
Trofeo Tim Per l’Inter
successo a pieni punti
I nerazzurri superano sia la Juventus sia il Milan
sconfitto anche dai bianconeri. Infortunio a Caceres

Lumezzane Ferrari e Pini al Castiglione
I due veterani rossoblù in prestito ai mantovani di Ciulli, neopromossi in LegaPro 2

MILANO Insoddisfatti e rimborsati
dalla squadra del cuore: è già succes-
so,madisolitonelcorsodiunastagio-
nedisastrosa. Il Milan è pronto a farlo
ancor prima di scendere in campo.
«Siamodisponibili findasubitoarim-
borsare gli abbonamenti sottoscritti
dachi non è soddisfatto della campa-
gna acquisti condotta dalla società»,

ha annunciato l’ad rossonero Adria-
no Galliani, obiettivo della contesta-
zione di gran parte del tifo per aver
ceduto Ibrahimovic e Thiago Silva.
Il Milan sta analizzando aspetti legali
e commerciali dell’operazione e da
domani fornirà le indicazioni a chi
(«oltre 10.000») ha già sottoscritto
l’abbonamento.

Intanto la società rossonera incassa
«i complimenti» del Codacons, che è
già pronto ad avanzare una class ac-
tion contro il club di via Turati e pre-
sentare un esposto all’Antitrust per
«pubblicità ingannevole» contro la
campagnaabbonamentichehasfrut-
tato i volti delle due stelle cedute al
Psg.

BARI L’Inter di Andrea Stra-
maccioni si è aggiudicata la
dodicesima edizione de «Tro-
feo Tim» al San Nicola di Bari
battendo prima la Juve (1-0) e
poi il Milan (2-1): i nerazzurri
hanno capitalizzato al me-
gliole occasionicostruite nel-
le due gare grazie alle inven-
zioni di Milito.

Il triangolare, nonostante le
rilevanti assenze dei naziona-
li reduci dall’Europeo, è stato
un buon test per valutare lo
stato di forma delle squadre e
l’inserimento dei nuovi dopo
i primissimi giorni di ritiro. Il
brasiliano Coutinho è stato
premiato come migliore gio-
catore della manifestazione.

Nellaprima gara,Inter-Juven-
tus, i campioni d’Italia non
hannodemeritato. Darivede-
re il difensore Lucio: l’ex inte-
rista è stato fischiatissimo da
partedei suoi extifosi ed è sta-
to protagonista in negativo
nell’azione del gol di Cou-
tinho (servito da Milito).
La potenza atletica e balistica

di Boatengnon è bastata a na-
scondere le difficoltà del Mi-
lan nelle due gare: la squadra,
priva di due pilastri come
Ibra e Thiago Silva, deve raf-
forzare la propria identità di
gioco, ma tra le note liete c’è
da registrare la crescita di El
Shaarawy.
Mattatore della sfida Milan-
Juve è stato Vucinic, in grado
non solo di conquistare e tra-
sformare un tiro dagli 11 me-
tri, ma anche di trascinare
l’intera squadra, offrendo ai
compagni un puntuale riferi-
mento nelle trame offensive.
Applauditissimo dai numero-
si tifosi bianconeri sugli spal-
ti il cileno Vidal, la cui tenuta
atletica è apparsa già buona.
Per Conte un po’ apprensio-
ne causa tre infortuni rime-
diati nel finale di gara con il
Milan,ancheacausadi unter-
reno di gioco impossibile: so-
nouscitiperacciacchi musco-
lari Pepe e Vucinic, mentre
Caceres è tornato negli spo-
gliatoi in barella per una di-
storsione al ginocchio sini-
stro.
Nel derby Inter-Milan, dopo
il vantaggio di El Sharaawy, i
nerazzurrihannoavutolame-
glio su un avversario con tan-
ti giovani in campo. L’11 di
Massimiliano Allegri hatenu-
to finché c’è stato in campo
Boateng, poi Guarin e Pala-
cio hanno ribaltato il risulta-
to.

FeralpiSalò Oggi
sfida contro il Chievo

Milan Galliani:
«Abbonati delusi:
pronti al rimborso»

Vucinic, Conte
ed Emanuelsson
ieri sera a Bari

TEMÙ Un difensore, un centrocampista
e un attaccante. D’esperienza e possibil-
mente italiani. Gli uomini mercato del
Brescia cercano elementi con queste ca-
ratteristiche per aiutare Calori a dare
una forma precisa ad una squadra inne-
gabilmente incompleta e infarcita di
punti di domanda. Ma il ritornello è il so-
lito: «Servirà tempo» per far maturare gli
affari migliori. Nel frattempo ci si guarda
in giro e si valutano altre scommesse.
Martedì salirà in ritiro l’esterno offensi-
vo Marvin Zeegelaar, olandese, classe
1990 reduce da un’esperienza al-
l’Espanyol di Barcellona. Il giocatore, vi-
sionato in dvd si aggregherà al Brescia in
prova e le sue caratteristiche verranno
meglio valutate.
A naso, Calori dovrebbe impostare la
squadra principalmente sul 3-5-2 e Zee-
gelar è più adatto ad un 4-4-2. Si vedrà. Il
giocatore fa parte della scuderia di Mino
Raiolaconil qualec’è l’interesse amante-
nere i rapporti al meglio: è tornato infatti
d’attualità il discorso legato a Jonathas.
Se il brasiliano non troverà sistemazione
in serie A, facilmente può tornare a Bre-
scia: ha già dato il suo assenso. Intanto la
Juventus, pur non avendo ancora fatto
mosse ufficiali, continua a tener d’oc-
chio da lontano Michele Arcari. In casa
bianconerastanno vagliando la situazio-
ne di Nicola Leali: fargli fare il terzo por-
tiere o mandarlo in prestito? Se prevarrà
la seconda opzione, la Juventus punte-
rebbe su Arcari.
«Non possiamo più tenere Pinardi: inte-
ressa a Vicenza, Lecce e Brescia»: così ie-
ri il ds del Novara Giaretta. Ma il Brescia
nega che ci sia stato un ritorno di fiam-
ma per il trequartista già nel mirino lo
scorso gennaio. Qualora Calori volesse
giocare con un uomo dietro le due pun-
te,questi (salutato Sodinha, infortunato-
si gravemente ad un ginocchio e out per
quattro-cinque mesi) sarebbe De Blasis
che in Argentina ha sempre giocato in
quella posizione (anche se sarebbe un
trequartista atipico, «alla Boateng».
VicendaEl Kaddouri: situazione comple-
tamente congelata con la Juventus. Il
Brescia punta a lavorare ai fianchi il Par-
ma affinché i ducali tornino all’assalto
del fantasista
Il nome di Andrea Caracciolo continua
ad essere accostato a quello del Chievo e
sul possibile affare ha detto la sua anche
il tecnico dei gialloblù Mimmo Di Carlo:
«Caracciolo è un grande giocatore, ma
occorrerà tempo perché si riesca ad avvi-
cinarci». e. bar.

Mercato Brescia
per l’attacco
torna di moda
Jonathas

INTER (4-2-3-1)Handanovic; Jonathan,
Ranocchia, Chivu, M’baye(39’ Silvestre);
Guarin,Cambiasso; Zanetti, Palacio (39’
Longo),Coutinho (34’ Nagatomo);
Milito. (Castellazzi, Benassi, Pasa,
Bianchetti, Forte, Del Piero). All.:
Stramaccioni.
JUVENTUS (3-5-2) Storari; Masi, Lucio,
Caceres;Lichtsteiner, Vidal, Marrone,
Asamoah,De Ceglie; Quagliarella,Matri.
(Leali, Branescu, Ziegler, Pazienza, Pepe,
Vucinic, Untersee, Bouy, Boakye,
Schiavone,Padoin, Rugani, Appelt).
All.: Conte.
ArbitroRusso di Nola.
Rete12’ Coutinho.

JUVENTUS (3-5-2) Storari (25’ Leali);
Masi, Lucio, Caceres (46’ Lichtsteiner);
Pepe (38’ Untersee), Padoin,Vidal (26’
Pazienza), Asamoah,Ziegler; Vucinic (44’
Matri), Boakye. (Branescu,Bouy, Boakye,
Schiavone,Rugani, Appelt, Quagliarella,
Marrone,De Ceglie). All.: Conte.
MILAN (4-3-1-2)Amelia; De Sciglio,
Bonera, Yepes, Taiwo; Traorè, Ambrosini,
Emanuelson;Boateng; El Shaarawi,
Robinho. (Narduzzi, Pazzagli,Albertazzi,
Mesbah, Iotti, Acerbi, Cristante, Valoti,
Carmona,Ganz, Prosenick). All.: Allegri.
ArbitroGuida di Torre Annunziata.
Rete31’ Vucinic (R).

INTER (4-2-3-1)Belec; Mbaye (22’
Jonathan),Silvestre,Chivu, Nagatomo
(38’ Bianchetti); Guarin (35’ Ranocchia),
Cambiasso;Zanetti, Palacio (43’ Pasa),
Coutinho (43’ Benassi); Milito (28’
Longo).All.: Stramaccioni.
MILAN (4-3-1-2)Amelia (22’ Pazzagli);
Antonini,Acerbi, Albertazzi (43’ Iotti),
Mesbah;Traorè (40’ Prosenik), Cristante,
Valoti; Boateng (20’ Carmona); El
Shaarawy (32’ Emanuelson),Ganz.
Allenatore:Allegri.
ArbitroRusso di Nola.
Reti 16’ El Shaarawy, 25’ Guarin,34’
Palacio.

Milito, Coutinho e Palacio: abbracci interisti nella serata di Bari che ha visto i nerazzurri aggiudicarsi il Trofeo Tim

LUMEZZANE Castiglione sem-
pre più colonia del Lumezzane,
anche per via dello stretto rap-
porto che si è creato tra le due
società quest’estate. Dopo i gio-
vani Prevacini e Borghetti è la
volta di due big rossoblù, Fausto
Ferrari e Michele Pini, ridiscen-
dere verso il comune dell’Alto
mantovano e la squadra che sa-
rà guidata dal roman-orceano
Lorenzo Ciulli.
Ferrari lascia la Valgobbia dopo
due stagioni nelle quali ha accu-
mulatoben60 presenze,segnan-

do 9 reti nel suo primo campio-
nato e 7 in quello successivo. Sa-
rà sicuramente uno dei pezzi da
novanta del campionato di Se-
conda Divisione e nella fattispe-
cie del Castiglione, neo promos-
so in LegaPro 2.
Lo stesso dicasi per Michele Pi-
ni, laterale sinistro dell’86 che a
Lumezzane era ormai diventato
una bandiera (spesso ha indos-
sato la fascia da capitano) ed in
ogni caso il veterano della squa-
dra,avendo accompagnatoiros-
soblù nel loro ultimo scorcio di

storia. Il suo primo gol in cam-
pionato era però arrivato solo
nella scorsa stagione, la sesta
consecutivacon lamagliadelLu-
mezzane che ha indossato in
116 occasioni.
Entrambi approdano al Casti-
glione con la formula del presti-
to. E con loro potrebbe muover-
si anche Andrea Lo Iacono, val-
gobbino doc rientrato dalpresti-
to di Montichiari.
Intanto tutto tace da qualche
giorno sul fronte arrivi. Dopo la
conferma di Filippo Antonelli,

anch’egli dato in un primo tem-
po in partenza, c’è da completa-
re e consolidare l’organico con
qualche elemento di esperien-
za. Ilsogno - difficilmente realiz-
zabile - è quello di arrivare all’ex
rondinella Davide Zoboli, che
ambisceperò ad unasistemazio-
ne in serie B. È slittato invece a
data da destinarsi il previsto in-
contro con Aimo Diana, che,
svincolato, potrebbe valutare la
proposta di un eventuale rinno-
vo.

Sergio Cassamali

■ Seconda uscita stagionale per la FeralpiSalò che
nel pomeriggio si sposta a S. Zeno di Montagna per
affrontare (calcio d’inizio alle ore 17) il Chievo Vero-
na in quello che è ormai diventato un classico d’ini-
zio stagione.
L’amichevole contro la formazione scaligera di se-
rie A rappresenta il primo test impegnativo per la
squadra di Remondina, che è tornata al lavoro da
una decina di giorni e che ha in programma poi sfi-
de contro la Primavera del Napoli ed il Monza di Le-
gaPro 2.
La prima gara ufficiale della nuova stagione è anco-
ra lontana: sarà in Coppa Italia di LegaPro, contro
una tra Venezia e Bassano, il 19 agosto oppure il 26,
ancora da decidersi se in casa o in trasferta.

INTER 1
JUVENTUS 0

JUVENTUS 1
MILAN 0

INTER 2
MILAN 1
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