
■ Sperava in qualcosa di
più, ma è comunque un
podio che gli fa onore
Davide Martinelli, il
bresciano campione
d’Italia under 23 contro il
tempo che ieri nel prologo
del Giro della Val d’Aosta
è giunto terzo a 5 secondi
dal primo leader, il
colombiano Diego Ochoa
(Colombia) e dallo
statunitense Taylor
Eisenhart della Bmc.
Prestazione da
incorniciare comunque
per il ventunenne di
Lodetto di Rovato in forza
alla Colpack perché è
l’unico italiano nella top
ten del prologo di 5,1 km
fra Arvier e Valgrisenche.
Oggi si correrà la prima
frazione in linea della
breve ma impegnativa
corsa a tappe che si
concluderà domenica, da
Valtournenche a Breuil
Cervinia di 170 chilometri
con gli scalatori attesi ad
una gara che ha sorriso
per 5 volte ai bresciani.

PAVIA Se è vero che la vita è
un’altalena, quella di Matteo
Romanini è particolarmente
divertente. Enfant prodige
nelle giovanili dell’Inter, di-
soccupato e poi ripescato dal
Ghedi di Promozione nel
2012, vincitore dell’Eccellen-
za da protagonista con il Cili-
verghe a maggio, promesso
sposo dell’Adrense di Promo-
zione a giugno. E ora diretto
verso il Pavia di LegaPro per
un salto triplo.
L’ex «fratello di…» non cam-
bia solo squadra, ma proprio
vita.Nonera rimasto ingiallo-
blùperl’incompa-
tibilità degli orari
di allenamento
della serie D con il
lavorodamagazzi-
niere: perciò ave-
va optato per
l’Adrense. Ma ora
che è arrivata l’oc-
casione della vita,
ha scelto: «Mollo
tutto:ciprovo». Ie-
ri il trequartista
classe ’92 ha svol-
to le ultime ore
nell’azienda di Flero dove la-
vorava. Aveva il contratto in
scadenza a fine settembre: ha
deciso di licenziarsi per gio-
carsi la chance della sua vita
nel calcio. A Pavia l’ha voluto
fortemente mister Riccardo
Masperocheper avere Roma-
nini si è impuntato con il ds
del Pavia Londrosi. Oggi le vi-
site mediche, domani i test,
sabatopartirà perilprimoriti-
ro da professionista. «Io ci
provo, sono molto carico. E
comenon potrebbeessereco-
sì: due anni fa ero svincolato
ed il Ghedi mi ha preso pro-
prio come scommessa, ora

posso cercare di dimostrare il
mio valore in LegaPro». Con
ilsupportodellafamiglia: «Pa-
pà Emer è carico a mille, an-
che mio fratello Marco è con-
tentissimo. Sono tutti felici».
L’addio di Matteo Romanini
all’Adrense innesca un altro
piccolo caso di mercato. I
bianconeri di Promozione si
consolano infatti con Mattia
Baronio (’92), attaccante
esterno già in forza ai francia-
cortini nella seconda parte
dell’ultimastagione.Il proble-
ma è che Baronio aveva già
trovato l’accordo con il Ghe-

di. Sarebbe anda-
to nella Bassa in
prestitodall’Auro-
ra Travagliato, ora
invece torna in
Franciacorta a ti-
tolo definitivo.
Con il notevole ri-
sentimento del
Ghedi, rimasto
spiazzato.
Capitolo Palazzo-
lo. Per l’allenatore
ilds StefanoBono-
metti spinge per

l’ex ghedese Marco Brescia-
ni, ma cisono ancora le ipote-
siAndrea MassolinieGigiZer-
bio. Il nome nuovo è quello di
Andrea Mazza, tecnico della
Berretti «milanese» del Bre-
scia. In Eccellenza colpaccio
della Grumellese che tessera
l’exCiliverghe FedericoBigat-
ti (’81), mentre inserie D il Ca-
stiglione si rinforza con Ales-
sandro Cazzamalli (’79). In
Promozione il ValgobbiaZa-
nano prende l’attaccante Ilir
Daka(’85,dalGussago)elase-
conda punta Massussi (’95)
dalla Berretti del Lumezzane.

Fabio Tonesi

OYONNAX Ancora lui, con
uncontropiededegnodell’In-
ter di Herrera. Il calcio non
c’entra, ma l’azione del fran-
ceseTony Gallopin, nellapar-
te finale dell’undicesima tap-
pa del Tour de France, ha col-
to tutti di sorpresa. E assesta-
to un altro duro colpo al mo-
rale di Peter Sagan, lo slovac-
co che non riesce più a vince-
re e che, in questa edizione
della «Grande boucle», è or-
maidivenuto l’eterno piazza-
to. Il gioiellino della Cannon-
dale si è piazzato otto volte
nella top 5: suona strano che
uncorridore comelui nonrie-
sca a mettere a segno il colpo
vincente in una tappa della
corsa francese. La vittoria è il
problema principale di qual-
cuno, la maglia gialla per
qualcun altro resta una cer-
tezza. Vincenzo Nibali conti-
nua infatti ad avvicinarsi alle
Alpie ai Pireneisenza partico-
lari patemi, confermandosi
di poter correre con grande
autorevolezza e di voler co-
gliere l’occasione di vincere
un Tour con merito e gloria.
Dopo il giorno di riposo, il
messinese è apparso sempre
in grande spolvero, restando
sempre fra i primi e inseren-
dosi addirittura in una mi-
ni-fuga nell’ultima discesa. Il
finalehamesso salea unatap-

pa mai monotona, mai bana-
le,elettrizzanteevissutaadal-
tissime velocità. Che Gallo-
pin ha vinto con merito, con-
fermandosi «enfant du pays»,
dopo avere indossato la ma-
glia gialla proprio nel giorno
della presa della Bastiglia.
L’alfiere della Lotto Belisol è
stato bravo a trovare i tempi
giusti, a stringere i denti fino
alla fine, soffrendo e tenendo
il ritmo, ma rischiando anche
diessererisucchiato dal grup-
petto degli sprinter che or-
mai aveva lanciato lo sprint.
La sua vittoria si concretizza
con lo stesso tempo degli av-
versari, ma il francese fino a
10 metri dallo striscione

dell’arrivo aveva un mancia-
ta di secondi di vantaggio.
Gallopin era andato all’attac-
co nel finale in compagnia di
Rogers, Sagan e Kwiatkowski,
ma ha scelto il tempo giusto
per l’allungo quando manca-
vanosolo 2 mila metri all’arri-
vo. Alle sue spalle Degenkolb,
poi gli italiani Trentin e Ben-
nati. È stata una tappa bella e
avvincente, dalla quale esce
sconfitto lo slovacco Sagan
che ha ripetuto l’errore di
Nancy:quellavolte vennebef-
fato da Trentin, ieri da Gallo-
pin.
Oggi si corre la dodicesima
tappadaBourgenBresseaSa-
int Etienne.

■ La notizia arriva dal sito del
Foggia calcio: le società meridionali di
LegaPro hanno incontrato il
presidente Mario Macalli ed hanno
chiesto che la compilazione dei gironi
del prossimo campionato, quello del
ritorno alla Terza serie unica, avvenga
tramite un sorteggio integrale. Un
sistema che abolirebbe quindi ogni
criterio geografico sinora adottato
nella compilazione dei gironi.

Non sappiamo se questa richiesta
sarà accolta. Nel frattempo è invece
praticamente certo che ogni turno del
campionato 2014/’15 di LegaPro sarà
disputato in quattro giorni, dal
venerdì al lunedì, onde consentire
non solo alla Rai, ma anche ad altre
emittenti, di poter trasmettere in
diretta le partite. Che, ricordiamo, si
potranno tutte vedere in diretta
streaming.

La storia Romanini: «Cambio vita»
L’attaccante ex Ciliverghe ha lasciato il lavoro dopo la chiamata del Pavia
«Ho deciso di giocarmi la mia chance in LegaPro, spero di farcela»

Un primo piano di Matteo Romanini in maglia Ciliverghe

SALÒ L’operazione è avviata. Adesso c’è
davenirsiincontrosullostipendio.ElvisAb-
bruscatoaCremonanepercepisceunobel-
lo alto. Alto per la categoria e per il nuovo
progetto low-cost dei grigiorossi, intenzio-
nati più che mai a disfarsi del giocatore.
Che ieri s’è radunato con una squadra di
cui presto non farà più parte.
Ciò detto, potrebbero essere ore decisive
per l’approdo del forte attaccante 33enne
alla FeralpiSalò, club che dovrà trovare -
conl’eventuale«aiuto»delgiocatorestesso
-unaformulaperaggirarelapesantebusta
paga. Tutta la manovra potrebbe venire
agevolatadalbuonrapporto traleproprie-
tàdiFeralpiSalòe Cremonesee dall’amici-
zia tra Beppe Scienza e Abbruscato.
Sul taccuino del direttore sportivo dei ver-
deblù Eugenio Olli c’è anche il nome di
Mattia Montini. Mezza stagione e due gol
con i Leoni del Garda nel 2013, l’ex enfant
prodige della Roma Primavera viene da
unastagionerovinatadaproblemifisicitra
Cittadella e Juve Sta-
bia. Di proprietà del
Benevento, il 22enne
potrebbe arrivare sul
Gardaincomproprie-
tà. La FeralpiSalò cer-
cheràdichiuderepre-
stoperun’attaccante.
Giustamente,l’entou-
rage ha bisogno di
puntellare la rosa con
questa pedina fonda-
mentale per agevolare il lavoro di Scienza
nel ritiro, in corso da lunedì a Marilleva.
Detto di Abbruscato e Montini, c’è anche
un «piano C». Porterebbe a Mattia Marchi,
25enne lo scorso anno alla Virtus Entella
(sei gol). Resta aperta anche la questione
esterni d’attacco. Effettuato un sondaggio
per Niccolò Belloni, 20enne di proprietà
dell’Inter, lo scorso anno al Modena. La
speranza è poi sempre quella di convince-
re Tommaso Ceccarelli a fermarsi un altro
annosulBenaco.Intantooggi,alle18aMa-
rilleva, prima amichevole di stagione con-
tro una rappresentativa locale.

Daniele Ardenghi

■ Sono aperte le iscrizioni al-
la quarta edizione delle Ronde
AciBrescia-MemorialGianma-
rio Mazzoli, organizzata
dall’Aci per il 2 e 3 agosto sulla
prova speciale di Lozio.
Una conferma, dopo aver ri-
scontratoil favoredi tutti ipilo-
ti: i suoi 10,120 km, da ripetere
quattro volte per oltre 40 chilo-
metri. La novità delle Ronde è
invece la sede della direzione
gara ed del centro classifiche,
che saranno nel Municipio di
Bornodove,inPiazzaGiovanni
Paolo II, ci saranno partenza e
arrivodellacompetizione.Sem-
preaBorno siterranno riordini
ed assistenze: i primi saranno
pressoilpattinodromoEdilPar-
tì, dove sarà realizzata anche la
sala stampa, le seconde presso
il parco AdventureLand.
Proprionelpaesechediedeina-
talialcompiantodriverbrescia-
no Mazzoli, verrà anche realiz-
zato un timbro in ricordo delle

numerose partecipazioni e vit-
torie ottenute da Gianmario.
Le prove speciali si svolgeran-
notuttenellagiornatadidome-
nica3: alle ore 7.30 ci sarà il pri-
mopassaggiodaLozio,isucces-
sivi inizieranno alle 11.04, alle
14.48edalle18.22.Alle19,aBor-
no, la cerimonia di premiazio-
ne con il trofeo allamemoria di
Gian Mario Mazzoli assegnato
al primo equipaggio. L’albo
d’oro porta nomi importanti
del rallismo italiano: nel 2011
vinseroSilva-PinaconFordFo-
cus Wrc; nel 2012 successo del
pilotalocaleBendotti incoppia
con Bettoni su Citroen Xsara
Wrc,mentreloscorsoannovin-
sero Spatti-Zambetti, ancora
con Ford Focus Wrc. La gara è
stata organizzata in collabora-
zione con Gmm Eventi, la scu-
deria 3B Racing ed i Comuni
dell’Altopiano del Sole: Lozio,
Borno, Malegno e Ossimo.
 a. sen.
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I gironi: c’è la richiesta di sorteggiarli

ALTALENA
Era una promessa

nelle giovanili
dell’Inter

poi è rimasto
senza squadra

e il Ghedi
lo ha «ripescato»

FeralpiSalò
Abbruscato in pole
per l’attacco
Oggi prima uscita

Elvis Abbruscato

Tour Il contropiede vincente di Gallopin
Il francese beffa Sagan che compie un errore tattico. Nibali resta leader

Tony Gallopin sul traguardo dell’undicesima tappa

Rally Tra Borno e Lozio
le Ronde Memorial Mazzoli

Spatti e Zambetti vincitori nel 2013

UNDER 23
Giro Val d’Aosta:
Martinelli terzo
nel prologo
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