
SALÒ. Due cuori, un cane e... il
pallone della tripletta.

Il giorno dopo aver segnato
tregol alFano l’attaccante del-
la FeralpiSalò Simone Guerra
è tornato a San Nicolò, in pro-
vinciadi Piacenza, pertrascor-
rere le 48 ore di riposo conces-
sedallasocietà. Acasaha potu-
to riabbracciare Martina, con
cui si è sposato il 20 giugno, fa-
cendole un regalo speciale:
«Le ho portato il pallone della
tripletta - esordisce l’esterno
classe ’89 -, non sono abituato
a segnare tre gol in una parti-

ta; mi era capitato solo nel
2011 con la maglia del Piacen-
za, nella sfida di coppa contro
ilPontedera.Potremmoconsi-
derarlo un regalo di nozze..Ol-
tre al pallone anche la dedica
è per lei».

Inatteso. Guerra non si aspet-
tava un avvio di questo gene-
re: «Siamo partiti con il piede
giusto, dopo un ritiro molto
lungo. Avevo buone sensazio-
ni e sapevo di stare bene, ma
sinceramente non pensavo di
riuscire a fare subito tre gol.
L’importante comunque è
aver passato il turno. Che voto
mi do per la prestazione con-
tro il Fano? Preferisco dare un
voto alla squadra: direi un 9. ..
Si è chiusa positivamente la
prima parte della preparazio-
ne e ora possiamo goderci un

po’ di meritato riposo».
Proprio così, perchè l’ulti-

momeseemezzoèstatofrene-
tico per Simone: nel giro di tre
giorni, da sabato 20 giugno a
lunedì 22si èsposato a Piacen-
za, ha raggiunto la sede della
Feralpi a Lonato per firmare il
contratto con i verdeblù e poi
è partito per il viaggio di nozze
in America. Rientrato a casa
non ha fatto il tempo di disfa-
re le valigie che è ripartito per
il ritiro in Val di Sole, che è ter-
minato il 31 luglio. Dopo due
notti in albergo, ha debuttato
in coppa e finalmente ora può
godersi due giorni di meritato
riposo: «Ci voleva proprio un
po’ di relax - prosegue l’attac-
cante piacentino -, questi ulti-
mi 45 giorni sono stati molto
impegnativi. Passerò queste
48 ore con mia moglie e por-
tando a passeggio il cane. Un
programma soft per ricaricare
lepile in vista del prossimoim-
pegno di Tim Cup».

FedelissimodiSerena. In Cala-
bria (si gioca domenica alle
20.45allo«Scida»)tutti siaugu-
rano che Guerra possa risulta-
re nuovamente decisivo, di-
ventandoatuttigli effetti il tali-

smano di Serena. Il tecnico ve-
neziano lo ha voluto con sé
perla terza volta, dopole espe-
rienze a La Spezia (2012) e a
Venezia (2014/'15): «Un moti-
vo in più per venire a Salò era
quello di ritrovare il mister - ci
ha confidato il ventiseienne -,
sapevo di trovare un club mol-
toben organizzato eun allena-
tore che mi conosceva. Al de-
butto è andata benissimo e
speriamo di ripeterci contro il
Crotone. Sappiamo bene che
non sarà facile, ma andremo
là per vincere. Un’altra triplet-
ta? Magari, bisogna crederci
sempre..». //

MILANO. Sopravvivere su un
iceberg alla deriva documen-
tandone le fasi di scioglimen-
to:è la prossima avventura, an-
zi, ’missione’, come la chiama
lui, di Alex Bellini, l'uomo che
nel 2005 ha remato 11mila chi-
lometri in solitaria attraverso il
Mediterraneo e l'Atlantico e
chenel2008 sièripetutoaffron-
tando, sempre da solo, il Pacifi-

co, remando dal Perù all'Au-
stralia per 18mila km.

Per imprese come queste, il
37enne avventuriero dell’Apri-
ca,maoriginariodiEdolo,èsta-
to riconosciuto come Best
Adventurer agli Adventure
Awards days che si sono con-
clusi a Livigno. Ma anziché au-
tocelebrarsi, al pubblico del fe-
stival Bellini ha mostrato un vi-
deo che lo vede stremato, in
uno degli ultimi giorni di tra-
versata del Pacifico, mentre si
domanda :«Chi me lo ha fatto
fare?» e rimpiange di non esse-
re rimasto a casa a godersi una
serata sul divano con la moglie
Francesca.

«Mi piace mostrare immagi-
ni come queste perché il ri-

schio - racconta Alex - è che gli
altri mi vedano come un supe-
reroe o comunque come una
persona con una motivazione
superiore alla media, mentre il
fatto è che riesco a dar valore a
cosecui glialtri non danno sen-
so».

Alex ha concepito un'impre-
sa mai compiuta prima, ispi-
randosi a Umberto Nobile, che
nel1928tentò disorvolareilpo-
loNordsuundirigibile manau-
fragò sul pack dove sopravvis-
seper 40 giorni.Per sopravvive-
re sull'iceberg, Bellini - che la-
vora al progetto da 4 anni -
avrà a disposizione una capsu-
la di sopravvivenza, dove pas-
serà il 90% della giornata, men-
tre il resto del tempo sarà dedi-
cato alla raccolta del ghiaccio
per l'acqua e alla manutenzio-
ne delle apparecchiature, tutte
attività che lo costringeranno a
uscire dallasua zona disicurez-
za e che lo esporranno a note-
voli rischi, visto che l'iceberg
potrebbe spaccarsi, rovesciar-
si o inabissarsi.

Alex hacalcolato 150 variabi-
li che potrebbero portare alla
sua morte durante l'avventura
estalavorandoperdareuna so-
luzione a ognuna prima della
partenza,chedovrebbeavveni-
re la prossima primavera dalla
Groenlandia, quando dall'alto
di un elicottero andrà in cerca
di un iceberg piatto e largo
quanto un campo da calcio,
che sarà la sua casa per un tem-
po stimato da un minimo di
2-3 mesi a un massimo di un
anno, «finché l'iceberg non si
scioglierà o vivrà momenti ca-
tastrofici». //

La FeralpiSalò si coccola
il bomber che con tre gol
ha spianato la strada
ai suoi in Coppa Italia

SALÒ. Ad unmese, più omeno,
dall’inizio del campionato al
via la campagna abbonamenti
dei Leoni del Garda, con il
motto «Vieni al Turina».
Questi i prezzi: per la tribuna

coperta 180 euro, mentre il
ridotto, valido per donne e
over 65, è stato fissato a 120.
L'abbonamento al settore
scoperto costa 90, 60 il ridotto.
Gratis invece i bambini fino ai
12 anni.

È possibile sottoscrivere gli
abbonamenti al Tower Shop, il
nuovo negozio del
merchandising verdeblù di
piazza Vittorio Emanuele II (il
giovedì dalle 17 alle 22, venerdi
e sabato dalle 17 alle 20 e
domenica dalle 9 alle 12),
presso «Il Filimondo» in via
Garibaldi (damartedì al sabato
dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19)
oppure direttamente allo
Stadio Lino Turina.

JorgeMendes, potentissimo procuratore, si è sposato a Oporto con la compagna Sandra e ha
ricevuto un regalo davvero speciale da parte di uno dei 350 invitati. Un invitato speciale
anch’egli: trattasi di Cristiano Ronaldo - era il testimone dello sposo - che alla coppia ha donato

un’intera isola greca. Il nome della località non è stato reso noto, ma secondo i giornali «Record» e
«MundoDeportivo» il suo valore oscillerebbe tra i 3 e i 50milioni di euro. Il tutto nonostante gli sposi
avessero chiesto ai loro ospiti di destinare i soldi per eventuali doni all’Istituto portoghese di oncologia e
all’associazione benefica «Casa do Caminho».

CristianoRonaldo regala
un’isolagrecaal suoagente

LA CURIOSITÀ

Guerra e un tris
da condividere
con Martina
a spasso col cane

Inazione. Il bomber Simone Guerra all’opera in Coppa Italia contro il Fano // FOTO REPORTER

LegaPro

Enrico Passerini

«Vieni al Turina»: al via
la campagna abbonamenti

Alla deriva
su un iceberg
la sfida di Bellini

Dopo l’impresa.Alex Bellini festeggiato nel 2008 all’Aprica

Estremo

Solcati gli oceani,
il camuno-valtellinese
proverà a sopravvivere
tra i ghiacci

Juventus/1
Brutta tegola:
duemesi di stop
perKhedira

Duemesidistop perSamiKhe-
dira. Questi i tempi per la ri-
presa del mediano dopo l’in-
fortunio patito sabato
nell’amichevole con l’Olympi-
que Marsiglia. Gli esami a cui
è stato sottoposto hanno evi-
denziato una lesione mioten-
dineadel bicipite femorale del-
la coscia destra.

Juventus/2
I bianconeri
sonoarrivati
a Shanghai

Accoltada un incredibile entu-
siasmopopolare, con centina-
ia di tifosi in attesa da ore, la
comitiva della Juventus è arri-
vata ieri pomeriggio a Shan-
ghai dove l’8 agosto giocherà
la Supercoppa italiana con la
Lazio.Buffon e compagni siso-
no prestati volentieri a firma-
re autografi ai fans.

Milan
Mihajlovic sicuro:
«Vogliamoarrivare
tra leprime tre»

«Sicuramente per quello che
ci riguarda il nostro obiettivo
è arrivare tra le prime 3 in Ita-
lia, abbiamo fatto una grande
squadra».
Così l’allenatore del Milan, Si-
nisa Mihajlovic che aggiunge:
«Per Ibra vediamo, se dovesse
arrivare saremmo tra le candi-
date per il titolo».
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