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◗ RISCONE DI BRUNICO

Tutti pazzi per Pinamonti.
L'attaccante di Cles continua
a modellare le basi della defi-
nitiva consacrazione a colpi di
buone prestazioni ed anche di
reti. Particolari che non stan-
no sfuggendo certamente a
mister Spalletti, il quale conti-
nua ad osservare con grande
attenzione la crescita del cal-
ciatore noneso. "E' un ragazzo
molto serio e con i piedi per
terra, ed i bravi ragazzi arriva-
no sempre più lontano. - ha
detto il tecnico neroazzurro -
Non mi sta stupendo, sappia-
mo che è un ragazzo promet-
tente e che dispone di tante
qualità. Dobbiamo solo farlo
crescere nel modo migliore
perché è un giocatore comple-
to per il suo ruolo." L'attaccan-
te ha conquistato quindi la fi-
ducia di mister Spalletti e non
solo per il gol segnato al Wat-
tens. Il neo tecnico interista,
difatti, è rimasto colpito dalle
virtù espresse dal giovane in
questi primi giorni di ritiro,
tanto da avanzare l'idea ai Ds
Ausilio e Sabatini di voler tene-
re in rosa Pinamonti come vi-
ce-Icardi. Intenzione che il
tecnico aveva già espresso a
quattr'occhi all'attaccante no-
neso, durante la sostanziosa
chiacchierata che ha anticipa-
to l'amichevole con il Wat-
tens. Input motivazionali che

Pinamonti ha saputo tesauriz-
zare con un'altra prestazione
importante e condita dal gol,
il secondo consecutivo realiz-
zato in amichevole. Non c'è
dubbio che il ragazzo, oltre al-
la simpatie del tecnico, pian
piano sta conquistando quelle
degli addetti ai lavori e dei tifo-
si che, nell'amichevole contro
il Wattens, non si sono rispar-
miati nel tributargli applausi
ed incitamenti ogni qual volta
Kondogbia dettava la vertica-
lizzazione per gli inserimenti
del diciottenne attaccante. Pi-
namonti è legato all'Inter da
un contratto quadriennale.
Accordo importante che il ra-
gazzo vuole giocarsi per inte-
ro, nel senso che vuole rima-
nere fisso nel giro neroazzur-
ro, evitando prestiti interlocu-

tori.
"I complimenti fanno piace-

re - è il pensiero di Pinamonti
- ma i gol arrivano grazie ai
consigli del mister e con l'aiu-
to dei miei compagni. Vice
Icardi? Nella mia testa penso
solo a migliorare e a sfruttare
le occasioni che si presenta-
no. I risultati sono frutto del la-
voro di tutti i giorni. Il mio fu-
turo? Preferisco fare poche
presenze ma farle con la ma-
glia dell'Inter", ha così conclu-
so l'attaccante ribadendo la
volontà di poter dar sfogo alle
sue qualità al seguito di allena-
tori capaci ed al fianco di com-
pagni di reparto esperti e dai
quali poter afferrare consigli
ed esperienze.

Insomma, nell'Inter dei gio-
vani pensata da mister Spallet-

ti troverà sicuramente posto
la qualità di Pinamonti, così
come per quelle di altri giova-
ni di prospettiva come il cen-
trocampista Nicolò Zaniolo,
classe '99, prelevato dall'Entel-
la e che ha sottoscritto un con-
tratto sino al 2022, e la diciot-
tenne punta danese Jens Od-
gaard, prelevato dal arriva dal
Lyngby (seconda serie dane-
se) e nell'ultima Superligaen
ha messo a segno tre reti in se-
dici presenze. E non è finita
qui perché la promessa (o me-
glio il tentativo) è quella di
portare a Milano anche i gio-
iellini Pietro Pellegri ed Eddie
Salcedo. E in attesa dei nuovi
giovani, nel ritiro di Riscone la
famiglia neroazzurra da ieri è
aumentata di unità.

Hanno raggiunto il centro

pusterese i nazionali ed anche
il secondo acquisto ufficiale:
Borja Valero: "è uno di quei
calciatori che hanno un mar-
chio e lo timbrano tutte le vol-
te che scendono in campo" ha
commentato Spalletti che sta-
mani, insieme alla dirigenza
interista, avrà un colloquio
con Perisic. Incontro che servi-
rà a schiarire definitivamente
lo scenario riguardante l'even-
tuale conferma dell'attaccan-
te croato nello scacchiere dell'
Inter. Mister Spalletti spera di
ricevere a Riscone i nuovi inse-
rimenti richiesti, a partire dal
"chiodo fisso" Radja Nainggo-
lan, sul quale è aumentato il
pressing dei dirigenti milanesi
che stanno facendo di tutto
per accontentare il tecnico di
Certaldo.

guarda il video sul nostro sito

Tutti pazzi per l’Inter
eperPinamonti
L’attaccante: «In prestito? No preferisco restare qui»

Scene di entusiasmo a Riscone di Brunico e a destra Andrea Pinamonti al tiro

»

◗ DIMARO

Mario Rui ha superato le visi-
te mediche a Roma ed è arri-
vato a per Dimaro per unirsi
al Napoli. Il terzino portoghe-
se è stato visitato ieri mattina
alla clinica Villa Stuart dal
professor Mariani che ha da-
to il via libera alla sua firma
sul contratto con il club azzur-
ro. Ad attenderlo un contrat-
to da cinque anni per circa 1,5
milioni a stagione, mentre il
club di De Laurentiis, che è
già in Trentino, verserà in tut-
to circa nove milioni ai giallo-
rossi.

qui napoli
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Mario Rui dalla Roma al Napoli

«Cosa manca alla Roma?
L'alternativa a Dzeko, due
esterni offensivi, un terzino
sinistro, un centrale difensivo.
A centrocampo siamo coperti,
dobbiamo andare a toccare gli
altri reparti». È lunga la lista
della spesa che Eusebio Di
Francesco ha in mente per
completare la rosa giallorossa.
Il tecnico, al lavoro in questi
giorni a Pinzolo, sottolinea che
l'obiettivo col nuovo ds Monchi
è quello di «cercare di avere 22
titolari. Vogliamo mettere
maggiore competitività in tutti
i ruoli». Tra le priorità c'è poi
quella di dare uno stop alle
cessioni eccellenti dopo la
partenza di Ruediger al
Chelsea, commentata con
ironia da Nainggolan e dall'ex
Salah, passato al Liverpool.
«Le parole di Radja uno
scherzo? Per forza. Ai suoi
corteggiatori rispondiamo che
è forte e che ce lo vogliamo
tenere stretto. Ha qualità
importanti, sa interdire e fare
gol».

Mister Di Francesco
presenta alla Roma
la lista della spesa

Luciano Spalletti ha risposto con veemenza a un tifoso dell'Inter, colpevole di aver insultato il
difensore Andrea Ranocchia. L'episodio è avvenuto qualche giorno fa a Riscone di Brunico, dove la
squadra nerazzurra è in ritiro precampionato. Il neo tecnico toscano è stato filmato mentre ripren-
de in modo colorito il tifoso. Guarda il video sul nostro sito.

Spalletti litiga con un tifoso per difendere Ranocchia
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