
◗ PINZOLO

La prima ufficiale di Eusebio Di
Francesco sulla panchina della
Roma nel ritiro della Val Rende-
na finisce come era prevedibile,
con una goleada. Proprio come
lo scorso anno e con l’identico
avversario, la squadra dilettanti-
stica del Pinzolo fresca di fusio-
ne con un’altra realtà calcistica
locale. Diverso ed inferiore il
numero di gol, 8 contro i 16 di
12 mesi fa, quando però in cam-
po c’erano anche i big con
Dzeko che segnò un poker.

La prima della Roma imbotti-
ta di giovani è stata seguita da
2200 spettatori rientrati in anti-
cipo dalla gita sui sentieri delle
Dolomiti di Brenta per ammira-
re i loro beniamini, in primis
l’argentino Diego Perotti, che
ha ricambiato sbloccando la
partita su rigore e realizzando
una doppietta, imitato anche
dal 18enne Marco Tumminel-
lo. Le altre tre reti realizzate nel
primo tempo sono giunte per
merito di Leandro Castan, Ric-
cardo Cappa e Matteo Ricci.
All’inizio della seconda frazio-
ne va in gol anche Stefano Cia-
vattini, al 48’. Gli avversari ren-
denesi, messi in campo con
due formazioni diverse dall’alle-
natore Corrado Bonazza, si so-
no gustati con fatica la possibili-
tà di affrontare una squadra af-
fermata, mettendoci tanto cuo-
re e grinta, uscendo dal campo
con onore al termine dei 90 mi-
nuti.

La Roma ha esordito con un
4-3-3 con Alisson tra i pali, li-
nea di difesa a quattro con Pe-
res e Luca Pellegrini esterni e la
coppia brasiliana Castan e
Jesus al centro, centrocampo
con Gonalons centrale accom-
pagnato da Matteo Ricci a de-
stra e Gerson a sinistra, tridente

con Cappa e Perotti sugli ester-
ni con Tumminello punta cen-
trale. Una bella Roma nel pri-
mo tempo, con tanta intensità e
belle giocate, che ha soddisfat-
to mister Di Francesco a fine ga-
ra: «Ai ragazzi ho chiesto di met-
tere in atto quello che abbiamo

fatto in questi giorni. Sono mol-
to soddisfatto. Perotti è venuto
a prendere palla tra le linee,
mentre di solito è abituato a ri-
ceverla larga ed ha dimostrato
tutta la sua pericolosità. Stiamo
lavorando anche su ragazzi gio-
vani, che si sono mossi molto
bene. Nel secondo tempo ave-
vo invece molti giocatori fuori
ruolo. Non avevo alternative ed
oggi era in programma di far
giocare a tutti 45 minuti».

Le note positive sono giunte
senza dubbio da Diego Perotti,
già in eccellente forma e con
un’intensità e grinta devastan-
te, ma anche il giovane Cappa
che si è messo in mostra in un
ruolo dove la Roma manca di
un titolare, cioè sull’esterno de-
stro. È stata anche la prima di
Gonalons in cabina di regia al
suo esordio con la squadra gial-
lorossa, dimostrando di avere
un’eccellente visione, mentre
chi ha giocato più di tutti è stato
Gerson, seppure con una pre-
stazione a corrente alterna.
Tanti errori nel secondo tempo
e i particolare per Sadiq. Ma è
solo l’inizio.

Questa mattina riposo, la Ro-
ma torna in campo alle 17.
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Ecco Andreolli: «Per me nuova avventura»

Il Cagliari, in ritiro in Val di Pejo fino al 22 luglio, ha
presentato il nuovo acquisto Marco Andreolli (nella foto), ex
Inter, Vicenza, Sassuolo, Roma, Chievo e Siviglia. Giocatore
individuato dal presidente Giulini e dal d.s. Rossi per
rinforzare il pacchetto di retroguardia: «Inizia una nuova

avventura – spiega l’ex interista – Il
Cagliari mi ha voluto fortemente: dunque
eccomi qui, felice di indossare la maglia
rossoblù». Andreolli è stato accolto con
entusiasmo dal capitano del Cagliari
Daniele Dessena e dal mister Massimo
Rastelli. «è un profilo interessante – ha
sottolineato il tecnico – che ha avuto una
carriera sfortunata ma che può dare
un’importante contributo alla nostra
causa, che lo scorso anno in difesa ha avuto
qualche problemino». Dessena invece si è
soffermato sulla qualità del raduno a Pejo:
«Qui ci troviamo molto bene, si lavora con

serenità, l’accoglienza è fantastica, il clima è ottimale».
Il Cagliari Calcio durante il ritiro di Pejo affronterà anche
due amichevoli. La prima domenica 16 luglio alle ore 17.30
a Celledizzo contro la Redival/Val Pejo, la seconda
mercoledì 19 luglio alle ore 17.30 contro il Real Vicenza.

il cagliari in val di pejo

Roma,goleadaalPinzolo
DiFrancescosorridegià
Squadra giallorossa imbottita di giovani ma illuminata da un Perotti ispirato

L’allenatore: «Messo in campo il lavoro di questi giorni, sono molto soddisfatto»

Eros De Santis, uno dei tanti Primavera schierati da Di Francesco

di Maria Cristina Bettega
◗ MEZZANO

Dopo il terzo giorno di ritiro, lu-
nedì pomeriggio c’è stata la pri-
ma conferenza stampa ufficiale
dell’ Hellas Verona a Mezzano,
con l’allenatore in seconda Ni-
cola Corrent e il centrocampi-
sta Mattia Valoti. Il Primiero
sembra piacere alla squadra
gialloblù che racconta tramite
la voce di Corrent e Valoti di
aver trovato delle ottime condi-
zioni per lavorare. «Siamo ripo-
sati e lavoriamo bene» dice Cor-
rent, mentre Valoti aggiunge:
«Stiamo bene, ottimi il campo e
la palestra, ci sono tutte le carte
in regola per fare un buon riti-

ro».
Soddisfazione anche per il

presidente dell’Azienda di pro-
mozione turistica, Antonio
Stompanato, che considera la
partnership con Hellas Verona
un’occasione importante per
fare conoscere il territorio an-
che a chi è appassionato di cal-
cio. Ma quella di lunedì è stata
una grande giornata per l’Hel-
las anche per l'arrivo in Primie-
ro di Alessio Cerci, che ha var-
cato i cancelli del campo sporti-
vo di Mezzano nel pomeriggio
per il primo allenamento con la
squadra gialloblu. E sempre lu-
nedì stata anche confermata la
voce che si era diffusa già da
qualche tempo nei corridoi del

modo del calcio: Antonio Cas-
sano è diventato ufficialmente
un nuovo giocatore di Hellas
Verona. Dopo la visita medica
nella sede della squadra nella
città scaligera, Cassano ha fir-
mato il contratto che lo legherà
al club allenato da Fabio Pec-
chia per un anno, indossando
la maglia numero 99. Il giocato-
re barese torna così in serie A:
nella giornata di lunedì ha rag-
giunto i suoi nuovi compagni di
squadra in Primiero e ieri ha ini-
ziato gli allenamenti. Cassano
ritroverà nella squadra giallo-
blu anche un suo collega stori-
co: Giampaolo Pazzini, ora at-
taccante dell’Hellas ed ex della
Sampdoria. In passato Cassano

e Pazzini hanno formato una
delle coppie più forti del calcio
italiano indossando entrambi
la maglia della Sampdoria.

Cassano si dichiara contento
di questa nuova avventura: «Ve-
rona mi eccita» ha detto il neo
attaccante dell’Hellas e intanto
la sua vecchia squadra con un
tweet gli augura l' “in bocca al
lupo”. Con l'arrivo di Cassano e
di Cerci in squadra e la presen-
za di Pazzini si prevede un fan-
tastico trio che farà molto parla-
re di sé già a partire dal prossi-
mo campionato.

Oggi alle 18 a Mezzano prima
partita “in famiglia” Verona A -
Verona B.
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A MEZZANO

CassanosudainPrimieroconicompagni:«IlVeronamieccita»

Antonio Cassano a Mezzano

roma 8

pinzolo 0

ROMA PRIMO TEMPO(4-3-3): Alisson; Bru-
no Peres, Castan, Juan Jesus, L.Pellegrini;
M. Ricci, Gonalons, Gerson; Cappa, Tummi-
nello, Perotti (C).
ROMA SECONDO TEMPO: Lobont, Ciavatti-
ni, De Santis, Gyomber, Seck, Nani, Marcuc-
ci, Valeau, Vainqueur, Keba, Sadiq. Allenato-
re: Eusebio Di Francesco

PINZOLO (4-4-2): Matteo Collini, Martino
Collini (C), Iseppi, Armani, Riccadonna, Bor-
tolli, Mosca, Lorenzi, Masé, Polla, Caola.
PINZOLO SECONDO TEMPO: Cereghini,
Polli, Pedretti, Valenti, Iseppi, Bonapace,
Maturi, Focolli, Serafini; Maturi, Collini D..
Allenatore: Corrado Bonazza

ARBITRO: Simone Sozza di Seregno. Assi-
stenti: Veronica Martinelli di Seregno e An-
tonio Catamo di Saronno
RETI: Perotti (all’8’ e al 37’), Castan (al 13’),
Cappa (al 18’), Tumminello (al 26’ e 43’), Ric-
ci (27’), Ciavattini (48’).

◗ DIMARO/FOLGARIDA

Il Napoli e la maglia azzurra,
un legame indissolubile nel-
la storia del club. La prima di-
visa della formazione di Sar-
ri per la stagione 2017-18 è
stata presentata ieri al cam-
po di Carciato. Gli azzurri la
indosseranno già nell’ami-
chevole d’esordio della sta-
gione, oggi pomeriggio a Di-
maro Folgarida (ore 18) con-
tro la Bassa Anaunia, che mi-
lita nel campionato di Pro-
mozione del Trentino. La
partita non verrà trasmessa
integralmente ma ci saranno
delle finestre su Mediaset
Premium.

Il Napoli dovrebbe scende-
re in campo inizialmente
con Reina; Maggio, Albiol,
Koulibaly, Ghoulam; Allan,
Jorginho, Hamsik; Callejon,
Mertens, Insigne. Saranno
poi tante le sostituzioni a ga-
ra in corso, Sarri avrà modo
di valutare il livello di prepa-
razione del gruppo a sua di-
sposizione. C’è grande attesa
per il debutto di Ounas, che
potrebbe trovare spazio nel
corso della partita al posto di
Callejon, sul lato destro del
fronte d’attacco.

Anche Mario Rui sarà al
campo di Carciato per la sfi-
da contro la Bassa Anaunia.
Il nuovo giocatore azzurro è
arrivato in serata all’Hotel
Rosatti e questa mattina so-
sterrà il suo primo allena-
mento con i nuovi compagni
di squadra.

Di seguito la rosa a disposi-
zione del tecnico della Bassa
Anaunia, Marco Bertoncini,
per l’amichevole di oggi con
il Napoli.
PORTIERi: Cristofori Andrea
1984, Filippi Elmar 1998.
DIFENSORI: Giacomelli Marco
1991, Corrà Sebastiano 1996,
Iob Patrizio 1998, Mochen Ga-
briele 1992, Larcher Christian
1993, Martinelli Marco 1997,
Sacchi Federico 2001.
CENTROCAMPISTI: Cattani Lu-
ca 1994, Gironimi Simone
1996, Iori Massimo 1999, Nico-
lussi Riccardo 1997, Paoli An-
drea 1988, Pilati Micheal 1989.
ATTACCANTI: Bergamo Mirko
1996, Franzoi Davide 1994, Got-
tardi Riccardo 1999, Soranzo
Christian 1987, Tarter Davide
1993, Zanotti Cristian 1997.

a dimaro

PerilNapoli
primatraamici
Oggic’è
laBassaAnaunia

Il capitano del Pinzolo Martino

Collini ha avuto parecchio da fare

per arginare un Perotti ispirato

Sopra Di Francesco (foto As Roma)
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