
CALCIO «Siamo stati messi a nostro agio nel lavoro dalla
società che ha impostato un progetto sui giovani
Importante l’impegno di gioco durante la settimana»

«Il club nerazzurro è una tappa importante per la mia
formazione e da lunedì inizierò il Master allenatori»
Iniziò all’Ajax e fu consulente al Cesena e al Livorno

Michele Santoni, lo stratega di De Boer
L’arcense di madre olandese è nello staff
«Il mio compito è l’analisi degli allenamenti»

TRENTO - Christian Merli sarà in gara domani, con la sua Osella
FA30, nella cronoscalata Hesthofen - St. Agatha, vicino Linz in
Austria, valida per il Campionato austriaco e la Coppa Fia Eu-
ropa Centrale. Una manifestazione su invito ed un ulteriore oc-
casione per testare le ultime modifiche apportate alla sua sport.
Christian, conosce la corsa austriaca? «No, mai vista. Mi è stato
detto che i tre chilometri e 200 metri di gara sono molto veloci.
Sono in programma due manche di prova al sabato, mentre
domenica mattina si potrà effettuare un altro passaggio. Quindi,
le due manche di gara. Gli organizzatori sperano sia abbassato
il record del francese Sebastien Petit, che lo scorso anno, al
volante della Norma BMW 4.000 cc, ha staccato il miglior crono
nella manche di gara in 1’07.577. Una media di 242,690 km orari.
Ma il nostro principale obbiettivo è testare alcune soluzioni
aerodinamiche in vista della prossima stagione. Quindi, un’oc-
casione da non perdere. Non posso permettermi di lasciarmi
sfuggire appuntamenti di questo tipo, visto che è proibitivo
chiudere un tratto di strada in salita per una giornata di prove.
Colgo l’occasione per smentire categoricamente le voci che
mi vedrebbero gareggiare con la Wolf nel 2017». Ma. Fra.

PRESSANO - È tempo di cam-
pionato e soprattutto è tempo
di derby, dalle ore 19 al Palavis,
per la Pallamano Pressano Cr
Lavis che comincerà il proprio
cammino nella serie A. I giallo-
neri, alla sesta stagione assolu-
ta e consecutiva nella massima
serie, inizieranno la stagione
con un piatto forte del campio-
nato: il derby tutto trentino con
la Pallamano Mezzocorona.
Grande attesa in tutto l’ambien-
te per osservare le gesta del
nuovo Pressano che, sempre
sotto la guida di Branko Dum-
nic, si presenterà in campo con
qualche novità. Senza Alessan-
drini e Franceschini ma con Dal-
lago e Folgheraiter in più. Re-
cuperato l’infortunato Pedron,

il team rotaliano può contare
sostanzialmente sulla rosa degli
ultimi anni, con Kovacic ed il ri-
trovato Boev a garantire qualità
ed esperienza, Amendolagine
garanzia fra i pali e tanti giovani
a completare lo schieramento.
Pressano dal canto suo dispone
di un roster di tutto rispetto che
punta a portare a casa questo
derby che i gialloneri hanno
sempre vinto dal 2009 a questa
parte. Mancherà all’appello l’ar-
gentino Mariano Bertolez, alle
prese con le ultime settimane
di recupero dall’infortunio al
ginocchio che lo scorso novem-
bre lo mise ko. I ragazzi di Mez-
zocorona vogliono mettere i pa-
li fra le ruote dei cugini giallo-
neri.

Pallamano |  Tanta curiosità per il nuovo Pressano

Il campionato comincia col derby
Al Palavis arriva il Mezzocorona

      Goleada del Fiemme; non si è disputato il match tra Dro e Valrendena

Allievi e giovanissimi, ecco i risultati
CALCIO

Sopra Michele
Santoni con
l’intero staff
dell’allenatore
nerazzurro
Frank De Boer,
a destra in alto
l’analista
arcense e qui a
sinistra l’Inter
in campo

CRISTIANO CARACRISTI

MILANO - C’è un po’ di Trentino
nella nuova Inter di Frank De
Boer, nel suo staff infatti l’olan-
dese trainer dei nerazzurri si è
portato il fido Michele Santoni
con cui aveva già lavorato ai
tempi dell’Ajax.
Arcense, ma con origini olande-
si da parte di madre, il nonno
fu addirittura fra i fondatori del
team olandese, Michele Santoni
dopo aver lavorato coi lancieri
è tornato in Italia per fare il se-
condo a Mimmo Di Carlo sia
con il Cesena che col Livorno.
La scorsa stagione l’avventura
nel settore giovanile della Lazio,
guidando gli Allievi Nazionali
finché Lotito non ha promosso
Simone Inzaghi alla prima squa-
dra e di conseguenza Santoni
alla Primavera biancoceleste.
Quest’anno la chiamata dell’ami-
co Frank che lo ha voluto al suo
fianco per la missione nerazzur-
ra.
«Dopo qualche anno di campo
- ci spiega Santoni - sono tornato
a fare le analisi video per la
squadra sia per le gare che so-
prattutto per gli allenamenti
con la programmazione. Poi es-
sendo italiano ho la responsa-
bilità delle dinamiche di gioco
del nostro calcio».
Quale impatto hai avuto con la so-
cietà Inter?
«Estremamente positivo. Siamo
stati subito messi a nostro agio
accontentandoci nelle richieste
fatte. La proprietà straniera ha
anche programmato un poten-
ziamento per il Settore Giova-
nile che l’Italia, rispetto all’Olan-
da, non ha ancora percepito dal
tutto. Ma già contro la Juventus
abbiamo inserito in campo nel
corso della partita un giocatore
come Miangue».
Lo staff di De Boer, oltre che da
Santoni, è composto dal secon-
do Trustfull, dall’ex giocatore
del Padova Kreek e dal prepa-
ratore atletico Schoenmaker;
dello staff precedente è rimasto
il solo Bonaiuti come prepara-
tore dei portieri, inoltre sempre
da casa Inter sono stati affian-
cati i preparatori  per il recupe-
ro degli infortunati ed altri aiuti
per Santoni nelle analisi dei vi-
deo.
Tornando al tuo lavoro di analisi
video su cosa si sviluppa maggior-
mente?
«Soprattutto - osserva Michele
- sugli allenamenti come precisa
volontà di De Boer. Ovvio che
ci sono anche le partite delle
avversarie, ma occupano uno
spazio inferiore. Proprio la filo-
sofia dettata dall’Inter preferi-

sce la prevalenza del lavoro che
facciamo sul campo durante la
settimana. A differenza del cam-
pionato olandese, dove anche
le squadre più piccole cercano
comunque sempre di giocare,
qua la situazione varia. Para-
dossalmente è più facile analiz-
zare e affrontare nel miglior mo-
do una squadra come la Juven-
tus, che rimane la favorita qui
in Italia e fra le più attrezzate in
Europa, che non una formazio-
ne che lotta per retrocedere che

offre pochi spazi all’avversario».
Quale obiettivo vi siete prefissa-
ti?
«Quello che sanno tutti, ovvero
entrare nelle prime tre posizioni
per poter fare la Champions
League il prossimo anno. Pro-
prio la vittoria con la Juventus
di domenica scorsa è stata im-
portante come stimolo ed ora
non possiamo che puntare ai
piani più alti della serie A».
L’Inter per te è un punto d’arrivo
o di partenza?

«La considero una tappa impor-
tante per la mia formazione. Fra
l’altro da lunedì inizierò anche
il Master allenatori a Covercia-
no e quindi ho sempre la spe-
ranza e l’obiettivo di poter gui-
dare una squadra in prima per-
sona. Certamente arrivare in
una società così importante mi
dà una grande soddisfazione e
sarà d’aiuto anche per program-
mare il mio futuro, Senza dimen-
ticare le esperienze già fatte in
precedenza».

TRENTO - Tra mercoledì e giovedì
sera è andato in scena il turno in-
frasettimanale dei campionati di
qualificazioni Elite delle categorie
Allievi e Giovanissimi e valido per
la 3ª giornata d’andata. Nella cate-
goria Allievi non si è disputato il
match tra il Dro e il Valrendena per
un guasto all’impianto d’illumina-
zione.
Allievi A: Bassa Anaunia - Anaune
0-3, ViPo Trento - Lavis 5-0. Ha ri-
posato Rotaliana. Classifica: ViPo
Trento 9, Anaune*, Lavis* e Rota-
liana* 3, Bassa Anaunia 0. (*una
partita in meno). Allievi B: Bena-
cense - Baone 3-2, Calciochiese -
Arco 3-2, Dro - Valrendena rinv.
Classifica: Benacense 9, Arco e Cal-

ciochiese 6, Dro* 3, Valrendena* e
Baone 0. (* una partita in meno).
Allievi C: Aquila Trento - Trento 3-
4, Fiemme - Solteri 7-3, Valcembra
- Gardolo 0-1. Classifica: Trento e
Gardolo 9, Fiemme e Aquila Trento
3, Valcembra e Solteri 1. Allievi D:
Azzurra - Fersina 1-3, Borgo - Telve
1-3,Calisio - Levico T. 0-3. Classifica:
Telve 9, Fersina 7, Azzurra e Levico
T. 4, Borgo 1, Calisio 0. Allievi E:
Alense - Vallagarina 5-1, Sacra Fa-
miglia - N.A. Vallagarina 1-2. Ha ri-
posato Mori S.S. Classifica: Alense
9, N.A. Vallagarina 6, Sacra Fami-
glia**, Mori S.S.** e Vallagarina* 0
(**due partite in meno, * una par-
tita in meno). Giovanissimi A: Mori
S.S. - Azzurra 8-3,N.A. Vallgarina -

Aquila Trento 4-4, Vallagarina -
Alense 1-1. Classifica: Mori S.S. 9,
Vallagarina 7, N.A. Vallagarina e
Aquila Trento 4, Alense 1, Azzurra
0. Giovanissimi B: Anaune - Bassa
Anaunia 4-0, Gardolo - Vipo Trento
0-2, Rotaliana - Fiemme 2-8. Classi-
fica: Anaune e ViPo Trento 9, Gar-
dolo 6, Fiemme 3, Bassa Anaunia e
Rotaliana 0. Giovanissimi C: Fersina
- Primiero 0-2, Levico T. - Calisio 1-
0, Trento - Borgo 4-0. Classifica:
Trento e Primiero 7, Levico T. 5,
Borgo e Calisio 3, Fersina 0. Giova-
nissimi D: Arco - Calciochiese 16-0,
Baone - Benacense 0-2. Ha riposato
Dro. Classifica: Arco*, Baone e Be-
nacense* 6, Dro* e Calciochiese 0
(* una partita in meno). Fr. To. Gli Allievi si sono dati battaglia anche a metà settimana

Automobilismo |  A St. Agatha vicino a Linz

Merli invitato con la sua Osella
alla cronoscalata in Austria
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