
GiuliaPizzolato, 21anni, centrocampistadellaPro SanBonifacio

Ludovica Purgato

Agsm Verona contro Accade-
mia Acqui: risultato finale
13-0. La stagione gialloblù co-
mincia da qui. Con un test
match contro una compagi-
ne neopromossa in serie B,
che oltre al rotondo risultato
lascia segnali positivi. La dif-
ferenza di categoria si fa sen-
tire in campo, anche se il gap
viene parzialmente colmato
dalle tante assenze gialloblù.
Il tecnico Renato Longega
manda in campo dal primo
minuto ben tre giocatrici del-
la squadra Primavera e nel se-
condo tempo schiera il portie-
rone Öhrström in attacco, ca-
pace di segnare addirittura
una tripletta.

Insomma, a che punto è
questo Verona? «C’è ancora
tanto da lavorare», spiega
Longega, «ma abbiamo tutto
il tempo a disposizione».

Mister,qualisegnaliarrivanodal
campo?
La squadra si sta muovendo

bene e sta crescendo, ma de-
vo ammettere che abbiamo
fatto fatica a disputare la par-
tita, perché avevamo ben sei
giocatrici fuori dal campo.
Penso, comunque, che quan-
do saremo al completo avre-
mo a disposizione un buon
gruppo e miglioreremo di si-
curo il nostro gioco.

Seigiocatrici indisponibili?
Sì, purtroppo. Fortunata-
mente stanno recuperando i
loro piccoli acciacchi e da
questa settimana dovrebbe-
ro tornare ad allenarsi quasi
tutte con la squadra.

Ci potrebbero essere altri nuovi
arrivi?
Sì, sicuramente. Una punta
potrebbe arrivare già questa
settimana, poi siamo alla ri-
cerca di un altro attaccante,
di un centrocampista e di un
difensore. Ci stiamo muoven-
do in questo senso, ma non è
semplice scegliere, perché so-
no atlete straniere e dobbia-
mo fare attenzione a non
commettere errori di valuta-

zione. Vogliamo giocatrici di
grande qualità e capaci di fa-
re realmente la differenza.

Perconoscereledatedelcampio-
nato bisognerà probabilmente
aspettaresettembre.
Sì, ed è un grosso disagio.
L’unica data che abbiamo è
quella della Champions Lea-

gue e ci stiamo preparando
in vista di questa competizio-
ne. Speriamo che non ci sia-
no tanti altri appuntamenti
prima perché abbiamo tante
giocatrici da recuperare e un
organico da completare. Sia-
mo in rodaggio e stiamo pro-
vando a crescere, ma siamo
ancora un po’ indietro per
quanto riguarda la prepara-
zione. Ci auguriamo di arriva-
re alla prima partita di Cham-
pions nella migliore forma
possibile.

Si rischia di arrivare in Europa
senza nemmeno una partita gio-
catasullegambe.
È un rischio reale e molto pro-
babile. Se andrà così non sa-
rà di certo facile capire la con-
dizione della squadra, tutta-
via questa è la situazione ed è
inutile piangersi addosso.

Le avversarie in Champions sa-
ranno le austriache del St.Pölt-
en.Sorteggiofavorevole?
Diciamo che non è andata
male, ma solo il campo ci sve-
lerà la reale forza dell’avversa-
rio. Quel che è certo è che noi
vogliamo passare questo tur-
no e ce la metteremo tutta. Ci
fa piacere giocare la gara
d’andata in trasferta perché,
in questo modo, se al ritorno
avremo bisogno di aiuto po-
tremo contare sul grande ap-
porto dei nostri tifosi.•

Marco Hrabar

È cominciata la preparazio-
ne della Pro San Bonifacio
che, da martedì scorso, sta su-
dando sul campo in vista del
prossimo campionato. Molti
volti noti, ma anche volti nuo-
vi, tra i quali Giulia Pizzolato,
21 anni, centrocampista vi-
centina che approda alla cor-
te di Christian Dori dopo due
anni alla Fimauto Valpolicel-
la. «Per me quest’anno era
giunto il momento di prende-
re delle decisioni e quindi ho
scelto di cambiare aria», dice

la Pizzolato, che spiega: «Gli
ultimi due non sono stati per
me buoni sia a livello calcisti-
co che a livello fisico perché
ho subìto anche un fastidioso
infortunio alla schiena». Il
progetto proposto dal diretto-

re sportivo Federico Agresti e
dal mister Cristian Dori han-
no dunque convinto la Pizzo-
lato a vestire nel prossimo
campionato la maglia della
neonata Pro San Bonifacio,
con l’obiettivo di crescere e
trovare maggior spazio in
campo.

«QUEST’ANNO PUNTO soprat-
tutto a ritrovare la forma mi-
gliore», aggiunge Giulia.
«Spero di avere la possibilità
di dimostrare cosa posso fare
per la squadra, dando comun-
que la massima disponibilità
secondo le esigenze che si pre-
senteranno».

Una cosa è certa: la Pizzola-
to vuole esprimersi ad alti li-
velli.

«IN OGNI COSA che faccio cer-
co sempre di puntare in alto,
sia che si tratti di calcio che
nella vita di tutti i giorni.
Ogni campionato, indipen-
dentemente da come è anda-
to, ho sempre cercato di dare
il mio contributo per far an-
dar bene la squadra, per trar-
re qualcosa di positivo e ac-
quisire qualcosa che mi per-
mettesse di crescere. Sono
consapevole di aver ancora
tante cose da imparare», am-
mette Giulia, «ma sono con-
vinta che questo è il posto giu-
sto per avere questa possibili-
tà. Inquesti anni ho conosciu-
to persone fantastiche e rin-
grazio tutti quelli che hanno
creduto e quest’anno credo-
no in me».•

Calcio femminile
Le primeindicazionidal campo

Aspettando
ilSt.Pölten

inChampions

Lascorsa settimanaleragazze
dell’AgsmVerona hanno
disputatoancheuna partita
amichevolediallenamento
controla formazione
amatorialemaschile
dell’Atletico2010capitanata
dalsindaco diVerona Flavio
Tosi.

NELLATRADIZIONALE
partitelladi inizio stagione i
«maschietti»agguerritihanno
avutolameglio (4-1) sulle
gialloblùsceseincampo con
unaformazione ampiamente
rimaneggiata,dopodiecigiorni
di intensiallenamenti.

Primadell’inizio delpartita il
capitanodell’Agsm Verona
MelaniaGabbiadinihadonato
alprimocittadino veronesela
magliapersonalizzata con lo
scudetto.

DOPOUNAGIORNATA i
riposoquestasettimanale
giocatricidell’Agsm Verona
riprendonoregolarmente gli
allenamentisul campo

sinteticodiviaSogare,Oggi èin
programmaunasedutasingola,
alle17.Da domani invecele
calciatricigialloblùsvolgeranno
doppiesedutegiornaliere di
allenamento: lamattinaalle 9eil
pomeriggioalle 17.

SABATO lasettimanasi
concluderàcon un triangolare
amichevolechevedràimpegnate
Gabbiadiniecompagnecontro la
FimautoValpolicella ela
FortitudoMozzecane,compagini
veronesientrambemilitanti in
serieB. L’appuntamentoè
all'AgsmStadiumOlivieri,divia
Sogare,alle 18. LUD.P.

IlteamdiTosivince4-1
Sabatoiltriangolare

Primo giorno di scuola per la
Fimauto Valpolicella, che
mercoledì ha iniziato gli alle-
namenti al Bottagisio Sport
Center. Quasi tutta la rosa,
che ha mancato di un soffio
la promozione in serie A lo
scorso campionato, è stata
confermata, con la società
che ha effettuato movimenti
di mercato di assoluta quali-
tà. Vediamone alcuni.

Novità tra i pali dove, oltre
alla conferma di Ylenia Colce-
ra, c’è il ritorno di Ilaria To-
niolo dal Verona e Giulia Me-
leddu è in arrivo dalla Prima-
vera del Brescia. Molto rinfor-
zata la difesa, grazie all’arrivo
della Faccioli e della Bissoli.

La maggiore novità è data
dall’arrivo del centrocampi-
sta canadese Madison Solow
e dell’attaccante statunitense
Beverly Leon, come afferma
il team manager Nicola Ia-
chelli. «Entrambe nate nel
1992, provengono dal cam-
pionato islandese», dice Ia-
chellim «e hanno passaporto
europeo. Sono due giocatrici
di qualità che vanno a poten-
ziare due reparti della squa-
dra. Per citare una statisti-
ca», prosegue, «la Leon, nel-
le partite di college ha realiz-
zato 56 gol in 66 partite, quin-
di dovrebbe far compiere un

salto di qualità a un reparto
che ne aveva bisogno».

Si prevede per la Fimauto,
dunque, un ruolo da protago-
nista ma, come dice il team
manager Antonella Formisa-
no, alcuni aspetti saranno
fondamentali. «Per raggiun-
gere certi obiettivi e risultati
serviranno carattere, fisicità,
intesa come prestanza e pre-
senza in campo, e geometrie
di gioco tra i reparti».

Da segnalare, infine, che
quest’anno non vedremo in
campo Sara Magnaguagno,
dal momento che è in dolce
attesa.•M.H.

Settimana di inizio lavori a
Mozzecane, dove la squadra
sta sudando agli ordini di mi-
ster Manganotti. Molte le fac-
ce note, ma anche interessan-
ti novità fanno parte di una
rosa che punta a disputare
un campionato di alta classifi-
ca. Una di queste è Nana Yaa
Welbek-M, difensore ghane-
se, 19 anni, proveniente dalla
Primavera del Brescia e alla
sua prima esperienza lonta-
no dal capoluogo lombardo.

«Dopo otto anni al Bre-
scia», esordisce Nana, «e
non essendo più in età per la
giocare con la Primavera, ho
colto questa importante occa-
sione propostami dalla Forti-
tudo». Una prima esperien-
za via da casa, ma anche in
una categoria importante,
per il neo difensore gialloblù.

«Cercherò di fare il massi-
mo e dare del mio meglio, cer-
cando di rispettare le aspetta-
tive della squadra e del mi-
ster. La serie B, prosegue è
un palcoscenico importante
e quindi voglio cercare di gio-
carmi le mie carte meglio pos-
sibile».

Cercando di raggiungere un
soddisfacente obiettivo. «La
squadra è molto giovane, c’è
un bel gruppo e il mister, an-
che se alla prima esperienza,

in questi primi allenamenti
si sta dimostrando bravo ed
all'altezza. Io sono convinta
che potremo occupare un po-
sto nella parte alta della clas-
sifica», sottolinea, «almeno
confermando la posizione
dell’anno scorso, tenendo
conto però che nel calcio poi
tutto può succedere».

Per Nana dunque comincia
a Mozzecane una nuova av-
ventura, che le permetterà di
dare un notevole apporto alla
Fortitudo, a crescere come
giocatrice e, come dice con-
cludendo, «riuscire un gior-
no a giocare in serie A».•M.H.

FI
GC

 - L

ND - CALCIO FEMMINILE

l’altra metà del calcio

Ilportiere dell’AgsmVerona StephanieÖhrström, ierigoleador

SERIE A. Il tecnico della formazione scaligera illustra i progetti della società dopo la gara amichevole stravinta con Acqui

L’AgsmVeronahafatto...13
edalmercatoaspettauntris
Longega: «Questa settimana arriva
unapuntaepoistiamocercando
uncentrocampista eundifensore
Vogliamogiocatricidi qualità»

LaÖhrström
oltrealportiere
safareanche
l’attaccante
Entraincampo
esegnatrereti

L’AgsmVeronain allenamento:dadomani due seduteal giorno

MisterLongegacon Kur Larsen

Lapreparazione

SERIEB.Giulia, nuova arrivataa SanBonifacio

Pizzolatoalcentro
elaPropuntainalto

«Hotantoda
imparareequesto
èilpostogiusto
Dopouninfortunio
orastocercando
laformamigliore»

Leaustriace delSt.Pölten
sarannoleprime avversarie
dell’AgsmVeronain Champions
League.IlmisterRenato
Longegadice:«Nonè andata

male,masoltantoilcampo ci
sveleràla reale forza
dell’avversario.Vogliamo
passarequesto turnoe ce la
metteremotutta.Cifa piacere

giocarel’andata in trasferta,
perchésealritorno avremo
bisognodi aiutopotremo
contaresul grandeapporto
deitifosi».

AntonellaFormisano

SERIEB.Ritornie tantiarrivinel Valpolicella

IltandemSolow-Leon
fasognarelaFimauto

NanaYaa Welbek-M, 19anni

SERIEB. Ilneoarrivato difensoreghanese

Nanapuntaalmassimo
Mozzecanealzailmuro
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