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FloraBonafiniè ilpresidentedellaFimauto Valpolicella

Iniziaoggiper Gabbiadini e
compagnelasettimanadi
avvicinamentoallaSupercoppa
Italianachesabatoprossimo
metteràdifrontele
campionessed’Italiaal Brescia
vincitoredellaCoppa Italia.

Sonorientrateletre nazionali
azzurreimpegnatevenerdì
scorsocontro la Georgia,
mentreMaendly(nazionale
svizzera)eHarrison(nazionale
scozzese)si aggregherannoal
gruppogialloblùsolamenteda
mercoledì.Assenti, per
l’impegnocon la nazionale
under17,legiovaniPavana e
Soffia.Gliallenamenti di
questasettimanasi
svolgerannoall’Olivieri

StadiumdiviaSogare.Oggi e
domanileragazze siritroveranno
periniziare alle14.30 con la
prevenzionee alle15 con
l’allenamento.Mercoledì identico
programma,mainizio alle 10,
mentregiovedì evenerdìsi torna
incampoalle 14.30.Sabato la
Supercoppa. LUD.P.

Marco Hrabar

Come un fulmine a ciel sere-
no. Sono usciti i calendari di
serie B e, per due delle tre
squadre veronesi presenti, a
complicare il già difficile cam-
pionato da giocare sul campo
ci si è messa la Lega, inseren-
do nel girone della Fimauto e
della Fortitudo ben tre squa-
dre della Sardegna.

Nel girone A, infatti, oltre al
livello qualitativo di molte
squadre presenti, le due socie-
tà dovranno affrontare tre

trasferte ad Oristano, Capre-
ra e Villacidro che andranno
ad incidere sul budget di Fi-
mauto e Fortitudo che non
immaginavano minimamen-
te di affrontare questo impre-
visto, come conferma Flora
Bonafini, presidente della
squadra della Valpolicella.
«Tutto ciò mi da molto fasti-
dio», esordisce, «perché ora
ci troviamo in difficoltà per
dover affrontare questa situa-
zione. Fare queste tre trasfer-
te è una spesa che non avre-
mo mai pensato di dover so-
stenere dal momento che,
per raggiungere la Sardegna
dovremo anche raggiungere
Milano o Bologna per il volo
aereo e, inoltre, che sarà qua-
si impossibile fare tutto in
giornata».

Oltre al grosso problema le-
gato al budget c’è anche quel-
lo legato all’alto livello di que-
sto girone che sembra più
una A2 che una serie B. «Noi

vogliamo fare un campiona-
to fatto bene. Ci sono cinque
o sei squadre che possono
puntare a salire in serie A,
più l’incognita delle squadre
sarde che non sappiamo co-
me siano, rinforzate forse an-
che dal fatto che la Torres
non c’è più. Per noi», sottoli-
nea, «tutto questo dovrà esse-
re di stimolo e non prendere
niente sottogamba. Ci aspet-
ta un campionato tosto quin-
di voglio il massimo impegno
e non voglio la minima distra-
zione».

In linea con la Bonafini è an-
che il presidente della Forti-
tudo, Alberto Facincani, che
dice: «Non è stato un sorteg-
gio positivo. Tre trasferte in
Sardegna vanno a gravare
tantissimo sul nostro budget.
Una squadra ci poteva stare,
cercando magari di distribui-
re le altre negli altri gironi.
Noi dovremo essere bravi a
economizzare su ogni cosa».

Riguardo al campionato, Fa-
cincani afferma: «È un giro-
ne molto impegnativo e to-
sto. Sulla carta forse le tre
squadre sarde potrebbero
avere qualcosa in meno, ma
potremo dirlo solo quando
inizierà il campionato. Non
sarà facile per chi dovrà sal-
varsi ma anche per chi cerche-
rà di andare in serie A. Ri-
guardo a noi cercheremo di
fare in modo che tutto questo
sia uno stimolo per fare bene.
Sarà fondamentale partire su-
bito forte e ben concentrati,
senza prendere niente sotto-
gamba».

E conclude: «Devo comun-
que dire che una situazione
del genere non aiuta di sicu-
ro la crescita del calcio fem-
minile». Chi invece non ha
nulla di che lamentarsi è Fe-
derico Agresti, diesse della
Pro San Bonifacio che, inseri-
ta nel girone B, avrà sicura-
mente vita più facile rispetto
a Fimauto e Fortitudo. «So-
no contento», conferma,
«perché, guardando le squa-
dre dell’altro girone a noi è
andata meglio. Il fatto di esse-
re ad Est, ci faceva sperare di
essere nel girone B». Riguar-
do al campionato che dovrà
affrontare la squadra, Agre-
sti dice: «Come primo anno
di serie B, e quindi dovendo
fare esperienza, va bene così.
Per quello che conosco Porde-
none e Perugia potrebbero es-
sere le candidate a vincere.
Ma sono convinto che riusci-
remo a salvarci».•

Mancamenodiun mesealla
primadi campionato.Il17
ottobre, infatti, l’Agsm
debutteràincasacon la
neo-promossaformazione

piemontesedelLuserna
allenatadall’ex gialloblù Tatiana
Zorri. Ilmatchverrà
probabilmenteposticipatoa
domenica18ottobre,poichéle

scaligeresarannoimpegnateal
Bentegodigiovedì15 nel match
diritornodei sedicesimidi
ChampionsLeague.Loscontro
traAgsm Veronae Brescia

andràin scenaall’ottava
giornata:andatail9gennaio,
ritornoil30aprile 2016. La
giornatasuccessiva lescaligere
affronterannoilMozzanica.

Ludovica Purgato

La Nazionale Femminile
mette nel mirino l’Europeo
in Olanda e nella prima gara
di qualificazione sotterra la
Georgia con un perentorio
6-1.

L’Italia in rosa non concede
sconti e conquista i primi tre
punti portandosi in testa alla
classifica del Gruppo 6. Il ca-
pitano del Verona e della na-
zionale Melania Gabbiadini
è l’unica giocatrice gialloblù
a scendere in campo. Solo
panchina per Marta Carissi-
mi e tribuna per Federica Di
Criscio che in settimana ave-
va accusato un lieve risenti-

mento muscolare. Allo Sta-
dio «Alberto Picco» della
Spezia, sotto gli occhi del pre-
sidente federale Carlo Tavec-
chio, del direttore generale
Michele Uva e del capo desi-
gnatore Uefa Pierluigi Colli-
na, l’avvio di gara è con il bri-
vido, con la Georgia che pas-
sa in vantaggio al 3’ grazie ad
un colpo di testa sotto misu-
ra di Gabelia. Una doccia
fredda per l’Italia, che rischia
di subire anche il raddoppio
un minuto più tardi, quando
la stessa Gabelia sfrutta
un’altra disattenzione della
difesa e da pochi metri calcia
trovando la pronta risposta
di Giuliani. Serve una reazio-
ne immediata e ci pensa Va-
lentina Cernoia al 14’ a ripor-
tare il risultato in parità con
un bel diagonale sinistro. Pas-
sano dieci minuti e Manuela
Giugliano, classe 97, fa parti-
re un gran destro di prima in-
tenzione dal limite dell’area
che va a infilarsi sotto l’incro-
cio dei pali. Un gol spettacola-
re, il primo in maglia azzurra
per la più giovane Giugliano.

L’Italia trova la terza rete in
chiusura di tempo con Raf-
faella Manieri, brava a sfrut-
tare uno schema su calcio
piazzato. La ripresa è poco
più di una formalità, con le
Azzurre in pieno controllo
della partita e a segno al 14’
con Sabatino, che approfitta
di un errore del portiere geor-
giano e realizza il suo ottavo
centro in Nazionale. Dalla
panchina entra Girelli al po-
sto di Gabbiadini e con due
colpi di testa segna i gol del
definitivo 6-1. Unica nota sto-

nata l’infortunio nel finale di
Giugliano, costretta a uscire
dal campo e a lasciare la squa-
dra in inferiorità numerica.

«Settembre è un mese diffi-
cile per la nostra nazionale»,
ha spiegato Cabrini. «Siamo
in ritardo di preparazione ri-
spetto ad altri campionati eu-
ropei e non siamo al cento
per cento della condizione fi-
sica. Subire a freddo il gol ci
ha messo un po’ in difficoltà,
poi è venuta fuori la qualità
delle ragazze che sono state
brave a ribaltare il risultato

facendo una buona prestazio-
ne».

«Come federazione», ha ag-
giunto Carlo Tavecchio, «ab-
biamo preso delle decisioni
importanti per aiutare il cal-
cio femminile a crescere. Ab-
biamo fatto degli investimen-
ti di natura economica e ab-
biamo due nazionali femmi-
nili in più, ma l’apparenta-
mento con le squadre maschi-
li è la chiave di volta per ga-
rantire al movimento un futu-
ro migliore».•
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Calciofemminileerisotto
formerannoun connubio
perfettooggia Isola della
Scala.Questasera, infatti, le
campionessed’Italiasaranno
ospitialla49^ Fiera delRiso.
Assiemeallo staff tecnicoe
dirigenziale,sarannopresenti
dalle20al Palariso,dove
passerannounaserata disvago
degustandolespecialità.

Dopola cenavisiterannoi
padiglionidellamanifestazione
esaluterannoi lorosostenitori.
Uneventoimmancabile per

tutti i tifosiche potranno
incontrareleproprie beniaminea
pochigiornidalprimoimportante
appuntamentostagionale: la
SupercoppaItaliana. LUD. P.

SERIEB. Il ruolino dimarciadelle veronesiriserva dellesorprese. Agrestisicuro della salvezza

Trasfertedure,ilcalendario
punisceFimautoeFortitudo
Trele squadresarde.Bonafini:«Unaspesa che non
pensavamodi sostenere». Facincani:«Eilgirone è
moltoimpegnativo».ProSambonifacio soddisfatta
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l’altra metà del calcio

Letribune dell’OlivieriStadium

MelaniaGabbiadini con lamagliadellanazionale italiana.Ilcapitano hagiocatocontrola Georgia

QUALIFICAZIONI.Leazzurredominano laprimapartita.L’unica notastonataè l’infortuniosubitodalla Giugliano

Corsaall’Europeo,l’Italia
cominciaconilpiedegiusto
Batteseia unola Georgia anche
se l’inizio è da brividi. Delle veronesi
incampo soltantola Gabbiadini
Cabrini:«Preparazione nonal top»

Settimanadiallenamenti
SabatolaSupercoppa

“ Abbiamo
fatto investimenti
importantiper
farecrescere
ilcalciofemminile
CARLO TAVECCHIO
PRESIDENTEDELLA FIGC

LaFiera delRisodi Isola
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