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MARILLEVA Il ritiro trentino
profuma ancora di Serie A per la
FeralpiSalò, che oggi a Rovereto
affronta in amichevole l'Inter di
Walter Mazzarri (inizio ore 17).
Dopo aver ottenuto una sconfit-
ta onorevole contro il Napoli di
Rafa Benitez (5-1 il finale, con gol
della bandiera di Pinardi) i garde-
sani si trasferiscono oggi a Rove-
reto per affrontare i nerazzurri.
Il tecnico Giuseppe Scienza è im-
paziente di vedere all’opera i
suoi ragazzi: «È sempre molto sti-
molante sfidare squadre di que-
sta caratura. Dopo la bella espe-
rienzacontro laformazione diBe-
nitezcitroviamo dinuovo difron-
te ad un club di Serie A. Peccato
solo non aver avuto qualche gior-
no in più per riposare. Contro il
Napoliabbiamo commessoqual-
che errore di troppo, soprattutto
nel primo tempo: speriamo di fa-
re meglio. Io sono molto fiducio-
so, perché ritengo che la squadra
sia sulla buona strada».
Anche oggi il tecnico piemontese
utilizzerà l'amichevole per vede-
re all’opera tutti gli effettivi a di-
sposizione. Si attendono buone
risposte da Cristian Dell’Orco
('94), che nella gara di sabato ha
ricevuto parecchi complimenti
anche dai tifosi del Napoli, e da
Alex Pinardi, che dopo aver se-
gnato su rigoreil primo gol in ma-
glia verdeblù è alla ricerca della
miglior condizione. Dopo l’ami-
chevole con l’Inter, la FeralpiSa-
lò proseguirà gli allenamenti in
Val di Sole fino al 26, quando af-
fronterà il Mantova (a Clès), poi
Branduani e compagni faranno
rientrosulGarda. Ibigliettiper In-
ter-FeralpiSalò dalle 10 saranno
in vendita presso la biglietteria
dello stadio di Rovereto. La tribu-
nacopertacosta 30euro(15 ridot-
to), tribuna scoperta 20 (10), Cur-
va 10 euro. La sfida sarà visibile
anche in tv partire dalle 17 su In-
ter Channel (canale 232 del deco-
der Sky). In alternativa sarà possi-
bile seguire lo speciale di «Diretta
stadio», programma in onda sul
canale 7 Gold del digitale terre-
stre a partire dalle 20.30, mentre
alle 21.30 andrà in onda la differi-
ta del match.

Enrico Passerini

PINZOLO Un’amichevole
fortemente voluta dal tecnico
Walter Mazzarri. Sembra
difficile da credere, eppure i
nerazzurri hanno preferito
affrontare la FeralpiSalò
piuttosto che partecipare al
Trofeo Tim con Juventus e
Milan (la terza squadra
partecipante sarà il Sassuolo).
Dopo aver trionfato in 8 delle
13 edizioni, l’Inter ha così
scelto di rinunciare al torneo
ed affrontare il rischio di dover
pagare una penale di 150mila
euro per la mancata
partecipazione (i legali dei
nerazzurri sono ancora al
lavoro per evitare la multa
salata).
Una decisione presa a quanto
pare da Mazzarri, che durante
il ritiro estivo non avrebbe
voluto scoprire le carte
misurandosi con le dirette
concorrenti del prossimo
campionato. Per l’Inter quella
di oggi sarà la terza
amichevole dopo i test match
contro Trentino Team e
Vicenza. Con i biancorossi

l’Inter targata Mazzarri ha
vinto 3-1. Allo stadio «La
Pineta» di Pinzolo (tutto
esaurito), sotto lo sguardo del
presidente Massimo Moratti,
l’Inter è scesa in campo con il
3-5-1-1 e ha consegnato
ottime indicazioni al tecnico
toscano. In rete Guarin,
Belfodil e Pereira.
«L’ultima cosa che ci interessa
ora è il risultato - ha dichiarato
Mazzarri -. Dobbiamo trovare
un po’ di equilibrio, abbiamo
preso qualche ripartenza di
troppo e bisogna evitarlo. Al di
là di questo ci interessava
chiudere la preparazione in un
certo modo e sta andando
bene». «Mi interessa che si
cominci a capire ciò che
voglio, i tempi di gioco non
sono ancora quelli che vorrei
vedere in futuro», ha aggiunto
il tecnico.
«Questa settimana abbiamo
lavorato forte - ha invece
aggiunto Alvaro Pereira -il
risultato serve per la fiducia,
ma lavoriamo per preparare
bene il campionato».

■

SALÒ La FeralpiSalò tifa.. Inter.
Sarà una sfida del tutto particolare
quella di oggi per la dirigenza
verdeblù. Il presidente Giuseppe
Pasini, il direttore generale Marco
Leali e il diesse Eugenio Olli sono
infatti tifosissimi della squadra
nerazzurra e assisteranno al match
dalle tribune dello stadio «Quercia»
di Rovereto con il cuore diviso a
metà. Comunque vada sarà un
successo, verrebbe da dire. E invece
no, perché tutti e tre i dirigenti
hanno confermato che oggi
tiferanno solo FeralpiSalò. Proprio
così, perché essendo un’amichevole
non ci sono punti o trofei in palio e
in questo caso conta di più che la
formazione di Giuseppe Scienza
ottenga una buona prestazione. Per
una volta quindi Pasini, Leali e Olli
riporranno nel cassetto le proprie
sciarpe nerazzurre, sperando
nell’impresa della squadra da loro
creata, e portata dalla serie D alla
Prima Divisione.
«È un onore per noi affrontare una
gara di questo tipo - commenta il
patron Giuseppe Pasini -; per me
sarà una giornata speciale, perché
vedrò la FeralpiSalò sfidare la mia
squadra del cuore. Pronostico?
Anche se tifo i nerazzurri mi auguro
di fargli lo sgambetto - scherza il
massimo dirigente -, per noi sarebbe
motivo di grande orgoglio contro
una formazione di Serie A. Ho avuto
buone impressioni dalla squadra
contro il Napoli e mi auguro che i
ragazzi si ripetano». epas

FeralpiSalò Oggi c’è l’esame Inter
Alle 17 a Rovereto i gardesani affrontano in amichevole i nerazzurri di Mazzarri
Scienza: «Dopo il Napoli è stimolante sfidare un altro grande club di serie A»

Un’immagine dell’amichevole fra Napoli e FeralpiSalò

GLI AVVERSARI

Per incontrare i gardesani la Beneamata
rinuncia al trofeo Tim e rischia una multa

OSIO SOTTO Il Camille Bvt organizza-
to da Volley è Amore non delude le attese
neppure nella tappa di Osio Sotto con lo
spettacolare 2x2: 18 coppie nel maschile
e 16 nel femminile da tutto il Nord Italia
si sono date battaglia sui campi dell’Ac-
quadream.In campo maschile equilibra-
te le semifinali, con i favoriti Rizzi-Corti
che hanno superato per 21-19 Gallot-
ta-Mantegazza e con Maccarelli-Bizzo
che hanno piegato per 21-19 i bravi Ber-
telle-Baratto. La finale è stata poi vinta
da Rizzi-Corti, che hanno avuto la me-
glioper 25-23 su Maccarelli-Bizzo. Il pre-
mio Giornaledibrescia.it è andato al ro-
magnolo Rizzi.
Emozioni anche dal torneo femminile:
dopo gli infuocati quarti, in semifinale la
coppia formata dalla bresciana Messa e
dalla milanese Fantini ha sovvertito il
pronostico vincendo 21-13 con De Bene-
detti-Favini, mentre dell'altra parte del
tabellone Perroni e Ghiotto hanno supe-
rato 21-16 Magnoni-Carraro. La finale
ha visto poi trionfare Perroni-Ghiotto
21-14 su Messa-Fantini. Il premio Gior-
naledibrescia.it per la migliore in campo
è stato assegnato a Veronica Messa. Le
prime tre squadre classificate verranno
premiate lunedì 29 luglio da Hops a De-
senzano alla festa delle premiazioni co-
ordinata da Promotica, e con i vincitori
di tutti gli altri tornei del Tour partecipe-
ranno all'estrazione di biglietti gratuiti
per il World Grand Prix di Montichiari.
Iscrizioniaperte(335.8276644smsoinfo@
volleyeamore.it)per letappe in program-
ma a Iseo: domenica è in programma il
3X3 maschile e femminile dell'Anticrisi
Beach al Lido di Sassabanek, mentre sa-
bato 3 agosto al Lido belvedere si gioche-
rà il 4X4 Misto Hops No Limit.  l.t.

Beach volley
Le coppie Rizzi-Corti
e Perroni-Ghiotto
vincenti a Osio Sotto

Un momento del torneo femminile a Osio

Vela Stocchero
e Virgenti ai
mondiali Rs Feva

Davide Quartone
della Centrale
del Latte Brescia

LA CURIOSITÀ
Pasini cuore nerazzurro
ma oggi tiferà i verdeblù
«È una giornata speciale»
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