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Il difensore a pochi giorni dalla gara che vale lo scudetto contro il San Zaccaria: “Dovremo gestire
la tensione ed usare la testa, con quella si vince. La rete al Mozzanica è stata una grande gioia,
ora completiamo l’opera”
Si contano i giorni in casa Verona per la conquista del quinto scudetto della storia scaligera, il primo

dopo una attesa lunga più di sei anni dovuti al dominio incontrastato della Torres e della vittoria del

Brescia nella passata stagione. Proprio il Brescia è stata la rivale in questo campionato e proprio lei resta

l’unica antagonista nell’ultima giornata con quel -1 che non può lasciare tranquillo il Verona nonostante

l’importantissima vittoria di sabato scorso sul Mozzanica abbia ormai portato ad un passo le venete dal

tricolore. Fondamentale si è rivelata Federica Di Criscio, in esclusiva a DonneInGol, difensore cresciuta

nel club gialloblu che ha deciso la partita contro le orobiche con la rete che è valsa l’1-0 finale.

Pochi giorni fa la sua rete è sembrata valere molto più dei soli tre punti conquistati in classifica, mezzo

tricolore è sul vostro petto già ora.

“Il Mozzanica è sempre una squadra ostica da affrontare, ed è stata come immaginavamo una partita

difficile contro una compagine che all’andata ci aveva quasi sconfitto con la rete del pareggio arrivata nei

minuti finali, mentre in Coppa Italia ci ha eliminato dalla competizione nei quarti. E’ stata una vittoria

decisiva ed il gol è stata una gioia inaspettata visto che non segno molto. Spero possa davvero valere più

dei tre punti”.

In campionato avete avuto una partenza lenta, poi il rendimento è diventato costante con quasi nessun

passaggio a vuoto.

“Ritengo potessimo fare ancora meglio di così una volta trovato il giusto amalgama con le nuove

arrivate. In estate abbiamo cambiato tanto in organico e dovevamo prendere confidenza in campo tra di

noi, quindi qualche punto perso all’inizio era stato messo in conto, poi nel corso della stagione a mio

avviso siamo andate incontro a qualche pareggio di troppo lasciando punti importanti per strada”.

Cosa hanno portato i nuovi acquisti al Verona reduce dalla disastrosa scorsa stagione?

“Panico, Meandly, la stessa Bonetti hanno portato non solo qualità, ma anche quella fame e quella

Di Criscio: “Verona, non tremare”

FACEBOOK

,SEASON: 2015

Prossimo incontro
Como – Torres

26. Giornata

9 maggio 2015, 15:00

Stadio Comunale - Ponte Lambro (CO)

Classifica
Pos     Squadra G. Pti

1 • Verona 25 64

2 • Brescia 25 63

3 • Mozzanica 25 53

4 • Tavagnacco 25 47

5 • Firenze 25 45

6 • Torres 25 44

7 • Res Roma 25 38

8 • Riviera di R. 25 32

9 • San Zaccaria 25 28

10 • Cuneo 25 21

11 • Como 25 21

12 • Bari 25 15

13 • Pordenone 25 15
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Federica Di Criscio, 22 anni, esulta dopo

il gol al Mozzanica – Foto Buffo

esperienza che prima ci mancavano. Hanno aiutato molto noi

più giovani a gestire i momenti delicati del campionato,

diventando vere trascinatrici”.

Il derby di andata contro il Brescia può essere visto come lo

snodo cruciale della stagione? Una vostra sconfitta vi avrebbe

complicato non poco la strada per lo scudetto allontanandovi

forse irrimediabilmente dalla vetta.

“La partita di andata l’abbiamo giocata con una grande

determinazione ed unità di gruppo, con la giusta fame. E’ stata

la svolta in campionato, dove abbiamo acquisito anche quella

consapevolezza che ci mancava. Al ritorno invece abbiamo

pagato a carissimo prezzo lo sbandamento dei primi dieci

minuti della ripresa: vincevamo 1-0, avremmo dovuto gestire

meglio la partita, aspettando il Brescia, invece siamo rientrate

in campo con la testa sbagliata”.

Iniziate ad avvertire una tensione crescente in vista della

partita contro il San Zaccaria?

“La tensione c’è sempre, ma in questi giorni si fa sentire in modo particolare. Soprattutto con

l’avvicinarsi della partita e con lei del verdetto finale. Dobbiamo gestirla senza farla diventare ansia,

perché la testa fa la differenza”.

Cosa rappresenterebbe tornare alla vittoria dello scudetto per il Verona?

“Tanto. Per me sarebbe la prima volta e potete immaginare l’emozione, sarà uno scudetto da

incorniciare. Sono anni che la piazza non festeggia, in estate è iniziato un nuovo progetto che ha visto un

grande avvio e il tricolore sarebbe il giusto premio anche per tutte quelle persone che ci seguono e ci

sostengono sempre. Senza dimenticare anche tutti gli infortuni patiti nel corso della stagione che ci

hanno privato di calciatrici importanti, ma che sono state fondamentali nello spogliatoio”.

Lei fa parte anche del nuovo ciclo della Nazionale, con l’amichevole contro il Giappone ormai alle porte.

“Sono contenta di far parte di questo nuovo gruppo, molto ringiovanito su cui è stato costruito un

progetto a medio-lungo termine con come primo obiettivo la qualificazione agli Europei del 2017. La

delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali si avverte ancora, ma nel gruppo e nello staff c’è la

giusta determinazione per fare bene”.

In copertina Federica Di Criscio – Foto Buffo AgsmVerona
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.SEASON: 2017

14 • Orobica 25 8

Classifica
Pos     Squadra G. Pti

0 • Italia 0 0

0 • Svizzera 0 0

0 • Rep. Ceca 0 0

0 • Irlanda del Nord 0 0

0 • Georgia 0 0
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