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Einerazzurrisiscaldano
contreretialVicenza
L’Interarrivaall’amichevolecon
laFeralpiSalòdopola vittoria
per3-1 ottenuta neltestdi ieri
conil Vicenza(frescodi
retrocessioneinPrima
divisione).C’era ancheil
presidenteMassimoMoratti,
giuntoaPinzolo attorno alla
mezz’oradelprimotempo, ad
assisterealla rimonta
nerazzurra, insvantaggioal 6’
perun tiro diGiacomellidalla
distanza,deviato
imparabilmentedaSamuel.
Dopounsolo minuto èstato
Guarina pareggiarecon un
piattodestrodall’interno
dell’area.

ILCOLOMBIANO habattuto
l’angolodacui ènatoil 2-1di
Belfodil,a segnocon
un’inzuccata. Il3-1 è stato
firmatodaPereiraal37’ della
ripresa,a coronamento di

un’iniziativa sullafasciadestra di
Palacio.

Ilnuovo tecnicodellaformazione
interista,WalterMazzarri, si dice
soddisfattodiquantovisto
nell’amichevole vintaper 3-1
controil Vicenza: «In questo
momentol’ultima cosacheci
interessaèilrisultato.Mi
interessachelasquadra cominci a
capirela propostatattica.
Dobbiamotrovareequilibrio:
durantel’anno spesso troveremo
squadrecheciaspetteranno per
ripartireedovremo stare più
attenti. In ognicasosono
soddisfatto.Misono arrabbiato in
occasionediqualchepalla inattiva,
maènormalechei ragazzisiano
menolucidi enonsi ricordino
semprelepochecose chesono
riuscitoa dir loroinquestoinizio di
preparazione.Nelsecondotempo,
adesempio,abbiamo attaccato
conattenzione esiamostati più

equilibrati.Maripeto: sono
tranquilloesoddisfattodiquello
cheabbiamofattosotto il puntodi
vistadel lavoro».

«ADESSO- prosegueMazzarri-
pensiamoall’altra amichevole da
disputarea Rovereto:contro la
FeralpiSalòalterneròdiversi
giovania giocatori piùesperti,
comehofattocontro il Vicenza. È
chiarochei tempidigioco non
potrannoancoraessere quelliche
vorrò rivedereinfuturo».

Trai piùpositivi FredyGuarin, ieri
asegnoper il pareggio dei

nerazzurri.«Avevobisogno diun
po’diritmo con esenzapalla- dice
ilcolombiano -Siamo unpo’
stanchidellavorofisico, ma
cerchiamosempre difarequel
lavorocheil tecnico sta
pretendendodanoi».

«Questasettimanaabbiamo
lavorato forte -aggiunge Alvaro
Pereira-. Ilnostro tecnico
Mazzarriha voluto chegiocassi
tuttalagara perprendere ritmoe
arrivarebene alla fine delritiro. Il
risultatoserveper la fiducia,ma
lavoriamo per preparare beneil
campionato».•

RodrigoPalacio inazionenella sfidavinta dall’Inter controil Vicenza

«A quasi quarant’anni
posso ancora dire la mia
Amo giocare a calcio:
la cosa che mi piace di più»

Branduanivive
emozionidaex
Nientevacanze
perMiracoli:
subitoalcentro
dell’attacco

Èunodegliultiminomiaggre-
gatial«Cercosquadra».Quali-
tà, esperienza e, soprattutto,
entusiasmo. Questo il ritratto
di Alessandro Geroini. Un
bomber di razza, generoso. E
con la voglia di continuare a
giocare.«Amoilcalcioingene-
rale - racconta l’attaccante di
Lonato -. Quando hai la voglia
di iniziareunanuovaavventu-
ra, parti col piede giusto».

LE 40 CANDELINE Geroini le
spegnerà il 24 novembre. A li-
vello dilettantistico ha fatto
impazzire ogni tipo di difesa,
andando sempre in doppia ci-
fra in ogni sua esperienza. Ep-
pure la sua carriera avrebbe
potuto prendere una piega di-
versa.Afrenarloildestino.Pri-

maun incidentestradaleapo-
chigiornidal18esimocomple-
anno (e ad un passo dall’esor-
dio con la prima squadra del
Brescia),poiunafastidiosapu-
balgia che non gli ha permes-
so quel trasferimento in serie
B al Palermo che ne avrebbe

potutorivoluzionare il futuro.
«Sono segni che vanno presi

per quello che sono - spiega
Alessandro -. Penso all’inci-
dente e al fatto che sarei potu-
to morire o restare paralizza-
to. Invece dopo quasi 2 anni il
miocalvarioèfinitoesonotor-

nato a giocare a calcio: la cosa
che più mi piace fare». A tal
punto che anche adesso, in un
periodo di vacanze, lui si pre-
paraconcuraper lanuovasta-
gione. Alternando sedute in
palestraafasidicorsaeallena-
menti sul campo. «Perché di
imparare non si finisce mai»,
spiega con umiltà Geroini.
Che dice anche di aver cercato
di rubare tutti i segreti dai
suoimaestri.DaRobertoCleri-
ci a Guido Settembrino: «Un
burbero che sapeva come sti-
molarmi».
Ora il bomber di Lonato (12

reti con la Castenedolese l’an-
no scorso) attende chiamate.
Una in realtà è già arrivata. Il
CercoSquadra, spiega, «miha
fornito l’occasione per far ve-
dere che a quasi 40 anni posso
ancoradire lamia.Hogiàrice-
vutounapropostadelPralboi-
no». Sicuramente non sarà
l’ultima.•A.MAFF.
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Lospettacolostapercomincia-
re: ancora poche settimane di
attesa e con l’inizio di settem-
bre scatterà la nuova edizione
del Trofeo Bresciaoggi, la
Champions League del calcio
giovanile bresciano.
Le iscrizioni si chiuderanno

solo lunedì prossimo 29 luglio
ma già le squadre hanno lan-
ciatolasfida:ebisognarincor-
rere gli ultimi posti disponibi-
li per non restare tagliati fuori
daquellocheèormaicertifica-
to come uno dei più grandi
spettacoli del football di casa
nostra. Inutile infatti ricorda-
re come nelle grandi giornate
delle finali (che quest’anno si
sono disputate, con grande
successo di pubblico e grazie
alla grande disponibilità delle
società ospitanti, a Passirano
e Adro) la festa sia davvero
scoppiettante: sugli spalti i ti-

fosi sanno esprimere il pro-
prio entusiasmo alla grande, e
lesquadre incamposannoda-
re sempre il massimo. Come
d’altronde succede fin dai pri-
missimi turni, quelli a gironi,
perpoipassareallesfideadeli-
minazione diretta che rendo-
nosempremoltoappassionan-
te la corsa verso le finali.
E allora meglio non perdere

tempo:leiscrizionisonopossi-
bili comedi consuetoalla sede
della delegazione Figc di Bre-
scia, per essere presenti ad
unospettacolo, quellodel Tro-
feo Bresciaoggi, davvero uni-
co.•
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Sergio Zanca
DIMARO

Se quella di sabato a Dimaro
controilNapolièstataun’ami-
chevole da Champions, oggi la
Feralpi Salò affronterà un im-
pegno da Europa League. Allo
stadiodellaQuerciadiRovere-
to (ore 17) se la vedrà con l’In-
terdiWalterMazzarri, ieripo-
meriggio in campo a Pinzolo
col Vicenza (appena retroces-
so in Prima divisione, la cate-
goria dei gardesani).
Nell’arco di pochi giorni due

testdialtissimolivelloper ira-
gazzi di Beppe Scienza e per la
societàdiGiuseppePasini, feli-
ceperlavetrinaeper ladimen-
sione acquisita. Il presidente,
al pari del general manager
Marco Leali e del direttore
sportivo Eugenio Olli, è da
sempre tifoso dell’Inter, ma
stavolta non avrà dubbi sulla
squadrada incitare.

ILPIÙconcentratosull’amiche-
vole di lusso è Paolo Brandua-
ni, che nell’Inter ha giocato
per 11 anni. «Ho iniziato coi
Pulcini,arrivandofinoallaPri-
mavera – dice il portiere -. Ri-
cordocomeallenatoriManico-
ne, Bernazzani e Vincenzo
Esposito, con cui non furono
rose e fiori. Quale attaccante
temo di più? Tutti, persino il
portiere. Stiamo parlando di
elementi super», sottolinea
Branduani, che per risponde-
re alle bordate degli avversari
vorrebbe indossare un doppio
paio di guanti.
Omar Leonarduzzi, il capita-

no, spiega che «bisognerà sof-
frire e stringere i denti, pro-
prio come col Napoli. Noi stia-
mocercando di trovare la con-
dizione. Abbiamo iniziato la
preparazione da una settima-
na e dobbiamo ancora lavora-
re duramente».
L’allenatore Beppe Scienza

sostiene di «avere caricato
molto i ragazzi. Anche se la
gamba non sarà sciolta, riten-
gocomunquechefarannopas-
siavantisulpianodellacostru-
zione. Conto di vedere dei mi-
glioramenti». Stamattina, per
tenerli sulla corda, nuova se-
duta atletica.
Per quanto riguarda la for-

mazione, il tecnico di Domo-
dossola confermerà la difesa:
Branduani tra i pali, Leonar-
duzzi e Carboni centrali (sui
calci piazzati il difensore pro-
venientedallaRomaPrimave-
rasisganciaspesso,mastavol-
tamanterràunatteggiamento
prudente), esterni Tantardini
e Dell’Orco. In cabina di regia
Pinardi, autore dell’unico gol
contro il Napoli. Alex dovrà
prendere in mano le redini e
dirigereleoperazioni.Chiama-
to sia a contenere che a rilan-
ciare. Ai suoi fianchi Fabris e

Cittadino, altro ex giallorosso,
con l’alternativa rappresenta-
ta da Milani.

CENTRAVANTI Luca Miracoli,
rientrato mercoledì da Kazan,
inRussia, dove ha disputato le
Universiadi, un solo giorno di
vacanza alle spalle (a Genova,
dai suoi). Ala sinistra
saràMarsura, ex Udinese. Un
dubbio per la maglia numero
7. Ieri Bracaletti è rimasto ai
bordi per un affaticamento
muscolare. Se non ce la faces-
se, lo sostituirebbe Rovelli, ex
Parma.
Walter Mazzarri, l’allenatore

dell’Inter, sembra intenziona-
toapartirecongliuomininon
utilizzati ieri all’inizio. Quindi
Carrizo o Castellazzi portiere,
reparto arretrato composto
da Campagnaro, Ranocchia e
Chivu. I cinque di centrocam-
po: Jonathan, Mbaye, Olsen,
KuzmanoviceObi.Palaciorifi-
nitoreeIcardipunta.Unacop-
pia bene assortita.
Sul fronte degli acquisti, la

Feralpi Salò ha ormai conclu-
soperildifensoreDavideCina-
glia del Torino, ’94. Cresciuto
nelle giovanili del Pomezia, è
diventato granata nel 2010.
Notevoli i progressi compiuti.
Fa parte della Nazionale Un-
der 19. Olli ha già raggiunto
l’accordocolTorino.Mancaso-
lo la firma del ragazzo, atteso
nel ritiro di Mezzana-Marille-
va. Per completare la rosa oc-
corronounattaccante,uncen-
trocampistaeunportierediri-
serva.•
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L’AMICHEVOLE.Tre giorni dopolasfidada Championsconil Napoli

FeralpiSalò, test
daEuropa League
conla nuovaInter

IgiocatoridellaFeralpi Salòsi preparanoadunaltro test extralusso:dopo essersimisurati conilNapoli,oggi affrontanol’Inter

Un’altrabig nell’estateimpegnativa deigardesani
Scienza:«Hocaricato adovere imieigiocatori»
Conclusol’acquistodel difensoreCinaglia(Torino)

CERCOSQUADRA.Allascoperta deigiocatori chevanno incerca disistemazione

Geroinibombersenza età
«Voglioun’altraavventura»

AlessandroGeroini: il24 novembre spegnerà40candeline

ILTORNEO.Lunedìscadonoitermini

Trofeo Bresciaoggi:
lacorsaalle iscrizioni

RiparteilTrofeo Bresciaoggi

Dagli juniores ai pulcini
le società in fermento:
la «Champions» bresciana
si rimette in marcia

sport@bresciaoggi.it
Indicando:

Nome e cognome
Anno di nascita
Ruolo
Squadra e categoria
dell'ultima stagione
Residenza e numero
di telefono per essere
contattato

Un Fax

0302294229

Oppure manda un sms

3357310319
3339826798

Telefona alla redazione
sportiva di Bresciaoggi

0302294225
0302294228

Cercosquadra
Sei un calciatore dilettantistico
e non hai ancora una squadra
per la prossima stagione?
Oppure vuoi valutare
nuove offerte?

O una e-mail


