
MartaCarissimitestimonial
d'eccezionein azzurro.La
centrocampistadell'Agsm
VeronaedellaNazionale
Italianaoggipomeriggioalle 17
saràin direttasuRaisport1in
vestedicoconduttrice della
trasmissione«Settembre
Azzurro».Perché questo
programma?Perchésarà un
settembrericco diincontri
ufficiali: lesquadreNazionali
maschiliefemminiliundici,
calcioacinque ebeachsoccer
giocherannoben ventotto
partiteinventinovegiorni.Un
calendariosenzaprecedenti
chesarà appuntoillustratoa
Roma-al CircolodelTennis
ForoItalico- eindiretta
televisiva,allapresenza del
Presidentefederale Carlo
Tavecchio,del Direttore
generaleMicheleUva, dei
CommissariTecnici e
CoordinatoridelleNazionali
giovanilimaschiliefemminili,
AntonioConteeAntonio
Cabrini,edelTecnico
dell’Under21 LuigiDiBiagio.
All’incontroprenderanno parte

anchei rappresentanti
istituzionalidelle città diFirenze,
Palermo,Reggio Emiliae La
Spezia,sedidelleprincipali garedi
qualificazioneeuropea. Per
l’occasionesaranno presentati i
nuovicapi delegazione dellavarie
Nazionali.Un’occasionebuona per
parlarenon solodelpallone inrosa
nazionalema anchedel
movimentocalcistico femminilein
crescitaa Verona. LUD.P.

Martadalcampoallatv
per«SettembreAzzurro»Ludovica Purgato

L'Agsm ha messo a segno un
altro colpo. La compagine
gialloblù è riuscita a portare
a Verona il talento napoleta-
no di Valeria Pirone. La socie-
tà ha reso ufficiale l'accordo
nei giorni scorsi e la giocatri-
ce ventiseienne si è già aggre-
gata alla squadra.

CHI È? Valeria Pirone è un'at-
taccante partenopea cresciu-
ta nelle giovanili del Napoli.
Nella scorsa stagione l'atleta
ha militato nella Res Roma
collezionando ventitré pre-
senze in serie A e dieci reti.
Molti sostenitori veronesi si
ricorderanno probabilmente
di lei per il gol, messo a segno
negli ultimi 10 secondi di gio-
co contro l'Agsm, che permi-
se alle giallorosse di agguan-
tare un insperato pareggio in
casa delle future campiones-
se d’Italia.

GLI ESORDI. Valeria fa il suo
esordio in serie A a 17 anni
con la maglia dell'Agliana di
Pistoia dove rimane solamen-
te quattro mesi. Rientrata al

Napoli trascina la squadra
partenopea alla promozione
in serie B nel 2005, in serie
A2 nel 2008, e in serie A nel
2012, anno in cui raggiunge
anche la finale di Coppa Ita-
lia persa ai supplementari.
La calciatrice segna la sua pri-
ma rete in serie A il 22 settem-
bre 2012 contro il Perugia,

nella gara in cui la squadra
partenopea debutta nella
massima serie. Il primo di-
cembre dello stesso anno
mette a segno anche la sua
prima doppietta nel massi-
mo campionato contro il Ta-
vagnacco. Dopo aver supera-
to le 200 presenze complessi-
ve con la maglia del Napoli,

nella stagione 2014/2015 ap-
proda alla Res Roma.

LA NAZIONALE. La giocatrice
napoletana vanta anche di-
verse presenze in maglia az-
zurra. Valeria fa il suo esor-
dio con la maglia della Nazio-
nale under 19 il 26 settembre
2006, a soli 17 anni, contro la

Bulgaria nelle qualificazioni
all'Europeo di categoria, se-
gnando anche un gol. Due
giorni dopo contro la Slovac-
chia segna la sua prima tri-
pletta in Nazionale. Esatta-
mente cinque anni dopo av-
viene l'esordio in Nazionale
maggiore a Treviso contro la
Russia, in una gara di qualifi-
cazione ad Euro 2013.

L’AVVENTURA. Valeria Piro-
ne è entusiasta della nuova
avventura in gialloblù. «Ho
ricevuto questa proposta un
po' inattesa», commenta la
forte attaccante, «ho accetta-
to perché questa per me sarà
una sfida difficile, soprattut-
to a livello personale. Dovrò
competere con grandi gioca-
trici in una squadra di altissi-
mo livello. Per me sarà la pri-
ma volta in Champions Lea-
gue, spero di fare bene e di
dare una mano alla squadra
visto che dobbiamo affronta-
re competizioni molto impor-
tanti». Il presidente Stefano
Bressan è soddisfatto del nuo-
vo arrivo. «Sono contento di
questo acquisto - ammette il
patron gialloblù -, Valeria Pi-
rone è una ragazza grintosa e
determinata, ha dimostrato
sempre tanta grinta e sono si-
curo che contribuirà ad arric-
chire in modo positivo la no-
stra squadra».•
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Calcio femminile
Nuovoacquistoper legialloblù

Ilmister Renato Longegacon ValeriaPirone e ilpresidente Stefano Bressan
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l’altra metà del calcio

MERCATO.Lacalciatrice:«Per me saràlaprimavoltain Champions, sperodifare benee didare ilmiocontributo alla squadravisto cheaffronteremo sfidedi rilievo»

ColpogrossoAgsm,arrivabomberPirone
Veronaprendel’attaccantenapoletanachel’annoscorsoeraallaResRoma
Bressan:«Acquisto importante, Valeria arricchiscelanostra squadra»

InToscana nonscherzano di
certoesembranop puntare alla
costruzionedi unasquadra di
tuttorispetto. Tantoche
Firenze,avversariain

campionatodell’AgsmVerona,
potrebbediventare unadelle
avversariepiù insidiosedel
prossimotorneo. A rinforzarela
squadragigliata,tra l’altro,sono

arrivarel’ex bombergialloblù
PatriziaPanico, maanchela
veroneseGiorgiaMotta che
lasciaSassari dopounalunga
militanzaalla Torres.

PanicoeMotta
exincampo

aFirenze

Tante nuove proposte
per un meritato relax
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VIA XX SETTEMBRE, 17 - VERONA - TEL. 045.596.733 - FAX 045.590.473
DEL DOPOLAVORO FERROVIARIO DI VERONA

s.r.l.
DEL DOPOLAVORO FERROVIARIO DI VERONA

s.r.l.

L’agenzia del Dopolavoro Ferroviario di Verona è aperta a tutti,
ferrovieri e non, ed è anche abilitata alla prevendita biglietti

Stagione Lirica, spettacoli e concerti in Arena,
Estate Teatrale al Teatro Romano ed altri eventi 

del panorama nazionale. Visitate il sito: www.dlfverona.it

Viaggi in partenza Visita all’

EXPO
di Milano

con pullman da Verona
Sabato 26 settembre 2015

Ultimi posti disponibili
rientro in tarda serata per poter ammirare

lo splendore della magica atmosfera
di luci dell’”Albero della Vita”

Colori portoghesi  dal 12/09 al 19/09
Gran tour del Benelux  dal 14/09 al 21/09
Tour della Bretagna  dal 14/09 al 20/09
Meraviglie dell’Austria  dal 15/09 al 20/09
I castelli della Loira  dal 16/09 al 20/09
Oktoberfest a Monaco di Baviera 2 giorni  dal 18/09 al 19/09
Oktoberfest a Monaco di Baviera  dal 18/09 al 20/09

Oktoberfest a Monaco di Baviera 3 giorni-2 notti  dal 18/09 al 20/09
Oktoberfest a Monaco di Baviera 3 giorni-2 notti  dal 25/09 al 27/09
Ritmo Andaluso da Malaga  dal 19/09 al 26/09
Devon e Cornovaglia  dal 21/09 al 28/09
Parigi Versailles e Fontainebleau  dal 23/09 al 27/09
Umbria medievale  dal 24/09 al 27/09
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+
ORARI

Lun-Sab 9:00-12:30 / 15:30-19:30

 di Carraro Irene

37030 Vago di Lavagno - Veronaa
INDIRIZZO

IRENE VIAGGI
Via Provinciale, 69

Per problemi di orario o per la Vostra privacy riceviamo su appuntamento anche fuori dagli orari di apertura.

COSTA neoROMANTICA         25/09 - 6GG/5NT
Italia, Francia e Spagna                            € 639
COSTA PACIFICA                28/09 - 12GG/11NT
Italia, Grecia e Turchia                              € 639
COSTA FAVOLOSA                  09/10 - 8GG/7NT
Italia,Francia, Spagna e Malta                 € 439 

12 Settembre EXPO by Night
Partenza in bus da Caldiero, Lavagno, 

San Martino B.A. e Verona. 
Accompagnatrice dell’agenzia. 

Visita serale dell’esposizione ricca di 
programmi  di intrattemimento e svago.

27 Settembre EXPO con visita guidata 
Partenza in bus da Caldiero, Lavagno, 

San Martino B.A. e Verona. 
Accompagnatrice dell’agenzia. 

Visita guidata  per meglio capire il 
significato dell’esposizione ed il messaggio 

che la la stessa vuole comunicare.

SPECIALE SETTEMBRE ALL’EXPO MILANO 2015

CROCIERE A QUOTE ESCLUSIVE IRENE VIAGGI (PREZZI FINITI TAX ED ASSICURAZIONI INCLUSE)
COSTA MEDITERRANEA           16/10 - 8GG/7NT
Italia, Grecia, e Croazia                            € 489
COSTA FASCINOSA                 18/10 - 8GG/7NT
Italia, Spagna e Malta                               € 449
COSTA MAGICA                 26/10 - 12GG/11NT
Italia,Spagna, Marocco, Portogallo         € 579

Speciale Boston & New England-Fall & Foliage
Ottobre - Self  Drive

Quote da 1179 euro

Smart Zanzibar
Da Settembre a metà Dicembre

Formula Soft All Inclusive-4 stelle
da Euro 1085

Formula Open Naxos
Settembre - da 450 euro - Volo da Verona

Capo Verde
da Verona-5 Stelle Lusso All Inclusive

da 820 euro

Speciale Berenice
da Verona formula All Inclusive da 449 euro!

Settembre a Seychelles
Hotel 4 stelle -10 gg e 7 notti

da 1195 euro
in pernottamento & prima colazione

VERONA - S. Lucia - Via Mantovana, 3 - Tel. 045 951211
www.particolarviaggi.it - e-mail: info@particolarviaggi.com

Particolar Viaggi è agenzia partner top 
Costa Crociere & dei migliori tour operator italiani

di Valeria Malvezzi
e Nicola Ridol� 

Sono Aperte

le Vendite in

Prenota Prima

& Ragazzi Gratis

per l’inverno  2015/2016 

dei maggiori

Tour Operator!

L'ARENA
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