggi, «dovranno servirci a
chiudere il discorso salvezza
il prima possibile». Nel pro-
getto-Abbruscato però la Fe-
ralpiSalò cerca anche dell’al-
tro. Servirà ad alzare il tasso
d’esperienza della squadra e
funzionerà da moltiplicatore
delle qualità dei giovani. Un
lavoro svolto molto bene lo
scorso anno dai colleghi Pi-
nardi,Leonarduzzie Bracalet-
ti. «Gli esperti di questa squa-
dra hanno le caratteristiche
giuste - commenta -. Gente
che non molla mai. Gli
exploit di Marsura, Miracoli e
Ceccarelli ne sono la prova».
Infine l’allenatore. Abbrusca-
to e Scienza si conoscono da
anni. Sono «vicini di casa» in
Romagna. La stima è recipro-
ca.El’operazione diconvinci-
mento da parte del tecnico
verdeblù èiniziata sotto l’om-
brellone. «È vero - conferma
Elvis -: sono stato conquista-
to subito. Le lungaggini pri-
ma della firma? Fanno parte
del calcio. Lo scorso anno ho
avutounbruttoinfortunio (le-
sionedelcrociato,ndr).Ripar-
tire daun allenatore che aves-
semolta fiduciain meera fon-
damentale...».

Daniele Ardenghi

LegaPro Abbruscato:
«In verdeblù si può
fare calcio per bene»
Il neo acquisto: «Ripartire con la massima
fiducia del mister era per me fondamentale»

SALÒ E ora è tempo di fare sul serio. Si apre oggi la settimana che vedrà
la FeralpiSalò debuttare ufficialmente. Domenica alle 19 i gardesani
affronteranno il Santarcangelo dell’ex Graziani nel primo turno della
Tim Cup. Sarà un buon banco di prova per la formazione verdeblù, che
vuole testarsi in vista dell’inizio del campionato, previsto per domenica
31 agosto. La squadra tornerà ad allenarsi oggi pomeriggio al centro
sportivo di Castenedolo dopo aver beneficiato di quattro giorni di
riposo. Dopo l’amichevole di mercoledì scorso contro la Castellana c’è
stato infatti il rompete le righe per Leonarduzzi e compagni, che si
stavano allenando da lunedì 14 luglio, giorno in cui avevano raggiunto
la Val di Sole per cominciare il ritiro estivo. Mercoledì 6 agosto la
FeralpiSalò affronterà a Rovetta l’Atalanta (alle 18), mentre il giorno
dopo, sul lungolago Zanardelli a Salò durante la manifestazione «Happy
blue hour» ci sarà la presentazione della squadra, che inizierà alle 19.30.
Un’ora prima nella sala dei Provveditori del comune si terrà invece la
conferenza stampa del presidente Pasini. epas

SALÒ Ultimi botti di merca-
toperla FeralpiSalò,che siste-
ma la difesa con Nazzareno
Belfasti, terzino sinistro clas-
se’93 diproprietà della Juven-
tus. Dopo aver vestito le ma-
glie delle giovanili biancone-
re il difensore reggiano ha de-
buttato tra i prof con il Gub-
bio nel gennaio del 2013 (11
presenze, 1 rete).
Lo scorso anno ha giocato fi-
no a dicembre aVercelli (1so-
la presenza) e poi è ritornato
al Gubbio, dove ha disputato
8 partite. La trattativa è in di-
rittura d’arrivoe si attendeso-
lo l’annuncio ufficiale da par-
te della società verdeblù. Bel-
fasti arriverà sul Garda con la
formula del prestito: il gioca-
tore è stato scelto dal diretto-
re sportivo Eugenio Olli per
sostituire Riccardo Mattelli,
difensore classe ’94 del Castel
Rigone che era aggregato al
gruppo nel ritiro in Val di Sole
machenon ha convintoil tec-
nico Scienza ed è quindi stato
lasciato libero.
Oltre a Belfasti sul Garda po-
trebbe arrivare anche una
punta esterna, Axel Gulin
(’95), di proprietà della Fio-
rentina. Nato a Trieste e cre-
sciuto nella società alabarda-
ta, è stato acquistato dai viola
nel 2010. Di ruolo ala sinistra,
ma all’occorrenza anche tre-
quartista, è molto bravo
nell’uno contro uno: caratte-
ristiche simili a quelle di Mar-
sura, che nel corso dell’estate
è passato al Genoa.
Si raffredda invece la pista
che porta al centravanti Etto-
re Gliozzi (’95), che dovrebbe
rimanere in prima squadra a
Sassuolo, o in alternativa po-
trebbe essere prestato in B.
Prosegue intanto la telenove-
la Ceccarelli: il talento roma-
no classe ’92 aspetta ancora
la serie cadetta e si allena da
solo. La trattativa è ancora
aperta perchè Tommaso go-
de della fiducia di mister
Scienza e la Feralpi gli ha
quindi concesso altro tempo
per riflettere.

Enrico Passerini

Incampo
■ Alcune
immagini
dell’amichevole fra
FeralpiSalò e
Castellana giocata
in settimana. In alto
un primo piano di
Elvis Abbruscato

Dall’alto, Scienza
Pinardi e Olli

MAIRANO

La Sito 4 si aggiudica il nono Tor-
neo Notturno di Mairano, quinto
Memorial Emanuele Agliardi, su-
perando in finale per 3-2 la Antico
Sapore. A segno Zini (doppietta) e
Ferrari per i vincitori, Facchetti e
Belotti per gli sconfitti. Una vitto-
ria meritata quella ottenuta dalla
Sito 4, che alla fine si è rivelata la
migliore delle 26 formazioni che
si sono presentate al via del tor-
neo. Nella finalina per il terzo po-
sto lo Studio Dentistico Tomasoni
& 4G Club ha invece battuto la All-
vinElettroserviziper 7-4(doppiet-
tediBonometti,Scalvenzi, Bardel-
loni e rete di Arrighini per i primi,
Moretti, Brocchetti, Locatelli e Pi-

ceni per gli avversari). Il trofeo per
il miglior portiere va a Michele
Bianchi, mentre quello per il mi-
gliorgiocatore alcapitano dellaSi-
to 4 Marco Bertoni.

BETTINZOLI

Si è conclusa con il successo della
Longobarda la 12esima edizione
del Torneo dell'Amicizia, manife-
stazioneche si è disputatasul cam-
po sintetico della "Bettinzoli" di
via San Giovanni Bosco a Brescia.
In finale i neocampioni hanno
sconfitto 2-1 La Piazzetta: Longo-
barda in vantaggio con Orwa, mo-
mentaneo pareggio di Alessandro
Prandelli e poi gol vittoria di Ro-

berto Forino. Premio per miglior
portiere della manifestazione a
Stefano Altamura (Longobarda),
mentre quello di miglior giocatore
è andato a Miro Bonardi (La Piaz-
zetta).

IDRO

Tra due settimane prenderà il via
l'ultimo torneo dell'estate brescia-
na, il "San Michele" di Idro orga-
nizzato dal Gruppo Animazione
Oratori Undas. Dodici le squadre
ai nastri di partenza, con le finali
previste per sabato 30 agosto. In
contemporanea si svolgerà il se-
condoTorneoAnmi,manifestazio-
ne dedicata ai Pulcini nati dal
2003 al 2005.

DOMENICA ALLE 19

Tim Cup, esordio col Santarcangelo

Dalla Juve arriva
in prestito
l’esterno Belfasti
Piace Gulin

ROMA Èl’arbitro internazionaleNi-
cola Rizzoli, reduce dalla finale dei
campionati del mondo tra Germania
e Argentina, il vincitore della prima
edizione del Premio «Giulio Campa-
nati», istituito su iniziativa della Asso-
ciazione «Amici di Giulio Campana-
ti» e della «Sezione Arbitri Umberto
Meazza» di Milano.

Lo rende noto l’Aia. Il riconoscimen-
to, voluto per ricordare la figura e la
notorietà a livello internazionale di
Giulio Campanati, presidente
dell’AIAdal1972al1990,arbitrointer-
nazionale, dirigente benemerito del-
la Figc e componente delle Commis-
sioni arbitrali della Fifa e della Uefa
dal 1968 al 1992, verrà consegnato a

Milano nel prossimo autunno in una
manifestazioneappositamente orga-
nizzata dalle due realtà promotrici.
Lagiuriaeracompostaanche dal pre-
sidente della Figc, Giancarlo Abete,
da Marcello Nicchi, presidente
dell’Aiae da Pierluigi Collina,respon-
sabile della Commissione arbitrale
Uefa.

Arbitri A Rizzoli
la prima edizione
del «Campanati»
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