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La domenica nel mondo del calcio è sacra e per gli appassionati è il giorno dei riti.

E’, insomma il giorno del pallone per eccellenza, della partita e delle emozioni legate alla
propria squadra del cuore. È estate, non c’è il campionato, ma il trascorrere della domenica per
i tifosi del Napoli, seppur a Dimaro Folgarida, rimane lo stesso: il cuore palpita sulle tribune
dello stadio di Carciato, nella Val di Sole, per il nono anno consecutivo sede del ritiro azzurro. E
il tifo non è mancato, calore e numeroso, nel giorno delle prime volte: la prima domenica del
ritiro, la prima doppia seduta che porta il gruppo di Ancelotti ad accelerare sotto il profilo del
lavoro, la prima di lavoro intenso.
Ampia parte della mattinata è stata dedicata ad esercitazioni fisiche, sulla forza, sulla
coordinazione e sull’equilibrio, poi si è tornati a toccare il pallone che è già dominante nelle
sedute di Callejon e compagni. A proposito di prime volte, il primo gol del ritiro va sempre
sottolineato, è una sorta di benedizione sulla stagione che si prepara proprio in Val di Sole. È
stato il giovane Gianluca Gaetano a “battezzare” le porte dello stadio di Carciato, il talento
classe ‘2000, che ha strappato tre presenze in prima squadra con Ancelotti, pronto a studiare la
sua crescita durante il ritiro di Dimaro. Ancelotti ha convocato undici ragazzi del vivaio, di cui
cinque della Primavera oltre Gaetano: il portiere Idasiak (classe ‘2002, il più giovane di tutti),
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Zanoli, Zedadka, i diciottenni Labriola e Sgarbi. “Solo se ci credi i sogni si realizzano, è solo
l’inizio”, con questa frase Gaetano su Instagram ha condiviso un’istantanea del suo gol che ha
aperto la prima partitella del Napoli sul campo di Carciato. Largo ai giovani responsabilizzandoli
e portandoli dentro un’esperienza molto formativa, Ancelotti, che ha allenato in tutti i cinque
principali campionati europei, ha portato nel Napoli una visione di stampo internazionale nella
valorizzazione di giovani talenti.
Domani, al terzo giorno di ritiro in Val di Sole, Ancelotti farà il punto della situazione sul suo
Napoli work in progress alle 12:30 in conferenza stampa. Martedì sera, invece, il centro
congressi di Folgarida (ore 21.15) si riempirà di tifosi azzurri pronti a confrontarsi con Ancelotti e
due calciatori. E secondo tradizione quest’evento vede la presenza del presidente De
Laurentiis.
Nel pomeriggio, sempre di domani, il mister sarà l’ospite d’onore dell’inaugurazione del Mercato
contadino dei prodotti della Val di Sole che sarà ospitato nell’antistadio di Carciato (ore 16.30).
In vendita vi sono quei prodotti genuini a Km0 che arricchiscono la dieta a Dimaro Folgarida dei
giocatori napoletani
La prossima settimana rappresenta una marcia d’avvicinamento al debutto in amichevole del
Napoli contro il Benevento guidato da Filippo Inzaghi, allievo di Carlo Ancelotti ai tempi della
Juventus e del Milan, dove insieme hanno vinto scudetto, Coppa Italia, Champions League,
Supercoppa Europea e Mondiale per Club. Praticamente tutto. Il calcio d’inizio è previsto sabato
13 luglio alle 17:30. È possibile acquistare i biglietti per la partita sia nell’ufficio Apt di Dimaro
che on-line (link: https://www.liveticket.it/ritironapolivaldisole ). La tribuna aggiuntiva aumenterà
la capienza degli spettatori.
Da ricordare che i tifosi presenti in val di Sole possono sfruttare le opportunità garantite dalla
Val di Sole Opportunity-Trentino Guest Card, che permette anche di salire in quota usando gli
impianti di risalita di cui la valle è dotata. Ma vi sono molte altre offerte a disposizione alla Card
che verrà consegnata agli ospiti della val di Sole, semplicemente soggiornando per almeno due
notti nelle strutture convenzionate con la locale Apt. Una manna per i tifosi che in numero
sempre crescente raggiungono la Val di Sole. Un regalo da sfruttare velocemente. Ancora
qualche opportunità di soggiorno si registra soprattutto per la prima settimana di ritiro.

Per tutte le INFO: www.valdisole.net
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