
DIMARO (Trento) FeralpiSalò,
il pokerissimo del Napoli non fa
male. Sconfitta onorevole per i
gardesani di Giuseppe Scienza
che nell’amichevole di lusso con-
tro i partenopei di Rafa Benitez
subiscono 5 reti, 4 delle quali nel
primotempo. Nella ripresa,com-
plice la girandola dei cambi che
altera i valori in campo, la Feralpi
riesce a contenere il passivo, se-
gnando il gol della bandiera con
Pinardi, che realizza un calcio di
rigore.
Buone le indicazioni per mister
Scienza, che ha fatto scendere in
campo tutti i giocatori a disposi-
zione. Tra i migliori sicuramente
il terzino destro Dell’ Orco, che ri-
spetto al collega di reparto Tan-
tardini ha spinto molto di più,
conquistando anche il penalty
che ha portato al gol di Pinardi.
Complessivamente la prestazio-
ne della squadra gardesana è sta-
ta positiva, considerando la cara-
tura dell’avversaria, che soprat-
tutto nel primo temponon ha fat-
to sconti agli avversari.
Per la FeralpiSalò sfidare il Napo-
li è stata una grande soddisfazio-
ne, anche se la giornata di festa è
stata rovinata dagli scontri fra ti-
fosi partenopei avvenuti sulle tri-
bunedellostadio comunale diDi-
maro. Dopo una decina di minu-
tidi tensione però le forze dell’or-
dine sono riuscite fortunatamen-
te a riportare la situazione sotto
controllo.
Il vantaggio del Napoli arriva al

17’: corner di Dzemaili e incorna-
ta vincente di Calaiò. Passano
due minuti e la formazione di Ra-
fa Benitez raddoppia. Sugli svi-
luppi di un altro calcio d’angolo
Behramicrossa alcentro per Bari-
ti, che anticipa tutti superando
l’incolpevole Branduani. La Fe-
ralpi fatica soprattutto in fase of-
fensiva e il Napoli pigia il piede
sull’acceleratore.
Al36’ Pandev si presenta tutto so-
lo in area e prova il cucchiaio,
Branduani con un colpo di reni
smanaccia, ma la palla ricade sui
piedi di Calaiò che da due metri
non può proprio sbagliare. Tre
minutipiùtardiarriva il poker. In-
signe innesca Dzemali con uno
splendido passaggio filtrante. Il
numero 20 biancazzurro fredda
Branduani con un tiro potente

dal limite dell’area. Il primo tem-
po si chiude senza offrire altri
spunti.
La ripresa comincia nel migliore
dei modi per la FeralpiSalò, che
conquistasubitoun calciodirigo-
re. Al 2’ l’ottimo Dell’Orco appro-
fitta di una clamorosa indecisio-
ne tra il centrale Fernandez e il
portiere Colombo, inserendosi
in area.L’ex terzino del Parmaca-
de a terra dopo il contrasto con il
difensore e guadagna il penalty.
Dal dischetto Pinardi spiazzaCo-
lombo.
Dopo quaranta minuti di equili-
brio il Napoli mette a segno il
quinto gol: Novothny raccoglie
una respinta corta di Bolognino
sulla conclusione ravvicinata di
Hamsik e di piatto realizza il 5-1.

Enrico Passerini

Sopra, Cittadino e Leonarduzzi con Pandev e Berhami. Sotto, Pasini e Scienza

Karamoko Cissè

DIMARO Giuseppe Scienza è
soddisfatto della prestazione della
sua squadra contro il Napoli: «Sono
contento per come abbiamo
affrontato questa partita. Era difficile
mantenere la concentrazione, ma i
ragazzi ci sono riusciti. Nel primo
tempo abbiamo sicuramente fatto
più fatica, mentre nella ripresa
siamo riusciti a contenere
maggiormente gli avversari. Ho
ricevuto buone indicazioni: la
squadra ha fatto girare bene la palla
a terra. Peccato solo per la fase
offensiva, impossibile da giudicare
in una partita del genere».
Si presenta per la prima volta a
microfoni e taccuini l’ultimo
acquisto in casa Feralpi, Alex
Pinardi: «Ho avuto buone
sensazioni. È vero che abbiamo
commesso qualche errore di troppo,
ma in questo caso ci sta, perché
questa squadra sta lavorando
solamente da una settimana. Io
personalmente mi metto a completa
disposizione del mister, sarà lui a
decidere chi gioca e chi no. Per ora
posso dire solamente che sono
contentissimo di aver accettato
l’offerta della FeralpiSalò.
Finalmente arrivo nella mia
provincia, a Brescia: ci sono voluti
più di trent’anni, ho aspettato
moltissimo questo momento e ora
che è arrivato voglio godermelo».
Il presidente Giuseppe Pasini è al
settimo cielo: «Che giornata
fantastica! È stato davvero un grande
piacere per noi affrontare il Napoli, è
un’occasione che certo non si
verifica tutti i giorni. Ho visto bene la
squadra e i giovani ce l’hanno messa
tutta per fare bella figura. Non
abbiamo molto tempo per riposare:
martedì affrontiamo l’Inter. Sarebbe
fantastico se riuscissimo a fare lo
sgambetto ai nerazzurri...».
Soddisfatto, sull’altra sponda, Rafa
Benitez: «Siamo contenti d’aver fatto
5 reti e di aver giocato con intensità
nonostante venissimo da una
settimana in cui abbiamo sempre
fatto 2 allenamenti al giorno».  e. p.

NAPOLI 5
FERALPISALÒ 1

ROMA C’è sempre il Napoli al
centro del calciomercato, un pò
per l’ingente cifra che il presi-
dente De Laurentiis sembra di-
sposto a investire (ha parlato di
123milioni),un pò perchéla pre-
tesa del presidente partenopeo
di gestire i diritti d’immagine
dei giocatori, quindi anche dei
nuovi acquisti, sta complicando
alcune trattative che altrimenti
sarebbero già concluse.
È il caso di Leandro Damiao, che
sembrava un «promesso sposo»
del Napoli ma che in patria ha

un paiodi contratti di sponsoriz-
zazione personale importanti e
non vuole rescinderli. Intanto
De Laurentiis, che sarebbe vici-
no all’ingaggio del portiere Rei-
na (ma deve ridursi l’ingaggio),
dopoessersi stancatodiattende-
re le decisioni di Julio Cesar, li-
quida così l’ipotesi Ibra (che pe-
raltro il Paris SG non reputa sul
mercato).
L’Inter cerca di riprendere la
trattativa con la Juve per Isla, ma
ha come primo obiettivo Naing-
golan, promessosi da tempo ai

nerazzurri. Ma per prenderlo si
dovrà prima operare in uscita,
conuna cessioneillustre,chepo-
trebbe essere quella di Ranoc-
chia, valutato 14 milioni di euro
e seguito da Napoli e Zenit, due
club fortemente interessati an-
che all’attaccante romanista
Osvaldo. Per l’Inter c’è anche
l’ipotesi Wellington, ventiduen-
ne mediano del San Paolo valu-
tato dal sui club 8 milioni di eu-
ro.L’agentedelgiocatore, Gusta-
vo Aribas, ha precisato che «l’In-
ter è una grande squadra e Wel-

lington andrebbe volentieri. Ga-
latasaray? Il giocatore ha rifiuta-
toil prestito aiturchiperché vuo-
le solo l’Inter».
Infine una voce suggestiva dalla
Spagna: il Real Madrid si è rifat-
to sotto con il bresciano Andrea
Pirlo, che con la Juve ha un con-
tratto in scadenza nel 2014 e
non ha mai nascosto la voglia di
vivere un’esperienza all’estero.
Per anticipare di un anno il tra-
sferimento il presidente del Real
Florentino Perez sarebbe dispo-
sto a offrire 10 milioni di euro.

FeralpiSalò Già la firma di Pinardi
Il nuovo acquisto ha segnato su rigore il gol della bandiera nell’amichevole
giocata a Dimaro contro il Napoli. Festa macchiata dai disordini sugli spalti

LUMEZZANE In attesa della presenta-
zione del neo mister Michele Marcolini,
programmata perdomanisera, ilLumez-
zane «riveduto e rifatto» scende in cam-
po questo pomeriggio alle ore 17 al Co-
munale. In agenda una partitella in fami-
glia a ranghi misti di 40’ per tempo, una
verifica soprattuttoper ilmister dello sta-
to di salute dei ragazzi dopo una settima-
na di intenso lavoro. Sinora non si sono
registrati infortuni, per cui Marcolini po-
trà fare una primissima valutazione
sull’intero gruppo a sua disposizione.
Nell’organico attualmente ci sono an-
che il centrocampista Federico Sevieri,
la cui posizione verrà valutata nel ritiro
diBorno(era inprestito al Fanonella pas-
sata stagione) e Yves Baraye, il gioiellino
dimercato che non ha però ancoratrova-
to una collocazione e che per il momen-
to dunque resta nei ranghi rossoblù.
Per i tifosi e gli addetti ai lavori quella di
oggi sarà la prima occasione per vedere
all’opera i tanti volti nuovi della squadra.
Dai portieri Bason e Dalle Vedove, ai di-
fensori Biondi, Belotti e Monticone, dai
centrocampisti Maita, Benedetti, Fran-
chinie Gatto all’attaccante Talato. A pro-
posito dell’attacco il Lumezzane sta son-
dando il mercato alla ricerca di una pun-
ta per dare maggiore incisività al repar-
to. Gli ultimi nomi circolati dopo Cesca
sono quelli dell’attaccante di colore
dell’Albinoleffe Karamoko Cissè (’88) e
della Virtus Entella Sasha Cori (’89). Nel
ritiro di Borno si deciderà poi se inserire
un altro centrocampista in grado di assi-
curare un po’ di esperienza in più ad un
reparto che in questo momento è tra i
più giovani della categoria. Già il primo
test di oggi fornirà alcune risposte.  s.c.

Il Lumezzane si svela
in... famiglia
Per l’attacco
piace Karamoko Cissè

BARCELLONA

■

LA PRIMA DI ALEX
«Ho avuto buone sensazioni
Ed è magnifico dopo 30 anni
tornare nella mia provincia»

NAPOLI PT Rafael; Zuniga, Cannavaro,
Gamberini, Dossena; Behrami, Dzemaili;
Pandev, Insigne, Bariti; Calaiò.

NAPOLI ST (4-2-3-1): Colombo; Mesto,
Fernandez, Britos, Armero; Radosevic, Inler;
Callejon, Hamsik, Vitale; Novothny. Allenatore:
Benitez.

FERALPI SALÒ (4-3-3) Branduani (33’ st
Bolognino); Tantardini (17’ st Broli),
Leonarduzzi, Carboni (33’ st Giardini),
Dell’Orco (12’ st Rosato); Fabris (33’ st
Masserdotti), Milani (1’ st Pinardi), Cittadino
(24’ st Ghiglia); Bracaletti (17’ st Rovelli),
Corradi (1’ st Miracoli), Marsura (17’ st Bartoli).
Allenatore: Scienza.

Reti pt 18’, 37’ Calaiò; 21’ Bariti, 40’ Dzemaili;
st 3’ Pinardi (rig.), 43’ Novothny.
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