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di Daniele Loss
◗ TRENTO

Ci pensa Milik. Sabato il cen-
travanti polacco era uscito, do-
po appena 27 minuti della ri-
presa, con tanta rabbia in cor-
po nonostante la doppietta rifi-
lata al Trento, ieri si è rifatto
con gli interessi. Mertens, pro-
babilmente, è ancora la prima
scelta di Sarri per guidare il tri-
dente del Napoli, ma l’ex Ajak
ha dimostrato di esserci e di
voler tornare titolare e prota-
gonista. La doppietta, decisi-
va, realizzata ieri contro il Car-
pi è un messaggio chiarissimo
al proprio tecnico e agli altri at-
taccanti. Contro gli emiliani,
che un mesetto fa hanno sfio-
rato il ritorno in serie A, il Na-
poli dilaga nel finale dopo che
il 23enne Malcore aveva pareg-
giato la rete di Callejon (un
gioiello) con una prodezza ba-
listica da gran giocatore.

Nel primo tempo, pratica-
mente al primo affondo, il
pubblico si spella le mani per

la prodezza di Callejon: appog-
gio di Mertens per lo spagnolo,
che dal limite piazza un
“cucchiaio” favoloso che ricor-
da tanto quello di Totti all’In-
ter. Quello contro la Bassa
Anaunia era stato un semplice
allenamento per il Napoli e
l’amichevole di sabato contro
il Trento una sgambata e nien-
te più. Ieri, invece, i parteno-
pei si sono trovati di fronte
una squadra di serie B, deter-
minata a non fare brutta figura
e ottimamente disposta sul ter-
reno di gioco da Calabro, alle-
natore emergente che arriva
direttamente dalla Lega Pro
dove ha fatto grandi cose con il
Francavilla. Il Napoli ha gioca-
to palla a terra, soprattutto nel
primo tempo, ma ha peccato
di precisione. Callejon sblocca
subito il risultato, poi Colombi
è super sul tiro dal limite di Al-
lan e sulla bordata da 25 metri
di Insigne. Mbakogu scalda le
mani a Reina, all'esordio sta-
gionale (ma i problemi legati
al rinnovo del contratto non

sono ancora superati) e nel pri-
mo tempo non accade altri.

Girandola di cambi su en-
trambi i fronti: la squadra di
Sarri incassa subito il pareg-
gio, poi sfiora il nuovo vantag-
gio con Hamsik (tiro alto di po-
co), Giaccherini (calcio di pu-
nizione ben parato da Colom-
bi) e Hysaj (diagonale a fil di
palo). I partenopei non ci stan-

no a non vincere e, allora, ci
pensa Milik a pochi minuti dal-
la fine a regalare la vittoria:
controlla al limite dell’area e si-
luro nel “sette” che inceneri-
sce Colombi. Il Carpi affonda e
il Napoli colpisce altre due vol-
te: Milik appoggia da due passi
l’assist di Hysaj e poi Ounas fa
4-1 con un bel diagonale.
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◗ TRENTO

Niente da fare. Dopo 20 anni
l’atletica leggera del Trentino
Alto Adige non sarà presente ai
Mondiali. Giordano Benedet-
ti ieri sera al “Galà dei Castelli”
di Bellinzona non è riuscito a
restare sotto il limite richiesto
di 1’45”90 sugli 800 metri. Il fi-
nanziere trentino è giunto ot-
tavo in 1’47”96. La gara è stata
vinta dal keniano Job Kinyor
(1’45”17) davanti al polacco
Marcin Lewandowski
(1’45”44).

Prima dei Mondiali di Lon-
dra, spazio agli Europei under
20. A Grosseto è tutto pronto
per l’inizio della kermesse con-

tinentale riservata alla catego-
ria Juniores. Oggi cerimonia
d'apertura, da domani a dome-
nica caccia alla medaglie. Allo
Stadio Zecchini del capoluogo
della Maremma saranno in ga-
ra ben 1159 atleti in rappresen-
tanza di 47 nazioni. La nazio-
nale italiana si presenta con 92
atleti, il numero più alto di
sempre agli Europei Under 20.
Va sottolineato che fanno par-
te della squadra azzurra anche
diversi atleti dalla categoria Al-
lievi inseriti, ovviamente pre-
vio conseguimento del mini-
mo, anche perché l’Italia non
aveva preso parte al Mondiale
Under 18 di Nairobi. Fanno
parte della spedizione anche

sei atleti del Trentino. Si tratta
della “freccia aquilotta” Loren-
zo Paissan (Atletica Trento - al-
lievo) in gara sui 100 metri e
4x100, del collega sprinter En-
rico Cavagna (Atletica Trento)
che gareggerà sui 200 e 4x100,
della saltatrice in alto Pamela
Croce (Quercia Rovereto), del-
la mezzofondista Nadia Batto-
cletti (Atletica Valli di Non e
Sole - allieva particolarmente
attesa sui 3000 metri) e dei sie-
pisti Linda Palumbo (Atletica
Clarina) e Giovanni Gatto
(Quercia). In attesa delle star-
ting list ufficiali, il primo trenti-
no in gara sarà domani Pais-
san nelle batterie dei 100 (ore
11,20).  (m.m)

UnfinaledaNapoli
MilikeOunas
stendonoilCarpi
Gli emiliani ribattono con Malcore al vantaggio di Callejon
Poi la doppietta del polacco e il gol del nuovo acquisto

Il gol dell’1 a 0 per il Napoli messo a segno da Callejon (foto Panato)

◗ TRENTO

Dopo il quinquennio 2005 -
2010 a Pinzolo, la Juventus
torna in Trentino. Per la Pri-
mavera bianconera dal 20 al
27 ritiro estivo a San Lorenzo
in Banale e anche una partita
amichevole, in calendario
mercoledì 26 luglio, contro il
Comano Faivè. Il team bian-
conero alloggerà all’Hotel Ca-
stel Mani. I giovani calciatori,
allenati dal mister Alessandro
Dal Canto, svolgeranno tutti i
giorni allenamenti a porte
aperte al centro sportivo Pro-
meghin.

«Siamo molto contenti di
venire in Trentino per svolge-
re questa prima fase della pre-
parazione, durante la quale
porremo le basi della futura
stagione – ha dichiarato
Gianluca Pessotto, team ma-
nager della Primavera e indi-
menticato difensore della Ju-
ventus e della Nazionale – Il ri-
tiro sarà molto importante
per creare l’affiatamento di
questo inedito gruppo e per
consentire al nuovo staff, gui-
dato da Alessandro Dal Can-
to, di iniziare a conoscere i ra-
gazzi. San Lorenzo in Banale
sicuramente ci offrirà le con-
dizioni migliori per iniziare la
prossima stagione che speria-
mo possa essere ricca di sod-
disfazioni».

dal 20 al 27

JuvePrimavera
aS.Lorenzo
inBanaleinritiro

◗ TRENTO

Altro giro e altro test match di
lusso per il Trento, che oggi (cal-
cio d'inizio alle 17.30 e non alle
17 come previsto) salirà a Moe-
na per affrontare la Fiorentina.
Dopo l’esordio stagionale di sa-
bato scorso contro il Napoli, la
formazione di Roberto Vec-
chiato affronterà un altro top
team. E non sarà finita, perché
domenica i gialloblù saranno
impegnati a Castelrotto contro
il Bologna e mercoledì prossi-
mo chiuderanno il ritiro con la
sfida al Chievo Verona.

Il poker di sfide amichevole
contro compagini di serie A sa-
rà indicativo sino ad un certo
punto per gli aquilotti. Certo è

che oggi pomeriggio Vecchiato
si attende comunque un passo
avanti dalla squadra rispetto
all’uscita di sabato scorso.
«Non bisogna dimenticare che
affronteremo comunque una
formazione di serie A – queste
le parole del tecnico gialloblù –
ma mi aspetto comunque un
leggerissimo miglioramento ri-
spetto alla sfida di sabato. Stia-
mo lavorando sodo e molto be-
ne e, pur essendo ancora in una
fase di “conoscenza”, abbiamo
messo qualche nozione in testa
e un po’ di benzina nelle gam-
be».

I tre elementi in prova, il di-
fensore centrale Gabriel Brug-
ger e i due under Raffaele Falco
e Jacopo Marini, sono ancora

aggregati e oggi verranno valu-
tati nuovamente da Vecchiato.
Chi non parteciperà certamen-
te alla sfida contro la Fiorentina
è Andrea Cuoco: il portiere clas-
se ’99 prelevato dall’Atalanta si
è procurato la lussazione del
mignolo della mano sinistra e
dovrà restare ai box per almeno
una settimana. Difficile, prati-
camente impossibile, fare previ-
sioni riguardo allo schieramen-
to che Vecchiato proporrà nel
primo tempo. È presumibile
che l’allenatore mischi le carte
rispetto al match contro il Na-
poli. Davanti a Grubizza, dun-
que, la linea difensiva potrebbe
essere formata da Rippa (o Fal-
co) e Badjan sulle corsie ester-
ne con due tra Cascone, Calca-

gnotto, Casagrande e Brugger
nel mezzo. A centrocampo spa-
zio certamente a Furlan e uno
tra Appiah e Gattamelata con il
giovane Bertaso davanti alla di-
fesa. Se, invece, toccherà a Ba-
cher, allora l’altro interno (Fur-
lan non si tocca) sarà Paoli. In
avanti maglia da titolare per
Duravia con Lella e, probabil-
mente, Ferraglia.

La Fiorentina, alle prese con i
casi Bernardeschi (domani arri-
verà in ritiro o sarà già della Ju-
ventus?) e Kalinic (che vorreb-
be il Milan ma oggi è atteso a
Moena), è un cantiere apertissi-
mo. Il match del “Benatti” sarà
trasmesso in diretta su viola-
channel.tv, il canale ufficiale
della Fiorentina.  (d.l.)

Trento,unaltrotestdilussoconlaFiorentina
Dopo il Napoli, nuovo top team per i gialloblù. Ma Vecchiato a Moena vuole vedere qualche progresso

Casagrande e Milik

◗ STORO

Sarà la sfida di oggi pomerig-
gio con il Calciochiese il primo
impegno ufficiale stagionale
dell’Ac Pisa 1909 di Mister
Gautieri in Trentino. Calcio
d’inizio alle ore 18.30 allo sta-
dio Grilli di Storo e biglietto
d’ingresso di 10, gratis per i
bambini sotto i sei anni ac-
compagnati da un genitore.

Per il prestigioso confronto
il tecnico di casa Fabio Berar-
di potrebbe schierare la se-
guente formazione: 1. Angeli;
2. Bianchi; 3. Gabusi; 4. Zani-
nelli; 5. Hoxha; 6. Care; 7. Bian-
chi; 8. Donati Matteo; 9. Grassi
Manuel; 10. Risatti; 11. France-
schetti .

Pisa,aStoro
c’èilCalciochiese
perla“prima”

Giordano Benedetti

◗ IMOLA

Esordio davvero convincente di
Deborah Chiesa che ha schian-
tato in un’ora appena di gioco
la tedesca di origine ucraina
Yana Morderger, numero 524
delle classifiche mondiali, clas-
se 1997, raggiungendo il secon-
do turno degli Internazionali di
Imola. La 21enne di Trento, sali-
ta al numero 430 delle gradua-
torie mondiali dopo il bel suc-
cesso di sabato nell’Itf di Tori-
no, il primo in carriera, si è im-
posta per 6-0 6-2. Ora se la ve-
drà con la 19enne slovacca di
Kosice Viktoria Kuzmova.
Sconfitta invece per Angelica
Moratelli, che ha ceduto 6-2

7-5 alla 28enne bresciana An-
na-Giulia Remondina.

Dopo Simone Bolelli anche
Riccardo Bellotti ha superato il
primo turno del challenger Atp
di Scheveningen (L’Aia, Olan-
da). Il 25enne rivano dell’Ata
Battisti nato a Vienna, numero
239 del ranking mondiale, ha
battuto in rimonta per 4-6, 6-1,
7-6(2) Juan Ignacio Londero,
numero 411 Atp, proveniente
dalle qualificazioni. Prossimo
avversario per lui il vincente del
derby tra wild card di casa tra
Robin Haase, numero 42 Atp e
primo favorito del seeding, e
Thiemo De Bakker, sceso al nu-
mero 465 del ranking mondia-
le.

Tennis,BellottiavanzainOlanda
LaChiesabattelaMorderger

carpi 1

napoli 4

CARPI (3-5-2) primo tempo: Colombi; Po-
li, Romagnoli, Gagliolo; Jelenic, Della Latta,
Bianco, Pasciuti, Anastasio; Concas, Mbako-
gu.
CARPI (3-5-2) secondo tempo: Colombi;
Sabbione, Capela, Solini; Mezzoni, Saric, Fe-
dele, Romano (30' Cavalieri), Sperotto (30'
Sarzi Puttini); Malcore, Jawo. A disp: Rossi,
Lollo, Maurizi, Mugelli. All: Antonio Calabro.

NAPOLI (4-3-3) primo tempo: Reina; Mag-
gio, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Allan,
Jorginho, Zielinski; Callejon, Mertens, Insi-
gne.
NAPOLI (4-3-3) secondo tempo: Sepe; Hy-
saj, Chiriches, Tonelli, Strinic; Rog, Diawara,
Hamsik; Ounas, Milik, Giaccherini. A disp:
Leandrinho. All: Maurizio Sarri.

ARBITRI: Damato (primo tempo) e Di Bello
(secondo tempo) di Barletta.
RETI: 7'pt Callejon (N), 8'st Malcore (C),
36'st e 38'st Milik (N), 43'st Ounas (N).
NOTE: spettatori 2mila circa. Campo in otti-
me condizioni. Ammoniti Anastasio (C) e So-
lini (C) per gioco falloso. Calci d'angolo 9 a 2
per il Napoli.
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