
FeralpiSalò Oggi l’amichevole con l’Atalanta
Altro test «probante» per i verdeblù a Rovetta, sede del ritiro nerazzurro

Lumezzane In Coppa
pensando al mercato

SALÒNuovo appuntamento con le ami-
chevolidi lusso perla FeralpiSalò,che do-
po aver affrontato il Napoli a Dimaro
(successo dei partenopei per 2-0), sfida
oggi l’Atalanta di Stefano Colantuono
(inizio alle 18).
A Rovetta, alle pendici della Presolana,
nelquartier generale dei nerazzurri, igar-
desani scenderanno in campo per testa-
re la propria condizione in vista del de-
butto ufficiale, che avverrà domenica se-
ra al«Lino Turina» contro il Santarcange-
lo nel primo turno della Tim Cup.
Oggi contro l’Atalanta mister Giuseppe
Scienza potrebbe schierare dall’inizio la
formazione tipo, guidata in difesa dalla
coppiadicentrali Leonarduzzi-Ranelluc-
ci.
In avanti prove di tridente, con Abbru-
scato al centro e Zerbo-Di Benedetto su-
gli esterni.
Sono aggregati al gruppo, ma potrebbe-
ro essere tenuti a riposo gli ultimi due ar-
rivati, il terzinosinistro Nazzareno Belfa-
sti e l’esterno d’attacco Axel Gulin. Gior-
natadensa di appuntamenti per l’Atalan-
ta, che dopo la presentazione del nuovo

responsabile dell’area tecnica, il sirmio-
nese Giovanni Sartori, sfiderà il Renate
(ore 16) e quindi la FeralpiSalò.
Una sfida che si rinnova quella tra berga-
maschi e salodiani: l’anno scorso finì 4-0
per i nerazzurri, con doppietta di Denis e
reti di Migliaccio e Maxi Moralez.
Domani pomeriggio, con inizio alle ore

19.30, è invece prevista la presentazione
ufficiale dei gardesani. Sul lungolago Za-
nardelli di Salò, durante la manifestazio-
ne«Happy blue hour»,Branduani e com-
pagnisaliranno sul palco allestito di fron-
te al Comune e verranno presentati uno
ad uno a stampa e tifosi.

Enrico Passerini

Ciclismo
Mareczko fa nove
e ribatte Marini
Fra i Pro, Palini sale sul podio negli Usa
e Ferrari nella top ten al Giro di Polonia

MONACO DI BAVIERA Il
saluto pronunciato
semplicemente nella sua
lingua, lasciando il
tribunale di Monaco di
Baviera, prima di entrare
sulla Limousine,
troneggia sulla stampa
tedesca: Bernie
Ecclestone paga 100
milioni di euro, e «bye
bye». Le accuse al boss
della Formula 1, imputato
per un caso di corruzione,
cadono di fronte a un
accordo trovato con la
Procura, e il caso viene
archiviato. Lui, che ne
esce incensurato, può
continuare a guidare la
F1, e lo stato tedesco
incassa 73,66 milioni di
euro. Con qualche
polemica locale,
sull’epilogo del caso che si
chiude con un’intesa su
una cifra da record.
Accusato di aver pilotato
la vendita dei diritti del
Circus, corrompendo l’ex
presidente della banca
BayernLb, Gerhard
Gribkowsky, con un
versamento di 44 milioni
di dollari, l’ottantatreenne
britannico è stato
certamente aiutato anche
dalla sua avanzata età. Il
caso del quale risponde il
boss della Fomula 1 risale
al 2006, quando l’istituto
di credito curava la
vendita dei diritti, in
seguito al fallimento della
società del tycoon Leo
Kirch. Ecclestone è
intervenuto per favorire la
società amica CVC. Il
versamento di denaro è
stato riconosciuto. E del
resto per la stessa
vicenda, Gribkowsky ha
dovuto scontare, per un
processo chiuso due anni
fa, una pena di otto anni e
mezzo di carcere.

GIACARTA Sulla carta si tratta soltanto
di un’amichevole estiva. In realtà la sfida
della Juventus contro l’Isl Stars, oggi al
GeloraBung KarnoStadium, mette inpa-
liomoltodi più.E nonsoltanto perl’acco-
glienza da re riservata a Buffon e compa-
gni dai tifosi indonesiani.
A Giacarta Massimiliano Allegri vuole in-
fatti vedere qualcosa di più, e di meglio,
rispettoallo scialbo pareggio di una setti-
mana fa contro il Cesena. «Stiamo lavo-
rando per migliorare la condizione fisica
e la partita di domani sarà un buon alle-
namento», dice il tecnico bianconero.
Che nella sala stampa allestita al Four Se-
ason, di fronte a una folla di giornalisti, si
coccola Pogba e Vidal: «Sono molto con-
tenti di restare qui e io di allenarli».
Ancora una volta il club chiude la porta
all’ipotesi di una cessione eccellente. E
lo stesso fanno i suoi giocatori. «Manca
poco per tornare in campo!!!», twitta il
centrocampista cileno, sorridente e con
il pollice all’insù nella foto postata sul so-
cial network. «Il futuro non mi interessa,
io vivo il presente», taglia corto anche il
francese, che Allegri elegge «tra i più forti
giovani del mondo. Ha enormi qualità
tecniche e fisiche e ancora tantissimi
margini di miglioramento», sottolinea il
nuovoallenatorebianconero,che stastu-
diando degli schemi speciali per esaltare
la sua potenza. «Cercherò di sfruttarlo di

più - dice - nella fase offensiva».
Inevitabile parlare dell’accoglienza che
la Vecchia Signora ha ricevuto nella capi-
tale indonesiana, praticamente a casa di
Thohir, presidente dell’Inter. «Siamo
molto felici di essere qui - afferma Allegri
-; l’accoglienza è stata fantastica e i tifosi
eccezionali».Sullasfida dioggi l’allenato-
re non si sbilancia: «Non conosco molto
il calcio indonesiano - ammette - ma
l’importante è cercare di migliorare la
condizione atletica». Quella in Oriente,
del resto è la prima settimana intera di
lavoro per i nazionali, che hanno svolto
unaintensa seduta, con ripetutesu diver-
se distanze. «Sono sorpreso ed entusia-
sta nel vedere tutti questi tifosi qui in In-
donesia - commenta Pogba -. Domani
vogliamo offrire un bello spettacolo».
Il fantasma di Antonio Conte sembra es-
sere svanito. «È andato via e adesso c’è
Allegri: siamo pronti a lavorare inassolu-
ta armonia», dice il francese. Tra i tifosi
c’è anche la curiosità di vedere all’opera
gli ultimi arrivati. «Abbiamo avutoun’in-
teressante finestra di calciomercato -
commenta il presidente Andrea Agnelli
a Bloomberg Tv - con l’arrivo di giocatori
del calibro di Evra, Pereyra, Romulo e
Morata», assente perché infortunato.
«Vogliamoriconfermarci inItalia - sotto-
linea il numero uno bianconero - e fare il
meglio possibile in Europa».

Serie A La Juve
ci riprova a Est
a casa di Thohir
Oggi amichevole in Indonesia, Allegri
cerca la quadratura che per ora non s’è vista

Allegri e Pogba durante la conferenza stampa di ieri a Giacarta

Beppe Scienza attende indicazioni positive dai suoi nel nuovo impegno da serie A

■ Nemmeno la tempesta ferma
Jakub Mareczko (Viris Maserati)
che firma a Sommacampagna la
nona vittoria stagionale anticipan-
do allo sprint il rientrante amico e
degno avversario Nicolas Marini
(Zalf Fior).
Il tradizionale circuito per dilettan-
ti di Caselle di Sommacampagna
(Vr) si conferma terreno di caccia
per i velocisti bresciani, da Ruffoni
a Colbrelli e allo stesso Marini, ora
tocca al giovane di Raffa di Puegna-
go imporsi sotto un’autentico dilu-
vio.
«Nel finale abbiamo preso pure la
grandine- racconta il ventennedel-
la Viris il prossimo anno fra i pro
con la squadra di Scinto e Citracca -
la Zalf aveva fatto il buco per Mila-
ni, così dopo l’ultima curva sono
partito lungo rischiando un poco ai
400 metri, Nicolas (Marini ndr.)
nonè stato lesto a prendermi la ruo-
ta, e ho rimontato fino ad ottenere
la vittoria. Sono rimasto fermo due
settimane, adesso ho ripreso con
questi circuiti e penso che fino al
termine della stagione il menù non
cambierà».
Fa piacereritrovaresulpodio il rien-
tranteNicolas Marini, fermo da giu-
gno per un grave infortunio rime-

diato nella Pistoia-Fiorano. «Punto
a far bene nel finale di stagione per
cercare di passare il prossimo anno
fra i professionisti» - spiegail ventu-
nenne di Provaglio d’Iseo. Nella
stessa gara settima piazza di Luca
Muffolini della Gavardo Tecmor.
A proposito di professionisti bre-
sciani da segnalare ieri il ritorno a
podio di Andrea Palini della Lam-
pre Merida, giunto terzo nella pri-
ma tappa del Tour dello Utah, negli
Stati Uniti. Palini è giunto alle spal-
le del fortissimo velocista olandese
Moreno Hofland della Belkin e del-
lo slovacco Jure Kocjan (Smar-
tshop). Per il ragazzo di Sarezzo si
tratta del primo podio stagionale.
Dopo uno strepitoso inizio stagio-
ne l’anno scorso, appena approda-
to in Lampre, il venticinquenne
triumplino (anche se ora risiede a
Bione) sembrava aver smarrito lo
smalto migliore. Ora un nuovo ri-
lancio anche in vista della scadenza
contrattuale.
Sempre in casa Lampre Merida da
segnalare invece al Giro di Polonia
il decimo posto nella terza tappa di
Roberto Ferrari che sta lentamente
trovando la forma deigiorni miglio-
ri.

Paolo Venturini

L’arrivo vincente di Mareczko su Marini (foto Rodella)

IL CASO
Ecclestone paga
e resta signore
della Formula 1
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