
Vela Ora tocca al singolo Laser
Iniziati gli Europei in Norvegia, ad agosto i Mondiali

Tamburello Comincia la Coppa
Domani il triangolare Capriano-Ciserano-Cinaglio

SALÒ E ora, let’s rock. Ore 14.37:
un’auto nera con a bordo Elvis Abbru-
scato varca i cancelli dello stadio Lino
Turina di Salò. Dopo una lunga atte-
sa, con la presentazione del giocatore
posticipata in più di un’occasione
(prima alle 10.45, poi alle 12, infine al-
le 14.45), è arrivata finalmente la fir-
ma dell’attaccante reggiano, che nel
prossimo campionato vestirà la ma-
gliadella FeralpiSalò. Sembravadi tro-
varsi in «Aspettando Godot», con i
giornalisti e il direttore sportivo Euge-
nio Olli a fare la parte di Didi e Gogo,
in attesa di Godot-Abbruscato che è
annunciato, ma che in realtà non arri-
va mai. A differenza del celebre ro-
manzo teatrale di Samuel Beckett pe-
rò, alla fine il personaggio tanto atteso
si presenta all’appuntamento. E fir-
ma fino al 30 giugno 2015.
Comincia così l’avventura gardesana
di Abbruscato, attaccante emiliano
classe ’81 che per la passione sfrenata
del padre per Elvis Presley, porta lo
stesso nome del re del rock’n’roll: «So-
no molto felice di essere qui - afferma
in conferenza stampa -, ho fortemen-
te voluto questa maglia e sono riusci-
to a conquistarla». Un approdo che è
slittato un paio di giorni sulla tabella
di marcia. L’accordo con il direttore
sportivoEugenio Olli c’era già da tem-
po, ma l’attaccante era ancora legato
alla Cremonese e il club grigiorosso
nonvoleva concedereal bomber la re-
scissione del contratto e nemmeno
una buonuscita. Così, Elvis, insieme
al suo procuratore Lele Chiaretti, ha
incontrato più volte il presidente gri-
giorosso Gigi Simoni e il direttore
sportivo Stefano Giammarioli con
l’obiettivo di riuscire a liberarsi.

Dopo un conclave lungo quattro gior-
ni,è arrivata lasvolta positiva eAbbru-
scato ha potuto raggiungere Salò per
la sottoscrizione del nuovo contratto.
«Ma l’attesa - sorride Elvis - in realtà è
una delle cose più belle che esistano.
L’importante è che tutto sia andato
per ilverso giusto. Sono rimasto stupi-
to dalla bellissima accoglienza, per-
chéPasini, Olli eScienza mi hanno fat-
to sentire subito parte del progetto.

Comincio questa nuova avventura
con grandi ambizioni».
In carriera Abbruscato ha vestito le
maglie di Reggiana, Verona, Livorno,
Triestina,Arezzo, Torino, Lecce, Chie-
vo,Vicenza,Pescara eCremonese,col-
lezionando 386 presenze tra i profes-
sionisti e realizzando 112 reti (8 in A,
75 in B e 29 nell’ex C1). Nell’ultimo
campionato ha giocato 10 partite con
la Cremonese, segnando 3 reti, poi a

novembrela lesionedel crociato ante-
riore del ginocchio destro. «Un infor-
tunio che ho superato da tempo - ta-
glia corto Elvis -, ora mi sento bene . Il
mio obiettivo? Essere il punto di forza
della squadra e arrivare in doppia ci-
fra». Abbruscato ha poi raggiunto la
sua nuova squadra in Val di Sole. Da
lui i tifosi si aspettano tanti gol: per
una stagione a ritmo di rock...

Enrico Passerini

MARILLEVA Ed è subito tripletta.
L’attaccante Elvis Abbruscato ha
raggiunto Mezzane-Marilleva pochi
minuti prima dell’inizio
dell’amichevole contro l’Anaune Val di
Non, squadra di Promozione.
Giusto il tempo di stringere le mani ai
nuovi compagni per presentarsi, e
dopo aver assistito al primo tempo
dalla panchina, si è scaldato ed è
entrato in campo. Mostrando il
biglietto da visita migliore dato che ha
realizzato addirittura tre reti nel 9-1
rifilato ai gialloblù locali dai gardesani.
Mister Giuseppe Scienza ha mischiato
le carte rispetto alle sfide con Solandra

(successo per 12-0) e Napoli (sconfitta
per 2-0).
In campo dal primo minuto davanti al
portiere Proietti Gaffi, i difensori
Tantardini, Codromaz, Ranellucci e
Mattelli. A centrocampo Lonardi,
Pinardi e Cavion, mentre il tridente
d’attacco era formato da Zerbo,
Zamparo e Broli. La prima frazione si è
chiusa sul 4-0 con reti di Cavion,
Pinardi, Zerbo e Zamparo.
Nella ripresa si è scatenato Abbruscato,
che al debutto con la maglia verdeblù
ha segnato una fantastica tripletta.
Pinamonti ha realizzato il gol della
bandiera per l’Anaune Val di Non, poi

Bracaletti e Cavion han fissato il
punteggio sul 9-1.
Prossimo impegno per testare
l’amalgama che si sta creando il
Trentino, mercoledì 30: al rientro dalla
Val di Sole Leonarduzzi e compagni
affronteranno al Turina la Castellana
di Serie D.
Intanto sono state ufficializzate data e
ora dell’esordio ufficiale dei Leoni del
Garda in Tim Cup: la FeralpiSalò
ospiterà il Santarcangelo nel primo
turno della competizione domenica 10
agosto alle ore 19. La vincente
affronterà in trasferta il Perugia di
serie B.  epas

FeralpiSalò Si balla il rock ’n’ gol di Elvis
Dopo tanta attesa e qualche intoppo Abbruscato è approdato in neroverde
Contratto annuale per l’attaccante che lancia la sua sfida: «Vado in doppia cifra»

L’attaccante Elvis Abbruscato con il direttore sportivo della FeralpiSalò Eugenio Olli

L’AMICHEVOLE

«Veni, vidi, vici»:
subito tripletta
per il nuovo
acquisto

ORZINUOVI Gran botto di mercato
per l’Orceana di Eccellenza. Dopo
tanti dietrofront i bassaioli ottengo-
noilsìdal jollytracentrocampoedife-
sa Giovanni Rossi.
Orceano doc, classe 1984, ha nel suo
curriculum anche due campionati di
serie B con lo Spezia (2006-2008) e
cinque tornei di LegaPro con la Cre-

monese, dove è cresciuto.
In provinciaha già vestito le maglie di
Palazzolo, Darfo e prima ancora Car-
penedolo con cui nella stagione
2003-2004ottiene la promozionedal-
laserie DallaC2.Nell’ultimocampio-
natodiserie D ha collezionato22 pre-
senze con il Piacenza. Al termine del-
lastagione,nellaqualegliemilianiso-

no arrivati terzi subendo poi l’elimi-
nazione dalla corsa alla promozione
ai play off, è svincolato. Nato centro-
campista, Rossiha spessogiocato an-
che in difesa.
In casa Orsa Iseo acquisti sulle fasce:
dal Lumezzane sono arrivati i giovani
Leo(esterno destro classe95) e Ferra-
ri (esterno sinistro 96).

Eccellenza
Colpo Rossi
per l’Orceana

■ Domani inizia la Coppa Italia di tamburel-
lo di serie B, che vede la squadra maschile di
Capriano inserita in un girone a tre assieme ai
bergamaschi del Ciserano e agli astigiani del
Cinaglio. Il regolamento prevede tre incontri
per ogni giornata alla meglio dei sette giochi,
con concentramenti, che si svolgeranno su tre
week end, prima a Bergamo, poi a Brescia ed
infinead Asti. Ibresciani esordiranno sullo sfe-
risterio di Ciserano dove affronteranno, in
due mini incontri consecutivi, prima i locali e
poi il Cinaglio. Il girone si presenta arduo, ma
le ultime ottime prestazioni in campionato
fanno bene sperare. Certo è che questa formu-
la non permette distrazioni e partire col piede

giusto è indispensabile. Servirà quindi che Fa-
bio Piovanelli e compagni restino sul pezzo
per tutta la durata del match, evitando al mas-
simo cali di tensione.
In serie D andrà in onda la finale di ritorno del-
la Coppa Brescia. Il Travagliato ha la possibili-
tà di chiudere i giochi e di mettere le mani an-
che su questo trofeo, dopo aver già vinto il
campionato. Dovrà fare però i conti con il Ni-
goline, che avrà l’ultima chance per mettere in
bacheca la coppa.
ProgrammaSerie B, Coppa Italia, domani al-
le 15 triangolare Capriano-Ciserano-Cinaglio.
Serie D finale Coppa Brescia, oggi ore 16.30
Travagliato-Nigoline.  ma. ra.

DESENZANOTanti successi, importanti piaz-
zamenti, le qualificazioni per i prossimi cam-
pionati internazionali è il bilancio della stagio-
ne velica che è entrata nel pieno della sua atti-
vità. Duccio Colombi, skipper di Portese, ha
condotto l’M 37 «Low Noise» al primo posto
nell’Europeo dei cabinati Orc (gruppo B) a Va-
lencia (Spagna). In ambitogiovanile, belle pre-
stazioni di Francesco Rubagotti della Fraglia
Vela Desenzano, che a prua del veneto Matteo
Pilati, è giunto 6° al Mondiale Junior del dop-
pio 4.70 diCervia. Qui, tra le ragazze, la mader-
nese Alessandra Dubbini (con la timoniera li-
gure Benedetta Di Salle) ha chiuso all’8° posto.
Ora tocca al singolo Laser per gli Europei in

Norvegia, iniziati ieri e i Mondiali in Giappone
(8-15 agosto) dove sono annunciati tre della
Fraglia Vela Desenzano: Federico Fornasari,
Elisa Navoni, Francesca Ramazzotti. A loro si
unisce il bresciano Vittorio Gallinaro in forza
alla Fraglia di Riva. Maria Coluzzi sempre del-
la Fraglia Desenzano parteciperà al Mondiale
4.20 in Germania (Travemunde, 28 luglio al 3
agosto). Le sorelle Gambarin della Canottieri
Gardahanno partecipato a Tavira (Portogallo)
al Mondiale Giovanile piazzandosi ventunesi-
me nel doppio 29Er.
I giovani delle squadra di Sulzano, Gargnano,
Maderno, Peschiera saranno in gara a Carnac
in Francia per il Mondiale Rs Feva.  spell
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