
PatriziaPanico, in17 campionatiè statacapocannoniere 14 volte

L’ADDIO.Oggilegialloblùpartono per ilritiro diSan Zeno diMontagnasenza l’attaccante

PanicosalutaVerona
«GiocheròaFirenze»
Ilbomber : «A40anni non me lasentivodiaffrontare tutti gli impegni
dell’Agsmnellaprossima stagione, nonavrei datoil centoper cento»

Calcio femminile
Ilcapocannoniere sene va

Ludovica Purgato

Terremoto all’Agsm Verona:
Patrizia Panico se ne va. Que-
sta mattina il pullman della
squadra partirà per il ritiro di
San Zeno di Montagna con
un posto vuoto. La nuova sta-
gione delle campionesse
d’Italia partirà senza una del-
le sue grandi protagoniste.

L’ADDIO. Il capocannoniere
della scorsa vittoriosa stagio-
ne sarà la vera grande assen-
te. La giocatrice simbolo del
pallone rosa ha scelto di per-
correre altre strade. «Ho deci-
so di non rinnovare con il Ve-
rona», ha spiegato Panico,
«ho preso questa decisione
soltanto due giorni fa e l’ho
subito comunicata alla socie-
tà». Perché? «Perché a qua-
rant’anni non me la sentivo
di affrontare tutti gli impe-
gni che l’Agsm ha in program-
ma. Penso che non riuscirei a
dare il cento per cento in tut-
te le competizioni e per que-
sto ho deciso di prendere una
strada meno impegnativa,
con meno obiettivi». Cosa fa-
rà Panico? Se lo sono chiesti
in molti nelle ultime ore.

Lei ha risposto così: «An-
drò a giocare nella Fiorenti-
na, una squadra con meno
impegni, meno pressioni e
più vicina a casa mia. Senza
una competizione importan-
te come la Champions Lea-

gue avrò la possibilità di con-
centrarmi di più e lavorare
meglio per il campionato,
penso che questo sia più adat-
to a me. Però, confesso, mi
porto Verona nel cuore e con-
tinuerò a tifare per i colori
gialloblù».

Il Verona ora si ritrova sen-
za la Panico e una rosa anco-
ra da completare. La dirigen-
za si sta muovendo sia sul
fronte nazionale che su quel-
lo estero e l’obiettivo è quello
di portare in riva all’Adige al-
tre due pedine di spicco.

IL RITIRO. Gabbiadini e com-

pagne resteranno a San Zeno
di Montagna fino a giovedì
13 agosto. Come da tradizio-
ne, la squadra veronese sog-
giornerà allo Sporting Hotel,
una struttura adatta per ospi-
taresquadre sportive. L’alber-
go è immerso nel verde in
una zona tranquilla adiacen-
te agli impianti sportivi co-
munali, ed è dotato di piscina
e palestra.

GLI APPUNTAMENTI. Dopo tre
giorni di riposo in coinciden-
za con il Ferragosto, le vero-
nesi riprenderanno la prepa-
razione sul campo casalingo
di via Sogare lunedì 17. I te-
st-match sono programmati
per mercoledì 19 agosto, con-
tro la formazione amatoriale
capitanata dal sindaco di Ve-
rona Flavio Tosi, sabato 22
contro la squadra di serie B
dell’Accademia Acqui, saba-
to 29 contro Fimauto Valpoli-
cella e Fortitudo Mozzecane
(triangolare), ed infine saba-
to 5 settembre con il Vittorio
Veneto neo-promosso nella
massima serie. Non si cono-
scono invece ancora le date ri-
guardanti l’inizio delle com-
petizioni nazionali (Campio-
nato di serie A e Coppa Ita-
lia), e quella riguardante la
Supercoppa italiana tra Vero-
na (campione d’Italia) e Bre-
scia (vincitore Coppa Italia).

Per la Supercoppa è stata
avanzata la candidatura del-
lo Stadio “Martelli” di Manto-
va, location che risulterebbe
gradita ad entrambi i club.

L’EUROPA. Sono già state an-
nunciate invece le date ri-
guardanti la UEFA Women’s
Champions League. L’Agsm
Verona disputerà in trasferta
la gara di andata dei sedicesi-
mi di finale mercoledì 7 oppu-
re giovedì 8 ottobre. La gara
di ritorno si giocherà allo Sta-
dio Bentegodi giovedì 15 otto-
bre. L’avversaria europea del
Verona uscirà dal sorteggio
che verrà effettuato il 20 ago-
sto presso la sede dell’UEFA
a Nyon, in Svizzera. •

Champions
siinizia

il7ol’8ottobre

LA NOTA. Dossobuono come l’Union Grezzana
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E lunedìi nuovi gironidei dilettanti
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l’altra metà del calcio

“ InToscana
sonopiùvicina
acasaecisarà
menopressione
Tiferògialloblù
PATRIZIAPANICO
EXATTACCANTE AGSMVERONA

L’Arena, come fu per il Bardo-
lino nell’estate 2014, col salto
in Eccellenza, lo aveva antici-
pato già a fine maggio: San
Martino Speme ripescato in
Eccellenza, Olimpica Dosso-
buono in Promozione. L’uffi-
cialità è arrivata con la nota
del dipartimento interregio-
nale Figc che ha ufficializza-
to gli elenchi delle società de-
finitivamente escluse e di
quelle invece rientrate nella
categoria superiore per com-
pletare gli organici.

In totale le società non am-
messe sono state dodici: Sa-
voia (che non ha presentato
domanda), Neapolis (per
espressa rinuncia), Civitano-
vese (sopraggiunto fallimen-
to) mentre Termoli, Hinter-
reggio, Nuova Gioiese, Sora e
Battipagliese per la mancata
presentazione del ricorso av-
verso il parere negativo
espresso dalla Co.Vi.So.D.

Devono poi aggiungersi al-
tri quattro club cui lo stesso
organismo di controllo ha ri-
gettato il ricorso: si tratta di
Gelbison Vallo (Basilicata),
Forlì, San Marino e Asti.

In questo modo, anche alla
luce delle determinazioni as-
sunte dal Consiglio federale
del 4 agosto, con l’ammissio-
ne in Lega Pro di Pordenone
e Albinoleffe, la Lega dilettan-
ti ha preso atto della sussi-
stenza di 9 posti vacanti per il
completamento dell’organi-
co ed ha quindi disposto il ri-
pescaggio delle venete Liven-

tina Gorghense e Luparense
San Paolo e di Monticelli,
OlympiaAgnonese, Ghivizza-
no Borgoamozzano, Dertho-
na, Città di Scordia, Folgore
Caratese e Castiadas.

E grazie al ripescaggio delle
due venete in D, i nerazzurri
ritornano in Eccellenza por-
tando a 7 i campionati vinti
dal loro ex mister Fabrizio So-
na; seconda promozione con-
secutiva per l’Olimpica Dos-
sobuono del mister di Manca-
lacqua Giuseppe Bozzini, glo-
riosa società villafranchese
dai tempi la cui denominazio-
ne era Filmo Dossobuono.

E lunedì conosceremo tutti
i gironi dall’Eccellenza alla
Seconda categoria.

Ecco la griglia completa del-
le società veronesi ripescate
nell’estate 2015. In Eccellen-
za: San Martino Speme fra le
5 venete ripescate; Promozio-
ne, sette le venete ripescate
fra cui Union Grezzana e
Olimpica Dossobuono. Pri-
ma categoria, Atletico Viga-
sio 2008, Real Grezzanalugo
e Peschiera fra le 14 ripesca-
te; Seconda categoria, 25 nel
Veneto le ripescate fra cui
Boys Gazzo, Sommacusto-
za08, Porto di Legnago e Gio-
vane Santo Stefano.

Nessun ripescato negli Ju-
niores d’élite i cui due gironi
tornano finalente a 16 squa-
dre; ripescate negli Juniores
regionale Saval Maddalena
(sistemato il malinteso con la
Figc) e Montorio. •L.Q.
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