
TRENTO. Buona la seconda.
Dopo la scorpacciata di gol
con il troppo modesto Solan-
dra(20-0) laFeralpiSalòè sce-
sa in campo al Briamasco di
Trento per affrontare la clas-
sica amichevole di lusso di
mezza estate.

Peril terzo anno consecuti-

vo i gardesani hanno affron-
tato il Napoli e dopo il 5-1 del
2013 e il 2-0 maturato l’anno
scorso, stavolta è arrivato un
5-2, ovviamente a favore dei
partenopei.

Considerate le due catego-
rie che separano le conten-
denti, il risultato interessava
poco: ciò che contava era
non«sbracare», tenereilcam-
po e fare la propria partita fi-
no alla fine. E in fin dei conti
èandatabene:no-
nostante un av-
vioeccessivamen-
te timido, i garde-
sani hanno avuto
la forza di reagire,
evitando di esse-
re sommersi da
una valanga di reti biancaz-
zurre.

Dopo Maradona. Buone le in-
dicazioni per Serena, con il
discreto debutto dei nuovi.
Tra questi il migliore è stato
Maracchi, che ha dimostrato
grande personalità. Peccato
solo non aver potuto vedere
all’opera ilnuovo portiereNi-
cholas Caglioni, che ieri ha
firmato fino al 30 giugno
2017,mache nonèstato inse-
rito nel gruppo dei 24 convo-
cati per l’amichevole.

Ventotto anni dopo il Na-
poli è tornato così a vincere

al Briamasco: il 5 agosto del
1987 sconfisseper 3-1il Tren-
to con reti di Giordano, Ba-
gni e Maradona, che solo al-
l’88’ riuscì a liberarsi dalla
marcatura a uomo del-
l’«eroe» trentino Lucchetta.

Michele Serena scopre le
carte e mette in campo quel-
la che dovrebbe essere la for-
mazione titolare del prossi-
mo campionato, eccezion
fattaper il portiere. Nell’albe-
ro di Natale proposto dal tec-
nico veneziano, Leonarduzzi
gestisce la difesa, Pinardi il
centrocampo, mentre Braca-
letti e Greco agiscono alle
spalle di Romero.

Comincia male. L’avvio del
Napolièdevastanteela Feral-
piSalò incassa subito come
un pugile alla conta. Vantag-

gio al 10’ degli uo-
mini di Sarri (tap
in di Mertens) e
raddoppio al 12’
(destro di Kouli-
baly). Il 2-0 scuo-
te però i verde-
blù, che escono

dal guscio e fanno centro: al-
lamezz’ora Maracchidalla si-
nistra serve un delizioso as-
sist per Romero, che deve so-
lo appoggiare in rete.

Il Napoli si riaccende im-
mediatamenteechiude il pri-
mo tempo sul 4-1 con una
bordata di Insigne (34’) e una
cavalcata solitaria di Mer-
tens(40’). Nella ripresaclassi-
ca girandola di cambi e i rit-
mi calano, con De Guzman a
segno al 36’ e5-2 finale realiz-
zato da Guerra (44’), che
sfrutta un buco della difesa
partenopea per battere Rafa-
el. //

SALÒ. Cresce l’attesa per il test
amichevole che il Brescia so-
sterrà mercoledì prossimo alle
19 al Turina di Salò contro il
Chievo di serie A.

Perle rondinelle sarà laquar-
ta uscita dopo le due con i Di-
lettanti e quella di domani con

il Ciliverghe. La FeralpiSalò
metterà a disposizione il pro-
prio stadio e curerà, di concer-
to con il Brescia calcio, l’orga-
nizzazione dell’evento.

Ieri il club di via Bazoli ha di-
ramato tramite un comunica-
to i prezzi dei biglietti per assi-
stere all’ultimo match, prima
del debutto ufficiale del 2 ago-
sto in Coppa Italia al Rigamon-
ti con la Cremonese: 10 e 5 eu-

ro, a seconda dei settori di tri-
buna bassa o tribuna alta che
ci sono al «Turina».

Non verrà effettuata preven-
dita, ibiglietti si potrannoinfat-
ti acquistare solamente il gior-
no della gara alla biglietteria
dello stadio dove, per evitare
code, è bene arrivare con un
certo anticipo.

Nel Chievo oltre al direttore
sportivo, il bresciano Luca
Nember, ci sono anche l’ex al-
lenatore biancoazzurro Rolan-
do Marane le ex rondinelle Da-
rio Dainelli e Perparim Heta-
maj. //

/ I tedeschi campionidelmon-
do in carica oppure i gallesi,
che hanno partecipato a un so-
lo Mondiale, nel lontano 1958?
O,ancora, ritrovare icroati, pu-
niti giovedì dall’Uefa? L’Italia,

che figura in seconda fascia e
quindi non è testa di serie, co-
noscerà oggi i suoi avversari
perla qualificazionealMondia-
le 2018 in Russia. Il sorteggio si
svolgerà al palazzo Costantino
di San Pietroburgo.

Per quanto riguarda l’Euro-
pa, le 52 federazioni verranno
divise in sette gruppi da sei
squadre e due gruppi da cin-
que, composte secondo le fa-
sce di merito. Per definirle, la
federazione mondiale ha pre-
so in considerazione la classifi-
ca Fifa aggiornata al 9 luglio,

nella quale l’Italia figura dicias-
settesima.Su richiesta dell’Ue-
fa, l’Italia, come l’Inghilterra,
la Francia, la Germania, la Spa-
gna e l’Olanda figureranno in
gruppi da sei nazionali. An-
dranno al Mondiale le vincitri-
ci dei nove gironi, mentre le ot-
to migliori seconde giocheran-
no degli spareggi con gare di
andata e ritorno per arrivare a
13 formazioni europee al Mon-
diale2018, oltre ovviamente al-
laRussia.Le partitediqualifica-
zione sono previste dal 4 set-
tembre 2016 al 10 ottobre
2017. Gli spareggi si svolgeran-
no nel novembre 2017. Le teste
diseriesaranno Germania, Bel-
gio, Olanda, Portogallo, Roma-
nia, Inghilterra, Galles, Spagna
eCroazia. Ma vi sono «mineva-
ganti» in terza fascia (per esem-
pio la Svezia di Ibrahimovic o
l’Ucraina)e addiritturainquar-
ta (la Turchia). Il tutto è nelle
mani della sorte. //

In gol. Niccolò Romero accorcia le distanze con un tocco sottomisura per il momentaneo 2-1

L’amichevole

Enrico Passerini

LODRONE. È finita 3-0 per il Lu-
mezzane A sul Lumezzane B la
prima partitella amichevole
dellastagione rossoblù. Annul-
lato per defezione della squa-
dra avversaria il test inizial-
mente programmato con una
rappresentativa dilettanti loca-
le, si è optato per una gara in
famiglia della durata di
mezz’ora per tempo. Da rileva-
re innanzitutto il modulo con il
quale D’Astoli ha schierato en-
trambi gli undici, ovvero il
4-4-2, che al momento appare
ilpiùadattoai giocatoriadispo-
sizione. Nel Lumezzane A tra i
pali Pasotti, in difesa Montico-

ne, Belotti, Magnani e Pippa; a
centrocampo Mancosu, Rus-
so, Baldassin e Varas; in attac-
co la coppia Sarao-Cruz. Sul
fronte opposto Furlan in porta,
coperto da una difesa a quattro
composta da Russu, De Toma,
Nossa e Belfanti; centrocampo
con Bernardi, Di Peri, Tibolla e
Tobia,repartoavanzato forma-
to da Cangialosi e Cannoni.

Due i gol nel primo tempo,
realizzati dal neo acquisto
Mancosu e da Sarao, peraltro
tra i più in palla insieme a Rus-
so e Varas; nella ripresa invece
la rete del definitivo 3-0 è stata
siglata dal brasiliano Cruz.

Partita naturalmente condi-
zionata dal duro lavoro svolto
in questi giorni nel ritiro trenti-
no,complicato dal caldo inten-
so, attenuatosi solo ieri in se-
guito ad alcuni temporali. Di-
versi i giocatori attualmente in
prova. Oltre a Belfanti, Cangia-
losi e Cannoni, che già aveva-
no iniziato il ritiro, si sono ag-
giunti altri due centrocampi-
sti:Di Peri edil giovane Tibolla,
classe ’96 ex Chievo e Primave-
raRoma.D’Astoli livaluterà an-
che nelle prossime amichevo-
li, quella di lunedì 27 luglio
sempre aLodrone con gli israe-
liani dell’Hapoel Haifa allena-
to da Tal Banin, e di sabato 1
agosto in quel di Temù contro
il Palermo. Nei prossimi giorni
intanto potrebbero esserci svi-
luppi di mercato. In attesa del-
la definizione delle situazioni
di Russo e Bernardi, si mira a
potenziare tutti e tre i reparti
con acquisti mirati. //

 SERGIO CASSAMALI

Oggi il sorteggio

Il ranking penalizza
la squadra di Conte
che è finita
in seconda fascia

Napoli 5

FeralpiSalò 2

Alla timidezza
dei primi minuti
fa seguito
un atteggiamento
propositivo

La «vera»
FeralpiSalò
regge la sfida
con il Napoli

È 5-2 per i partenopei
Di Romero e Guerra
i gol gardesani, a brillare
è soprattutto Maracchi

Il Lume riparte
dal 4-4-2 e da gol
vecchi e nuovi

Bomber. Cruz e Sarao

La partitella

Nella sfida in famiglia
vanno in rete Sarao
Mancosu e Cruz
Mercato in fermento

Brescia-Chievo al Turina:
i prezzi dei biglietti

Precampionato

Verso i Mondiali:
l’Italia rischia
un girone di ferro

Atletica
Bolt è giàpronto:
doppio9’’87
inDiamondLeague

Era il più atteso della serata,
non ha deluso le aspettative
all’Anniversary Games di Lon-
dra,undicesimoappuntamen-
todella Diamond League. Usa-
in Bolt, l’uomo più veloce del
mondo, un’icona dell’atletica,
sarà l’uomo da battere anche
ai Mondiali di Pechino. Ritor-
nato ieri sera alle gare dopo
un infortunio che l’aveva co-
stretto al forfait sia a Losanna
sia a Parigi, ha vinto i 100 me-
tri a Londra firmando un dop-
pio 9’’87 (in semifinale e in fi-
nale), battendo nell’ordine lo
statunitense Michael Rodgers
(9’’92) e il connazionale Ke-
marBailey-Cole (10’’02). Da ri-
cordare che quest’anno era
fermoa10’’12. In chiave azzur-
ra, bene Fassinotti che ha vin-
to l’alto con 2.31 davanti a
Tamberi (2.28). Il tutto in una
serata fredda e piovosa. Oggi
il secondo giorno di gare.

Calcio
LaMadonnina
vaaShanghai:
oggi il derby

È già clima da derby tra Milan
e Inter. Le due squadre sono
impegnate nella tournée in Ci-
na in cui si sfideranno nel pri-
moconfronto stagionale.L’ap-
puntamento è a Shanghai, al-
le 14 italiane, con telecronaca
diretta in tv su Premium Sport
e in streaming sul sito Pre-
mium Play. Una sfida che ve-
drà contrapposte due delle
squadre più attive sul merca-
to estivo in una partita che,
perquanto amichevole, è sem-
pre combattuta e molto senti-
ta dai giocatori e dai tifosi.

NAPOLI (4-3-1-2) Gabriel (1’ Rafael);
Maggio (1’ st Henrique), Albiol (21’ st
Luperto), Koulibaly (30’ st Allegra),
Ghoulam (32’ st Dezi); D. Lopez (18’ st
Allan), Jorginho (1’ st Valdifiori), Hamsik (1’
st Inler); Insigne (13’ st De Guzman);
Callejon (13’ st El Kaddouri), Mertens (1’ st
Gabbiadini). (Rafael, Bifulco, Romano).
Allenatore Sarri.

FERALPISALÒ (4-3-2-1) Proietti Gaffi;
Tantardini (13’ st Ragnoli), Broli (13’ st
Zerbo), Fabris (13’ st Allievi), Leonarduzzi
(13’ st Codromaz); Ranelucci, Bracaletti (30’
st Bettazza), Pinardi (1’ st Settembrini),
Romero (1’ st Zamparo); Greco (1’ st
Guerra), Maracchi (30’ st Pizza). ( Polini,
Carboni, Dotti, Luci). Allenatore Serena.

ARBITRO Candeo di Mestre.

RETI pt 10' Mertens, 12’ Koulibaly, 30’
Romero, 34’ Insigne 40' Mertens; st 36' De
Guzman, 44' Guerra.

NOTE Spettatori 2000. Angoli 5-0 per il Napoli.
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