
NAPOLI(4-2-3-1).Primotempo:Rafael;Zu-
niga, Cannavaro, Gamberini, Dossena; Dze-
maili, Behrami; Bariti. Pandev, Insigne;
Calaiò. Secondo tempo: Colombo (33’ Se-
pe);Mesto,Fernandez(33’Uvini),Britos,Ar-
mero; Inler, Radosevic (33’ Donadel); Cal-
lejon, Hamsik, Vitale (33’ Tutino); Novothny.
All:Benitez.

FERALPI SALO’ (4-3-3): Branduani (33’ st
Bolognino); Tantardini (18’ st Broli), Leonar-
duzzi, Carboni (33’ st Corrado), Dell’Orco
(12’stRosato); Fabris(33’st Cogliati),Mila-
ni (1’ st Pinardi), Cittadino (23’ st Ghiglia);
Bracaletti(18’stBartoli),Corradi(1’stMira-
coli),Marsura(18’stRovelli).All.:Scienza.

ARBITRO:CasodiVerona.
RETI: pt 17’ e 36’ Calaiò, 20’ Bariti, 39’ Dze-
maili;st3’Pinardisurigore,43’Novothny.

Feralpi Salo’ 1

Napoli 5
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Pasinisorride:«Tuttibravi
E il mercato non è finito»
Beppe Scienza: «Abbiamo
dimostrato compattezza»

A Rovereto

L’AMICHEVOLE.A Dimaronella secondauscita stagionale45 minuti atesta altacontro lasquadraallenatada RafaBenitez

Perla Feralpi Salò
c’èun applauso
neltest-Champions

ILDOPOGARA.Soddisfazione in casaFeralpi Salò:un testpositivo

«Vetrinaimportante
Ebuonaprestazione»

MARTEDI’C’E’ L’INTER
DaRafaBenitez e Walter
Mazzarri,da Hamsik a
Palacio,daCalaio’ a Milito:
l’escalationdiqualità dei
testestivi della Feralpi
Salònonsi ferma. Martedì
aRoveretosi tornain
campoalle 17:e
l’avversario dei gardesani
sarà l’Inter. Una nuova
sfidadiprestigio, una
nuova sfidachepossa
essereulterioremotivo di
crescitaperla squadra
affidatada quest’annoalla
conduzionetecnicadi
BeppeScienza.Sergio Zanca

DIMARO

In un’amichevole da Cham-
pions League, la Feralpi Salò
ha perso 0-4 con il Napoli i 45’
iniziali, e...pareggiato 1-1 la ri-
presa. A Dimaro, in una corni-
cedipubblicoentusiasta, igar-
desani hanno disputato l’in-
contropiùprestigiosodellalo-
ro storia: i ragazzi di Scienza
hanno ovviamente pagato la
maggiore forza degli avversa-
ri. Qualcuno, come Pandev e
Insigne ha dato spettacolo,
con guizzi d’alta classe. La Fe-
ralpi Salò, operaia e modesta,
ha comunque lottato su ogni
pallone, con compattezza, e
mostrandoragazzidisicuroaf-
fidamento,apartiredaCittadi-
no,centrocampistaintrapren-
dente e ricco di personalità. E
nella ripresa, con l’inserimen-
todiPinardi, cheha dato ordi-
ne, la squadra ha giocato alla
pari, costruendo trame inte-
ressanti, andando a rete e rac-
cogliendo applausi.

FERALPI SALÒ in maglia aran-
cione. Scienza propone il soli-
to4-3-3.CentralidifensiviLeo-
narduzzi e Carboni, arrivato
dalla Roma. Il centrocampo è
formato da elementi dinami-
ci: Fabris, Milani e Cittadino,
altro prodotto giallorosso.
Centravanti Corradi, rientra-
to dal prestito al Brescia Pri-
mavera.Esterni d’attacco Bra-
caletti e Marsura, ex Udinese.
RafaBenitez invecemescolale
carte nel 4-2-3-1: mediani gli
svizzeri Dzemaili e Behrami.

Trequartisti Bariti, rientrato
dal prestito all’Avellino, Pan-
dev e Insigne; Hamsik in pan-
china. Unica punta Calaiò.
In avviodasegnalare unpor-

tentoso recupero di Cittadino
su Calaiò, lanciato in contro-
piede. Branduani alza una pu-
nizione di Pandev: dalla ban-
dierina calcia Dzemaili, e
Calaiò devia di testa, battendo
il portiere e segnando il primo
gol stagionale dei partenopei.
Il raddoppio giunge ancora su
azionedacorner,conBehrami
che rimette in mezzo da de-
stra: tocca Bariti, e insacca.
E’Fabris, servito daun lungo

traversonediMarsura,acerca-
re di impensierire Rafael: alle
stelle.Unapregevolecombina-
zione Insigne-Dossena non
vienesfruttatadaPandev(fuo-
ri, da distanza ravvicinata).
Branduani ribatte una puni-
zione di Pandev, poi compie
una prodezza inarcandosi per
respingere un pallonetto del
macedone, scattato sul filo del
fuori gioco: raccoglie Calaiò,
cheinsacca(3-0). Ilpokerlofir-
ma Dzemaili: servito da Insi-
gne, lo svizzero azzecca un po-
deroso radente, che si insacca
nell’angolino basso. Il primo
tempo è del Napoli.

ALL’INIZIODELLARIPRESAilNa-
poli cambia tutti (e Hamsik
prende la fasciadi capitanoda
Cannavaro), mentre Scienza
si limita a inserire Pinardi al
postodiMilani, e il centravan-
tiMiracoliperCorradi.Termi-
natal’esperienzadelleUniver-
siadiaKazan, inRussia, ilpan-
zer ha trascorso appena un
giorno di vacanza a casa (Ge-
nova),poièsalitosubitoinriti-
ro. La Feralpi Salò poi accor-
cia le distanze su rigore. Del-
l’Orcosi inserisce inarea, eap-
profitta di una indecisione tra
FernandezeilportiereColom-
bo, che lo atterra. L’arbitro in-
dica il dischetto, e Pinardi tra-
sforma. Il Napoli è inconclu-
dente,enonincidepiù.Ilquin-
to gol è frutto di un’invenzio-
ne in area di Hamsik: il suo ti-
ro viene respinto da Bologni-
ni, subentrato a Branduani, e
Novothny insacca. E al termi-
ne un tifoso del Napoli tenta
di scavalcare la recinzione, ca-
de, e si rompe la caviglia.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

DIMARO

Al termine della partita Giu-
seppe Pasini è soddisfatto.
«Una bella vetrina per la no-
stra società - afferma il presi-
dente della Feralpi Salò -. Non
è da tutti i giorni affrontare
una squadra come il Napoli,
in una eccezionale cornice di
pubblico». Sulla prestazione
dei suoi: «Mi sono piaciuti un
po’ tutti. Cittadino ha fornito
una buona prova, ma è presto
per dare giudizi. Aspettiamo
di vederli crescere». E su Pi-
nardi:«Hainiziato laprepara-
zione qualche giorno dopo i
compagni, ed è ancora indie-
tro. In ogni caso ha dimostra-
to di possedere le doti per
prendere in mano le redini».
E la campagna acquisti è fini-

ta? «No, occorre ancora qual-
cosina –risponde Pasini-. Pen-
so a un attaccante, un centro-
campista, un difensore e un
portierediriserva.Ilnostrodi-
rettore sportivo Olli è sempre
inmovimento, ecoglierà leoc-
casioni opportune».

AL PARI DEI SUOI RAGAZZI, an-
che Beppe Scienza, da allena-

tore,nonsi eramai confronta-
toconunasquadradi così alto
livello: «Una bella esperienza
- commenta il tecnico - Non
era agevole vedersela contro
un Napoli giunto l’anno scor-
so alle spalle della Juventus, e
intenzionato a farsi valere an-
chelaprossimastagione.Ipar-
tenopei hanno dimostrato di
possedere forza fisica e gran-

de inventiva. Ma nella ripresa,
usciti i funamboli, abbiamo
giocato allo stesso livello. I
miei ragazzi sonosemprestati
propositivi, e hanno costruito
gioco interessante».
«Martedì, a Rovereto, contro

l’Inter, prenderemo ulteriore
consapevolezza - conclude
Scienza-. Il vero test sarà fra
una settimana, contro il Man-
tova di Seconda Divisione. Io,
comunque, attendo fiducioso.
Abbiamo dimostrato compat-
tezza. Possiamo fare bene».
Giampaolo Saurini ha visto

lagaraincompagniadiMauri-
zio Micheli, entrambi ex Bre-
scia.Anchel’allenatoredelNa-
poli Primavera, in ritiro a
Pejo, a pochi chilometri di di-
stanzadaDimaro,applaudela
FeralpiSalò.«E’unacompagi-
negiovane–dice-,contantiele-
menti da seguire. Alcuni li co-
nosco, avendoli affrontati nel-
lo scorso campionato. Vedrete
che regaleranno delle belle
soddisfazioni». Rafa Benitez
non si concede ai giornalisti, e
si limita a un sintetico com-
mento sul sito ufficiale della
società. «E’ stato un esordio
positivo –afferma il tecnico
dei partenopei-. In campo ab-
biamo fatto le cose che voleva-
mo,eper lequali ci siamoalle-
nati durante la settima-
na».•S.Z.
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DavideMarsuraattaccatodaBlerimDzemaili:peruntempolaFeralpiSalòhatenutotestaalNapoliFOTOLIVE

IlNapolicolpisce quattro volte nelprimotempo
malaripresaè equilibratae Pinardisegnasu rigore
Nelfinale laretedi Novothny fissail risultatosul5-1

GiuseppePasinie GiuseppeScienza sul campo diDimaro FOTOLIVE
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