
INTER (3-5-1-1): Carrizo (1’ st Castellazzi);
Campagnaro (7’ st Mbaye), Ranocchia (28’
stJuanJesus),Chivu;Jonathan(1’stKuzma-
novic), Guarin (20’ st Mira), Cambiasso (28’
st Olsen), Alvarez (20’ st Pereira), Nagato-
mo(34’stAndreolli);Palacio (28’stCapelo);
Icardi(20’stBelfodil).Allenatore:Mazzarri.
FERALPI SALO’ (4-3-3): Branduani (28’ st
Bolognino); Tantardini (31’ st Giardini), Leo-
narduzzi(31’stCorrado),Rosato(16’stCar-
boni), Dell’Orco (31’ st Broli); Fabris (28’ st
Ghiglia), Pinardi (20’ st Masserdotti), Milani
(16’stCittadino);Rovelli(1’stBracaletti),Mi-
racoli(31’stCorradi),Marsura(16’stBarto-
li).Allenatore:Scienza.
ARBITRO:BontadidiTrento.
RETI:pt34’Campagnaro;st11’Palacio.

Feralpi Salo’ 0
Inter 2

LaFeralpiSalò
sconfittacon onore
dainerazzurri
Il punteggio ci puo’ stare, ma è
l’atteggiamento della squadra
che è piaciuto: la Feralpi Salò ha
tenutoilcampocontrol’Intermo-
strandointraprendenzaeperso-
nalità, e meritandosi un applau-
so.

DIROVERETO

1 2 3LAPARTITA

L’ATTESA.IdirigentidellaFeralpiSalòincampoprimadelfischiod’inizio:
un test impegnativo e di prestigio per i gardesani contro l’Inter di Walter
Mazzarri.

LAPARTITA.FeralpiSalòsubito«sulpezzo»:quièPinardiadattaccarein
manieradecisaCambiasso,conigardesaniincampofindalprimominuto
conilpigliogiusto.

IL GOL. Al 34’ l’Inter però passa in vantaggio con Campagnaro abile nel
giocoaereosulcornerdiAlvarezainfilareallespallediBranduanilapalla
dell’1-0.

L’amichevoledilusso
InTrentino igardesani incampo conle grandi diSerie A
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DANAPOLIEINTER

DOPOIL5-1SUBITODAL
NAPOLIPASSIAVANTIDELLA
FERALPISALO’CHECONTRO
L’INTERVIENESCONFITTA
PER2-0
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LERETIDELSALO’

NEITESTPRECAMPIONATO

DOPOLE12RETIAL
SOLANDRA,ILGOLDIPINARDI
SUCALCIODIRIGORENELLA
PARTITADIARCODITRENTO
CONTROILNAPOLI

Sergio Zanca
ROVERETO

Dopo l’amichevole da Cham-
pions col Napoli, persa 5-1, la
FeralpiSalòse l’èvistaconl’In-
ter, per un duello da...Europa
League.AllostadiodellaQuer-
cia di Rovereto, tartassato da
una calura insopportabile
(35˚), i ragazzi di Beppe Scien-
za hanno offerto una prova di-
gnitosa, distendendosi senza
timori.Per l’interoprimotem-
pononsonomaistati insogge-
zione, contro una formazione
di alto livello, ma assai imbal-
lata, incapace di esprimere
unamanovrascorrevoleepun-
gente. Tanto che l’unico gol lo
hasegnatoundifensore,Cam-

pagnaro, di testa, su spiovente
da corner. L’intero reparto ar-
retrato dei gardesani ha retto
condisinvoltura, respingendo
ogni tentativo dei nerazzurri.
Splendide le prove dei giovani
Rosato e Dell’Orco, entrambi
giunti dalla Roma Primavera,
assecondati da Tantardini e
Leonarduzzi. Pinardi ha chiu-
so i varchi e scandito il passo,
operando da play maker.
E nella ripresa lo spartito

nonè cambiato. LaFeralpi Sa-
lòhasubitoungolsuunfanta-
stico lancio di Cambiasso,
sfruttato da Palacio, ma non è
maiparsa a disagio o in sogge-
zione. Ha lottato a testa alta,
ed è sempre stata propositiva,
nonostantelavigorosainiezio-
ne «verde». Un ragazzino de-
gli Allievi, Masserdotti, ha so-
stituito Pinardi, e si è mosso
con acume. Al tirar delle som-
me, quindi, una prova colletti-
va di tutto rispetto.

LUNEDÌ L’INTER aveva superato
3-1 ilVicenza,chemilita inPri-
maDivisione,nellostessogiro-
ne dei gardesani. Ieri Walter
Mazzarri nel 3-5-1-1 ha rime-
scolato le carte, iniziando con
sette giocatori nuovi, e ricon-
fermandone quattro (Alvarez,
Cambiasso, Guarin e Nagato-
mo, schierato però a sinistra).
La Feralpi è stata costretta a

rinunciare a Bracaletti, per un

affaticamento muscolare, e
per laprimavoltahaschierato
fin all’inizio la spina dorsale
composta da Branduani (il
portiereè unex, avendogioca-
to per 11 anni nell’Inter, dai
Pulcini alla Primavera), lo
stopper Leonarduzzi, il regi-
staPinardie il centravanti Mi-
racoli.Assetto: 4-3-3.
Branduani si è messo subito

inevidenza, deviando con una
gamba una conclusione di Al-
varez: traversa. Poi è Carrizo a
distendersi per mettere in an-
golo un diagonale diTantardi-
ni, ma l’Inter passa con Cam-
pagnaro di testa su corner di
Alvarez. Lunedì sera Scienza
aveva convocato i difensori
nella sala riunioni dell’hotel
Sporting di Mezzana-Marille-
va, per riesaminare il video ri-
guardante lagaracolNapoli, e
discuteredeglierroricommes-
si soprattutto nelle marcature
sui calci piazzati: ma è arriva-
to un altro gol così.
Nella ripresa poco o nulla da

segnalare. Icardi sciupa il rad-
doppio da distanza ravvicina-
ta ma successivamente Pala-
cio, innescato da Cambiasso,
lo ottiene grazie ad un diago-
nale imprendibile. Per il resto
regna l’equilibrio. E la Feralpi
Salò esce a testa alta dal con-
frontoconunadellegrandid’I-
talia.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’AMICHEVOLE. Iltestcontro l’Intersoddisfacenteperigardesani chehanno denotatopersonalitàequalità

LaFeralpi Salò può sorridere
Control’Inter escea testa alta

LucaCorradi in untempestivo interventosu Nagatomo FOTOLIVE

Lasquadra diScienza nonmostraalcun timorereverenziale egioca in manieradisinvolta
NerazzurriimballatieasegnosoloconCampagnaroditestaeconundiagonalediPalacio

OmarLeonarduzziattaccaMauro Icardi: la FeralpiSalòhatenuto testaall’Inter

€ 7,49

Liquore d’erbe 
VECCHIO AMARO 

DEL CAPO 
cl.70

€ 5,35
CAD

Vodka ARTIC
 vari gusti 

cl.70

€ 9,99

SVELTO 
Più Limone 

lt.10LT.
 10

€ 8,29

Montenero 
PIEMONTE 

DESSERT 24 bignè
kg.1,10KG. 1

,10

€ 15,29

Bocconcini 
di Bufala nudi 

ALIVAL 
(gr.20x75)

kg.1,5
KG. 1

,5 Salame Calabro
SIMONINI
 Piccante 

€ 3,99

KG. 1

€ 13,90

Gamberi 
Sgusciati

cotti 41/50
kg.1

KG. 1

€ 1,79
AL KG

Pomodoro Ciliegino 
Extra

€ 2,61

Polpa Pronta 
MANZELLA 

t.4

€ 7,90
AL KG

Polpo Marocco
2000/3000 t3

€ 6,49
AL KG

Prosciutto crudo 
stagionato MEC 

trancio s/v

€ 7,90
AL KG

Ecco alcuni esempi delle nostre offerte valide  dal 26 luglio al 8 agosto 2013 prezzi ingrosso I.V.A. esclusa

C A S H & C A R R Y

www.altasferacash.it : sempre nuove offerte

ROVATO 
VIA ACHILLE GRANDI, 27 - TEL. 030 7723501

APERTO LUN/SAB 7,00-19,00 
CONTINUATO

BRAONE 
VIA PROVINCIALE, 8 - TEL. 030 7723600

APERTO LUN/SAB 8,00-19,00 
CONTINUATO

LONATO DEL GARDA
SS.11 KM 255+400 M INGRESSO VIA MOLINI - TEL. 030 7723580

APERTO LUN/SAB 7,00-19,00 CONTINUATO

LONATO DOMENICA SEMPRE APERTO  DALLE 7,30 ALLE 12,30

1963 - 2013   da 50anni
nella distribuzione italiana

50°
L’ ALCOspa

Spaghetti 
all’uovo 

PASTAI IN BRIANZA
kg.1

IRITIRI
L’INTERTORNAA MILANO
PERLAFERALPISALO’
VENERDI’IL MANTOVA

Con l’amichevole di ieri po-
meriggiol’Inter(rappresen-
tata da Bedy Moratti, sorel-
la del presidente Massimo)
haconcluso il ritiro inTren-
tino rientrando a Milano.
LaFeralpiSalòproseguein-
vece la preparazione a Mez-
zana-Marilleva. Stamattina
riposo: la ripresa avverrà
nel pomeriggio. Venerdì ul-
tima amichevole in Val di
Sole:aCles,controilManto-
va. Poi il rientro sul Garda.
Treigiornidiriposoconces-
si: da sabato a lunedì. Dopo
di chesi riprenderàa Caste-
nedolo, in vista dell’ultima
amichevole di alto livello, il
31 luglio con l’Atalanta.

ILDEBUTTANTE
MASSERDOTTIIL BABY
«LIAVEVOVISTI
SOLTANTOIN TV...»

Mauro Masserdotti, ’96, ha
disputatol’ultimapartedel-
l’incontro, strappando ap-
plausi. Ha preso il posto di
Alex Pinardi, operando da
regista. E si è mosso con di-
sinvoltura. «Un’esperienza
felice.L’Inter ciha fatto cor-
rere,manoiabbiamocerca-
to di far girare bene il pallo-
ne. Mi sono trovato di fron-
te campioni che, al massi-
mo, ho visto in televisione.
E vi assicuro che non era
semplice. Cambiasso mi ha
colpito. E’ sempre tranquil-
lo,edeffettualancipregevo-
li. Io in prima squadra? mi
trovo bene».

L’EX
EMOZIONEBRANDUANI
«LIABBIAMOCONTENUTI
PECCATOPERO’PERL’1-O»

Paolo Branduani ha gioca-
to11anninell’Inter,daiPul-
cini alla Primavera. Alcune
divergenze con l’allenatore
Vincenzo Esposito, lo sco-
pritorediDiamantiaPrato,
lohannopoiportatoacerca-
re altre strade. «E’ stato
emozionante affrontare i
nerazzurri.Liabbiamocon-
tenuti bene, ripartendo con
qualche buona trama. Mi è
spiaciutoper il goldello0-1.
Ho letto male la traiettoria,
sullo spiovente dalla ban-
dierina.Comunque, rivolgo
un elogio ai compagni. So-
prattutto i più giovani, con
prestazionisimili,migliora-
no la loro autostima».

OGGIIL SORTEGGIO:
VIAIL 4AGOSTO
Oggiè ilgiorno dei sorteggi
dellaTim Cupinvia
Rosellini.Allacompetizione
parteciperanno78società,
ovvero tuttequelledi Serie
A,quelle diSerieB, 27di
LegaPro e9perla Lnd. La
manifestazionesi articolerà
suturniad eliminazione
diretta:primo, secondo e
terzoturno eliminatorio;
quartoturno;ottavi di
finale;quartidi finale;
semifinali;finale.Tutti i
turnisaranno ingare disola
andata,adeccezione delle
semifinalichesi
disputerannoconandata e
ritorno,e finale ingara
unica.Alprimo turno

parteciperannolenove
squadredi D(Santhià,
Pontisola, Pordenone,
Massese,Gualdo
Casacastalda,Termoli,
Neapolis,Matera,Cosenza).
Tra le27 squadredi LegaPro
invece cisonoLumezzane e
FeralpiSalòche dunqueil4
agostoscenderannoincampo
perilprimo impegnoufficiale
dell’annoconVicenzaAscoli,
ProVercelli,Grosseto,
Salernitana,Lecce, Pisa,
Perugia,Sudtirol,Nocerina,
Entella,Albinoleffe,
Benevento,Cremonese,
Frosinone,Gubbio, Paganese,
Viareggio,Pro Patria, Savona
Pontedera, Venezia, L’Aquila,
Monza,Teramo. L’11 agostopoi
toccheràanche alBrescia.

brevi4

TimCup

«Tuttiigiocatorihannofattoinpienoillorodovere
Nellaripresaavevamoincampotantiragazzini:
abbiamoproseguitosullatracciadelprimotempo»
BEPPESCIENZA
ALLENATOREFERALPISALO’

«Sapevochecisarebbestatotantocaldo,conmeno
ossigenosifafatica:perquestoiritmieranobassi
Icardièancoraindietrosulpianodellacondizione»
WALTERMAZZARRI
ALLENATOREINTER

IL CALDO. Si è giocato con un caldo asfissiante sul campo di Rovereto:
per le squadre, alle prese con le fatiche della preparazione, un impegno
supplementare. ROVERETO

Giuseppe Pasini è soddisfatto
perlasuaFeralpiSalòedeluso
dall’Inter, la squadrapercui fa
il tifo da una vita. «Sono con-
tento per la prova dei miei ra-
gazzi, bravi a muoversi sul
campo. Ma mi dispiace per
l’Inter: se la squadra è questa,
nonc’èdastareallegri.Noisia-
mo stati più in palla di sabato,
contro il Napoli».
Walter Mazzarri ha parlato di
una compagine organizzata:
«I complimenti fatti da lui li
accetto volentieri – risponde
Pasini-. Mancano ancora tre
pedine, poi la rosa è fatta. Vo-
gliamo mantenere la squadra
giovane. Sono sicuro che per
tutti noi questi due impegni
hanno rappresentato una bel-
lissima emozione». Nel finale
c’erano in campo Masserdotti
(’96), tanti ’93 e ’94: «Roba da
non credere. Eppure lottava-
nosuognipallonecomefosse-
ro dei veterani. Credo che per
lorosisiatrattatodiunasoddi-
sfazione incredibile».
BeppeScienzaelogiailcollet-

tivo, ma si inchina davanti a
Dell’Orco: «Aveva l’uomo più
difficile da marcare, ovvero
Guarin - dice l’allenatore della
Feralpi Salò -. Ebbene, lo ha
contenutoinmanieraeccezio-
nale, disputando una gara ca-

polavoro. Matuttihanno fatto
per intero il loro dovere. I ne-
razzurrieranostanchiperl’im-
pegno del giorno precedente,
contro il Vicenza, ma dispon-
gono di una rosa formidabi-
le». Il tecnico sostiene di esse-
re rimasto impressionato dal-
la continuità dimostrata dai
suoi:«Nella ripresa, conmolti
ragazzini, lasquadrahaprose-
guito sulla falsariga del primo
tempo. C’è stato molto equili-
brio».
Alex Pinardi esce con la ma-

glia di Ranocchia. «Queste
amichevoli rappresentano un
piacere e, al tempo stesso, uno
stimolo – osserva il regista -.
Quando arriveranno avversa-
rie di pari valore, ce la gioche-
remo sino alla fine. Io cerco di

darel’esempiolavorandosem-
pre al massimo. C’è da miglio-
rare».
Omar Leonarduzzi, il capita-

no,assicurache«laFeralpiSa-
lò ha fatto passi avanti. Pecca-
to per il gol di Campagnaro,
giunto su palla inattiva. I gio-
catori dell’Inter ci sovrastava-
no sul piano fisico. Noi siamo
riusciti a non sfigurare, tanto
chelagaraèstatamoltoequili-
brata. Venerdì, contro il Man-
tova, valuteremo lenostre rea-
li capacità».
Luca Miracoli si è battuto

con generosità, ma non ha
mai impensierito né Carrizo
né Castellazzi. «Ho dovuto
sgomitare con Ranocchia, a
volte con Chivu e Campagna-
ro – confessa il centravanti -.
In alcune circostanze sono
rientratoindifesa.Hodatotut-
to. Peccato per le due reti, evi-
tabili.Comunqueleamichevo-
li non sono significative. Con-
ta solo il campionato».
Il direttore sportivo Eugenio

Olli sostiene che «la squadra
haconclusoincrescendo.All’i-
nizio ero curioso di vedere co-
me avrebbe risposto, perché
contro il Napoli, in partenza,
aveva accusato qualche timo-
re di troppo, ingranando solo
alla distanza. Stavolta, invece,
si è subito comportata be-
ne».•SE.ZA.
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ROVERETO

L’allenatore dell’Inter Walter
Mazzarri commenta così la
primapartedelritiro, termina-
tocol successocontro laFeral-
pi Salò: «Sapevo che si sareb-
be stato più caldo, con meno
ossigeno e si fa più fatica, e i
ritmi erano lenti anche per
questo. La preparazione è ter-
minata nel migliore dei modi,
assorbendotutti i carichidi la-
voro. È normale che qualche
calciatore abbia assorbito me-
glio la preparazione, dipende
anche dal fisico, ma fino ad
ora è tutto in linea. Icardi? Ha
fattotantafatica,haancorapo-
caresistenza,edèunpo' indie-
trodalpuntodivistadellacon-
dizione». Massimo Moratti
oggi ha parlato benissimo del
suo nuovo allenatore: «Quan-
do il presidente parla così fa
sempre piacere. Faccio un bi-
lanciopositivo,devoaspettare
ancoraunpo'peravereindica-
zioni precise tecnico-tattiche.

Tutti hanno voglia di sacrifi-
carsi, tutti vogliono far bene,
hannotantasopportazioneal-
la fatica ed è un dato confor-
tante. Manca un esterno? Sì,
ma non pensiamoci. Ora stac-
chiamo due giorni, del merca-
to ne parlerà la società. Io cer-
co soltanto di esaltare tutti i
calciatori che ho a disposizio-
ne». E sulla Feralpi Salò: «Be-
ne organizzata. Si vede già la
mano di Scienza», osserva
Mazzarri, cherifiutadi fareun
raffronto rispetto alla gara di
sabato del Napoli, sempre con
igardesani.

Hugo Campagnaro ha com-
mentatoilprimogolconlama-
glia dell'Inter: «Era un altro
test importante, puntiamo a
fare il gioco su cui abbiamo la-
voratoquestasettimana.Qual-
cosa la stiamo vedendo, ma
dobbiamo crescere. Siamo an-
cora duri, le gambe non van-
no. La testa c'è, non riusciamo
a fare le giocate. Penso che pe-
rò siamo avanti, guardando il
primo anno di preparazione
che ho fatto col mister alla
Sampdoria e al Napoli. Gli al-
tri anni poi riusciva tutto pri-
maperché igiocatori eranogli
stessi. Dobbiamo sicuramen-
temigliorarefisicamenteetat-
ticamente,mac'ètempoperla-
vorare,oraarriverannoleami-
chevoli più dure. Magari si sta
arrabbiando, anche giusta-
mente, perché vuole che ci en-
trino in testa i suoi concetti.
Non so quando si vedrà l'Inter
di Mazzarri. Tutti i ragazzi mi
hanno stupito, ci sono dei gio-
vani che si stanno conferman-
do,altri che invecesonoesper-
tidatempo.Sonocuriosodive-
derecosaaccadràpiùavanti».
E il giovane Andrea Mira: «Il

ritiro di Pinzolo è stato, per
me, una esperienza importan-
te e bellissima».•S.Z.

Scienza
soddisfatto

Mazzarri
losapeva

Eper igardesani va registratauna provapositiva FOTOLIVE/Filippo Venezia e Richard Morgano

ILDOPOGARA/1. Il patron dellaFeralpi Salòè fandei nerazzurri

Pasini,orgoglioetifo
«Noibene,l’Inter no»

LucaMiracolieAndreaRanocchia

Scienzaapplaude Dell’Orco:«Super controGuarin»
Leonarduzzi:«Garaequilibrata,adesso ilMantova»

ILDOPOGARA/2.Peril nuovotecnico lapreparazione procedebene

SerenitàMazzarri
«Bilanciopositivo»

RodrigoPalacio «accerchiato»

«Siamo ancora un po’ lenti
ma questo era prevedibile
La Feralpi Salò? Squadra
ben organizzata»
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