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L'anno nuovo è iniziato e le
vacanze natalizie si sono con-
cluse per l'Agsm Verona fem-
minile. La campanella è suo-
nata e le gialloblù, tutte pre-
senti all'appello, hanno ripre-
so regolarmente gli allena-
menti. I primi appuntamenti
di questo 2016 sono decisa-
mente impegnativi e mister
Renato Longega vuole prepa-
rare la squadra al meglio. Ma
prima di gettarsi a capofitto
su questo nuovo anno è inte-
ressante fare un bilancio dei
dodici mesi appena conclusi.
Mesi ricchi di ottimi risultati
e grandi gratificazioni.

Mister, è soddisfatto di questo
2015appena concluso?
Direi di sì, il 2015 è stato posi-
tivo: un anno che ci ha rivisti
protagonisti ai massimi livel-
li, siamo rimasti in testa alla
serie A per quasi tutta l’anna-
ta, sia in questa che nella pas-
sata stagione. Direi quindi
che è stato eccezionale, un an-
no con i fiocchi.

Ilricordo piùbello del2015?
Il momento più bello, anche
se non fu la migliore partita,
è stata la vittoria finale di tre
a uno sul campo del San Zac-
caria di Ravenna all’ultima
giornata, con i conseguenti fe-
steggiamenti per la conqui-
sta dello scudetto.

Equellopiù bruttoinvece?
La sconfitta subita a Brescia
nello scorso campionato. Era-
vamo avvantaggiati di parec-
chi punti, ma grazie a quella
vittoria le lombarde arrivaro-
no alle nostre calcagna, a un
solo punto di distacco, facen-

doci soffrire fino alla fine del
campionato.

E della Champions League cosa
dice?
Se fossimo riusciti a giocare
le due partite contro il Rosen-
gård con la rosa al completo
ce la saremmo giocata e forse
avremmo anche avuto discre-
te possibilità di vincere e pas-
sare anche il turno degli otta-
vi. Non credo che la squadra
svedese sia di un altro livello
o inarrivabile. Purtroppo pe-
rò è andata com'è andata.
Noi abbiamo il problema di
una rosa piuttosto ristretta e
quando mancano certe gioca-

trici di alto livello gli effetti si
fanno sentire.

Adesso i giochi si fanno duri, vi
attendonotutti gli scontri diret-
ti...
Il campionato è stato benevo-
lo fino a questo momento.
Abbiamo affrontato tutte
squadre di media-bassa clas-
sifica e abbiamo sempre vin-
to, quindi non abbiamo spre-
cato nessun punto, questo
per noi è importantissimo.
Ora ci misureremo con le
grandi corazzate, valutere-
mo il nostro livello e vedre-
mo se saremo all'altezza. Io
credo di sì, anche se alla fine

sarà comunque il campo a
dirci il reale valore della no-
stra squadra.

Qual è il suo augurio per il nuovo
anno?
Auguro a tutti i nostri tifosi
di poter vivere un 2016 positi-
vo. Speriamo di poter offrire
ai sostenitori soddisfazioni si-
mili a quelle del 2015, noi ce
la metteremo tutta. Per il cal-
cio femminile in generale mi
auguro che si possano vedere
finalmente tangibili segnali
di crescita del nostro movi-
mento nazionale e che si pas-
si ai fatti concreti».•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Marco Hrabar

È andato in archivio il 2015
per Fimauto, Fortitudo e Pro
SanBonifacio che si appresta-
no a riprendere il campiona-
to con diversi obiettivi e diver-
si stati d’animo. Il girone di
andata non è ancora termina-
to ma già domenica le tre
squadre saranno chiamate a
dare una svolta oppure a con-
fermare quello di buono mo-
strato prima delle vacanze.
Dopo aver mancato di poco
la promozione nella massi-
ma serie, la Fimauto si era
presentata ai blocchi di par-
tenza con una rosa di catego-
ria superiore che aveva tutte
le carte in regola per recitare
una parte da assoluto prota-

gonista. Purtroppo però il
campo ha dato un altro re-
sponso dal momento che, ad
oggi, la squadra della Valpoli-
cella si trova sul quinto gradi-
no della classifica con undici
punti, frutto di tre vittorie,
due pareggi ed altrettante
sconfitte. L’ultima di queste,
rimediata contro l’Orobica, è
costata la panchina a Paolo
Fracassetti, una scelta presa
per dare una scossa alle ragaz-
zecome affermato dalla presi-
dentessa Bonafini. La scelta,
caduta su Luca Bittante, se-
condo di Fracassetti, ha per
ora portato un solo punto
contro il Bocconi dopo aver
dominato interamente la par-
tita ma subendo il pari nel fi-
nale. Domenica contro l’Aza-
lee vincere sarà un obbligo,

per il morale ma soprattutto
per rimanere nelle parti alte
della classifica.

Si è chiusa nel miglior mo-
do possibile l’annata della
Fortitudo Mozzecane che ha
conquistato la prima merita-
ta vittoria a Villacidro, al ter-
mine di una trasferta difficile
e gravosa sia fisicamente che
per le casse del club gialloblù.

Iniziato con qualche difficol-
tà di troppo ma con tanta fi-
ducia e voglia di far bene, mi-
ster Lucio Manganotti ha
avuto dalle sue ragazze la ri-
sposta che si aspettava da
qualche domenica. Partita
dopo partita, infatti, il mister
gialloblù è riuscito a trasmet-
tere la sua idea di calcio riu-
scendo finalmente a far coin-

cidere il gioco con il risultato.
La vittoria conquistata in Sar-
degna ha visto la Fortitudo
scavalcare il Milan e lasciare
il penultimo posto della clas-
sifica. Domenica arriverà a
Mozzecane il Como, seconda
della classe con una gara in
meno, una partita sulla carta
proibitiva ma forse non per
la Fortitudo vista a Villacidro
che potrebbe giocare un brut-
to scherzo alle lariane.

Non poteva finire meglio
l’anno della Pro San Bonifa-
cio che, dopo aver vinto tutto
quello che si poteva nello
scorso campionato, ha rovi-
nato il Natale alla capolista
Perugia. Le prime sette gior-
nate di campionato hanno
detto che la Pro San Bonifa-
cio si sta dimostrando una
matricola terribile che può
puntare in alto.

A testimoniare il tutto è il
quinto posto occupato ad og-
gi grazie ai dodici punti con-
quistati vincendo e pareg-
giando tre partite subendo
una sola sconfitta. Mister
Christian Dori non può che
essere soddisfatto per l’attua-
le andamento della squadra.
Alla ripresa del campionato
la Pro farà visita al New
Team Ferrara, penultima in
classifica.•
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TOURDE FORCE. Iltecnicoparladi gioie edolorivissuti nel 2015sullapanchinascaligera econfessa isuoisogni

«Oratoccaallecorazzate
Mal’Agsmnonèdameno»
RenatoLongega: «Ilcampo dirà sesiamo all’altezzadel nostroprimato
Iocomunque ci credo.Ei nostritifosi meritanograndisoddisfazioni»

Gabbiadinimandagià
messaggialBrescia
«Stiamoconcentrate»

SERIEB. Panoramica suun 2015vissuto in altalena.LaFortitudoha chiusoinottima salute

Fimautocondannataavincere
LaProèlamatricolaterribile
Dodicipuntiesolamenteunasconfitta per leragazzedi misterDori:
sambonifacesi al quinto posto con la voglia di puntare ancora più in alto

Renato Longegainfasemeditativa duranteunapartita: oraè prontoad affrontare le grandisquadre MisterLongega

Laprimadifficile sfidache
Gabbiadiniecompagne
dovrannoaffrontareèin
programmagià per questo
sabatocontro ilBrescia.

Ilmatch andràin scenatra le
muradomestiche dellostadio
OlivieridiviaSogare con il
fischiod'inizioche èstato
fissatoalle 14,30.

«Inquestasettimana
dobbiamocercaredirimanere
ilpiù possibile concentrate»,
commentailcapitano della
NazionaleedelVerona Melania
Gabbiadini.«La partitacontro il
Bresciapernoiè
importantissima,vogliamo
continuareil percorso positivo
fattofino adora».

«Inquestigiorni», continua
Gabbiadini,«lavoreremotanto
ebene,dobbiamodare il
massimoper portare a casa
anchequestapartita».

Tuttoil mese sarà

impegnativoper leatleteveronesi
chedovrannoaffrontareanchele
garecontro Mozzanicae
Fiorentina.

«Ciattendeun periodo davvero
intenso»,prosegueil capiano
Gabbiadini.«Lesquadreche
affronteremosono al top,quindi
dobbiamopresentarcipreparate
almeglio».

DellostessoavvisoTatiana
Bonetti,attualmenteal secondo
postodellaclassificacannonieri
dellaserieAcon 14 reti.

«Nonmiaspettavo di
raggiungerequestorisultato, so
solochehoiniziatocon il piede
giustoperchévolevo fareuna
bellastagione»,spiegaBonetti.
«Abbiamofatto davverobene fino
adoggi»,prosegue, «ma adesso
iniziail bello. Ciattendono tanti
difficiliscontridiretti»,conclude
Tatiana,«a partiredalBresciagià
questosabato.Io darò ilmeglio
chepotroallasquadra». LUD. PUR.

Siavvicinail big-match

IncursionediValentina Boni dellaFimautocontroilMozzecane

SofiaBoni,Pro SanBonifacio GiuliaPizzolato, Fortitudo

Proseguono gli allenamenti
delle ragazze di Agsm che
anche ieri hanno svolto
un’intensa seduta sul sintetico
di via Sogare. Le gialloblù

torneranno ad allenarsi oggi
con una doppia seduta (alle
10,30 e 15). Così anche domani
mentre per il mercoledì
dell’Epifania è prevista una

seduta mattutina. La
preparazione proseguirà nei
pomeriggi di giovedì 7 e
venerdì 8. Sabato 9 il massimo
campionato riprenderà con il

big-match che si disputerà
proprio in via Sogare dove
Agsm Verona e Brescia si
affronteranno nel derby del
lago di Garda.
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l’altra metà del calcio

MelaniaGabbiadini TatianaBonetti

“ «Ilricordo
piùbrutto
èlasconfitta
subitaaBrescia
nelloscorso
campionato»
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