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SABATO 15 LUGLIO 2017 TRENTINO

AMICHEVOLI IN REGIONE

OGGI
ore 17 a Castelrotto BOLOGNA-SCILIAR
ore 17 a Riscone INTER-NORIMBERGA
ore 17.30 a Moena FIORENTINA-TRENTINO TEAM
ore 17.30 a Mezzano VERONA-TRIESTINA
ore 21 a Trento NAPOLI-TRENTO

DOMANI
ore 17 a Castelrotto BOLOGNA-TRENTO
ore 17.30 a Peio CAGLIARI- REDIVAL/VAL PEIO

Ritiri,Trentino-AltoAdigeregionealtop
◗ TRENTO

Per il sesto anno consecutivo
la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol si conferma meta
più gettonata dalle squadre di
Serie A per svolgere la preparazione estiva in vista del
prossimo campionato. Il 50%
delle società della massima serie scelgono impianti sportivi
presenti in provincia di Tren-

to e Bolzano. Sono sei le località della provincia di Trento: il
Cagliari a Pejo, il Chievo Verona a Brentonico, la Fiorentina
a Moena, il Napoli a Dimaro,
la Roma a Pinzolo, il Verona a
Primiero. Quattro, invece, le
compagini che preparano la
nuova stagione in provincia
di Bolzano: il Benevento a
Brunico, il Bologna a Castelrotto, l’Inter a Riscone di

Brunico, il Sassuolo a Vipiteno-Racines.
Tre sono le squadre che trascorrono l’intero – o parte del
ritiro – in Austria: il Bologna
(dal 30 luglio al 4 agosto) a Kitzbühel, il Genoa (dall’11 al 22
luglio) a Neustift, l’Udinese a
Sankt Veit. Lo rileva il Report
n. 11/2017 elaborato da Osservatorio Calcio Italiano (www.
osservatoriocalcioitaliano.it).
Il romanista Sadiq

IltrentinoDiFrancescosalutaPinzolo
La Roma ha chiuso il ritiro in Val Rendena con la vittoria di misura sullo Slovácko: il bilancio dell’allenatore giallorosso
◗ PINZOLO

Si è chiuso con la vittoria per 1 a
0 nell’amichevole con la formazione ceca dello Slovácko il ritiro della Roma a Pinzolo. Prima
di lasciare la Val Rendena, mister Eusebio Di Francesco ha
tracciato un bilancio del ritiro,
in occasione dell’incontro con
la stampa e i rappresentanti del
territorio avvenuto nel primo
pomeriggio all’Hotel Beverly.
«Qui mi sento un po’ come a casa – ha spiegato l'allenatore della Roma – Mia madre è di Levico Terme e conosco molto bene
i modi e la grande ospitalità dei
trentini. Ho avuto modo, nel recente passato, di constatare anche l’efficienza delle strutture
ospedaliere, visto che mi sono
sottoposto a un intervento
all’anca all’ospedale di Tione di
Trento. Gli ospedali in Trentino
sono delle cliniche».
Tornando al calcio e alla Roma, Di Francesco si è detto soddisfatto del lavoro svolto a Pinzolo. «La location e le strutture
che ci sono state messe a disposizione ci hanno permesso di
svolgere un ottimo lavoro – ha
aggiunto – Sono mancati solo
un po’ di calciatori». Il mister
vede di buon grado anche il
possibile incarico dirigenziale
di Francesco Totti: «Totti è la
Roma e la Roma è Totti, non si
separeranno mai: Francesco
rappresenta un grande valore
per questa squadra». A tenere
banco, in questi giorni, è il mer-

◗ STORO

Sarà la Mitropa Cup vinta nel
1988 la star del ritiro precampionato che l’Ac Pisa 1909
svolgerà da oggi a mercoledì
26 luglio in Valle del Chiese. Il
prestigioso trofeo – la cui denominazione è praticamente
sconosciuta alle nuove generazioni – sarà messo il mostra
durante il soggiorno che i neroazzurri effettueranno a Storo. E ciò grazie alla sinergia
tra l’Associazione Cento,
l’area marketing di Ac Pisa
1909, il Consorzio Turistico
Valle del Chiese, lamministrazione comunale di Storo e il
Calciochiese.
I tifosi potranno vedere la
Mitropa Cup 1988 nel fine
settimana del 22 e 23 luglio allo stadio Grilli di Storo. Si
stanno ora studiando le modalità per consentire loro di
avvicinarsi e fotografarsi con
il Trofeo.
Per il secondo anno consecutivo la stagione agonistica
dell’Ac Pisa si aprirà nella
splendida Valle del Chiese,
posta tra il lago d’Idro (recentemente premiato con la Bandiera Blu assieme al Lago di
Roncone) e le Dolomiti di
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1
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ROMA: Alisson (19'st Lobont); Bruno Peres,
Castan (1'st Gyomber), Juan Jesus (40'st Nani), L.Pellegrini (13'st Seck); M. Ricci (1't
Vainqueur), Gonalons, Gerson (40'st Valeau); Cappa (1'st Sadiq), Tumminello (19'st
Antonucci), Perotti (1'st Keba). Allenatore:
Eusebio Di Francesco

eusebio
di francesco

Mia madre
è di Levico, mi sono
operato all’anca a Tione
Qui è perfetto, mancava
solo qualche giocatore,
ma di mercato non parlo

SLOVACKO: Heca (1'st Danek); Reinberk,
Hofmann, Brecka (8'st Rada), Divisek; Machalik, Danicek, Havlik (29'st Juroska); Navratil (31'st Vasiliev), Zajic (39'pt Kubala),
Razek (1'st Sumulikoski). Allenatore: Stanislav Levy
ARBITRO: Daniel Amabile di Vicenza (Bologna - Graziano)
RETE: 32' st Sadiq
NOTE: spettatori 2300 circa

Sadiq mette a segno il gol partita per la Roma. Sopra a destra Di Francesco e Dallapiccola (foto As Roma/Bisti)

cato, che finora per la Roma è
stato caratterizzato più dai movimenti in uscita che in entrata.
«Stiamo lavorando per il futuro
– ha puntualizzato Di Francesco – Non spetta a me parlare di
mercato, ho le mie richieste ma
è un discorso che rimane tra me
e la società. Cosa mi sento di
promettere? Che metterò il
massimo impegno per cercare
di dare fastidio alla Juventus. La
mia squadra dovrà essere corta,

dovrà giocare bene ed essere
più vincente possibile».
«Ci auguriamo di essere stati
all’altezza delle aspettative del
club e degli ospiti – ha aggiunto
l’assessore provinciale al turismo Michele Dallapiccola –
Per il Trentino essere partner
della Roma è un’opportunità e
una sfida». A fargli eco l’amministratore unico di Trentino
Marketing Maurizio Rossini,
quindi il presidente dell’Apt

Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena Adriano Alimonta, l’assessore comunale
agli eventi Giuseppe Corradini
e il sindaco di Pinzolo Michele
Cereghini. «Nonostante l’assenza di Totti, che a livello mediatico sicuramente ha un peso
specifico ben determinato – ha
detto Cereghini durante il proprio intervento – il bilancio del
ritiro è comunque molto buono. In chiave futura auspichia-

mo di avere la squadra a Pinzolo per un periodo di almeno
10-11 giorni, in modo da coprire due weekend. Un fattore importante sia per noi che per i tifosi che seguono la squadra. Anche quest’anno abbiamo goduto di un’importante vetrina mediatica, che ci permette di guardare con fiducia al futuro».
La parola è poi passata al
campo, con la Roma uscita vittoriosa nell’ultima amichevole

contro i cechi dello Slovácko,
squadra che milita nella massima serie del proprio Paese e che
ha iniziato la preparazione già
da alcune settimane: a siglare il
gol partita, al 77’, è stato il 20enne nigeriano Sadiq, ottimamente imbeccato da Bruno Peres,
uno dei migliori di una Roma
imbottita di giovani, con Perotti in campo soltanto nel primo
tempo.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IlPisaportaaStorolaMitropaCupdel1988
I toscani da oggi in ritiro in Valle del Chiese per il secondo anno consecutivo: tre le amichevoli
Brenta. Dopo i super positivi
risultati turistici della scorsa
stagione – quando in valle si
registrò il tutto esaurito – il
nuovo rapporto tra la Valle
del Chiese e Pisa durerà per
l’intera stagione agonistica
2017-2018. Il programma del
ritiro prevede due sessioni
quotidiane di allenamenti,
aperti gratuitamente al pubblico.
Saranno invece a pagamento (a prezzo politico) gli
ingressi alle tre amichevoli
che i neroazzurri sosterranno allo Stadio Grilli. Il calendario degli incontri, definito
d’intesa tra il nuovo tecnico
Carmine Gautieri, Media
Sport Event e Consorzio Turistico Valle del Chiese prevede per mercoledì 19 la sfida
con il Calciochiese (inizio ore
18.30), per sabato 22 quella
con il Carpi (inizio ore 17.00)
e per mercoledì 25 luglio la
partita con una rappresentativa di dilettanti (inizio ore
18.30)

In calendario vi è poi il tradizionale appuntamento interamente dedicato ai tifosi
con la presentazione dello
staff tecnico e dei giocatori in
programma domenica 23 luglio nella piazza di Darzo (frazione di Storo) davanti alla
facciata affrescata della casa
sociale. Un’opera d’arte che
ricorda il lavoro in miniera –
vi si estraeva la barite – è oggi
divenuta un museo, visitabile dai turisti, grazie all’associazione La Miniera (www.
minieredarzo.it).
Il nuovo ritiro dell’Ac Pisa
in riva al lago d’Idro è frutto
del lavoro sinergico tra la società Media Sport Event, da
anni impegnata a livello internazionale nell’organizzazione di qualsiasi tipo di
evento sportivo legato al
mondo del calcio, e il Consorzio Turistico valle del Chiese,
in collaborazione con Comune di Storo, Bim Valle del
Chiese, Calcio Chiese e le Pro
Loco locali.

amarcord

La seconda coppa
dell’era Anconetani
Quella del 1988 per il Pisa fu la
seconda vittoria in Mitropa Cip
conquistata due anni dopo il
primo successo. La finale si giocò
all’Arena Garibaldi il 30 maggio
1988 si giocò tra Pisa e Vaci Izzo,
vincitrici dei rispettivi gironi. Finì
3-0 (2 - 0) con reti di Cecconi al
33’, di Sclosa al 36’ e di
Bernazzani al 75’. Gli avversari,
già battuti dal Pescara 4 a 1, si
dimostrano modesti, nettamente
inferiori agli uomini di Materazzi.
Bernazzani, a detta degli esperti
venne giudicato tra i migliori
giocatori della competizione:
nella Mitropa Cup di quell’anno
segnò due reti come Cecconi. A
difendere la porta fu Nista, oggi
inserito nello staff tecnico di
Maurizio Sarri al Napoli, in veste
di preparatore dei portieri.
Il presidente Anconetani ed il capitano Sclosa con la Mitropa Cup 1988

