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PAOLA DI GENOVA
NAPOLI

E’ un altro Napoli, molto 
più cinico e concreto, sta 
diventando il Napoli di 
Ancelotti. Ha battuto 3-1 il 
Borussia Dortmund nella 
seconda amichevole euro-
pea al Kybunpark Stadium 
di San Gallo mettendo de-
finitivamente alle spalle il 
ko col Liverpool. «Abbia-
mo commesso meno er-
rori rispetto alla gara con 
i Reds - ha detto Ancelot-
ti a fine partita - ma dob-
biamo e possiamo cresce-
re. Siamo fiduciosi». L’im-
patto, quello choc dell’A-
viva Stadium di Dublino 
si è trasformato in rabbia, 
rappresentata da Milik che 
dopo soli 7 minuti con un 
sinistro dalla distanza ha 
battuto Burki. Ci ha pensa-
to poi Maksimovic con un 
colpo di testa su corner di 
Verdi a segnare il raddop-
pio in un match mai trop-
po pericoloso per il Napo-
li, ma che poteva riaprisi 
dopo l’1-2 fortuito di Phi-
lipp che ha approfittato di 
una ribattuta di Luperto. 
Incolpevole Karnezis, che 
ha risposto con una buo-
na prestazione alle tante 
critiche ricevute dopo i 5 
gol incassati dal Liverpo-
ol salvando anche il Napo-

FABIO GENNARI
BERGAMO

Continua la marcia di av-
vicinamento dell’Atalanta 
alla prossima sfida di Eu-
ropa League contro l’Ha-
poel Haifa in programma 
giovedì in Israele. I neraz-
zurri si sono allenati nel-
la mattinata di ieri a Zin-
gonia agli ordini di mister 
Gasperini, è stata la penul-
tima seduta di lavoro pri-
ma della partenza visto 
che il programma degli 
orobici prevede un altro 
allenamento per questa 
mattina prima del tra-
sferimento in volo char-
ter per Haifa via Tel Aviv 
dove alle 19 ora italiana 
(le 20 in Israele) Gasperi-
ni e Toloi daranno vita alla 
conferenza stampa diret-
tamente dall’hotel sede 
del ritiro. 
Vista la sicura assenza di 
Ilicic, la Dea punta forte 
su Zapata e Pasalic come 
armi a disposizione e al-
meno uno potrebbe gio-
care dal primo minuto. In 
questa fase della stagione, 
con il campionato che ini-
zia tra una decina di gior-
ni, l’attenzione del tecni-
co è rivolta sia al risultato 
finale del turno di Euro-
pa League che alla con-
dizione fisica dei giocato-
ri che necessita di lavoro 

LECCE-FERALPISALÒ 1-0 DTS
Marcatori: 4’ pts Palombi

Lecce (4-3-1-2): Vigorito 6; Le-
pore 5, Cosenza 6, Marino 6, Cal-
deroni 6.5 (7’ pts Fiamozzi 6); 
Haye 5.5 (19’ st Petriccione 6), 
Arrigoni 6, Mancosu 6.5; Falco 6.5 
(7’ pts Tabanelli 6); Pettinari 5.5 
(19’ st Saraniti 6), Palombi 6.5. A 
disp. Bleve, Chironi, Torromino, Du-
mancic, Tsonev, Legittimo. All. Li-
verani 6

Feralpisalò (3-5-2): Livieri 6.5; 
Legati 6 (35’ st Canini 5.5), Alta-
re 6, Marchi P. 6; Parodi 6, Magni-
no 5.5, Pesce 6, Hergheligiu 5 (7’ 
st Raffaello 5.5), Mordini 5.5 (1’ 
pts Corsinelli 6); Caracciolo 5.5 
(19’ st Marchi M. 5.5), Ferretti 6.5. 
A disp. De Lucia, Valtorta, Ambro, 
Martin, Tantardini, Moraschi, Mi-
celi. All. Toscano 6

Arbitro: Nasca di Bari 6

Note: spettatori 5.438, incasso 
di 48.143 euro. Lepore (30’ st) 
fallisce un rigore. Ammoniti: Pe-
sce, Haye, Petriccione, Magnino, 
Corsinelli. Angoli: 4-3. Recupero: 
pt 1’; st 3’

STEFANO LOPETRONE
LECCE

Deve aspettare i supple-
mentari, ma infine riesce 
a strappare il biglietto per 
Marassi. Il Lecce batte la 

Il polacco Arkadiusz Milik porta in vantaggio il Napoli con un tiro calibrato dal limite (MOSCA)

Un’azione a centrocampo: Magnino in controllo su Palombi

L’orgoglio della Feralpisalò
Il Lecce passa all’extratime

poli sta guardando anche 
altri portieri: piace David 
Ospina, 29enne colombia-
no dell’Arsenal e Gabriel 
del Milan continua ad es-
sere nei radar azzurri. Ci 
sono già stati contatti con 
l’Arsenal per Ospina ma 
anche in questa trattati-
va è la formula del trasfe-
rimento ad aver raffred-
dato il club inglese: il Na-
poli lo vorrebbe in prestito 
con diritto di riscatto men-
tre l’Arsenal ha fatto sape-
re che lo cederà solo a tito-
lo definitivo e non è esclu-
so che nei prossimi giorni 
il Napoli possa fare un al-
tro tentativo. 
DORTMUND-NAPOLI  1-3
Marcatori: pt 7’ Milik, 29’ Maksi-
movic; st 20’ Philipp, 46’ Callejon

Borussia Dortmund (4-2-3-1): 
Burki; Piszczek (31’ st Bockhorn), 
Toprak, Schmelzer, Diallo; Sahin, 
Gotze; Dahoud (41’ st Rode), Puli-
sic, Sancho; Philipp. All. Favre. A di-
sp. Isak, Toljan, Gomez, Pieper, 
Dieckmann, Unbehaun. 

Napoli (4-3-3): Karnezis; Hysaj 
(19’ st Koulibaly), Maksimovic (19’ 
st Albiol), Chiriches (37’ st Ruiz), Rui 
(19’ st Luperto); Allan (1’ st Grassi), 
Diawara (19’ st Hamsik), Rog; Ou-
nas (19’ Callejon), Milik (19’ st In-
glese), Verdi (19’ st Insigne). All. An-
celotti. A disp. Contini, Marfella, Zie-
linski, Vinicius, Mertens. 

Arbitro: Nikolaj Hanni (Svizzera)

Note: Spettatori 25mila circa. Ango-
li: 2-6. Recupero tempo: pt 0; st 2’.  

specifico in una delle fasi 
più importanti dell’inte-
ra stagione. 
A Sarajevo la Dea ha di-
mostrato come Gomez e 
Barrow siano già in ottima 
forma ma contro l’Hapo-
el Haifa la rotazione per 
i tre posti in attacco sarà 
da considerare allargata 
anche a Zapata e Pasalic. 
Il colombiano avrebbe 
potuto giocare già in Bo-
snia ma alla fine il Gasp ha 
schierato Barrow, il croato 
è in netta crescita e da più 
fonti ormai è chiaro che le 
sue doti tecniche sono da 
considerare di alto livello 
mentre per la condizione 
atletica il lavoro fatto con 
il Chelsea potrebbe aiu-
tare molto. L’inserimento 
in lista di Pasalic e Corne-
lius ha messo momenta-
neamente ai margini D’A-
lessandro e Tumminello 
ma la stagione si prospetta 
molto lunga e per ora non 
ci sono scelte definitive. 
In attesa della confer-
ma definitiva che la gara 
si possa vedere anche su 
Sky, i tifosi si stanno an-
che già organizzando per 
la partita di ritorno a Reg-
gio Emilia in programma il 
16 agosto. Diversi bus sono 
già stati riempiti, i biglietti 
si potranno acquistare dal-
le 16 di oggi attraverso i so-
liti canali ufficiali. 

 Andata 26/7 Ritorno 16/8
 Pyunik Erevan-Maccabi Tel Aviv 0-0  
  domani
 Ufa-Progres Niedercorn Ore 16  (Martedì 14)
 Alashkert-Cluj Ore 18  (Giovedìì 16)
 Spartaks-Suduva     
 Hapoel Haifa-Atalanta  
 Rb Lipsia-Universitatea Craiova  Ore 18.30 
 Apollon Limassol-Dinamo Brest Ore 19
 Dinamo Minsk-Zenit San Pietroburgo Ore 19 
 Sheriff-Valur Ore 19
 Hapoel Beer Sheva-Apoel Nicosia Ore 19 
 Ludogorets-Zrinjski Mostar Ore 19 
 Mariupol-Bordeaux Ore 19 
 Sigma Olomuc-Kairat Almaty Ore 19 
 Sturm Graz-Aek Larnaca  Ore 19 
 Torpedo Kutaisi-Kukesi Ore 19  
 Trencin-Feyenoord  Ore 19 
  Jagiellonia-Gent  Ore 19.20
 Nordsjaelland-Partizan Belgrado Ore 19.45
 Cska Sofia-Copenhagen Ore 19.45  
 Besiktas-Lasko Ore 20  
 Genk-Lech Poznan Ore 20  
 Basaksehir-Burnley Ore 20 
 Olimpija Lubiana-Hjk Ore 20  
 Olympiacos-Lucerna Ore 20  
 Vitesse-Basilea Ore 20 
 Zorya-Braga  Ore 20.30
 Cork-Reosenborg Ore 20.45
 Spartak Subotica Bröndby Ore 20.45 
 Hajduk Spalato-Fcsb Bucarest  Ore 20.45  
 Hibernian-Molde Ore 20.45 
 Rangers-Maribor  Ore 20.45  
 Sarpsborg 08-Rijeka Ore 20.45 
 Tns-Midtjylland  Ore 20.45 
 Legia Varsavia-Dudelange Ore 21
 Slovan Bratislava-Rapid Vienna Ore 21.05
 Siviglia-Zalgiris Vilnius Ore 21.45 

EUROPA LEAGUE - 3° TURNO PRELIMINARE

li su una conclusione rav-
vicinata di Pulisic. E’ stato 
poi Callejon a mettere in 
cassaforte il risultato con 
un sinistro a giro, ma non 
ha mai rischiato troppo il 
Napoli che sta cambian-
do. Gioca molto più bas-
so in difesa, è compatto e 
veloce nelle ripartenze e 
con questo atteggiamen-
to ha avuto la meglio con-
tro il Borussia Dortmund 
che mancava di qualche 
titolare perché protagoni-

sta in 2 gare ieri: una con-
tro lo Zurigo e l’altra con-
tro il Napoli. Nella prima, 
non annunciata per motivi 
di sicurezza, il tecnico Fa-
vre ha schierato per lo più 
i Nazionali, indietro nella 
condizione, e l’ha vinta 4-3 
con una tripletta di Larsen 
e gol di Marco Reus, contro 
il Napoli però, si è dovuto 
arrendere incassando la 
prima sconfitta in questo 
pre-campionato. L’ultima 
amichevole estiva, il Napo-

li la giocherà sabato a Wol-
fsburg dove spera di trova-
re spazio anche Kevin Mal-
cuit che ieri ha formalizza-
to il suo accordo con il club 
azzurro firmando un con-
tratto di 4 anni più opzione 
per il quinto. Ma il mercato 
del Napoli non finirà con 
Malcuit: tutte le attenzio-
ni del club sono focalizza-
te sul portiere. Ochoa resta 
la prima scelta e il Napoli 
sta provando a convince-
re lo Standard Liegi a ce-

derlo prima della gara di 
ritorno dei preliminari di 
Champions contro l’Ajax 
in programma il 14 ago-
sto (ieri ha giocato titola-
re nella gara di andata). 
Il Napoli sta anche pen-
sando ad un accordo che 
soddisfi il club belga che 
non vuole cedere il mes-
sicano in prestito con di-
ritto di riscatto, ma vorreb-
be quanto meno inserire 
l’obbligo di riscatto nell’ac-
cordo. Intanto, però, il Na-

IL TECNICO: «SONO 
FIDUCIOSO, MENO 

ERRORI CHE CON IL 
LIVERPOOL». PER 

LA PORTA SI PARLA 
ANCHE DI OSPINA

DOMANI SERA LA SFIDA IN ISRAELE CON L’HAPOEL HAIFA

COPPA ITALIA. I PUGLIESI SFIDERANNO IL GENOA A MARASSI

Feralpisalò e si qualifica 
al terzo turno della Cop-
pa Italia dove affronterà 
il Genoa. Su un terreno 
inguardabile, che sarà ri-
zollato solo a settembre, 
la partita scorre lenta. Il 
Lecce in attacco aspetta 
i centimetri di La Mantia 
(ieri in tribuna) e per ora 
si gode i colpi di Falco; 
tra i lombardi, Caraccio-
lo è ancora indietro nel-
la condizione, ma il Via 
del Mare lo applaude co-
munque. Prima emozio-
ne vera solo al 75’, ma Le-
pore fallisce il rigore pro-

curato da Petriccione. In 
avvio di supplementari 
(4’), Palombi sblocca su 
assist di Calderoni.
In serata si consuma la 
frattura nella tifoseria 
giallorossa. Gli ultras con-
testano il diesse Meluso 
per l’acquisto di Chiricò, 
ex inviso alla Curva. Ai fi-
schi della Nord (con tanto 
di invito ironico ad acqui-
stare Masiello, protagoni-
sta della tentata combine 
del derby che condannò 
il Lecce alla C), risponde 
il resto del pubblico con 
sonori fischi.

CHAMPIONS: 3° TURNO PRELIMINARE

  

 Astana-Dinamo Zagabria 0-2

Qarabag-Bate Borisov 0-1

 Malmö-Vidi 1-1

 Slavia Praga-Dynamo Kiev 1-1

 Standard Liegi-Ajax 2-2

 Stella Rossa-Spartak Trnava 1-1

 Benfica-Fenerbahçe 1-0

 Paok Salonicco-Spartak Mosca oggi

 Rb Salizisburgo-Shkëndija oggi

 Celtic-Aek Atene oggi

 IERI 14/8
 ANDATA RITORNO


