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Napoli, due gioie: 
Insigne fa lo show
Vrsaljko in arrivo
1Vicino l’esterno del Sassuolo, ma è rottura con 
Astori: ritorna a Cagliari, la Fiorentina lo tenta

L’ALTRA PARTITA

Un Chievo spuntato:
solo 0-0 col Cittadella
A Maran va bene così
Giancarlo Tavan
VERONA

Il Chievo non va oltre lo 0-0 col
Cittadella. Il test, giunto alla con-
clusione del ritiro a San Zeno di
Montagna, ha visto la squadra di
Maran poco lucida in fase offen-
siva. Ci hanno provato in tutti i
modi ma i portieri Alfonso e Vac-
careggi, che si sono alternati a di-
fesa dei pali del Cittadella, sono
apparsi insuperabili. «C’è tempo
per migliorare - ha sottolineato
alla fine il tecnico - L’ importante
è costruire gioco e occasioni.
Quando la squadra sarà più sciol-
ta sarà anche più incisiva in at-
tacco Sono comunque soddisfat-
to di come si sono mossi i miei
perché avevano carichi di lavoro
molto pesanti nelle gambe. I nuo-
vi si stanno inserendo bene gra-
zie anche al contributo dei vec-
chi». Alla fine il bilancio è di tan-
te opportunità fallite e di due gol
non convalidati, entrambi nella
ripresa: al 27’ di Inglese che ha
girato in rete un cross di Vajushi,
ma l’arbitro ha annullato per un
fallo di mano dell’attaccante e al-
lo scadere di Pellissier (fuorigio-
co). Nel primo tempo Maran ha
schierato una formazione che ap-
pare molto vicino a quella base. I
nuovi acquisti Mpoku e Castro
hanno cercato la via della rete ma
Alfonso non si è fatto sorprende-
re. Nel secondo tempo è entrato
Birsa che si è confermato tra i più
in palla. Ha cercato la soluzione
personale ed anche servito un ot-
timo assist a Paloschi. Radovano-
vic ha provato il tiro dalla distan-
za senza aver miglior sorte dei
compagni. Mira da affinare nelle
prossime amichevoli: contro il
Brescia il 29 e a Leverkusen col
Bayer l’1 agosto. 
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CHIEVO-CITTADELLA 0-0

CHIEVO (4-4-2) Bizzarri (1’ s.t. Seculin);
Frey (dal 1’ st Cacciatore), Dainelli (dal 1’
st Gamberini), Cesar (dal 1’ st Sardo),
Gobbi (dal 10’ st Pucino); Castro (dal 1’ st
Birsa), Radovanovic (20’ st Rigoni), Chri-
stiansen (1’ s.t. Izco), Hetemaj (dal 10’ st
Vajushi); Mpoku (dal 1’ st Pellisier), Palo-
schi (20’ s.t. Inglese). All. Maran
CITTADELLA (4-4-2) Alfonso (1’ st Vac-
careggi); Salvi (16’ s.t. Amato), Donazzan
(1’ s.t. De Leidi), Lora (dal 1’ st Benedetti),
Pascali (23’ st Mattiuzzi); Pellizzer, Jallow
(1’ st Xamin), Iori (10’ st Bobb), Coralli (1’
st Sgrigna); Paolucci (5’ Busellato), Man-
cuso (1’ s.t. Gerardi). All. Venturato
ARBITRO Prontera di Bologna

Giuseppe Calvi
INVIATO A TRENTO

D ategli il pallone, e Loren-
zo Insigne vi divertirà.
Spettacolo puro, colpi

d’autore, quelli firmati dal ra-
gazzo di Frattamaggiore anche
nella seconda amichevole sta-
gionale. A Trento il Napoli vin-
ce 5-2 contro la Feralpi Salò
(Lega Pro), Insigne illumina la
scena nel primo tempo non so-
lo firmando un gioiello di gol
(per il 3-1, con uno straordina-
rio destro a giro, da 25 metri)
ma anche duettando con un
degnissimo partner, Dries
Mertens. Vivace, il belga acce-
lera, sgomma e realizza una
doppietta finendo in vetrina
col trequartista. Sarri dovrà
oliare i meccanismi di una dife-
sa che porta la ruggine della
scorsa stagione.

NUOVI IN PANCA Aurelio De
Laurentiis è accanto alla pan-
china di Sarri. In campo non ci
sono Valdifiori e Allan in avvio.
Nel 4-3-1-2, a parte la novità 
Gabriel, c’è il vecchio gruppo.
Su un terreno con buche peri-

colose, lo slovacco tenta incur-
sioni a sinistra. Al 12’ è già 2-0,
reti di Mertens rapinatore e
Koulibaly potente. La Feralpi
Salò accorcia con Romero, do-
po un black out sul binario de-
stro azzurro. Poi i sigilli di Insi-
gne e ancora Mertens. Nella gi-
randola di sostituzioni, entra-
no Valdifiori e Gabbiadini
dopo l’intervallo e Allan per 27
minuti: Sarri passa al 4-3-2-1.
Nel finale De Guzman e Guerra
fissano il 5-2.

VRSALJKO C’È, ASTORI NO Il
d.s. Giuntoli ha aumentato la
posta per Vrsaljko, valutato dal
Sassuolo 14 milioni. Il Napoli

ha offerto 8 milioni più il car-
tellino di El Kaddouri, mentre
il club emiliano preferirebbe
solo la soluzione cash o co-
munque 10 milioni oltre al na-
zionale marocchino. Le parti
potrebbero trovare l’intesa al-
l’inizio della prossima settima-
na. Invece, è rottura ormai con
Astori. A vuoto l’ennesimo ten-
tativo tra il Napoli e il giocato-
re, è entrato in azione il Caglia-
ri, che convocherà in ritiro
Astori, tentato da una proposta
della Fiorentina. La società
campana spera di strappare il
sì del Barcellona per Bartra, ri-
pensa a Maksimovic e Oikono-
mou. 

HIGUAIN, DOVE RICOMINCI? 
Ieri l’argentino ha raggiunto
Madrid, dopo la vacanza mo-
vimentata trascorsa a Ibiza. Il
Napoli vorrebbe sorprendere i
tifosi azzurri, esibendo Hi-
guain lunedì’ sera nella pre-
sentazione della squadra, a Di-
maro. Oggi la dirigenza avrà il
contatto decisivo con il Pipita,
che potrebbe cominciare lune-
dì la preparazione nel centro
di Castelvolturno, magari in-
sieme Andujar, Zuniga e Var-

gas, altri tre reduci dalla Copa
America attesi al rientro.
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NAPOLI-FERALPI SALO’  5-2

MARCATORI Mertens (N) al 9’, Kouli-
baly (N) al 12’, Romero (F) al 31’, Insi-
gne (N) al 35’, Mertens (N) al 40’ p.t.; 
De Guzman (N) 38’, Guerra (F) 43’ s.t.
NAPOLI (4-3-1-2) Gabriel (1’ s.t. Rafa-
el); Maggio (1’ s.t. Henrique), Albiol 
(dal 22’ s.t. Luperto), Koulibaly (30’ s.t. 
Allegra), Ghoulam (33’ s.t. Dezi); David 
Lopez (18’ s.t. Allan), Jorginho (1’ s.t. 
Valdifiori), Hamsik (dal 1’ s.t. Inler); 

Insigne (14’ s.t. El Kaddouri); Cal-
lejon (14’ s.t. De Guzman), Mertens 
(dal 1’ s.t. Gabbiadini) (Bifulco, 
Romano). All. Sarri.
FERALPI SALO’ (4-3-2-1) Proietti 
Gaffi (39’ s.t. Polini); Tantardini (15’ 
s.t. Carboni), Leonarduzzi (15’ s.t. 
Codromaz), Ranellucci (29’ s.t. 
Pizza), Broli (14’ s.t. Allievi); Fabris 
(14’ s.t. Ragnoli), Pinardi (1’ s.t. 
Settembrini), Maracchi 
(29’ s.t. Bettazza); Greco (1’ 
s.t. Guerra), Bracaletti (14’ 
s.t. Zerbo); Romero (1’ s.t. Zam-
paro) (Dotti, Luci). All. Serena.
ARBITRO: Candeo di Este.
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Dries 
Mertens, 28 
anni, dribbla il 
portiere e 
segna il 
quarto gol 
durante
l’amichevole 
del Napoli 
contro la 
Feralpi Salò 
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RSpettacolo e 5 gol 
contro la Feralpi:
Mertens ne fa due,
convince il 4-3-1-2
scelto da Sarri 

Sotto, Sime 
Vrsaljko, 23 
anni, croato, 
terzino 
destro, 23 
presenze 
(22 in 
campionato, 
una in Coppa 
Italia) 
nell’ultima 
stagione con 
il Sassuolo 
LAPRESSE

NUOVA CASA
PER I GIOVANI
GIALLOBLU’
Il presidente Campedelli ha
fatto il punto sul vivaio nel 
giorno della presentazione 
del nuovo responsabile 
Cristiano Sala. Tutti in 
campo nel nuovo impianto 
(nella foto): il Bottagisio.

Serie ARLe amichevoli


