
LegaPro FeralpiSalò, ecco Abbruscato
Lumezzane, Castaldo per la difesa

Eccellenza Palazzolo: Liborio
caccia Procopio e D’Antuono

KAZANDa campione uscen-
te l’ItalFioretto maschile de-
ve accontentarsi di festeggia-
re la medaglia di bronzo. Il
quartetto composto dal bre-
sciano Andrea Cassarà, che
già aveva deluso nella prova
individuale, Andrea Baldini,
GiorgioAvola eValerio Aspro-
montenonriesceaconferma-
re il titolo dello scorso anno,
ma rimane ancorato al podio
iridato. Al cospetto della Rus-
sia dell’iridato Alexey Chere-
misinov, nella finale per il
bronzo,gliazzurri hanno avu-
to la meglio col netto punteg-
gio di 45-29, dopo
una garache ha vi-
sto il tabellone se-
gna stoccate mo-
strareundivariofi-
nanche di 20 pun-
ti. Il percorso che
ha portato i fioret-
tisti italiani a di-
sputare la finali-
na,li havistivince-
re il primo match
di giornata contro
il Brasile per
45-28, quindi su-
perarelaGranBre-
tagna del campione europeo
James Davis, col punteggio di
45-32, per poi fermarsi con-
tro la Cina dell’olimpionico
Shang Lei e del vincitore della
CoppadelMondo 2014e vice-
campione del Mondo, Jianfei
Ma, col punteggio di 45-39.
Meglio è andata alle ragazze.
Se agli Europei di Strasburgo,
non più tardi di un mese fa, fu
necessaria la rimonta di Elisa
Di Francisca dal 38-44 al
45-44, questa volta, sulle pe-
dane di Kazan le quattro az-
zurre hanno lottato stoccata
dopo stoccata con la Russia,
prendendo il largo nell’ulti-

ma terna di parziali grazie a
Martina Batini, Elisa Di Fran-
ciscaedinfine conAriannaEr-
rigo (Valentina Vezzali com-
pletavail quadro)chehafissa-
to il punteggio sul 45-39 che
consacra le italiane a leader
indiscusse della specialità.
Entusiasmanteil loro cammi-
no, iniziato nel turno delle 16
con la vittoria contro il Brasi-
le col punteggio di 45-21,
quindi ai quarti contro la Ger-
mania per 45-22 ed in semifi-
nale con la Corea del Sud
45-23.
Hanno preso il via ieri anche

la prove a squadre
dispada femmini-
le e maschile. Nel-
la prima, l’Italia
composta dalla
campionessa del
Mondo, Rossella
Fiamingo, oltre
che dalla campio-
nessa europea
BiancaDel Carret-
to, Mara Navarria
eFrancescaQuon-
damcarlo,haesor-
dito vincendol’as-
salto del tabellone

dei 32 contro l’Argentina col
punteggio di 45-28. Oggi, nel
prosieguo della gara a partire
dal turno delle 16 squadre, le
azzurre affronteranno
l’Ucraina alle 8.30 (6.30 inIta-
lia). Esordio positivo anche
per l’Italia di spada maschile.
Il quartetto azzurro compo-
stodalbronzo individualeEn-
rico Garozzo e da Paolo Piz-
zo, Marco Fichera e Lorenzo
Bruttini, ha vinto per 45-38
contro l’Uzbekistan e doma-
ni sfiderà alle 9.45 (le 7.45 in
Italia) la Repubblica Ceca
nell’assaltovalidoperavanza-
re ai quarti di finale.

■

Scherma Cassarà bronzo a squadre
Ai Mondiali di fioretto, mentre le donne vincono l’oro, gli uomini campioni
uscenti devono accontentarsi solamente del terzo gradino del podio

Andrea Cassarà nel giorno della partenza per i Mondiali di Kazan

■ Con grande orgoglio, og-
gi la FeralpiSalò presenterà il
pezzopregiato delsuomerca-
to: dopo un lungo corteggia-
mento, è ufficiale l’approdo
in neroverde dell’attaccante
ElvisAbbruscato.Questamat-
tina l’espletamento delle ulti-
me formalità per svincolarsi
dalla Cremonese, quindi le vi-
site mediche poi, nel pome-
riggio, conferenza stampa al-
lo stadio «Turina» per un gio-
catore che ha toccato i cieli
del calcio italiano e che insie-
me ai senatori Pinardi, Leo-
narduzzi, Bracaletti e all’altro
neo acquisto Ranellucci, avrà
il compito di tenere le redini
di uno spogliatoio dalla linea
verdissima.Dopo le prime fo-
to e le prime dichiarazioni uf-
ficiali,per Abbruscato parten-
zadirezione Marilleva in tem-
po per una prima sgambata
con il nuovo gruppo agli ordi-
ni di mister Scienza.
Proseguono ad alti ritmi an-
che i lavori in casa del Lumez-
zane Dopo l'arrivo dal Torino
dell’attaccanteGiorgio Fuma-
na (classe ’94, ex Bra) che ha
firmato con la società rosso-
blùun contratto biennale, ec-
co la conferma dell'ufficializ-
zazione del difensore ester-
no, classe ’95, Dario Castal-
do. Servirà per coprire la fa-
scia destra difensiva, che era

al momento sguarnita. Ca-
staldo, cresciuto nel Savona,
era stato ceduto al Parma lo
scorso anno e dalla società
emiliana è stato girato al Lu-
mezzane. In Valgobbia in-
somma si procede sulla linea
verde tracciata da tempo, an-
che se nei prossimi giorni po-
trebbero arrivare novità
d’esperienza riguardanti il
centrocampo, il reparto che
attualmentenecessitadimag-
giori rinforzi. Intanto la squa-
dra continua ad allenarsi allo
stadio Comunale, in attesa di
trasferirsi, da domani all’Ho-
tel Lindadi Borno dove si trat-
terrà in ritiro sino all’ agosto.

Sergio Cassamali

PALAZZOLO Con una deci-
sione sofferta ma ponderata
negli ultimi giorni, il proprie-
tario del Palazzolo Mario Li-
borio ha sollevato dall’incari-
co l’ex presidente Giacomo
Procopio e il «cervello della
cordata» Giuseppe D’Antuo-
no, quest’ultimo molto cele-
bre negli ambienti del calcio
dilettantistico del nord Italia
per le esperienze nel Seregno
e nel Valle d’Aosta Calcio.
«Procopio e D’Antuono non
hannoancorafirmatouncon-
tratto per acquisire il Palazzo-
lo - spiega furente Liborio -, li
holasciatioperarema nonve-
dendo alcun risultato né sot-
to il profilo sportivo né con-
trattuale ho dato l’incarico al
mio avvocato di spedire loro
una raccomandata per solle-
varli dall’incarico».
Secondo l’amministratore,
l’estenuante trattativa non
ha prodotto le condizioni giu-
ste per poter iniziare una sta-
gione già in salita per la fuga
deigiocatoridel settore giova-
nile e la mancanza di un alle-
natore: sono già tre i tecnici
che hanno rifiutato Palazzolo
preoccupati dalla situazione
societaria.
«Mancano le garanzie e non è
stato aperto il conto corrente
promesso - continua Liborio
-, da oggi il Palazzolo torna

nelle mie mani». Osteggiata
dagli ambienti istituzionali e
da alcuni degli stessi giocato-
ri di proprietà dei biancocele-
sti, la cordata milanese si di-
fende negando l’accaduto e,
come confermato dallo stes-
so Procopio, l’ormai ex presi-
dente e Giuseppe D'Antuono
hanno addirittura incontrato
ieri a Milano il probabile nuo-
vo allenatore Andrea Mazza.
«Potrebbe essere confermato
madeciderò insieme al dg Pa-
rigi ed al ds Bonometti - con-
clude Liborio -, lavoreremo
percreareuna squadra ingra-
do di salvarsi». E di avere un
futuro, auspichiamo.

Vittorio Cerdelli

■ Il Ciliverghe batte un al-
trocolpo a due giorni dall’ini-
zio del ritiro. Ieri la matricola
si è rinforzata con il centro-
campista Christian Zanola.
Per Stefano Polini un altro
mediano di qualità che si ag-
giunge al confermato Davide
Bersi ed al neoarrivato Filip-
po Carobbio, arruolabile do-
po il 18 agosto, quando finirà
la squalifica rimediata per il
calcio scommesse. Zanola,
bresciano classe 1989, ha già
un buon curriculum. Dopo
aver vestito la maglia del Bre-
scia nelle giovanili, ha esordi-
toinD aSuzzara, trasferendo-
si poi alla Nuova Verolese.
Nel gennaio 2010 il passaggio
in LegaPro 2 con la FeralpiSa-
lò: 17 presenze in mezza sta-
gione, seguite da 27 gettoni
(con 1 gol) nel secondo cam-
pionato.
Dopo il travagliato anno di
Montichiari (18 presenze pri-
ma di essere messo ai margi-
ni con l’arrivo di De Pasqua-
le), due campionati con la
Pergolettese: 34 presenze e 2
gol nel torneo di serie D con-
quistato nel 2013, 21 nell'ulti-
mo anno in LegaPro. Ora i
gialloblù si concentrano sui
giovani: piace il terzino Ro-
berto Paderni (’95) del Bre-
scia, ma la trattativa è diffici-
le. Fuori provincia, il Casti-

glione prende il difensore En-
rico Chiarini (’90). In Eccel-
lenza, sfuma l’acquisto di Ro-
berto Menassi (’81) per la Ri-
gamonti Castegnato: è finito
alla Grumellese. Per il Palaz-
zolo manca solo la firma del
tecnico Andrea Mazza, che il
30 luglio farà un raduno-pro-
vino con molti giocatori per
decidere chi tenere in. In Pro-
mozione, un attaccante per il
Ghedi: è Jacopo Francini
(’94), che era stato annuncia-
to domenica dall’Orceana, e
invece è finito alla corte di
Scarpellini. In Prima: il Lodri-
no ha tesserato l’esterno ex
Sarnico Kevin Tempini ('92).

Fabio Tonesi

LA STORIA

Il ciclista olandese scampato due volte alla morte

TRIONFO ROSA
Di Francisca

Errigo
Batini

e Vezzali
hanno sconfitto

in finale
la Russia

Ciclismo Europei pista
Martinelli solo 13°
nell’inseguimento
U23 donne di bronzo

Davide Martinelli

Abbruscato in maglia TorinoMario Liborio del Palazzolo

Dilettanti Colpo Ciliverghe
a centrocampo c’è Zanola

Christian Zanola
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