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I grandi del calcio a casa nostra
Il Bologna a Pinzolo, il Chievo a Peio e la Fiorentina a Moena, domani il Napoli a Dimaro
di Daniele Loss
◗ TRENTO

È già tempo di sudare. Ad aprire le danze del Trentino, vera e
propria “terra di ritiri” anche
quest’estate, è toccato a Bologna e Chievo Verona, che venerdì hanno raggiunto rispettivamente Pinzolo e la val di
Peio per iniziare i lavori in vista della prossima stagione. A
strettissimo giro di posta ecco
la Fiorentina, ancora a Moena
per un binomio che è ormai
una certezza sia per la val di
Fassa che per il sodalizio viola.
Protezione civile e volontari
hanno svolto un lavoro “clamoroso” per consentire a Stefano Pioli e alla sua truppa di
cominciare il ritiro all’insegna
della normalità, nonostante il
nubifragio che martedì scorso
ha colpito lo splendido centro
fassano.
Domani, invece, sarà il “D Day” del Napoli che, per l’ottava volta consecutiva, salirà a
Dimaro per il lungo lavoro in
altura. L’osservato speciale sarà il tecnico Carlo Ancelotti,
che torna a guidare una squadra italiana dopo nove stagioni passate tra Inghilterra (Chelsea), Francia (Paris Saint-Germain), Spagna (Real Madrid) e
Germania (Bayern Monaco), a
cui bisogna aggiungere l’ultima annata, nel corso della quale l’allenatore di Reggiolo è rimasto ai box per “tirare il fiato” dopo una carriera che l’ha
portato a conquistare tre
Champions League e quattro
titoli nazionali, uno in ogni nazione nella quale ha operato.
L’attesa è febbrile: il Chievo
Verona del trentino Fabio Depaoli, uno dei giovani più interessanti del panorama nazionale, già nel giro della Nazionale Under 21 (nella quale ha
esordito, segnando anche una
rete), ha “aperto” la strada in
val di Sole, poi toccherà al Napoli, ma nel prossimo fine set-

A Cogolo “staffetta”
tra la vecchia e la
nuova squadra di Maran:
dopo i clivensi dell’altro
trentino Depaoli sarà
la volta del Cagliari,
guidato ora da Rolly
E arrivano le amichevoli
timana a Peio salirà nuovamente il Cagliari, per un ideale
“passaggio di testimone” con
il sodalizio scaligero. E, altra
ironia della sorte, la pattuglia
isolana sarà guidata dalla coppia trentina Maran - Maraner,
da poche settimane sulla panchina rossoblù dopo la lunga
esperienza proprio al Chievo
Verona.
Chi è arrivato, intanto, suda
già “forte” perché tempo da
perdere non ve n’è: a Moena
non mancano i momenti d’incontro con i tifosi (subito autografi per il “gettonatissimo” Simeone), che hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.
L’infortunio patito da Veretout nel corso del primo allenamento in terra fassana è poca
cosa e il giocatore francese
non dovrà fermarsi. Pinzolo,
che negli anni scorsi aveva
ospitato tra le altre Juventus,
Inter e Roma, ha invece accolto il Bologna con l’allenatore
Pippo Inzaghi (e il preparatore
atletico Luca Alimonta, trentino doc, al suo fianco) subito a
“martellare” il gruppo.
In attesa, ovviamente, delle
prime amichevoli: l’esordio
del Napoli avverrà a Dimaro
nel triangolare con Pisa e Gozzano (entrambe squadre di Lega Pro), mentre domenica 22 –
tra due settimane – la squadra
biancazzurra sarà di scena al
“Briamasco” contro il Carpi
per il primo “vero” test match
del lungo precampionato.
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La “Charly Gaul”
parla trentino
con la Leonardi

Il “Cholito” Giovanni Simeone assediato dai tifosi della Fiorentina a Moena (foto Facebook)
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A Comano brilla
il bronzo trentino
di Sara Piffer

Marek Hamsik, atteso con il Napoli a Dimaro

Fabio Depaoli (Chievo) a Peio

