
LODRINO Sesta vittoria nelle ultime sette
usciteperilLodrinochecalailpokernelre-
cupero della penultima d’andata contro il
Castrezzato. I triumplini cercano subito di
prendereinmanol'iniziativadelgiocoedo-
po alcuni tentativi andati a vuoto sblocca-
no con Daniele Ghisla al 32’: colpo di testa
su cross di Trappa. Tre minuti dopo il pari
ospite:conclusionedallimitediZoppiepal-
la alla destra del portiere. Ma nella ripresa i
padroni di casa salgono definitivamente in
cattedra.Al6'SimoneGhisla,cuginodiDa-
niele, firma di testa il 2-1. Arriva anche la
doppietta personale per Simone, che al 25'
realizza a porta vuota. A cavallo della
mezz’ora c'è spazio anche per la quarta
marcatura, stavolta di Pizzata.  r.c.

ROMANO DI LOMBARDIA Blitz de La
Sportiva in casa della Cappuccinese. La
compagine di mister Paderno ha decisa-
mentemeritatoilsuccessocontrounavver-
sariorimastoinlottafinoallafine.Al10’Co-
denottisbloccaval’incontroconuntiropre-
ciso.L’undiciorobicononsiperdevad'ani-
moeriequilibravalasituazionedieciminu-
ti dopo con M.Lamera. Franciacortini di
nuovoavantial35’conCingia.LaCappucci-
nesepareggiavaal10’dellaripresaconMac-
cali,masitrattavasolodiunfuocodipaglia
perchégliospiti siriportavanoinvantaggio
con una bella rete di Musatti e sigillavano il
match al 35’ con pallonetto di Maiolini.
 giona

Seconda categoria Per La Sportiva
gran colpo a Romano di Lombardia

SALÒ È terminato in antici-
po il2014 per l’attaccante del-
laFeralpiSalò ElvisAbbrusca-
to.Con lui, arrivederci, presu-
mibilmente, all’inizio di feb-
braio. Sempre che resti sul
Garda...
Con ordine. Ieri il giocatore
verdeblù si èsottoposto ad in-
tervento artroscopico al gi-
nocchio destro per regolariz-
zazione meniscale esterna.
L’intervento, perfettamente
riuscito, è stato effettuato dal
professorPiero Volpi nell’isti-
tuto clinico Humanitas di
Rozzano, a Milano.
L’operazione era già stata
messa in preventivo ad inizio
stagione: a novembre del
2013,quandomilitava nellefi-
la della Cremonese, Abbru-
scatosi era lesionato il crocia-
toanteriore del ginocchio de-
stro ed aveva subito un inter-
vento di ricostruzione al Poli-
clinico San Matteo di Pavia.
Dopo la completa guarigione
era quindi stato preventivato
un intervento di pulizia per
eliminare le calcificazioni.
L’attaccante ha così scelto di
approfittare del periodo delle
festepereffettuare l’operazio-
ne: ora osserverà qualche
giorno di riposo e poi inizierà
la fisioterapia.
I tempi di recupero dopo il ti-
po d’intervento al quale ilgio-
catore è stato sottoposto so-
no stimati in 6-7 settimane:
Elvis quindi salterà almeno 6
gare e con tutta probabilità
tornerà disponibile per la ga-
ra del primo febbraio con il
Pavia.
Per forza di cose la sua assen-
za crea dei grossi problemi a
misterGiuseppe Scienza.Per-
ché il centravanti emiliano si
era sì, fatto soffiare la maglia
numero 9 da Romero (da cin-
que partite Elvis sedeva in
panchina), ma allo stesso
tempo era naturalmente un
rincalzo più che di lusso per
la categoria. A questo punto
Zamparo, che nelle ultime
settimane era stato provato
da Scienza nel ruolo di ester-
no d’attacco, tornerà a fare il

centravanti: sarà lui ora il so-
stituto naturale del titolare
Romero.
La FeralpiSalò potrebbe però
anche decidere di muoversi
sul mercato, rinforzandosi a
gennaio con un nuovo attac-
cante e non è da escludere la
partenza dello stesso Abbru-
scato, che potrebbe scegliere
di cambiare aria per trovare
più spazio. E dato che tornerà
arruolabileproprio verso lafi-
ne del mercato, è plausibile
cheil suorientro in campoav-
venga con una nuova maglia.
D’altronde era arrivato a Salò
per giocare, ma il suo inizio di
stagione è stato aldi sotto del-
le aspettative. Questo il suo
ruolino: quattordici presen-
ze, di cui 11 da titolare, per un
totale di 4 reti, 3 delle quali re-
alizzate nella sagra del gol
contro il Pordenone (5-4 per i
verdeblù). Termina così il
2014 per Elvis Abbruscato.
Che sia anche la fine della sua
avventura a Salò?

Enrico Passerini Un’espressione sconsolata di Elvis Abbruscato (Reporter)

Foto di gruppo per i capitani con il Vescovo mons. Luciano Monari

LODRINO 4
CASTREZZATO 1

CAPPUCCINESE 2
LA SPORTIVA 4

CAPPUCCINESE: Tomasoni, D.Vezzoli,
Recanati, Tarenghi, T.Vezzoli, Gl.Lamera,
Maccali, R.Lamera, Zilioli, M.Lamera,
Malegrani. All.: Biondi.
LA SPORTIVA M.Marchina, Paderni,
Zanotti, L.Marchina, Pintossi, Pace,
Maiolini, Cingia (30’ st Magri), Codenotti
(35’ st Musatti), Pelizzari (30’ st Meini),
Tosoni. All.: Paderno.
Arbitro Mazzoldi di Brescia.
Reti pt 10’ Codenotti, 20’ M.Lamera, 35’
Cingia; st 10’ Maccali, 30’ Musatti, 35’
Maiolini.

LegaPro Elvis non ballerà fino a febbraio
L’attaccante della FeralpiSalò Abbruscato operato in artroscopia al menisco
ne avrà per 6-7 settimane. Poi potrebbe decidere di lasciare la squadra gardesana

Prima categoria
Il Lodrino fa poker
con la firma
dei cugini Ghisla

PEDROCCA Sembra tornare un po’
di sereno sulla Pedrocca. Dopo gior-
ni agitati, un lungo confronto tra so-
cietàe giocatori avvenuto martedì se-
ra (con alcuni elementi che non han-
nocomunquepoi svoltol’allenamen-
to) e le voci di possibile partenza di
alcuni big, le acque paiono ora più
calme.
Ilpresidente BepiGilberti tranquilliz-
za sul fronte rimborsi: «Il problema
vero è che si è creata un po’ di maret-
ta dopo la sconfitta con il Cavenago.
Ma conla squadra c’è stato un chiari-
mentoed iragazzi sannochesul fron-

te pagamenti non ci sono problemi:
le difficoltà rimangono, ma nessuno
èmai andatoviadalla Pedroccaavan-
zando anche solo cinque lire. I gioca-
tori possono stare tranquilli».
Nessuno dovrebbe quindi lasciare la
squadradi Gianluca Manini.La novi-
tà del giorno èinvece in casa OrsaTri-
smoka,vistocheisebini hannotrova-
to il nuovo uomo d’ordine in mezzo
al campo: è l’ex Primavera Federico
Ciasca (s’è già allenato martedì agli
ordini di Gigi Nember), classe ’88, 8
presenze e un gol con l’Atletico Mon-
tichiari in serie D nella prima parte di

stagione. Il Darfo è sempre in attesa
di una risposta da Matteo Girometta
(’86) del Piacenza.
In Promozione nuovo rinforzo per il
ValgobbiaZanano che prende il fan-
tasista Marco Pastore (’86), liberato
ad inizio mercato dalla Villanovese
di Seconda.
Il Calcinato pensa invece al centro-
campista Nicola Alberti (’83) del Real
Dor Sant’Eufemia, che potrebbe
svincolare pure Simone Schiera
(’90). Il NaveCortine cerca invece il
difensore Enrico Calafiore (’93), già
liberato dall’Ome di Prima.  f. ton.

Eccellenza Pedrocca, torna il sereno
Risolto il caso rimborsi. Promozione: Pastore al ValgobbiaZanano

LODRINO: Pellegrini, Pasini, Caiulo, Pizzata, Trappa,
Cantoni, Leviti, Tameni (20’ st Poli), Ghisla D., Sala (35’ st
Tempini), Ghisla S. (40’ st Bettazza). All.: Crescini.
CASTREZZATO: Gandossi, Marini M., Tregambe, Gritti,
Capitanio, Dall’Olio (19’ st Barucco), Zoppi, Zotti (25’ st
Filippini), Menna (15’ st Maffi), Marini A., Grasselli.
All.: Raineri.
Arbitro Palazzo di Brescia.
Reti pt 32’ Ghisla D., 35’ Zoppi; st 6’ e 25’ Ghisla S., 31’
Pizzata.
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