
Salò Il Sindaco a Monti: «Una deroga per il Turina»
«È spending review pure non costringere i Comuni a inutili spese per stadi poco utilizzati»

Trofeo Tim Juve, Milan e Inter
disfida a ranghi incompleti
Questa sera a Bari (diretta Canale 5 dalle 20.45) le tre big
in campo con tanti giovani e rose non ancora al meglio

■ Nel primo dei due turni preliminari
di Europa League che dovrà superare
per approdare alla fase a gironi di
settembre, l’Inter affronterà la vincente
tra i croati dell’Hajduk Spalato e i lettoni
dello Skonto Riga: la gara di andata si è
conclusa con la vittoria interna per 2-0
dei croati, il ritorno in Lettonia è in
programma giovedì 26 luglio.
L’andata del terzo turno preliminare
vedrà impegnati i nerazzurri in casa il 2
agosto, mentre il ritorno sarà disputato
il 9 agosto a Spalato o a Riga.
L’Hajduk Spalato partecipa per la
ventesima volta ad una manifestazione
europea, lo Skonto alla ventitreesima: i
nerazzurri non hanno mai affrontato i
croati, ma hanno invece un precedente
contro i lettoni, risalente ai preliminari
della Champions League 1998/’99: in
quell’occasione i nerazzurri superarono
il turno, qualificandosi quindi per la fase
a gironi, grazie ad un doppio successo:
4-0 casalingo all’andata (gara giocata a
Pisa) e 3-1 esterno al ritorno.

Coppa LegaPro
Feralpi, il girone

EUROPA LEAGUE

Hajduk Spalato o Skonto Riga
per i nerazzurri di Stramaccioni

AMICHEVOLI IlNapoli batte ilBayern
Inreteanche Insigne
■ Il Napoli ha battuto il Bayern Monaco
per 3-2: per i partenopei reti di Paolo
Cannavaro, Pandev e Insigne. L’incasso è
stato interamente devoluto al Comune di
Panaro San Felice e le due società hanno
aggiunto 100mila euro ciascuna.

ATLETICA / 1 Montecarlo:Kiprop
recordstagionalesui1.500
■ Con la migliore prestazione mondiale
stagionale (3’28’’88), il keniano Asbel Kiprop
ha vinto la gara dei 1.500 metri maschili al
meeting Herculis 2012 di Montecarlo, nona
delle 14 tappe della Iaaf Diamond League, e
prenota il podio per Londra.

ATLETICA / 2 EAriesMerritt
lo imitanei110 ostacoli
■ Con la migliore prestazione mondiale
stagionale di 12’’93, lo statunitense Merrit
ha vinto i 110 ostacoli, segnando il record
del meeting. Merritt, uno dei favoriti per i
Giochi, ha preceduto il connazionale
Richardson e il russo Shubenkole.

SCI La FisiappoggiaCortina
perorganizzare i Mondiali2019
■ Dopo gli ultimi fallimenti, Cortina
d’Ampezzo ha deciso di presentare la
propria candidatura per ospitare i Mondiali
di sci alpino 2019. Il presidente Fisi, Flavio
Roda, ha varato un gruppo operativo del
quale fa parte anche Kristian Ghedina.

Stramaccioni, a sinistra, e Allegri, a destra, lanciano la prima sfida stagionale alla Juventus, guidata in allenamento (al centro) da Simone Pepe e Marco Storari

Mercato Rolando
non sarà rossonero
Galliani ora punta
sul bianconero Matri

■ Saranno Bassano e Vicenza, ovvero
due squadre di LegaPro 2, le avversarie
della FeralpiSalò nella prima fase della
Coppa Italia di LegaPro. Le 42 squadre
partecipanti alla prima fase (fra queste
non ci sono le eventuali ripescate nè le
ammesseallaTimCup,come ilLumezza-
ne) sono state divise in 14 triangolari con
le vincenti e le sette migliori seconde am-
messe al turno successivo.
Si gioca il 19, 26 e 29 agosto e nella secon-
da giornata riposerà la squadra che avrà
vinto la prima gara o, in caso di pareggio,
quella che avrà disputato la prima gara
in trasferta.

BARI Peril terzoannoconsecu-
tivo il San Nicola di Bari ospita il
Trofeo Tim, il consueto triango-
lare amichevole che pone di
fronte le tre regine d’Italia: la Ju-
ventus, l’Inter ed il Milan.
L’ormai classico appuntamen-
to estivo, giunto alla dodicesi-
ma edizione, sarà trasmesso in
diretta televisiva da Canale 5 a
partire dalle ore 20.45, orario
del calcio d’inizio della prima
sfida, quella tra Juventus ed In-
ter.Nell’albo d’oro dellamanife-
stazione, che ha visto sempre
protagonisti bianconeri, neraz-
zurri e rossoneri, guida l’Inter
con sette vittorie, davanti al Mi-
lan (3 successi) e alla Juventus
(una sola affermazione).
Proprio la squadra dei campio-
ni d’Italia, guidata da Antonio
Conte è invece, a detta di tutti i
bookmaker, la favorita numero
uno per la conquista di questo
Trofeo Tim 2012. Non sembra-
no ancora in grado di compete-
re con laVecchia Signora nè l’In-
ter di Andrea Stramaccioni, sul-
laqualepende da giorni il cartel-

lo«workinprogress», nè, soprat-
tutto, il Milan di Massimiliano
Allegri,cheda circa una settima-
na appare disorientato dopo gli
addii di ben 12 calciatori, fra i
quali Thiago Silva e Zlatan
Ibrahimovic.
Dopo la seconda sessione di al-
lenamenti odierni, ieri sera, da
Chatillon sono partiti alla volta
di Bari in 24, ovvero tutti i bian-
coneri che stanno partecipan-
do al ritiro, compreso Pazienza,
che si è aggregato al gruppo sol-
tanto da due giorni. Vucinic, in
permesso per la nascita del fi-
glio, raggiungerà i compagni in
Puglia, portando a 25 il numero
dei giocatori a disposizione di
Conte. L’Inter, invece, si ritrova
stamane ad Appiano Gentile,
per partire poi per Bari: 22 i cal-
ciatori chiamati da Stramacio-
ni, che non avrà a disposizione
Wesley Sneijder, appena torna-
to ad Appiano dopo le vacanze,
così come l’ultimo arrivato, Ga-
byMudingayi,mentre nonè sta-
to convocato Pazzini, ormai un
divorziato in casa. Il Milan, infi-

ne, parte da Milanello con 23
convocati da un Allegri che do-
vrà far giocare tanti giovani:
«Questo sarà un anno zero, so-
no andati via 12 campioni, tanti
per questioni di età e due per
scelta societaria, e quindi biso-
gna lavorare sulla base».
«Sono appuntamenti relativa-
mente impegnativi, in quanto
siamo solo al nono giorno di al-
lenamento. Stiamo comunque
provandotanto,ancheconla ro-
sa ricca di calciatori Primavera
e di nuovi giocatori che devono
integrarsi. Io li considero dei
buoni test - ha detto Antonio
Conte - per vedere se il calcio
chevogliamoproporre pian pia-
no sta entrando nelle nostre te-
ste. Però sono sempre test, da
prendere come allenamenti».
Gli fa eco Storari: «Si tratterà co-
munque di prove importanti -
ha detto il portiere bianconero
-, contro squadre di blasone. Si-
curamente il lavoro intenso di
questi giorni si farà sentire e tut-
ti arriveremo un po’ imballati.
Ciò che conta è entrare subito
in clima partita».
A rispondergli il nerazurro Mili-
to: «È sempre bello giocare con-
tro Juventus e Milan, magari in
uno stadio con tanta gente. Cer-
cheremo come sempre di fare
bene, ma di farlo ovviamente
dando un occhio alla prepara-
zione».
Il torneo siarticolerà su tre mini-
partite, ciascuna di un tempo
unico di 45 minuti. Ogni mini-
partita in caso diparità verrà de-
cisa ai calci di rigore.

MILANO Nel giorno in cui deve rinun-
ciare definitivamente all’acquisto di Ro-
lando, difensore capoverdiano naturaliz-
zato portoghese che gioca nel Porto e
che è sul punto di accettare l’offerta dei
turchi del Fenerbahce, il Milan sposta la
propria attenzione su Alessandro Matri.
Per quest’ultimo quello in rossonero po-
trebbe essere un ritorno in grande stile,
visto che fino al 2007 l’attaccante era di
proprietà proprio del club rossonero.
La Juve, dal canto suo, pensa sempre a
Van Persie, sul quale sono in tanti dispo-
sti a puntare: primo fra tutti il Manche-
ster United che, come ha rivelato il suo
manager Alex Ferguson, ha avanzato
un’offerta ufficiale all’Arsenal per il suo
cartellino. Civorranno molti soldiper ga-
rantirsi leprestazioni della puntaolande-
se e Marotta, se veramente vuole portar-
laa Torino,dovrà vincereuna concorren-
za molto agguerrita. Forse troppo, per le
risorse della Juve.
L’Atalanta, intanto, torna a pensare a Fe-
derico Fernandez del Napoli, che è an-
che nazionale argentino: i bergamaschi
vanno in cerca di un difensore ed il suda-
mericano potrebbe arrivare alla corte di
Colantuono assieme a Natali e Stendar-
do. Pasquale Foggia invece si avvicina al
Pescara, visto che non rientra nei piani
della Lazio ed ha visto sfumare la propria
permanenza a Genova, sponda blucer-
chiata: il calciatore e la società abruzzese
avrebbero trovato già un’intesadi massi-
ma, che manca fra Pescara e Lazio.
Pietro Lo Monaco ha tentato di soffiare
Barrientos (un suo pupillo) al Catania,
dove egli stesso lo aveva portato. Il suo
ex presidente Antonino Pulvirenti, però,
gli ha chiuso la porta in faccia. Il fantasi-
sta non si muoverà dai piedi dell’Etna. È
stato lo stesso Pulvirenti a precisarlo nel
corso della presentazione di Castro.
Da una siciliana all’altra: Zamparini, che
in questi giornicelebra i suoiprimi 10 an-
ni alla guida del Palermo (otto di A e due
in B) ha fatto sapere che l’uruguagio Her-
nandez non si muoverà e che non è di-
sposto a cederlo nemmeno se gli «offris-
sero 30 milioni». L’Inter resta alla fine-
stra, visto che quando c’è il patron rosa-
nero di mezzo non si sa mai. Zamparini
ha già blindato Balzaretti e Migliaccio.
È rottura fra Modric e il Tottenham Hot-
spur. Il fantasista avrebbe avuto un collo-
quio con il nuovo allenatore Villas Boas e
gli avrebbe comunicato l’intenzione di
non volersi aggregare al resto della squa-
dra per la tournee negli Stati Uniti: Mo-
dric vuole il Real Madrid.

SALÒ Unappello al presidente del Consiglio af-
finché la Feralpi possa continuare a giocare in
casa. Lo rivolge al premier Monti il sindaco di
Salò Barbara Botti, sottolineando che anche
questa è un’operazione di spending review.
«Non è possibile - scrive il primo cittadino - che
in un momento in cui si tagliano fondi per ogni
iniziativa e si chiedono sacrifici a tutti, dalla Le-
gaPro vengasancito l’obbligo di fareinvestimen-
ti di centinaia di migliaia di euro, del tutto inutili
perché servono a costruire posti che resteranno
inesorabilmente vuoti».
La questione è nota: dopo la promozione della
Feralpi in LegaPro 1 è emersa la necessità di ade-
guare lo stadio Turina agli standarddella catego-

ria,acominciare dallacapienza. Imposizioneas-
surda secondo il sindaco: «È fuori luogo pensare
che un Comune di 10.200 abitanti ampli lo sta-
dio dagli attuali 2.500 a 4.000 posti perché la sua
squadra va in LegaPro 1. Ma la cosa che più crea
dolore è che detta struttura resterà inutilizzata:
infatti la media degli spettatori è di circa 600 per-
sone, con un massimo di 200 ospiti».
È quanto chiedono anche gli onorevoli leghisti
Davide Caparini e Raffaele Volpi, i quali hanno
rivolto una interrogazione alla Presidenza del
Consiglio dei ministri.
In attesa di risposte, «l’unica cosa certa - dice il
sindaco - è che la nostra squadra comincerà il
campionato giocando a Brescia». Un’altra cosa

certa è che il Comune non può permettersi di
spendere soldi per lo stadio: «L’Amministrazio-
ne - continua il sindaco - ha deciso oltre un an-
no fa che non avrebbe provveduto all’amplia-
mento del Turina per una serie di ragioni, tra le
quali la necessità di rispettare il patto di stabili-
tà». Il Comune potrà invece sostenere con un
contributo l’attività giovanile della Feralpi. «Ta-
le contributo - conclude il sindaco - non coprirà
le spese di adeguamento dello stadio ma, assie-
me al risparmio dell’affitto del Rigamonti, rite-
niamo possa far pesare la bilancia verso la deci-
sione, che è unicamente in capo alla Feralpi, di
riportare la squadra a Salò».

Simone Bottura
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