Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento
Piazza Dante 15, 38122 Trento
Tel. 0461 494614 - Fax 0461 494615
uff.stampa@provincia.tn.it
COMUNICATO n. 2073 del 15/07/2013
Tribune del Pineta gremite ieri per la doppia seduta dei nerazzurri

IN SEIMILA ACCOLGONO L'ARRIVO DI
MORATTI A PINZOLO
Il presidente dell'Inter ha raggiunto sabato sera la Val Rendena, ricambiando l'affetto
dei tifosi con una lunga sessione di autografi e fotografie. In Piazza San Giacomo la
presentazione dello staff tecnico. Mazzarri: "In Trentino abbiamo trovato un clima
ottimale, un'organizzazione perfetta e strutture all'avanguardia per allenarci al
meglio"Tutti pazzi per l'Inter. Quasi seimila tifosi hanno seguito dagli spalti del centro sportivo Pineta l'allenamento
di domenica mattina dei nerazzurri, una lunga seduta di oltre due ore nella quale Kovacic e compagni hanno
svolto una serie di esercitazioni tecnico-tattiche, alternate ad un lavoro di forza in palestra e ad un
prolungato uno contro uno finale che ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi. Attorno alle dieci l'attenzione degli
spettatori è però stata catalizzata dall'arrivo del presidente Massimo Moratti, fin da subito osannato dai
presenti. Il numero uno nerazzurro ha seguito da bordo campo la seconda parte dell'allenamento, prima di
fermarsi per almeno mezz'ora a firmare autografi, dimostrando una grande disponibilità e attenzione nei
confronti dei tifosi. Al pomeriggio seduta tattica, con più di seimila spettatori impegnati a scrutare
attentamente la "nascita" della nuova Inter targata Mazzarri: in evidenza gli argentini Palacio e Icardi,
mentre hanno marcato visita l'acciaccato Kovacic e un Belfodil che in questa prima fase del ritiro, complice
il ramadan, sta gestendo con oculatezza le energie assieme allo staff tecnico e medico nerazzurro. Lavoro
specifico per i tre portieri, nel giorno in cui Handanovic ha festeggiato il proprio ventinovesimo
compleanno. Prima di raggiungere gli spogliatoi la squadra, assieme al preparatore atletico, ha svolto una
seduta di lavoro atletico nei campi e nei boschi che circondano lo stadio Pineta.
Sabato sera, invece, tanti applausi per lo staff dell'Inter, presentatosi ufficialmente nella splendida cornice di
Piazza San Giacomo, nel cuore di Pinzolo. Di fronte a più di duemila persone Roberto Scarpini, la voce
ufficiale di Inter Channel, ha chiamato uno ad uno sul palco i collaboratori di Walter Mazzarri, dal
massofisioterapista Massimo Dellacasa al dottor Franco Combi, dal collaboratore Giuseppe Santoro al team
manager Ivan Ramiro Cordoba, dalla bandiera nerazzurra Beppe Baresi al match analyst Michele Salzarulo,
dal collaboratore tecnico Luca Vigiani al preparatore dei portieri Nunzio Papale, del preparatore atletico
Giuseppe Pondrelli al vice allenatore Nicolò Frustalupi. Per ultimo, a strappare l'applauso più lungo, è salito
sul palco Mazzarri.
"Ho trovato un ambiente eccezionale - ha spiegato il tecnico livornese - e grande disponibilità e
professionalità da parte dei collaboratori e di tutte le persone che mi ha messo a disposizione la società. I
ragazzi mi sembrano molto motivati ed io sono qui per aiutarli a riscattarsi, dopo una stagione non in linea
con la storia e la tradizione dell'Inter. Il Trentino è una terra che si presta per questo tipo di preparazione
della squadra. Qui c'è un clima ottimale, un'organizzazione perfetta e strutture che sono idonee per svolgere
al meglio il nostro lavoro".
Nel frattempo si avvicina la prima, attesa, amichevole, in programma mercoledì 17 luglio a Pinzolo, quando
Mazzarri "disegnerà" la sua prima Inter per il test contro i dilettanti del Trentino Team. (mf) ()

