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MARTEDI’L’INTER
L’estate dagrande della
FeralpiSalònon si
concluderà oggi
pomeriggioaltermine
dellapartita controil
Napoli;anzi, forse
l’asticellasi alzerà ancora
dipiù perchè martedìa
Roveretoè inprogramma
alle17lasfida contro
l’Interdi WalterMazzarri.
Perla formazione
gardesanadunque
un’estateda SerieA,da
vivereintensamente, fino
all’altraamichevolecontro
unasquadra della
massimaserie, il31 luglio
aRovettacontro
l’Atalanta.Insommaperil
clubgardesanounaserie
diimpegni prestigiosialla
vigiliadel terzo
campionatodi Prima
Divisione:peruna
stagioneche sia riccadi
soddisfazioni.

Ilmercato

Castiglione:
doppiocolpo
conigiovani

Sergio Zanca

PerlaFeralpiSalòcontroilNa-
poli (oggi pomeriggio, ore
17.30, a Dimaro) sarà un’ami-
chevoled’altissimo livello. An-
zi, da Champions League.
Anche l’anno scorso i verde-

azzurri, dopo avere iniziato
contro la solita rappresentati-
va locale, si sono confrontati a
San Zeno di Montagna con
una formazione di serie A, il
Chievo, vincendo in maniera
sorprendente (1-0), grazie ad
una rete di Montella. Ma sta-
volta il valore dell’avversaria è
più elevato e il palcoscenico di
maggiore fascino. Migliaia gli
spettatori giunti dal Sud per
trascorrere le vacanze vicino
ai loro pupilli.

SARÀILGIORNOdel debutto da
titolare di Alex Pinardi, il pa-
triarca destinato a prendere
in mano le redini della squa-
dra. Toccherà a lui vestire i
panni del regista, anche se ha
iniziato la preparazione sol-
tanto mercoledì, appena re-
scisso il contratto col Vicenza
e firmato il nuovo accordo con
la Feralpi Salò. È la prima vol-
ta che il bresciano di Urago
d’Oglio, cresciuto nell’Atalan-
ta, abile a lasciare il segno a
Lecce,Modena,Cagliari,Nova-
ra, indossa lamagliadiunaso-
cietà della sua provincia.
Uno spezzone dovrebbe di-

sputarlo anche il centravanti
Luca Miracoli, rientrato mer-
coledìda Kazan, inRussia, do-
veha disputato leUniversiadi,
ottenendounmodestopiazza-

mento,11˚ (camminocondizio-
nato dall’inspiegabile sconfit-
ta iniziale con la Malesia). Do-
pounacapatinaacasaaGeno-
va, il panzer è salito ieri matti-
na in Trentino col direttore
sportivo Eugenio Olli, rinun-
ciando a trascorrere qualche
giorno di vacanza al mare, cui
avrebbe avuto pienamente di-
ritto, visto che dalla fine del
campionatoèsemprestatoim-
pegnato con la rappresentati-
va di Valerio Bertotto.
Miracoli ha preferito aggre-

garsi subito ai compagni, sen-
za perdere tempo. «Voglio ri-
petere le prestazioni positive
dell’anno scorso, segnando
possibilmente qualche gol di
più», ha assicurato l’attaccan-
te. «Miracoli è il nostro Cava-
ni», ha esclamato, euforico, il
presidente Giuseppe Pasini,
contento per la campagna ac-
quistisinoraeffettuata.All’ap-
pello mancano solo un attac-
cante, Veratti del Bologna o
Ghiglia della Sampdoria, e un
portiere di riserva.
Beppe Scienza, tecnico della

Feralpi Salò, schiererà il solito
4-3-3.PortiereBranduani,cen-
trali Leonarduzzi e Carbone,
esterniTantardini eDell’Orco.
In regia Pinardi. Ai suoi fian-
chi Fabris e Cittadino. Bartoli,
diTignale,promossodallaBer-
retti, dovrebbe operare come
centravanti mascherato. Ali
BracalettieMarsura,exUdine-
se. Nella ripresa rimescola-
mento delle carte.
Ieri la squadra ha effettuato

una doppia seduta. Al matti-
no, sul campo in sintetico del
centro sportivo di Mezzana-

Marilleva, si è puntato sulla
preparazione atletica. Nel po-
meriggio, sul terreno in erba,
curatalapartetecnica.Conclu-
sione con una partitella a ran-
ghi contrapposti. Prevista una
leggerasedutaanchestamatti-
na.

IL NAPOLI di Rafa Benitez (ex
Liverpool, Inter e Chelsea) do-
vrebbe partire col brasiliano
Rafael tra i pali (non ancora
perfezionato l’arrivo di Julio
Cesar,exInter,mentreDeSan-
ctis è stato promesso alla Ro-
ma), con 4 difensori (Armero,
Cannavaro,GamberinieZuni-
ga), 2 mediani (Behrami e In-
ler),3rifinitori (Insigne,Ham-
sik e Callejon, giunto dal Real
Madrid) e un attaccante (Pan-
dev, in attesa di tesserare Da-
miaodell’InternacionaldiPor-
to Alegre).
Il più applaudito, in questi

giornitrascorsi inValdiSole,è
Marek Hamsik, ex Brescia, di-
ventato il nuovo beniamino,
dopo lapartenzaalParisSaint
Germain di Cavani per 65 mi-
lioni di euro.•
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Giornidiattesaper il mercato
dellebresciane diLega Pro.La
FeralpiSalòèallaricerca delle
giusteoccasioni per
completarel’organico mentreil
Lumezzaneattendeilprimo
teststagionaledidomani (una
garainfamiglia)per dare una
primavalutazionesull’attuale
rosa.

Inriva alBenacosi attendono
ancoraunpaio digiovani
movimenti inentrata.Inomi
cheildsEugenio Olli hanel
mirinosonoquelli diLuca
Veratti (20),attaccante
modeneseinforza alBolognae
autoredi18reti nell’ultimo
campionatoPrimavera,edi
MarcoVittiglio(19), terzino
destrodelPescara cheha
avutol’onore dibagnare
l’esordioinserie Acon ungol
allaFiorentina nell’ultima
giornatadicampionato.

Benpiùmovimentato in
Secondadivisione ilmercato
delCastiglionechesta
inserendoaltritasselli in
difesa.Ufficializzatigli arrividi
SimonePatacchiola (22)e
FedericoDalCompare(19). Il
primoarriva a titolo definitivo
dallaSampdoria, mentreil
secondohaavutomododi
mettersiinmostra con le
magliediMilan,Veronae
Treviso.Il dsAndreaBottazzi
stavalutando oraleposizioni
delcentrocampistaclivense
DavideParuzza(19)edel
portiereFrancesco Bonato
(20), inuscita dall’Unione
Venezia.•A.MAFF.

© RIPRODUZIONERISERVATA

LEGAPRO.Amichevoleextralussoperlasquadragardesanaallenatada Scienza,che aDimaro affrontailNapoli di Benitez:fischio d’inizioalle 17.30

FeralpiSalò, èun test da ChampionsLeague

BeppeScienza e i giocatoridellaFeralpiSalòal lavoro inritiro: oggi l’amichevole di prestigiocontroilNapoli

Pinardidebuttaincabina diregia
controHamsik, lastellaex Brescia
E ilpresidentePasini èentusiasta:
«Miracolièil nostroCavani»

MarekHamsik: l’exBrescia adessoè unsimbolodelNapoli


