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SALÒ. Una storia d’amore mai
iniziata finisce con un mese e
mezzod’anticipo.Lanotiziauf-
ficialedellarescissione delcon-
tratto che legava Elvis Abbru-
scato alla FeralpiSalò (in sca-
denza a fine giugno) è arrivata
ieri. E getta una luce nuova sul-
la comparsa a sor-
presadell’attaccan-
te nella distinta dei
verdeblù, che do-
menica hanno per-
so 3-1 a Bassano.
Per Abbruscato, lo
ricordiamo, al Rino
Mercante c’è stato anche uno
spezzone in campodi 25 minu-
ti. Di fatto si è trattato di un ac-
cordo tra club e giocatore. Ab-
bruscato era da tempo ai mar-
gini della rosa per decisione
del club e mancava dal campo
da cinque mesi. I termini
dell’intesa, in sostanza, erano

una breve vetrina in vista
dell’imminente rescissione,
con la possibilità per il club di
risparmiare sull’ultima tran-
che di stipendio.

Una mossa delicata, che ha
portato a un ritorno «scomo-
do» in un match speciale, quel-
lo dell’addio di Scienza. Una
scelta presa per chiudere al più
presto un rapporto nato storto
e sviluppatosi nel corso della
stagione nel peggiore dei mo-
di.

Intantoieri ildirettore sporti-
vo Eugenio Olli ha iniziato a
pianificare l’agenda degli in-
contri con i giocatori del nu-
cleo storico.L’obiettivo è ripar-

tire da loro e di pre-
sentarli al nuovo al-
lenatorecomelaba-
se su cui costruire
lasquadrache- nel-
le intenzioni del
club - dovrà lottare
per i play off. Atten-

zione, però, perché molti dei
giocatori in scadenza hanno
mercato. Pinardi e Bracaletti
sono seguiti dalla Giana. Bran-
duani ha addosso gli occhi del-
laSpal.Fabris, cheèancora sot-
to contratto, è seguito da squa-
dre di serie B. //

DANIELE ARDENGHI

BRESCIA. Ultimo appuntamen-
to stagionale con «Dilettanti in
Rete». Il contenitore di Teletut-
to (canale 12 del digitale terre-
stre, in streaming su www.tele-
tutto.it)dedicato alpallonedal-

la serie D alla Terza battenti
chiudeibattenti perquesta sta-
gione dopo l’ultima puntata
dedicata a play off e play out.

In diretta dalle ore 22, con
AngelaScaramuzza eFabio To-
nesi, si approfondiranno i temi
emersi dalle sfide senza appel-
lo di sabato e domenica. In stu-
dio, tra glialtri, l’allenatore Gia-

nandrea Grazioli (ultime due
stagioni al NaveCortine) e tre
giocatorireducida felicipresta-
zioni: il portiere Massimiliano
Guizzetti e l’attaccante Danie-
le Forgione, freschi di salvezza
in Promozione con Ghedi e Re-
al Dor S. Eufemia; il difensore
Mamadou Mboup, protagoni-
sta nel pareggio con cui il New
Team Franciacorta è approda-
to alla finale play off del girone
A di Terza categoria. Come
sempre tante immagini e sms
da casa al 3357704800. //

/ La riforma del campionato
regionale di Promozione ri-
schia di mietere vittime in Pri-
ma e Seconda categoria. Tutta
colpa (anche) delle squadre
lombarde di serie D, perché
quattro (Atletico Montichiari,

CastellanaCastel Goffredo,Ca-
ratese e Sancolombano) sono
già retrocesse in Eccellenza e
lo farà anche una tra Pro Sesto
e Caravaggio.

Tra promozioni e retroces-
sioni,quindi, ècerto chel’orga-
nico del massimo campionato
regionale èdi 47 squadre, quin-
di solo la vincente dei play off è
certa del salto di categoria. Nel
caso,sarà la Bedizzolese sevin-
cerà la sua gara contro una tra
Union Villa Cassano e Accade-
mia Vittuone.

A questo punto l’organico di
Eccellenza passerebbe dalle

106 squadre di questa stagione
a96. Ovveroilnumero necessa-
rio per i sei gironi da 16 squa-
dre che il Crl vorrebbe nella
prossima stagione. Con conse-
guente stop ai ripescaggi dalla
Prima categoria in Promozio-
ne e di conseguenza dalla Se-
conda in Prima.

Prevalle, La Sportiva, Nuova
Valsabbia e Pralboino devono
quindi cercare di vincere le lo-
ro gare dei play off, poi sperare.
Soprattuttochele squadrelom-
barde ammesse alla fasenazio-
nale dei play off per la serie D
(Varesina, Villa d’Almè e Darfo
Boario) facciano il loro dovere
finoin fondo,ancheseal massi-
mo potranno liberare due po-
sti;oppure nel solito valzer del-
le fusioni o sparizioni di socie-
tà. //

CALCIOPROVINCIALE

La Pro Patria
è in vantaggio:
ha preceduto
i rossoblù
in regular season

È iniziata
la partita rinnovi
La Giana
vuole Pinardi
e Bracaletti

Lumezzane:
due successi
e un crollo
nei tre play out

Nicolato. Il tecnico del Lumezzane spera di non uscire così da Busto Arsizio

Retrocessione evitata
con Montevarchi e Biellese
non con la Sambenedettese
che aveva il fattore campo

U
n bresciano al timone del
Piacenza? La voce arriva
direttamente dal capoluogo
emiliano, dove si parla di una

possibile cessione delle quote da parte
della famiglia Gatti.

A chi? A Maurizio Soloni, che
acquisirebbe il 51% diventando così
l’azionista di maggioranza. Per Soloni
sarebbe il ritorno sulla scena calcistica
dopo circa quattro anni di assenza: già
presidente della Systema Pallanuoto
Brescia scudettata nel 2003, un anno dopo
diventò numero uno del Montichiari
calcio, che ha guidato dalla scrivania fino
all’autunno del 2011, prima della cessione
a Francesco De Pasquale. La trattativa è in
fase embrionale, non resta che attendere
le prossime mosse.

Tagliani. Si dice che (la voce è ancora da
verificare) uno dei grandi protagonisti del
pallone bresciano potrebbe passare dal
campo alla panchina. Stefano Tagliani,
capitano della Primavera del Brescia
vincente al Viareggio nel 1996 e da due
anni regista del «suo» Calcinato, potrebbe
appendere le scarpe al chiodo a 38 anni
per diventare l’allenatore proprio dei
rossoblù. Resterebbe anche Pola,
«traghettatore» in questo finale di stagione
dopo il burrascoso divorzio da Renato
Cartesan, ma è chiaro che il ruolo di
tecnico spetterebbe proprio a Tagliani.

Rezzato. In Eccellenza tutti ne aspettano le
mosse, visto che la proprietà Sdl è
concentrata sul possibile sbarco tra i
professionisti, ma c’è pur sempre
un’Eccellenza da conservare. Per il ruolo
del tecnico è emerso il nome di Gianluca
Manini (che però non si è ancora separato
dalla Pedrocca), su cui è molto forte il
pressing dei mantovani della Governolese.

Scendendo in Prima, Mauro Marmaglio
va verso la conferma al Valtrompia dopo la
salvezza, mentre per Gianfranco Bullegas
si profila l’addio al Cellatica (ritornaro al
Lodrino), mentre i gialloblù punterebbero
su Alessandro Paderno della Sportiva.
L’Unitas Coccaglio ha scelto Fabio Raineri
come mister, mentre da Castrezzato se ne
va pure il diesse Fabrizio Rodenghi, che
avrà un ruolo nell’Ome.

Seconda. A Roncadelle è ufficiale il
divorzio con Luciano Bosetti dopo tre
stagioni e mezza. L’allenatore ha
presentato le dimissioni, la dirigenza le ha
accettate offrendogli però un ruolo in
società (direttore sportivo o supervisore
per le giovanili): proposta declinata da
Bosetti, a caccia di una nuova panchina.
Dovrebbe esserci un cambio anche
all’Odolo, dove Alessandro Bazzani non
dovrebbe rimanere. Possibili mutamenti
nella dirigenza, invece, al Valtenesi: come
direttore sportivo potrebbe arrivare
Simone Drovandi, ex Prevalle.

Potrebbe acquisire il 51% del club di serie D

SOLONI STUDIA
LO SBARCO A PIACENZA

Fabio Tonesi

FeralpiSalò:
rescissione
con Abbruscato

Addio.Abbruscato lascia Salò
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Il club, che domenica
ha concesso a Elvis
una vetrina, risparmia
sull’ultimo stipendio

Per Dilettanti in rete
l’ultima puntata dell’anno

Teletutto

Play off

Spareggi promozione
da giocare alla morte
per sperare
in un posto al sole
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