
Ancelotti a Dimaro
“avverte” Ronaldo
Calcio Serie A. L’allenatore azzurro: «Sono qui per vincere 

e dare gioia ai napoletani, non per arrivare secondo»

◗ DIMARO

«Sono qui per vincere e dare gio-
ia ai napoletani, non per arriva-
re  secondo».  Nove  anni  dopo  
l’ultima panchina al Milan, Car-
lo Ancelotti  torna in Italia  nei  
giorni dell’arrivo di Ronaldo alla 
Juventus, ma non ha timore di 
rilanciare la sfida del Napoli ai 
bianconeri su tutti i fronti: «Ro-
naldo è tra i migliori al mondo, 
un vantaggio per la Juve e una 
motivazione in più per gli altri», 
sentenza il tecnico emiliano, ac-
compagnato  nella  sua  prima  
conferenza  stampa  a  Dimaro  
dal  presidente  De  Laurentiis  
che lo investe di responsabilità. 
«Il colpo sul mercato – eviden-
zia il patron – è stato convincere 
Ancelotti, è lui il miglior difenso-
re, centrocampista e attaccan-
te».

Carletto sorride ma promette 
di valorizzare ancora di più una 
squadra reduce dal record, inu-
tile, dei 91 punti, e che ha perso 
finora solo Jorginho, diretto al 
Chelsea: «Il Napoli è una sfida 
per me e l’obiettivo è rendere 
competitiva la squadra in tutte 
le competizioni più a lungo pos-
sibile.  Se  siamo  dentro  le  tre  
competizioni a marzo aprile è 
già importante, poi si vedrà co-
sa succede».

Un riferimento alle tre com-
petizioni che esalta il club, scon-
tento  della  scelta  di  Sarri  di  
“mollare” l’Europa League a me-
tà strada per concentrarsi sullo 
scudetto.  Valorizzare  la  rosa  
senza nomi costosi, questa la li-
nea che il tecnico sposa: «Ho let-
to – afferma – che avrei parlato 
con Ronaldo,  Benzema,  Vidal,  

David Luiz, Di Maria, Cavani. In-
vece ho parlato molto con il ds 
Giuntoli e con De Laurentiis, io 
non impongo giocatori. Ripar-
tiamo dallo stile del Napoli che 
mi è piaciuto molto, non sono 

qui per cancellare ciò che è sta-
to fatto. Stile e filosofia resteran-
no gli stessi, poi ho le mie idee».

Idee che toccano anche il mo-
dulo:  4-3-3 o 4-2-3-1? «Si  può 
giocare in un modo quando hai 

la palla – ha detto il tecnico emi-
liano – e in un altro quando non 
l’abbiamo». E il mercato? Ance-
lotti chiude le porte dell'attac-
co: «Con Milik, Inglese e Mer-
tens il reparto offensivo è a po-
sto. Cerchiamo un esterno de-
stro e abbiamo delle certezze su 
Ghoulam a sinistra». Ma il mer-
cato dipenderà anche dalle pos-
sibili uscite che Ancelotti valute-
rà in ritiro e nei primi test con Li-
verpool, Borussia Dortmund e 
Wolfsburg. Per ora il tecnico elo-
gia i  nuovi arrivi:  «Meret è un 
portiere  tecnicamente  molto  
forte ed è l’ideale in un calcio 
che sta cambiando. Karnezis ha 
esperienza, può aiutare Meret a 
crescere. Ruiz è un giovane cen-
trocampista completo, non ha 
le caratteristiche per giocare da-
vanti alla difesa, gioca abitual-
mente  sul  centro-destra  ma  
può giocare anche sul centro-si-
nistra. Verdi ha le stesse caratte-
ristiche di Mertens, può giocare 
nella tre quarti, dentro le linee, 
con loro posso variare e poi c’è 
Callejon che è formidabile ad at-
taccare la profondità. Quindi sa-
rà possibile cambiare atteggia-
mento tattico durante le parti-
te». Idee già chiare anche sul fu-
turo di Hamsik, tentato dalla Ci-
na  ma  rimasto  a  Napoli,  che  
può diventare un nuovo Pirlo: 
«L’idea di Hamsik centrale – di-
ce Ancelotti – mi piace, ha gran-
de esperienza da mettere a di-
sposizione del gruppo e proprie-
tà di palleggio tali che in questo 
ruolo da regista, magari con un 
minor dispendio di energie, so-
no convinto farà benissimo». 

Sabato Eliminator al Lago di Lavarone

Ci saranno anche Anna 
Oberparleiter e Martino Fruet, 
portacolori del Team Lapierre 
Trentino, al “Cimbra Cross-Trofeo 
Scratch Tv”, gara xce (eliminator) 
aperta sia alle bici da ciclocross 
che alle mtb che si terrà al lago di 
Lavarone sabato 14 luglio (ore 
16). Anna Oberparleiter, 
pluritricolore della specialità, sul 
podio all’ultima prova di Coppa 
del Mondo di Volterra, reduce dal 

successo a Villabassa alla 
Dolomiti Superbike sarà al via 
della prova femminile che vede 
tra le iscritte anche le tre 
campionesse italiane di ciclocross 
Master. Novità dell’ultima ora, 
l’inserimento anche di un tratto 
di sabbia che costeggia il lago. 
Martino Fruet sarà al via della 
gara Open, nella quale è atteso 
anche il ciclocrossista Thomas 
Paccagnella.

cimbra cross-trofeo scratch tv

◗ TRENTO

In un colpo solo il beacher tren-
tino Tiziano Andreatta ha battu-
to il campione del mondo in ca-
rica e la medaglia d’oro olimpica 
a  Rio  2016.  Sulla  sabbia  di  
Gstaad, in Svizzera, l’ex schiac-
ciatore di Promovolley e Trenti-
no Volley si è regalato una gior-
nata indimenticabile. Perché ie-
ri, in coppia con l’amico Andrea 
Abbiati, ha avuto la meglio per 
2-0 (21-19, 29-27) sul duo brasi-
liano composto da Alison ed An-
drè. Il primo vinse l’oro a Rio, in 
casa, mentre il secondo trionfò 
al Mondiale disputato a Vienna. 
Insomma, due top player mon-
diali che, però, nel girone elimi-

natorio di Gstaad hanno dovuto 
soccombere davanti ai due esor-
dienti azzurri.

Per la prima volta, infatti, An-
dreatta-Abbiati  sono  scesi  in  
campo in un torneo cinque stel-
le del World Tour di beach vol-
ley. Mai a questi livelli ma bravis-
simi nell’essere sfrontati al pun-
to giusto, riuscendo a mettere in 
difficoltà due tra i migliori gioca-
tori del globo. Una partita davve-
ro  molto  combattuta  e  tirata  
quella andata in scena in Svizze-
ra. Nel primo set, dopo una par-
tenza sprint dei brasiliani, gli az-
zurri sono tornati in parità sul 
17-17. Il muro di Andreatta sul 
campione  olimpico  Alison  ha  
quindi chiuso, sul 21-19, questo 

primo set. Nel secondo parziale 
regna ancora l’equilibrio: si gio-
ca punto a punto ancora fino al-
la fine, il brasiliano Alison annul-
la una palla match ad Andreatta 
ma poi i verdeoro sprecano cin-
que set ball. Alla seconda occa-
sione gli azzurri non sbagliano e 
trovano il 29-27 che chiude que-
sto risultato inatteso ma bellissi-
mo. Con questa storica vittoria il 
27enne trentino si è guadagnato 
l’accesso diretto agli ottavi di fi-
nale, nei quali i due azzurri han-
no dovuto arrendersi alla coppia 
norvegese composta  da Mol e  
Sorum. Contro i due nordici è ar-
rivata  una  sconfitta  per  2-0  
(21-10, 21-14).  (niba)
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beach volley

Il trentino Andreatta e Abbiati battono le stelle Alison-Andrè

Tiziano Andreatta

◗ TRENTO

L'ultimo  tassello  del  mosaico  
Delta  Informatica 2017/2018 è  
Sofia Tosi. La 21enne schiaccia-
trice  mantovana,  prodotto  del  
florido vivaio del Volley Orago, è 
infatti  l'atleta  che  chiuderà  il  
pacchetto di palla alta a disposi-
zione di coach Nicola Negro. Na-
tiva  di  Goito,  in  provincia  di  
Mantova, l’opposto classe 1997 
ha già giocato in serie A2 due sta-
gioni or sono con la maglia di Fi-
lottrano ed ora tornerà in cate-
goria dopo un’annata all’Anthea 
Vicenza in B1. A Tosi il compito 
di prendere il posto di Gloria Bal-
di  quando  l’opposto  mancina  
avrà bisogno di rifiatare. «Sono 

molto felice di essere arrivata in 
una società che ho sempre ap-
prezzato e che da avversaria mi 
ha sempre destato simpatia ed 
un’ottima impressione – spiega 
Sofia – La speranza è quella che 
la squadra riesca a togliersi gran-
di soddisfazioni, sono convinta 
che la rosa allestita abbia qualità 
molto importanti per questa ca-
tegoria. A livello personale lavo-
rerò sodo durante la settimana 
per farmi trovare pronta quando 
sarò chiamata in causa». 

Con l’arrivo di Tosi la rosa del-
la Delta Informatica è completa. 
Un organico completamente ri-
voluzionato, con sole cinque ra-
gazze su dodici confermate. 
 (niba)

Volley A2 donne, l’opposto Tosi
completa la Delta Informatica

◗ MOENA

Finisce 10-0 l’amichevole tra la Fiorentina e il 
Val di Fassa Team di Dapunt, primo impegno 
dei Viola di Pioli nel ambito del ritiro fassano: a 
segno Vitor Hugo, Eysseric, Simeone (4), Chie-
sa, Cristoforo e Montiel, con autorete fassana a 
fissare il finale sul 10-0. 

Fiorentina: Lafont, Diks, Pezzella, Vitor Hu-
go, Biraghi, Veretout, Dabo, Benassi, Chiesa, Si-

meone,  Eysseric.  A  disp.:  Dragowski,  Venuti,  
Hancko, Hristov, Maxi Olivera, Cristoforo, Sa-
ponara, Meli, Sottil, Montiel, Vlahovic, Gori, Be-
loko. All.: Pioli.

Val di Fassa Team: Ferdigg, Bernard, Deme-
tz, De Florian, Trottner, Castlunger, Lorenz, Co-
stalunga, Cigolla, Elzenbaumer, Riz Gi.. A disp.: 
Lorenz Ma., Cincelli F., Cincelli P., Conrater, Ra-
som, Riz Ga., Toma, Rasom P., Rasom L., Clara, 
Demez, De Marinis. All.: Dapunt.

a moena

La Fiorentina ne fa 10 al Val di Fassa Team
◗ TRENTO

Campiglio avanti tutta. La 3Tre è consi-
derata un caposaldo nel programma an-
nuale del Circo Bianco. Nei giorni scorsi 
il sopralluogo della delegazione ufficiale 
della Fis formata da Markus Waldner ed 
Emmanuel Couder, Chief Race Director 
e coordinatore della Coppa del Mondo 
maschile di sci alpino. Il prossimo 22 di-

cembre non mancheranno alcune picco-
le ma significative novità. La prima è co-
stituita dagli orari, data la contempora-
neità con il turno prenatalizio della serie 
A di calcio e dei principali campionati: 
per ragioni televisive le due manche del-
lo slalom di Campiglio edizione n. 65 sa-
ranno anticipate di due ore, e si svolge-
ranno rispettivamente alle 15:45 e alle 
18:45. La gara sarà trasmessa su Rai 2.

sci alpino

La 3Tre due ore prima e in diretta su Rai 2

Marcel

Hirscher

Carlo Ancelotti in conferenza stampa a Dimaro (foto Ciro Sarpa)

◗ PINZOLO

Il Bologna è al lavoro da vener-
dì scorso a Pinzolo. Ogni gior-
no, a metà mattina e al pome-
riggio  dopo le  17,  i  rossoblù  
scendono  puntualmente  in  
campo agli ordini di mister Fi-
lippo Inzaghi e dello staff tec-
nico. Tra partitelle, attività in 
palestra ed esercitazione tatti-
che è intenso il ritmo imposto 
dall’ex attaccante del Milan ai 
suoi ragazzi. Nello staff tecni-
co,  anche  un  professionista  
“local”, Luca Alimonta di Pin-
zolo,  preparatore atletico del  
Bologna Fc che, dopo aver la-
vorato in altre importanti so-
cietà  calcistiche,  sta  consoli-
dando la sua carriera di prepa-
ratore della serie A.

Il primo test sulla prepara-
zione della squadra oggi  alle  
17.30 con la partita amichevo-
le contro il Pinzolo Val Rende-
na. Domenica 15 luglio con-
fronto con La Fiorita San Mari-
no (ore 15.00). Sabato 21 luglio 
la partota con il Comano Ter-

me Fiavè (ore 17). E si conclu-
de, prima della partenza, do-
menica 22 luglio, con il quarto 
e ultimo test che vedrà il Bolo-
gna Fc in campo contro gli in-
glesi del Southampton Under 
23 (ore 17). 

Molto ricco anche il calen-
dario delle iniziative di intrat-
tenimento.  Si  entra  nel  vivo  
domani con la passeggiata ga-
stronomica alle 18.30 nel cen-
tro di Pinzolo e, a seguire, dalle 
20, la notte rossoblù con musi-
ca e festa nelle piazze e lungo 
le vie del paese. Sabato 14 lu-
glio, spazio alla comicità con il 
duo Dondarini/Dal Fiume che 
presenterà il suo divertentissi-
mo  spettacolo  comico  alle  
20.45 in piazza Carera; parteci-
perà anche una rappresentan-
za della squadra. La settimana 
proseguirà all’insegna degli al-
lenamenti. Da segnare in agen-
da venerdì 20 luglio, quando 
mister Filippo Inzaghi si pre-
senterà alle 20.30 sul palcosce-
nico di piazza Carera per dialo-
gare con tifosi e pubblico.

prima uscita al “pineta”

Il Bologna di Inzaghi
oggi in amichevole
con il Pinzolo Rendena

L’allenatore del Bologna Pippo Inzaghi al lavoro a Pinzolo
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