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CALCIO D’ESTATE

Hamsik è il leader
Michu graffia già
Il Napoli è in palla
Lo slovacco segna, il gigante spagnolo lavora 
per la squadra: Benitez si gode i suoi gioielli

IL TEST A DIMARO

Hamsik e Dumitru
Un gol per tempo
e la Feralpi va k.o. 

NAPOLI-FERALPISALÒ 2-0

PRIMO TEMPO 1-0

MARCATORI Hamsik al 39’ p.t.; Dumitru al
6’ s.t.

NAPOLI (4-2-3-1) 
Rafael (dal 25’ s.t. Colombo); Mesto (dal
30’ s.t. Ciano), Koulibaly, Luperto (dal 1’
s.t. Maggio), Britos (dal 1’ s.t. Anastasio);
Jorginho (dal 1’ s.t. Dumitru), Romano (dal
1’ s.t. Maiello); Callejon (dal 1’ s.t. Pandev),
Hamsik (dal 15’ s.t. Fornito), Insigne L.
(dal 1’ s.t. Insigne R.); Zapata (dal 15’ s.t.
Michu). All. Benitez.

FERALPISALÒ (4-1-4-1) 
Branduani (dal 25’ s.t. Proietti); Tantardi-
ni (dal 1’ s.t. Carboni), Leonarduzzi (dal 1’
s.t. Codromaz), Ranellucci (dal 20’ s.t.
Savi), Broli (dal 1’ s.t. Mattelli); Pinardi; Di
Benedetto (dal 1’ s.t. Cittadino), Fabris
(dal 1’ s.t. Lonardi), Bracaletti (dal 1’ s.t.
Cavion), Zerbo; Zamparo (dal 15’ s.t.
Usardi). All. Scienza.
ARBITRO Candeo di Trento.
NOTE Spettatori 1.000 circa. Angoli 5-1
per il Napoli.

DAL NOSTRO INVIATO
ALESSIO D’URSO
DIMARO (Trento)

Anche il sindaco di New
York Bill De Blasio, di origini 
campane, avrebbe voluto ve-
derlo. Il primo Napoli della sta-
gione è un evento e solo per mo-
tivi di sicurezza la richiesta del
numero 1 della Grande Mela, in
visita in Italia, non ha trovato
riscontro. Il presidente Aurelio
De Laurentiis, in tribuna a Di-
maro, gli avrebbe regalato di si-
curo un’altra maglia ricordo (le
due del dicembre scorso sono
state molto gradite…), magari
una col nome di Hamsik o con
quello di Michu, due dei prota-
gonisti dell’amichevole di ieri
con la FeralpiSalò (Lega Pro).

Giganti Il test con la squadra
di Scienza si è rivelato molto
proficuo. Il tecnico Rafa Beni-
tez ha affidato le chiavi al capi-
tano Hamsik — mattatore di un
primo tempo culminato col suo
gol, realizzato al termine di uno
scambio con Insigne e di un
dribbling al portiere (nel secon-
do tempo lo slovacco è stato im-

piegato in mediana) — e ha sca-
tenato nella ripresa l’attaccante
Michu, volto nuovo di un Napo-
li che dalla trequarti in su vuole
sorprendere. Il centravanti spa-
gnolo, molto atteso, ha mostra-
to prontezza dietro a Pandev,
lavorando per la squadra e cer-
cando la conclusione e il colpo
di testa: la sua specialità.

Cuore d’oro L’ex Swansea col
9 sulle spalle è destinato ad en-
trare nel cuore dei tifosi. Finora
ha mostrato sempre di avere la
schiena dritta e speciali valori
in cui credere: a cominciare dal
legame straordinario con la sua
città, Oviedo. Nel novembre
2012 lui, Miguel Pérez Cuesta,
coi compagni Santi Cazorla e
Juan Mata, acquistò delle azio-
ni del Real Oviedo per circa 2
milioni, decisivi per la sopravvi-
venza del club e per la sua per-
manenza nella terza divisione
iberica. E ieri il gigante è entra-
to subito in sintonia coi tifosi
del Napoli, cui aveva regalato
un gol nel primo allenamento.
Il grave infortunio al ginocchio
è ormai un problema superato,
alla pari di Hamsik, la cui rete

di ieri ha un alto valore simboli-
co dopo la travagliata scorsa
stagione: sull’erba di Dimaro, è
proprio vero, rifioriscono attac-
canti.

Mercato De Laurentiis, che in
mattinata aveva postato un
tweet scrivendo «Stiamo lavo-
rando per voi», posando in foto
con Benitez e il d.s. Bigon, si è
compiaciuto anche delle prove
ispirate di Koulibaly (autorevo-
le il francese) e di Dumitru, au-
tore di un bel tracciante finito
all’incrocio. Il patron ha assisti-
to al match e si è intrattenuto
con i tifosi. Sollecitato su Kra-
mer, ha spiegato: «Bisogna ve-

dere se vuole venire…». Secon-
do Rudi Voeller, dirigente del
Bayer Leverkusen, non se ne
parla proprio: «Kramer fa parte
del nostro progetto, non si muo-
ve». Il Napoli si rivolgerà altro-
ve: Danny Parejo del Valencia e
Mario Suarez dell’Atletico Ma-
drid sono le prime scelte. Ma,
intanto, il tecnico Benitez si go-
de i suoi gioielli: «Stiamo lavo-
rando bene, sono contento che
il primo gol della stagione sia
stato di Hamsik. Bello il gol di
Dumitru, Koulibaly ha mostra-
to personalità, positiva la pre-
stazione di Michu». E tanto, per
il momento, basta.
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Miguel Perez Cuesta, detto Michu, 28 anni, attaccante spagnolo A.. LIVERANI 

Promossi

h

HAMSIK
Il capitano ha ripreso per 
mano il Napoli con 
autorevolezza. Efficace da 
trequartista e da mediano, 
realizza pure il primo gol della 
stagione. Un buon segno.

KOULIBALY
Il centrale francese ha 
personalità. Sa giocare 
d’anticipo ed è pure 
preciso negli appoggi. 
Ha senso tattico, tornerà 
utilissimo a Benitez.

CHE KOULIBALY: 
HA PERSONALITÀ
E SENSO TATTICO

Da rivedere

i

PANDEV
Il macedone non è in ghingheri.
Ci prova con qualche assist, 
ma non lascia il segno.
Da centravanti finisce nelle 
rete tessuta dai difensori 
della FeralpiSalò.

JORGINHO
Reduce da un affaticamento 
muscolare (fino a domenica 
ha dovuto tenere il polpaccio 
fasciato), il centrocampista 
brasiliano è ancora in fase
di rodaggio.

PANDEV CI PROVA
POCA BENZINA 
PER JORGINHO

OGGI
UDINESE-Brasil Soccer
a Forni di Sotto (Ud), ore 18
DOMANI
SAMPDORIA-Grugliasco
a Bardonecchia (To), ore 17
SASSUOLO-Castelfranco
a Carpineti (Re), ore 17
CHIEVO-COVENTRY (Ing)
a S. Zeno di Montagna (Vr), ore 17.30
CAGLIARI-Indonesia U23
a Sappada (Bl), ore 17
LAZIO-BARI
ad Auronzo di Cadore (Bl), ore 17
GENOA-AL HILAL (Arabia Saudita)
a Neustift (Austria), ore 18 
PALERMO-FC JURMALA (Let)
a Bad Kleinkirchheim (Austria), ore 18
VERONA-St. Georgen
a Racines (Bz), ore 18
EMPOLI-Montelupo
a Montelupo (Fi), ore 20.30
24 LUGLIO
ROMA-LIVERPOOL (Ing)
a Boston (Usa), ore 1.30 italiane
ATALANTA A-ATALANTA B
a Rovetta (Bg), ore 17
TORINO-RUBIN KAZAN (Rus)
a Riscone di Brunico (Bz), ore 17.30
PARMA-RENATE
a Collecchio (Pr), ore 18
25 LUGLIO
MILAN-OLYMPIACOS (Gre)
a Toronto (Canada), ore 2 italiane
TV Sky Sport 1 e Supercalcio 
UDINESE-DINAMO MOSCA (Rus)
a Villach (Austria), ore 18.30
TV Udinese Channel
26 LUGLIO 
LAZIO-Asiago
ad Auronzo di Cadore (Bl), ore 11
CESENA-Cesena Primavera
ad Acquapartita (FC), ore 17 
BRESCIA-GENOA
a Brescia, ore 17
LAZIO-PERUGIA
ad Auronzo di Cadore (Bl), ore 17
SASSUOLO-PONTEDERA
a Carpineti (Re), ore 17
CHIEVO-VICENZA
a San Zeno di Montagna (Vr), ore 17.30
ESTUDIANTES (Arg)-FIORENTINA
a La Plata (Argentina), ore 20 italiane
MANCHESTER UNITED (Ing)-ROMA
a Denver (Usa), ore 22.10 italiane
TV Sky Supercalcio
REAL MADRID (Spa)-INTER
a Berkeley (Usa), ore 24 italiane
TV Sky Supercalcio

Oggi c’è l’Udinese
Domani pienone:
il clou è Lazio-Bari 

agenda dei test

ANDREA PUGLIESE

Probabilmente, è destino
che tra Gervinho e gli States
non debba scoccare ancora la
scintilla. Lo scorso anno la gaz-
zella nera della Roma sbarcò in
America a tournée quasi con-
clusa, nella tappa di Washin-
gton, ed i primi allenamenti
giallorossi non lasciarono ne-
anche intravedere tutte le cose
belle che poi Gervinho ha inve-
ce costruito strada facendo.
Quest’anno l’ala della Costa
d’Avorio in America ci arriverà
ancora una volta in ritardo, ma
stavolta per tutt’altra storia,
quella legata all’adeguamento
contrattuale che vuole prima
di poter salire sull’aereo che lo
porterà negli Usa.

Al telefono con Rudi Dopo
una piccola vacanza a Bamako,
capitale del Mali, Gervais fino
ad un paio di giorni fa era a ca-
sa sua, ad Abidjan, in Costa
d’Avorio, dove ha dovuto risol-
vere anche dei problemi fami-
liari e dove ha già ripreso ad al-
lenarsi da solo. In teoria le sue
vacanze potrebbero durare an-
cora qualche giorno (l’ultima
partita al Mondiale l’ha giocata

salirà su quel volo. Cosa che ha
innervosito anche Garcia, che
con il giocatore ha avuto un du-
ro colloquio telefonico. Il tecni-
co francese, infatti, è quello
che ha garantito per Gervinho
nella scorsa estate e ora si trova
moralmente in difficoltà con il
club, considerando che con
Gervinho (e Keita) condivide
anche il procuratore, il france-
se Pascal Boisseau. Ieri sera, 
però, Gervinho ha voluto chia-
rire così su facebook: «Se non
sono con la squadra è per siste-
mare delle questioni personali
ad Abidjan. Ho il permesso del
club. Raggiungerò i miei com-
pagni di squadra presto».

Mondiale e scintille Ma per-
ché Gervinho punta i piedi? Se
prima del via del Mondiale
aveva chiesto un adeguamento
per la bella stagione, dopo l’ot-
tima rassegna iridata (in cui è
stato l’unica vera luce della Co-
sta d’Avorio), Gervais ha alzato
l’asticella. Oggi guadagna 2,3
milioni di euro, prima del
Mondiale ne aveva chiesti 400
mila in più, ora è salito a 3,5. E
l’imbarazzo di Garcia sta anche
in questo, nella richiesta esosa
a cui è arrivato Gervinho. Del
resto, nella testa del giocatore
è tutto chiaro: al Mondiale ha
brillato più dei compagni Tou-
rè e Drogba, che però guada-
gnano rispettivamente il triplo
ed il doppio. Ed a quelle cifre
vuole avvicinarsi. Tra l’altro,
Gervinho ha una famiglia nu-
merosissima e vuole cercare di
ottimizzare lo stipendio per far
fronte alle spese di tutti.

Mehdi & Adem Ma se Ger-
vinho desta qualche preoccu-
pazione nell’ambiente giallo-
rosso, la conferma di Benatia
acquista giorno dopo giorno
sempre maggior peso. Tanto
che anche ieri, prima di parti-
re, Mehdi a Fiumicino ha tran-
quillizzato così alcuni tifosi:
«Se resto? Certo che resto». In
realtà Mehdi spera sempre che
Chelsea o Bayern possano pre-
sentare l’offertona (35-40 mi-
lioni). Nel caso in cui però non
avvenga, la Roma cercherà di
fare cassa altrove. L’indiziato
numero uno resta Adem Ljajic,
per cui i giallorossi sperano di
portare a casa 12-15 milioni,
provenienti magari dalla Ger-
mania (Schalke o Dortmund) o
dall’Inghilterra (Liverpool). 

(ha collaborato
Chiara Zucchelli)
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Il marocchino Mehdi Benatia e l’ivoriano Gervinho, entrambi 27enni RAMELLA

IL CASO I COMPAGNI LO ASPETTANO NEGLI STATI UNITI

Roma in attesa di Gervinho
E adesso pure Garcia lo sgrida
Il tecnico deluso
dalla grana rinnovo
Il giocatore: «Solo 
problemi familiari»
E Benatia: «Resto»

il 25 giugno), ma in realtà sta
aspettando che con la Roma si
risolva la grana del contratto
per raggiungere la squadra ne-
gli Usa. La Roma da questo
punto di vista si dice serena,
probabilmente l’accordo arri-
verà in settimana. Ma è possi-
bile anche che fino a che non ci
sia nero su bianco, Gervais non

IN PARTENZA PER GLI USA

Cole assicura
«Vogliamo
lo scudetto»

(pug) Da questa mattina si
fatica a Boston, due sedute di 
allenamento al giorno, in attesa 
già del primo vero test, quello di 
domani sera (ore 19.30, l’una e 
mezza del 24 in Italia) al Fenway 
Park contro il Liverpool. Uno che 
gli States li conosce bene è 
Ashley Cole, che negli Usa passa 
spesso le vacanze. «Mi piace 
Los Angeles, è così diversa da 
Londra — dice il terzino inglese — 
In carriera finora ho vinto tanto, 
ma non voglio fermarmi. Sono 
venuto a Roma per vincere lo 
scudetto, Garcia mi ha 
manifestato che c’è grande 
voglia di successi. Totti? Qui è 
una divinità, io ci ho giocato 
contro quando avevo 19 anni». 
Ora gli succederà spesso, 
anche se solo in allenamento. 

Emanuelson e Cole MANCINI

Un anno fa 
l’allenatore si 
espose per il suo
pupillo, che ora
chiede più soldi


