
Calcio femminile
Gabbiadini e compagne a San Zeno

Ludovica Purgato

Contratti, strette di mano e
sorrisi: finalmente anche
Marta Carissimi e Silvia Fu-
selli hanno firmato il rinnovo
per la prossima stagione spor-
tiva. Il ritiro dell'Agsm Vero-
na a San Zeno di montagna si
è concluso così nel migliore
dei modi. E l'inizio dei giochi
si fa sempre più vicino...

IL BIS DI MARTA. In otto mesi
due coppe alzate al cielo. Tra
settembre 2014 e maggio
2015 Marta Carissimi ha vin-
to ben due campionati: il pri-
mo in Islanda con lo Stjar-
nan, il secondo in Italia, ov-
viamente con l'Agsm Vero-

na. Un periodo ricco di rico-
noscimenti e grosse soddisfa-
zioni per la centrocampista
torinese che a cambiare cam-
mino non ci pensa proprio.
«Squadra che vince non si
cambia», ammette sorriden-
te. «Ho un ottimo rapporto
con Verona, sia con la società
che con le ragazze - aggiunge
per questo ho scelto di rinno-
vare, c'erano tutti i presuppo-
sti giusti». Carissimi, che ha
nel cassetto anche una laurea
in ingegneria gestionale, si di-
vide tra Verona e Torino, do-
ve lavora nell'azienda di fami-
glia. «La società mi ha dato
anche quest'anno la possibili-
tà di spostarmi, questo per
me è vitale, perché oltre a gio-
care, lavoro. Purtroppo non

possiamo ancora vivere di cal-
cio e quindi la scelta era abba-
stanza scontata per me», spie-
ga la forte giocatrice. Marta
parla con passione del suo la-
voro. Sia in campo che fuori
si percepisce la sua forte per-
sonalità. «Ho iniziato a lavo-
rare nell'attività di famiglia
quando sono tornata
dall'Islanda. Attualmente mi
occupo della sfera commer-
ciale e porto avanti l'aspetto
tecnico, ma sto cercando di
imparare il più in fretta possi-
bile perché un domani mi pia-
cerebbe prendere in mano le
redini dell'azienda. Sto cer-
cando di formarmi su tutti i
fronti». Nel frattempo Marta
Carissimi, con gli scarpini ai
piedi, è pronta e carica per le

importanti competizioni in
gialloblù. «Abbiamo la
Champions League da gioca-
re, il titolo di campionesse
d'Italia da difendere e c'è tan-
ta voglia di crescere e fare be-
ne anche in Coppa Italia -
conclude - non vedo l'ora di
iniziare!”.

SILVIA FA IL JOLLY. Silvia Fu-
selli prosegue la sua strada
con i colori gialloblù. La forte
attaccante ha stupito tutti
nella scorsa stagione trasfor-
mandosi in centrocampista e
difensore. A 33 anni è stata
capace di rimettersi in gioco,
mettendo in atto una vera e
propria metamorfosi. La gio-
catrice «jolly» sarà a servizio
dell'Agsm anche nella prossi-

ma stagione sportiva. «Sono
molto contenta di rinnovare
- dichiara Silvia Fuselli - la
scorsa stagione si è chiusa in
bellezza. Abbiamo lavorato
sodo e ci siamo meritate i ri-
sultati ottenuti, per questo
penso sia giusto partecipare
anche a questo seguito. La so-
cietà ha progetti importanti e
ho scelto di continuare qui».
Silvia ha un talento incredibi-
le e lo ha dimostrato in ogni
parte del campo, il suo obiet-
tivo personale è uno solo:
«voglio crescere e soprattut-
to tornare ad essere utile alla
squadra in una condizione fi-
sica migliore di quella della
passata stagione. Voglio risol-
vere i problemi fisici che ho
avuto in modo definitivo e ini-
ziare l'anno con un po' più di
serenità. A livello di squadra
gli obiettivi sono quelli di mi-
gliorarsi e magari riconfer-
marsi, anche se è sempre mol-
to complicato». Quest'anno
c'è la maglia con lo scudetto
da indossare... «Ed è sempre
una grande emozione - com-
menta - vestire quella maglia
ti permette di portarti addos-
so i bellissimi ricordi di una
stagione ricca di sacrifici e
soddisfazioni. Fa sempre pia-
cere essere la squadra da bat-
tere. Lo scudetto al petto si
porta con felicità, ma allo
stesso tempo con umiltà e
con la consapevolezza che ri-
confermarsi sarà davvero dif-
ficile».•

CRESCEL’ATTESAPERILDEBUTTO.Duepedine fondamentalinell’organico diLongega hannoprolungato ilcontratto

CarissimieFuselli,qualamano
Due«perle»perAgsmVerona
MartaeSilvia non vedonol’ora discendere incampo conloscudetto tricoloresul petto
«Untitoloda difendereelaChampionsLeague dagiocare, saràunagrande emozione»

L’attesaèfinita. LaFigc Veneta
haresonotoquali società
potrannodisputare i prossimi
campionatiregionali.Manon
solo,anchelesocietàchesono
stateconfermatescuole di
calcioQualificate.Untitolo di
prestigio,ma impegnativoda
conservare.In questalista
Veronatieneben strettoil suo
terzoposto.Potrebbefare
moltodipiùconsideratocheè
ladelegazione con piùsocietà
praticanti.Giustoconoscerle:
Cadidavid,Casteldazzano,
Caldiero,Legnago, Lugagnano,
SanMartino,Valpolicella,
Villafranca,PolisportivaVirtus,
VirtusVecomp, Zevio.Davanti
aloroci sono PadovaeTreviso
con13 societàdietro: Venezia
10,Vicenza9, Rovigo 5,San
Donà,BellunoeBassano con 1.
Noncambiano leformuledei
campionatiregionaliche
mantengonolecategorie:
AllieviElite eregionali,
GiovanissimiElite eregionali.
Quil’importante èessercie
pocoimporta come esserci
arrivati.Perché icampionati
regionalihannosempre unloro
particolarefascino. C’èchi il
titoloper partecipare lo aveva
persoma èstatoripescato, chi
èretrocessodallacategoria

superiore,chi èentrato con il
frescotitolo dicampione
provincialeo divice. Infine, chi
quelpostose lo ètenuto ben
stretto.

NegliAllievi Elite ci sarannodue
gironida14 squadrecon le
veronesiAlbaBorgoRoma,
Castelnuovosandrà,Legnago,
VirtusVecomp. Laprima diogni
gironedisputerà la finaleper il
titoloregionale esarà ammessaa
quellonazionale.Negli Allievi
regionali:Bussolengo,Cerea,
Concordia,Montorio,Pescantina
Settimo-campione provinciale
Giovanissimi- SanGiovanni
Lupatoto,San MartinoSpeme,
SonaMazza-vice campione
provincialeAllievi -Villafranca,
Virtus.Qui inprogramma 4gironi
da14squadre.

GiovanissimiElite: Legnago,San
GiovanniLupatoto, Villafranca,
VirtusVecomp. Peril titolo
regionalela formula èugualeagli
AllieviElite.

GiovanissimiRegionali:Alba
BorgoRomaAmbrosiana,
Cadidavid,Castelnuovo,Cerea -
vicecampione provinciale-
PescantinaSettimo -campione
provincialeGiovanissimi -
Povegliano,SanMartino,
Sambonifacese,Team Santa
Lucia, Valpolicella,Virtus. R.C.

Sialzailsipario
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l’altra metà del calcio

Leragazzedell’Agsm Veronain posa davantiall’hoteldi SanZeno di Montagnache haospitato ilritirodellegialloblù

Iragazzidel PescantinaSettimofesteggiano il titoloprovinciale

Igironi delle veronesi

Veronaviaggia in Nike.Nel
quadrodi unafutura,ma sempre
piùviva,partnership traHellas
Veronae Agsm Verona,dalla
prossimastagionesportiva le

ragazzeallenateda mister
Longegaindosserannomaglie
dagiocoe abbigliamento
sportivoNike comei «fratelli
maggiori»dell’Hellas. L'Agsm

Veronaè la primasquadra di
serieAfemminile ad
indossarelemagliedel
prestigiosomarchio
internazionale

Lemaglie
dellegialloblù

firmateNike
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