
Ludovica Purgato

Riscaldamento, lavoro di for-
za e infine tattica. Quello di
martedì sembrava un allena-
mento come un altro per
l’Agsm Verona e invece si è
concluso con un fuori pro-
gramma del tutto particola-
re. In una bellissima giornata
di sole e nel giorno del suo
ventinovesimo compleanno,
il portiere Stéphanie Öhrs-
tröm ha ricevuto un’origina-
lissima proposta di matrimo-
nio dal fidanzato storico, il ve-
ronese Gionata Basile.

Con la complicità di mister
Longega e delle compagne di
squadra, tutte schierate a rap-
presentare la richiesta di ma-
trimonio («mi vuoi sposa-
re?») stampata lettera per let-
tera sulle loro magliette blu:
«È stata davvero una bella
improvvisata, del tutto ina-
spettata», fa lei. «Erano tutti
d’accordo. Gionata non è una
persona a cui piace ricevere
tante attenzioni, non mi sa-
rei mai immaginata una pro-
posta così».

Raccontacom’è andata...
«Il mister mi ha chiamata in
sala riunioni, pensavo voles-
se rivedere i gol subiti col Bre-
scia, invece ho trovato un
mazzo di dodici rose rosse
con un biglietto che diceva di
tornare in campo. Dove c’era
Johnny che mi aspettava:
mai mi sarei immaginata
una cosa del genere».

Cioè?
«Mi sono girata verso la tribu-
na e c’erano tutte le mie com-
pagne girate di spalle. Si so-
no voltate una alla volta e con
le magliette hanno composto
la scritta. Sono rimasta senza
parole».

Forse è un po’ scontato... Ma hai
rispostodisì?
«Certo. Non abbiamo ancora
deciso una data, abbiamo
parlato velocemente e penso
che ci sposeremo nella prima-
vera del prossimo anno. Sa-
rebbe stato bello farlo subito
ma i tempi sono troppo stret-
ti e preferiamo organizzare
tutto con calma».

VisposereteinItaliaoinSvezia?
«Penso in Italia, soprattutto
per il meteo. Qui il tempo è
sicuramente più affidabile.
Anzi, l’idea è quella di sposar-
ci proprio a Verona».

Cerimoniareligiosa o civile?
«Sicuramente ci sposeremo
con una cerimonia civile. Gio-
nata non è religioso e non ha
ricevuto i sacramenti quindi
non potrebbe neanche spo-
sarsi in chiesa. Ad ogni modo
nemmeno io sono particolar-
mente credente e oltretutto
non sono cattolica».

VedremoalloraunaStéphaniein
abitobianco?
«Direi proprio di sì. La cosa
mi emoziona e sarà diverten-
te organizzare tutto, anche se
richiederà un bel po’ di tem-

po. Sono felicissima».

Lapiacevoledistrazioneèarriva-
ta al termine dell’allenamento in
preparazione dell’impegnativo
matchdisabato.
«Vogliamo cancellare il pas-
so falso commesso contro il
Brescia. Ma anche la prossi-
ma sarà una partita difficilis-
sima, il Mozzanica è una bel-
lissima squadra, da sempre
ostica per noi. Inoltre il cam-
po non è dei migliori e non
facilita il nostro tipo di gioco.
Ma combatteremo fino alla fi-
ne vogliamo tornare in vetta
e dimostrare il nostro reale
valore».

Qual è l’attaccante che ti fa più
paura?
«Direi che tutto l’organico è
forte, loro sono una vera squa-
dra. Certo poi c’è Marta Ma-
son che è molto brava, così
com’è decisamente forte Va-
lentina Giacinti, ma la reale
forza del Mozzanica, a mio av-
viso, è nell’unità di intenti,
nel modo di giocare insieme.
E in avanti sono molto veloci,
bisognerà preparare la parti-
ta al meglio». •

ROSEROSSEPER STEPHANIE.Fiorinegli spogliatoie ladichiarazionestampata sullemagliette:«Aspetteremo laprimavera del2016,Verona èperfettaperlenozze»

Öhrström,l’amorestravincesulcampo
Laproposta dimatrimonioarriva
subitodopol’allenamento,
complici le compagnedi squadra:
«Tuttoinatteso,sono felicissima»

Doppiocolpo
alRosafutsal
in Valpantena

BolidiUnited
okalTorneo
diNatale

Inattesadellaripresa del
campionatodiserieD le
ragazzedell’Agsm Verona
calcioa5 hannopreso parteal
triangolareprimoTrofeoRosa
Futsalorganizzatodalclub
scaligeronel palazzettodi
QuintodiValpantena.Torneo
dominatograziea un pienodi
vittorie.Nel primomatch
l’AgsmVerona hainfattiavuto
lameglio sul FutsalRovereto
per2-1grazie alladoppietta di
VeronicaBrutti. Perletrentine
inreteMartinelli.Nella
secondagaraleragazzedel
Leccohannobattuto Rovereto
per5-2enellaterzae decisiva
garaleveronesihannoavutola
meglioanchesul Lecco con le
retidiBruttieArietti,
aggiudicandosilavittoria
finale.Traun matchel’altrosi
sonoesibite leapplauditissime
ragazzedelFantasy Skate
dopochetuttelepartecipanti
avevanovisitatoilMuseo della
radiodiVerona. LUD. P.

Calcioa5

Proseguonosenzasostale
attivitàdelcalcioa cinqueal
campocopertodelcircolo Pupi.
Anchedurante levacanze
nataliziegli appassionatidi
questadisciplina,sempre più
diffusa,sisono ritrovatiper
disputareil tradizionaleTorneo
diNatale,appuntamento chesi
ripetedal2008echehavisto
stavoltatrionfarela squadra
deiBolidiUnitedal terminedi
un’edizionesoddisfacente, in
terminidiadesioni,a sentire
l’opinionedegli organizzatori
EmanueleSignanini e
AlessandroCaceffo.

CAMPIONATOLIBERTAS:
SPACOBOTINTESTA. Nel
frattempoil 34esimo
campionatoprovinciale
Libertashadecretatoi
campionid’inverno, gli Fc
Spacobotcheguidanola
classificaa 18punti.Gli
SpartakAugusta restanoalla
calcagnaedellacapolistaa un
solopuntodidistaccomentrre
sulterzo gradinodel podiocon
16puntiall’attivo ci sonoi
DinamoPorto Rozepoigli Ever
Green,La Rosta Cafè, Jackals
TxlogisikeBardo.La squadra
piùcorrettainquestaprima
partedicampionatoèstata la
Txlogisik,cheha conquistatola
CoppaDisciplina. A guidarela
classificacannonieri c’èMarco
Boscaini,con ben21 reti
segnate,inseguitodaCristian
Caciottoliaquota 17 eMattia
Bazzerlaa sedici. LUD. P.

CircoloPupi

Gionatae Stephaniein campocon la propostadi matrimoniostampata sulle magliedelle compagne

Calcio femminile
Oltreilpallone

MissNovellino
«Anche il calcio
èperledonne»

Unbacioappassionato e unmazzodi rose:le nozze siavvicinano

Il nuovo anno si è aperto con
la sconfitta di Sossano ma
con l’ultimo pareggio conqui-
stato in trasferta a Sanguinet-
to il Raldon ha chiuso abba-
stanza bene il girone d’anda-
ta. A una partenza difficile -
forse prevedibile vista la li-
nea di condotta messa in atto
dalla società - ha fatto riscon-
tro una serie di risultati utili
che ha portato la squadra a
scalare la classifica e a rag-
giungere quota 17.

Dieci punti nelle ultime set-
te partite, 17 in tutto al giro di
boa (con 17 reti all’attivo e 21
al passivo) in conseguenza di
due vittorie, quattro patte e
una sconfitta, escalation che
testimonia chiaramente i pro-
gressi compiuti dalla squa-
dra allenata da Roveda.

Un ciclo che conferma co-
me formazione neroverde
possa essere considerata una
delle più interessanti candi-
date alla salvezza diretta.

Sono cinque le formazioni
ammassate in tre punti, e se
si sentono tranquille, o quasi,

quelle che la precedono an-
che il Raldon della presiden-
tessa Francesca Sacco può
sentirsi in corsa. La squadra
infatti è ben assortita, forma-
to da giovani di belle speran-
ze e da giocatori di esperien-
za e ha dimostrato di essere
in grado di recuperare punti
determinanti sia contro av-
versarie dirette che contro ri-
vali più quotate. •F.L.

PRIMACATEGORIA.Buono il finaled’andata

IlRaldonriprendefiato
L’idea?Evitareiplayout

Il Pozzo è partito lancia in re-
sta con il fermo proposito di
risalire subito la china e gua-
dagnarsi senza esitazioni il
salto in Prima categoria. Ha
iniziato quindi la stagione
col piede giusto e a fine anda-
ta il bilancio della squadra
targata Roberto Praga e alle-
nata da Andreoli-Malacchini
può essere considerato
senz’altro positivo. Significa-
tivi i numeri: 8 vittorie, 5 pa-
reggi e 2 sconfitte, 26 gol rea-
lizzati e 14 subiti. Seconda in
classifica alle spalle del Butta-
pedra e con Onofrio capocan-
noniere del girone con 11 cen-
tri, la squadra rossoblù sta ri-
spettando la tabella di mar-
cia prefissata nonostante
l’incontentabile presidente
reclami 3, 4 punti in più:
«Ma sono soddisfatto perché
ci sono stati più aspetti positi-
vi che negativi. Ci siamo
espressi sempre in maniera
più che soddisfacente tranne
che in un paio di partite che
comunque sono servite a dar-
ci più carica, più determina-

zione e più voglia di miglio-
rarci, sia sotto l’aspetto tecni-
co-caratteriale che umano.
La squadra ha ancora grossi
margini di miglioramento
per cui sono sicuro che alla
fine sarà il Pozzo, malgrado
le insidie del Salizzole e del
Buttapedra, a conquistare il
primato. Ci credo, sì, lavoria-
mo per questo e so che ci so-
no tutti i presupposti». •F.L.

LaÖhrström impegnatasul campo conla casacca dell’Agsm

MisterAlessandro Roveda

«Tuttoè partitodamio padree
damiozio,ho iniziatoagiocare
all’etàdi 4anni, sonosempre
stataappassionata.Sono tifosa
delMilan.Mipiacerebbe

diventarepresentatrice inuna
trasmissionesportiva.Ilcalcio è
ancheunosportper donnecome
danza,piscinae pallavolo»: così
siè espressa DeboraNovellino,

tarantina,18 anni,terzino
dellaPinkBarie nipote,
votataprima missdell’anno di
MissItaliae ammessaalle
prefinalinazionali aJesolo.

Ilpresidente Roberto Praga

SECONDACATEGORIA.Presidenteall’attacco

Pozzo,seilanciatissimo
Praga:«Vinceremonoi»

VeronicaBrutti
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l’altra metà del calcio

AVVISO DI GARA AGGIUDICATA

ENTE APPALTANTE: AGEC, Via E. Noris, 1 
- 37121 Verona - Tel. 045/8051311 - Fax 
045/8051308.
DESCRIZIONE: Realizzazione di n. 
32 alloggi di edilizia sovvenzionata - 
programma di riqualificazione urbana per 
alloggi a canone sostenibile - complesso 
ex Caserme Santa Marta e Passalacqua - 
Verona. CIG 6367100921
PROCEDURA: Aperta - criterio del prezzo 
più basso.
AGGIUDICAZIONE: offerte pervenute: 225 
- Aggiudicataria: NOTARIMPRESA di Milano.
ALTRE INFORMAZIONI: sul sito www.agec.it.

Verona, 7 gennaio 2016
Il Dirigente Area Gestione Del Patrimonio 

Avv. Massimiliano Brugnoli

AVVISO RELATIVO AD ACCORDI QUADRO AGGIUDICATI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AGEC - Via E. Noris, 1 - 37121 - Verona (Tel. 
0458051311 - fax 0458051308 - PEC gareappaltiacquisti@pec.agec.it - SITO 
www.agec.it) 
DESCRIZIONE: n. 7 procedure aperte per la conclusione di n. 7 Accordi Quadro (CUP 
G34E15001080005) con più operatori economici e precisamente: GARA 1 - Opere 
murarie ed affini - CIG 6339498F3B; GARA 2 - Opere da fabbro CIG 6339533C1E; 
GARA 3 - Opere da falegname CIG 6339559196; GARA 4 - Opere da pavimentista 
CIG 6339576F99; GARA 5 - Opere da pittore CIG 633960685D; GARA 6 - Opere Idro-
termo-sanitario CIG 6339622592; GARA 7 - Opere da elettricista CIG 6339641540.
PROCEDURA: Aperta - Criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

AGGIUDICAZIONE:
GARA 1 - Opere murarie ed affini - offerte pervenute 84 - aggiudicatari 9: Paolo Beltrami 
Spa - Costruzioni Ferracin Srl - Tecnica Restauri Srl - Viviani Impianti Srl - Myenergy Spa 
- Faccio Srl - Impredil Srl - Cognolato Srl - Impresa Costruzioni Rolla Geom. Pietro Srl ; 
GARA 2 - Opere da fabbro (offerte pervenute 27 - aggiudicatari 6): Impresa Edile 
Brentegani Italo & C. Snc - Falegnameria Romagnoli Srl - Feoli Domenico - Tomellini 
Srl - Bernabè & Ballarin Srl - Falegnameria Manzati Sas; 
GARA 3 - Opere da falegname - offerte pervenute 27 - aggiudicatari 8: Spallina Lucio 
Srl - Edilnec Srl - Maser Srl - 3F di Fusco Vincenzo & C. Snc - A.T.S. Costruzioni 
Generali Srl - LASA F.lli Nata Srl - Impresa Edile Brentegani Italo & C. Snc - 
Falegnameria Romagnoli Srl; 
GARA 4 - Opere da pavimentista - offerte pervenute 23 - aggiudicatari 6: NG Srl 
Costruzioni ed Impianti - VIOLA Srl - LASA F.lli Nata Srl - A.T.S. Costruzioni Generali 
Srl - Impresa Edile Brentegani Italo & C. Snc - Bernabè & Ballarin Srl; 
GARA 5 - Opere da pittore - offerte pervenute 45 - aggiudicatari 6: S.M. Edilizia 
Srl - ATIR Srl - CREA.MI Srl - SADA Srl - TECNO LAVORI Srl - Bezzegato Antonio Srl; 
GARA 6 - Opere Idro-termo-sanitario - offerte pervenute 38 - aggiudicatari 8: 
CAMEDIL Costruzioni Srl - NBI Spa - De Marchi Impianti Srl - R.G. Impianti Srl - VIOLA 
Srl - I.TEC. Srl - Spallina Lucio Srl - Belli Srl;
GARA 7 - Opere da elettricista - offerte pervenute 60 - aggiudicatari 8: Stacchio 
Impianti Srl - Viviani Impianti Srl - VERONA COSTRUZIONI Srl - Bozzo Impianti Srl - 
SICONTRAF Srl - GIE Impianti Sas - DIELETTRIC Srl - Palandri e Belli Srl.
ALTRE INFORMAZIONI: la documentazione di gara è pubblicata sul sito www.agec.it.

Verona, lì 7 gennaio 2016 - IL DIRETTORE GENERALE - Dott.ssa Maria Cristina Motta
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8 PER LA PUBBLICITÀ DEGLI ENTI

E DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

• La Legge la impone
• I cittadini la esigono
• Questo giornale la diffonde

Nello spirito della Legge 25 febbraio 1987 
n. 67, articoli 5 e 6, questo quotidiano nella 
sua area di diffusione, è il mezzo naturale 
per veicolare le comunicazioni ex legge de-
gli Enti e delle Amministrazioni Pubbliche.

Verona
Corso Porta Nuova, 67

Tel. 045 960.0200
www.publiadige.it
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