
L’iniziativa delPanathlon

LacronistaÖhrström
raccontaisuoimondi
LafamigliadiPanathlon Planet,
magazined'informazione e
culturadellosportdel
PanathlonInternational Area1,
siallarga ospitando la rubricadi
StephanieÖhrström «Italia-
Svezia,andata eritorno»,in
linguaitalianaesvedese.
Basterà unsemplice click su
www.panathloarea1.it per
trovarsi immersinel mondo
dellosport.Sempregrande
protagonistaincampo,si è
fattaapprezzare ancheper le
suedotidicronista alle partite
dell’Hellaseil direttore
MassimoRosalehaproposto
dientrareafar partedella
redazione.Per l'occasioneil

Panathlon1954 ClubdiVerona
l'hacoinvoltanelprogetto
«Adottaun giovane»,unservice
perchi ama intraprenderela
stradadel giornalismo.

LarubricadiStephanie è
l'occasionediuno scambio
culturaletra l'Italia elaSveziadal
puntodivista speciale diuna
campionessacomelei. I lettori
potrannocosìconoscere come
viveun'atletastraniero aVerona,
entrandonel mondodelcalcio
femminileeallostesso tempo
iniziarea scoprirestorie e
curiositàprovenientidalla Svezia.
Unregaloper i peri lettori italiani,
manonsolo,anche perquelli
svedesi: all'interno dellarubricaci
sarannoarticoli inlingua italiana
maancheinlingua svedese con
l’intentodiallargaregli orizzonti di
PanathlonPlanet portando nella
nuova orbitaanchegli sportivi
stranierichevogliono conoscereil
mondosportivo italianoeseguire
lapropriaportacolori. Sarà un
nuovissimo viaggiocondiviso.StephanieÖhrström

Mozzanica: Gritti, Dossi, Tonani, Strac-
chi,Schiavi,Locatelli,Iannella,Mauri,Gia-
cinti, Scarpellini, Riboldi. All. Nazzarena
Grilli.
Agsm Verona: Ohrstrom, Ledri, Di Cri-
scio, Squizzato, Carissimi, Ramera, Bo-
netti,Gabbiadini,Sipos,Fuselli.All.Rena-
toLongega.
Media: ampia sintesi martedì alle 22,10
circasuTelearenaSport(canale90).Ser-
vizi, interviste e ospiti in «Colpo di Tac-
co»inondamercoledìalle22,40suTelea-
rena,canale16deldigitaleterrestre

Comunale Mozzanica

CambioAvesa
C’èZantedeschi

Così in campo, ore 15

Vuoledare unasferzata alla

stagionel'Avesa,militantenel

CampionatodiPrimaCategoria

gironeA. Altermine diuna

riunioneilconsiglio dellasocietàa

malincuorehadeciso diesonerare

ilmister Lucio Marconiarrivatoad

iniziostagione. Alsuo postoper

questomovimentato finale di

torneoarriva l'esperto allenatore

GianfrancoZantedeschi.L'Avesa

occupal'ultimo posto inclassifica

con17 puntiall'attivoquando

mancano4incontri allafine del

campionato. RO.P.

Giudicesportivo IlMemorial

QUARTI DICOPPAITALIA.Leragazzedi misterLongegadi scenain Lombardiaconfischio d’inizioprevisto alle 15.In campoperdimenticare ilkocontroil Brescia

AgsmVerona, sfidadadentro ofuori
Ravelli
eMigliorini,
ègiàfinita

L’Intrepida
ricorda
Lorenzo

ILPERSONAGGIO.Per15 anni massaggiatorenelle giovanili.Adesso seguecon rinnovata dedizionegli ExGialloblù

Bodini,«manidi fata» per l’Hellas
«È stata esperienza unica
Mi commuovo ancora
quando si ricordano di me
Ho dato tutto me stesso»

Ègià finitoil campionatoper
GianmarcoRavelli delGarda
cheèstato fermatosino al
prossimo31 maggiodal
giudicesportivo regionale.La
sanzionesiriferisce allagara
dell'Avanzi, incasadell'Alba
BorgoRoma. Aseguito del
rapportodell'arbitro Alberto
MartellozzodiCastelfranco,
«dopoesserestato espulsoper
doppiaammonizione,alla
notificacontestaval'arbitro
contoni minacciosi,
afferrandoloper unbraccio
provocando lievedolore,con
ripetuteoffese. Altermine
dellagarareiterava insulti e
minacce».La stagioneregolare
èterminataancheper Nicola
Migliorini(San Giovanni
Lupatoto)squalificato per
quattrogiornate,una per
l’espulsioneetre giornate
perchèallontanandositeneva
neiconfronti dell'arbitroun
comportamentoirriguardosoe
offensivo accompagnatoda
minacce(arbitro Manuel
MaraschindiSchio). Negli
Junioresd'Élite la rincorsa
verso lasalvezza diretta
dell'Ambrosianaèstata
rallentatadalgiudice sportivo
cheaseguito dellapartita
casalingacon l’AlbaBorgo
Romahainflitto lo0-3al team
dimister«Mourinho» La Rosa
«nonavendol'Ambrosiana
rispettatola disposizioneche
prevedechealle garedel
campionatoJunioresElite
possonoessere impiegatifin
dall'iniziodellesingolegare e
perl'intera durata dellestesse
e,quindi, anchenelcasodi
sostituzionisuccessive, finoa
unmassimo ditrecalciatori
"fuoriquota",nati dal1gennaio
1995,impiegando quattro
giocatorinati dall'anno1995».

Conquestadelibera la
classificanonmuta per l'Alba
cherimaneal sestopostoe
sarà cosìprobabilmente sino a
finestagione mentre
l'Ambrosianarimane al
sest'ultimoposto. L.Q.

Calciofemminile
Gialloblù incorsaperla semifinale

Unagiornatadi calciogiovanile
perLorenzo Modena.
Tradizionaleappuntamento
prepasqualeinviaAdamello,
casadell'Intrepida diMadonna
diCampagna.Incampo vannoi
ragazzi.Ammessi solosorrisie
tantodivertimento.Qui vincere
contadavvero nulla.

Unevento per ricordareun
giovanearbitroFigc,
tragicamentescomparso sul
quelcampo,mentre arbitrava
unagaradiGiovanissimi
(Intepida-OlimpiaStadio). Era il
23dicembre del2007. Dopo
queltragico esfortunato
episodio,si incominciòa
parlaredi prevenzionesui
campienellepalestre.

L'Intrepidaricorda Lorenzo
Modenacon una giornatadi
calciogiovanile.La cosapiù
sempliceepartecipata. Elo fa
conun programmadiqualità
essendosiassicuratala
presenzadi squadrediPulcini.

Ilcalcio delfuturochesi
metteinbellamostra.Per un
gestonobile, per unagiornata
dicalciovero,maancheper
ricordarel'importanzadella
prevenzione, levisitemediche
elasicurezzanei luoghi
sportivi, ildefibrillatore. La
giornataprevededue momenti.
Almattino,con inizio alle 9.15,
legare diqualificazione,che
sarannoquattroin
contemporanea.

Nelpomeriggio,con inizio alle
14.30,lefinaliper assegnare
dall'ultimaalla primaposizione.
Classificachepassa in
second'ordine.Peri ragazzi lo
scopoèdigiocare, divertirsi.Le
sedicisocietàpresenti sono
statecosìdivise.

GIRONEA:Verona,Padova,
VirtusBassano 55,Imolese
Calcio1919.GIRONE B:Chievo,
Pordenone, Cittadella 1973,
AltoVicentino. GIRONEC:
Vicenza,Brescia, Reggiana,
Mori.GIRONED: Intrepida,
Modena,Spal,Venezia
Soccer. R.C.

Renzo Cappelletti

Quando la passione è servizio.
Quando l'hanno visto entrare
dal cancello del campo Tiber-
ghien e avviarsi diretto verso
gli spogliatoi, è stato normale
chiedergli «Dove va? Cerca
qualcuno?» Chi poteva imma-
ginare che quel omino curvo
su se stesso, un po' dondolan-
tee con labarba incoltaeraun

signore che di calcio ne aveva
masticato. E che ancora bazzi-
ca in questo bel mondo. La ri-
sposta?«Nonmidovetegiudi-
carepercomemivedete. Ioso-
nounpo' fuorimodaconitem-
pi.Sonoilmassaggiatoredegli
ex Calciatori Gialloblù Hellas
Verona. E sono qui per servi-
zio.Perseguire imieiragazzi»
GliexcalciatoriGialloblùera-

no stati invitati per sfidare le
vecchieglorie dell'AudaceSan
Michele. Per una gara benefi-
ca, per raccogliere fondi per
l'acquisto di un kit sanitario
destinato all'Associazione Ge-
nitori bambini Down. Passa-
no accanto a lui parecchi ex

calciatori gialloblù, alcuni dei
tanti ex giovani che sono stati
peranninellesquadregiovani-
le dell'Hellas Verona. «Ciao,
comestai?»Etantepacchesul-
le sue spalle. Segni tangibili di
una confidenza maturata nel
tempo.Ementreraccoglietan-
ti saluti, a quel signore si inu-
midisconogliocchiealcunela-
crime gli rigano il volto. «Si ri-
cordano di me», dice soddi-
sfatto. Per tutti quei ex ragaz-
zi, ora adulti, quel signore è
stato il loro massaggiatore.
Ma non solo. anche un confi-
dente,un fratelloacui raccon-
tareunpo'di tutto.LuièVitto-
rio Bodini. Un amante del cal-

cio, che dopo averlo praticato
nei dilettanti, tra le altre an-
cheilSanZeno,decidedidedi-
carsi alla pratica della masso-
terapia.«Quasiunascommes-
sa tra amici» confida «che mi
rinfacciavano di non saperlo
fare. Ed io, testardo, nel 1984
ho frequentato un regolare
corso statale. Quel diploma
melosonoguadagnatoemiso-
no buttato a capofitto in que-
sta mia nuova passione. Natu-
ralmente dopo una giornata
di lavoro, nel mio tanto tempo
libero. Non avendo mai avuto
un mia famiglia questo mi ha
molto aiutato. Nel 1985 l'Hel-
las Verona mi chiama per se-
guire il suo settore giovanile.
Lì ci resto per una quindicina
d'anni. Una lunga e meravi-
gliosaparentesidellamiavita.
Il mio è stato un servizio che

ho voluto riservare ai giovani,
al loro mondo fatto di sogni e
speranze e anche di delusioni.
Soprattuttoacolorocheentra-
no inclub professionisti. Io ho
cercato sempre di dare il mio
modesto parere personale e la
miaprofessionalità».
Terminato il rapporto con

l'Hellas Verona, Vittorio non
lascia in soffitta oli, pomate e
fasceelastiche,mainiziaun’al-
tra avventura. Nel calcio e per
il calcio.
Meno impegnativa ma ricca

di soddisfazioni e riconoscen-
za. Entra nello staff dei
Gialloblù70.Sempreallorose-
guito anche quando si trasfor-
mano in ex Calciatori
Gialloblù Hellas Verona e fan-
no solo partite per beneficien-
za. Un servizio che Vittorio fa
ancoracontantagenerosità. •

Ludovica Purgato

Vigilia di Pasqua da dentro o
fuori. Oggi si deciderà chi tra
Mozzanica e Verona passerà il
turnoeaccederàallasemifina-
le di Coppa Italia. Gara secca,
eliminazione diretta. Niente
alibi, un solo obiettivo: vince-
re.Alle15,alloStadioComuna-
le di via Aldo Moro, in provin-
cia di Bergamo, saranno tutti
concentrati su un big match
da vivere d'un fiato. Vietato
staccare gli occhi dal campo,
questaèunagarachesiprean-
nuncia ricca di adrenalina e
colpi di scena.

NOVANTA. Novanta saranno i
minuti di fuoco regolamenta-
ri.Untemposufficienteperde-
cidere tutto. Ma se finisse in
parità?Inquestocasosiproce-
derebbe direttamente con i
calci di rigore.
«Saràunasfidadavverodiffi-

cile»,commentail tecnicosca-
ligero Renato Longega, «chi
passa il turno andrà in semifi-
nale e incontrerà la vincente
di Brescia-Inter Milano. Sono
sincero», confessa Longega,
«mi piacerebbe ritrovare pro-
prio il Brescia».

UNO.Dainiziostagione,c'èsta-
to un solo fallimento per Gab-
biadini e compagne. E appar-
tiene ad un passato molto re-

cente, ovvero sabato scorso
controilBrescia.Laferitaèan-
coraaperta,malavogliadirea-
gire è tanta. L'Agsm insomma
vuole tornare a sorridere. In
casodivittoria legialloblùpro-
seguirebbero il loro cammino
nellacompetizionetricoloree,
in semifinale, probabilmente
incontrerebbero il Brescia,
che non dovrebbe avere pro-
blemi ad eliminare l'Inter. Il
Mozzanica, dal canto suo, farà
di tutto per conquistare la vit-
toria.
Le bergamasche, terza forza

delcampionato,tengonoinfat-
ti molto alla Coppa Italia e po-
tranno sfruttare il vantaggio
di giocarsi la qualificazione
sul proprio campo.

TRE. Sono tre le pedine
gialloblù che sicuramente
nonpotrannoessere incampo
oggi. Si tratta dell'infortunata
di lungo corso Sandy Maen-
dly, del portiere Ilaria Toniolo
impegnata con la Nazionale
Under 19 e di Cecilia Salvai
che si è infortunata nell’ulti-
mo allenamento. Sull'altro
fronte l'attaccante ex Verona,
Marta Mason, potrebbe esse-
reoutacausadiuninfortunio.

UNDICI. Sono 11 i precedenti
confronti in campionato e
Coppa Italia tra venete e lom-
barde. Il bilancio è favorevole
alle veronesi, vincenti in 6 oc-
casioni contro le 3 vittorie del-
lebergamasche,2volte lagara
èterminata inparità.L'ultimo
confronto in Coppa Italia tra
le due formazioni risale ai
quarti di finale del 24 maggio
2014quandoilMozzanicavin-
sea Verona per3 a2 eliminan-
do le gialloblù dalla competi-
zione tricolore.

ILCAMMINOINCOPPA.Ottavidi
finale: Reggiana - Agsm Vero-
na 0-5. Sedicesimi di finale:
AgsmVerona-Brixen17-0.Pri-
mo turno: Franciacorta - Ag-
sm Verona 0-7, Agsm Verona -
Fimauto Valpolicella 3-1
(triangolare). •

LillaSipos altiro. ControilMozzanica serviràanchela suagrintaper strappareilpassaggio delturno

Saràgaraadeliminazionediretta
Mozzanicaèavversariotosto
Salvais’infortuna eresta aibox
Longega:«Valecome bigmatch»

VittorioBodini,alungo massaggiatoredelle giovanili dell’Hellas
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