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EPasinianticipailcolpo:
«Abbruscatoprestoqui»
DIMARO(Trento)

Ilpresidente dellaFeralpiSalò
esceallo scoperto,eassicura
cheilcentravantiElvis
Abbruscatoèormai indirittura
d’arrivo:«Dovremmo chiudere
entro24ore –confessa
GiuseppePasini-. Abbruscato è
ungiocatore diesperienza,
anchese viene daungrave
infortunio.Se stabene,può
aiutarcia farela differenza.
ComePinardi ol’altroacquisto
Ranellucci.Telefonareal patron
dellaCremoneseGiovanni
Arvediper sollecitare il
trasferimento?Meglioevitare,
nonvorreicomplicare lecose.
Tracolleghi cisi puòaspettare
ditutto».

Sullagaracontro il Napoli il
giudizioèpositovo: «Buona
prestazionedellasquadra.Ho

vistonel primotempoqualche
giocatoregià inpalla,con una
buonapreparazione.L’annoscorso
èfinita1-5,stavolta0-2. Setanto
midàtanto, partiamo con un
passoavantiin più. D’accordo,
questepartitelascianoil tempo
chetrovano.L’importante, però,è
diesserequiper il secondoannoa
giocarecontro ilNapoli, una
compaginechelotterà perlo
scudettoeper la Champions».

SCIENZApuòsorridre:«Sono
soddisfatto-commentaBeppe
Scienza-. I miei hannodimostrato
coraggio,ripartendocon trame
interessanti. Il Napoli nonci hamai
schiacciato,anchese Branduani
hacompiutobuone parate. I
ragazzisonousciti con unbuon
fraseggio,senzamai esserea
disagio.Anche nelsecondotempo
hovistospunti positivi. I nuovi
arrivati, come Savio Lonardi,

hannoretto ilpallino. L’anno
scorso,contro ilNapoli, siamo
semprestati insofferenza.
Stavolta no.Adessodobbiamo
migliorarenelgioco d’attacco».

ILDIESSEEugenio Olli rilasciauna
dichiarazionea radioKiss Kiss
(«controdinoiBenitezpotrà avere
indicazioniimportanti»),che,
ripresadasuun sitointernet
napoletano,inpocheore viene
lettaaddiritturada12mila
persone.Poi al termine
dell’incontrova dald.s.Bigona
chiedergliil prestito diRoberto

Insigne, ’96,rientrato daPerugia.
Intantoil registaAlexPinardi

valuta inmodo positivo la
prestazionedellasquadra:
«Megliodell’anno scorso -
sottolineail centrocampista -.Le
prodezzediHamsikeDumitru
fanno capirela differenzadi
categoriatra ledue squadre.In
ognicasoabbiamo rettomolto
bene,dimostrandocompattezza.
Indue-trecircostanze avremmo
potutofaredi più. Infase difensiva
abbiamorischiato poco.Unbel
testancheper i giovani».•S.Z.
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Napoli 2

FeralpiSalò 0

Lapartita

Pasiniintribunaaccanto al presidente delNapoli,DeLaurentiis

PerilNapoli
unapartenza
«bresciana»

Nasce con un’impronta brescia-
na la nuova corsa scudetto del
Napoli. È bresciana la prima av-
versaria della stagione, la Feral-
piSalò,battutaieriper2-0nell’a-
michevole giocata a Dimaro, in
Trentino. E ha un marchio di fab-
brica bresciano anche il primo
gol stagionale dei partenopei: lo
segna Marek Hamsik, prodotto
dellaPrimavera del Brescia.

DELLAPARTITA

1 2 3

QuiNapoli

IL FILM

DELAURENTIISSICURO:
«SALÒINTERESSANTE»
AurelioDeLaurentiis in
tribunasiede a fiancodi
GiuseppePasini.Non
s’avventura a esprimere
giudizisul suoNapoli, ma
nondisdegna dirivolgere i
complimential...collega:
«QuestoSalò èdavvero
tostoe quadrato»,dice.
Benitezinvece si dice
moderatamente
soddisfatto. «Èstato un
buonesordio-dice -anche
seavevamo pochi giornidi
lavoro nellegambe la
squadramiè piaciutae si è
mossabene. Sono
contentoper ilgoldi
Marekcheha apertola
stagione.Moltobella
anchelarete di Dumitru.
Koulibaly -osserva
Benitez-è stato molto
bravo edha mostrato
subitopersonalità.
Positivaanche la
prestazionediMichu ».

IL PUBBLICO. Oltre 2mila spettatori per l’amichevole Napoli-Feralpi Sa-
lò.Numerosiitifosinapoletanisaliti inTrentinoperildebuttodella squa-
dradiBenitez.Mail test dilussoha richiamato anche moltibresciani.

IL GOL. L’ex bresciano Marek Hamsik ha firmato il primo gol stagionale
del Napoli. Nell’amichevole contro la Feralpi Salò ha giocato per un’ora
risultandotraimigliori incampo.

ILMIGLIORE.Nonostanteiduegolincassatiilmiglioreincampoèstatoil
portiere Paolo Branduani: con alcuni pregevoli interventi, ha permesso
allaFeralpidiottenere unasconfitta onorevole controil piùforte Napoli

NAPOLIprimotempo(4-2-3-1):Rafael;
Mesto, Koulibaly, Luperto, Britos; Jor-
ginho, Romano; Callejon, Lorenzo Insi-
gne, Hamsik; Zapata. Allenatore: Beni-
tez.
NAPOLIsecondotempo(4-2-3-1):Rafa-
el(25’Colombo);Mesto(33’Ciano),Kou-
libaly, Maggio, Anastasio; Dumitru, Ma-
iello; Roberto Insigne, Pandev, Hamsik
(16’Formito);Zapata(16’Michu).Allena-
tore:Benitez.
FERALPI SALÒ primo tempo (4-3-3):
Branduani; Tantardini, Leonarduzzi, Ra-
nellucci,Broli;Fabris,Pinardi,Bracaletti;
Di Benedetto, Zamparo, Zerbo. Allena-
tore:Scienza.
FERALPISALÒsecondotempo(4-3-3):
Proietti Gaffi; Carboni, Codromaz, Ra-
nellucci (22’ Savi), Mattelli; Fabris (27’
Lonardi), Cittadino, Cavion; Bracaletti,
Zamparo (16’ Usardi), Zerbo (27’ Broli).
Allenatore:Scienza.
ARBITRO:CandeodiTrento.
RETI:p.t.39’Hamsik;s.t.6’Dumitru.

Sergio Zanca
DIMARO (Trento)

In Napoli alza subito la cresta,
ma la Feralpi Salò tiene testa
nell’amichevole giocata ieri a
Dimaro davanti a oltre 2mila
spettatori.Ci vuole un grande,
grandissimoHamsik,capiglia-
turadadrago,perschiodarelo
zero a zero, e battere un Bran-
duani sempre attento. Lo slo-
vacco, fresco sposo, volge l’ago
della bilancia a favore del Na-
poli, che gioca in serie A, e sta
lavorando per lo scudetto.
D’accordo, mancano ancora
tanti campioni, reduci dai
Mondiali in Brasile, come Hi-
guain, ma la Feralpi Salò (Pri-
ma divisione, quindi due cate-
gorie sotto) gioca a testa alta,
senza timori reverenziali. La
differenzalafaHamsik,exBre-
scia, il capitano con la cresta.

UNANNOFA,sempre a Dimaro,
ipartenopeihannodatoaigar-
desani quattro schiaffi nei 45’
iniziali, segnandone poi un al-
tro nella ripresa (finale: 5-1).
Stavolta lecosefunzionanodi-
versamente. Perché la Feralpi
Salò lotta su ogni pallone, non
si fa schiacciare nella propria
area, e ribatte colpo su colpo.
Non allontana mai a casaccio,
cercandodiuscirecon ilpallo-
ne tra i piedi, e rilanciando la
manovra. L’umiltà e la voglia
di dimostrare le proprie capa-
citàconsentonodi farebellafi-
gura, contro un Napoli ancora
alla ricerca di una identità.
Il terreno è in buone condi-

zioni,nonostante il tempaccio
del mattino, che ha portato la
temperatura vicino ai 10 gra-
di.Quandolagarainizia, lenu-
vole sono basse, e minacciose.
La pioggia (leggera) non im-
pensierisce la tifoseria parte-
nopea, accorsa inmassa. Per il
Napoli,arrivatogiovedì,si trat-
ta della prima uscita ufficiale.
La Feralpi Salò, invece, ha di-
sputato una partita contro il
Solandra,compaginediSecon-
da categoria, vincendo 12-0.
Beppe Scienza schiera la for-
mazionetitolare, tenendocon-
to della rosa a disposizione.
Gli avversari partono col

4-2-3-1,mastentanoaingrana-

re. Il primo brivido lo procura
Broli, che sfiora l’autogol. Poi
ilterzinotental’incursionesul-
la fascia, con un traversone
senza esito. La partita si scal-
da al 20’, quando Branduani
deve volare due volte in pochi
istanti, per rintuzzare una
sventola di Hamsik, abile a
dribblareTantardini,e,succes-
sivamente, un tiro da fuori di
Insigne. Ancora il portiere ri-
batteintuffountirodelcolom-
biano Zapata. La Feralpi Salò,
che ripropone il consueto
4-3-3,cercadicostruirefindal-
le retrovie, attraverso una se-
rie di passaggi corti. Per sbloc-
care ilpunteggiocivuoleun’a-
zione fantastica. La inizia
Hamsik, che triangola largo
conInsigne,evaachiudereim-
parabilmente da distanza rav-
vicinata. Uno spunto da anto-
logia. Applausi meritati. Da
annotare un’altra parata di
Branduani su tiro di Insigne.
L’unico tentativo dei gardesa-
ni, indirizzato nello specchio
dellaporta, èdiPinardi, supu-
nizione: debole e centrale.

ALL’INIZIO della ripresa Scien-
za ne cambia sette, Rafa Beni-
tezsei.Pochiminuti eDimitru
firma l’allungo. Rientrato dal
prestito al Cittadella (nel giro-
ne di andata) e alla Reggina
(nel ritorno), il romeno azzec-
ca una parabola strepitosa,
fuori area, dal centro sinistra:
ilpallone vaa insaccarsi all’in-
crociodeipali.Robadaspellar-
si le mani. Il portiere Proietti
Gaffi non può davvero nulla.
Il resto della partita scorre

via senza sussulti. Il Napoli
non costruisce ulteriori occa-
sioni, limitandosi ad ammini-
strare la manovra. E i ragazzi-
ni della Feralpi Salò non sem-
brano nemmeno intimiditi.
Chiudono, reggono, riparto-
no. Bracaletti, che nei secondi
45’ prende la fascia di capita-
no da Leonarduzzi, resta in
campofinoal termine. Igiova-
ni come Codromaz, Savi (di-
fensori),Cittadino,Cavion,Lo-
nardi (centrocampisti) trova-
no modo di vivere un sogno
contro giocatori che, al massi-
mo, vedono in televisione.•
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TEST DI LUSSO.Nell’amichevolediDimaro davantia2mila spettatori

Napolisullacresta
MalaFeralpi Salò
sateneretesta

AndreaBracaletti provaa fermarein scivolata un’offensivadi Marek Hamsik: l’ex bresciano hafirmatoilprimogol stagionale delNapoli

Igardesanigiocanobene nell’«esame-Champions»
edescono tra gliapplausinonostate lasconfitta:
sbloccal’exbresciano Hamsik,raddoppiaDumitru


