
Loscorso week-endèstato
riccodigratificazioni per le
babygialloblù.

Graziealtitolo regionale
conseguitovincendosia la fase
autunnalechequella
primaveriledelcampionato
«GiovaniCalciatrici»lepiccole
dell'AgsmVerona hanno preso
partesabatoedomenica al
«SettimoGrassroots Festival»,
unevento cheèstato ideato
dallaUefa eorganizzato in
ItaliadallaFedercalcio, per
favorirelo sviluppo delcalcio
giovanile,siamaschile che
femminile.

Afaredascenarioalla
manifestazioneilCentro
TecnicoFederale di
Coverciano, lacasa della
NazionaleAzzurra. Le baby
veronesisonogiunte a

Covercianonelprimopomeriggio
disabatoper rappresentare il
Venetoallasfilata ditutte le
delegazionipresenti.

Unappuntamentofatto disport,
maanchedimomenti festosi
all'insegnadeivalori positivi
portatidalcalcioqualifair-play,
educazioneeintegrazione.

Iltecnico Luciano Semenzatoha
presoancheparte alconvegno «Il
CalcioperTutti… ilCalcioper
Gioco».

Adaccompagnarela squadra a
Covercianoc'eranoancheDino
Salvetti,responsabile delsettore
giovanile,FedericaDiCriscio,
difensoredellaNazionale
maggioreedell'Agsm Verona
oltrechevice-allenatrice della
formazionegiovanile,eSergio
Meneghini,tecnicodelle
giovanili. LUD.P.

AlbertoDeVincenzi

Inpuntadipiedi finoalla
vittoria.Sipotrebbe
sintetizzarecosì
l'indimenticabileavventura
vissutadaGiuseppe
Castagnini,allenatoredella
squadrajuniores chehavintoil
campionatonazionale
battendoilBologna.

«Ancoranon mene rendo
conto»,ammette,«perché è
statoqualcosa difantastico ed
inimmaginabilequando ho
iniziatoadallenareleragazze».

Castagnini, infatti,è
approdatoa novembresulla
panchinabiancoverde per
quellacheèstata la suaprima
esperienzanel calcio
femminile.Un'esperienza
iniziatainpuntadipiedi,unica
mainiziatanon bene,come
racconta:«Appenaarrivato
abbiamoperso leprimetre
partite»,ricorda, «mac'è da
direcheerano contro le
squadrepiùforti.Durantela
sostanatalizia lasquadra ha
collezionatounaserie
incredibiledirisultaticheci ha
portatofino allavittoria
finale».

Castagnininondimenticherà
maiunavittoria inparticolare e
ilcamminofinale. «La vittoria
controil Bolzano èstata

bellissimamala fasefinale ancor
dipiù.AbbiamoeliminatoMilan e
Juve,con la cilieginasulla torta
rappresentatadalla finale contro
ilBolognache, nellefinali,aveva
segnatoventi gol senzasubirne».

Equestavittoria nonpuòche
essereseguita daunadedica: «È
peril presidenteFattori, per ilmio
secondoNicolaRamazzinchemi
haaiutatotantoa inserirminel
gruppoeper miofiglioMartino
chemihadarà unamano durante
gliallenamenti».

Econclude:«Leragazzesono
statefantasticheeancoraoggi
nonmisembra ancoraveroquello
cheabbiamofatto... ma lo
abbiamofatto». M.H.
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Ludovica Purgato

Agsm Verona? Tutte promos-
se. Stefano Bressan non ha
dubbi. Il patron gialloblù vuo-
le tutta la rosa al completo an-
che per la prossima stagione.

Gli obiettivi da conquistare
sono davvero ambiziosi, ma
la voglia di fare si respira a
distanza. E poi lo Scudetto cu-
cito al petto è un input che
spinge a dare il meglio. Il vul-
canico presidente veronese è
sicuro: «Io le promuovo tut-
te», sorride. «In questa sta-
gioneabbiamo ottenuto gran-
di risultati perché la nostra
formazioneè molto forte. Mo-
dificare l’assetto della squa-
dra sarebbe un grosso errore
perché le ragazze sono molto
unite e lavorano benissimo
insieme. Per questo ho deci-
so di confermarle. Tutte le ra-
gazze hanno lottato per otte-
nere gli importanti traguardi
raggiunti e io voglio dare a lo-
ro la possibilità di giocare
con lo scudetto sulla ma-
glia». Tutto ufficiale dun-
que? «Non ancora», rispon-
de il presidente. «Mancano
soltanto le firme sui contrat-

ti, ma ci stiamo organizzan-
do anche per questo. Negli
scorsi giorni ho incontrato le
giocatrici, sono pronte e de-
terminate per il prossimo an-
no». Una squadra già alta-
mente competitiva che po-
trebbe rinforzarsi ulterior-
mente come spiega Bressan:
«Vogliamo ampliare ulterior-
mente la rosa. Abbiamo pre-
so dei contatti con alcune ra-
gazze, penso ci saranno due o
tre nuovi arrivi. Vorremmo
rinforzare sia difesa che attac-
co. Al momento tuttavia non
abbiamo ancora concluso
nulla quindi è prematuro sbi-
lanciarsi. Posso anticipare
che stiamo guardando anche
oltre i confini nazionali, po-
trebbero infatti arrivare nuo-
ve giocatrici straniere».

Gli obiettivi? «Sicuramente
adesso siamo concentrati sul-
la Champions League», con-
fessa il presidente. «Vorrem-
mo andare avanti nella com-
petizione il più possibile. Stia-
mo lavorando in vista di que-
sto importante appuntamen-
to europeo e abbiamo già pre-
so contatti anche con gli
sponsor. Siamo una società
seria, con un progetto ben

chiaro in testa. Crediamo for-
temente in quello che faccia-
mo. Onestà e trasparenza so-
no valori fondamentali e de-
vono essere sempre alla base
del nostro club. Vorrei che il
prossimo anno la società lavo-
rasse come una vera e pro-
pria azienda abbiamo ampi
margini di crescita e se tutti
ci impegniamo al massimo
possiamo ottenere risultati
importanti. Servono ruoli
ben precisi per tutti i compo-
nenti, e tanta voglia di lavora-
re all’unisono e con impegno
per far crescere la nostra
squadra e il nostro meravi-
glioso sport». Caterpillar
Bressan è inarrestabile. Tra

conferme e nuovi contratti il
presidente gialloblù ha trova-
to anche il tempo di occupar-
si del calcio femminile a livel-
lo nazionale. «Sono stato a
Coverciano con Rosella Sen-
si, la coordinatrice della com-
missione federale per lo svi-
luppo del calcio femminile,
per promuovere il nostro mo-
vimento. Abbiamo incontra-
to i dirigenti Tim nell’ambito
della manifestazione “Tim,
donne in gioco”, abbiamo
parlato con loro dello svilup-
po del calcio in rosa. Sono
molto determinato, mi augu-
ro che questo sport possa cre-
scere come merita».•
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ILFUTURO DELLECAMPIONESSE.Giocheranno conil tricoloresullemaglie. Ilpresidentepunta moltosullaChampions

Agsm,tuttesonopromosse
Bressanpuntasullasquadra
«Modificarel’assetto sarebbe
ungrossoerrore.Puntiamo però
arinforzaredifesa eattacco
E guardiamoancheall’estero»

Legiovanicalciatrici
dannospettacolo
alGrassrootsFestival

Marco Hrabar

Non perde tempo la Fortitu-
do che, ancora prima delle fe-
rie, ha già iniziato a testare
sul campo le giocatrici del set-
tore giovanile. Si è avuto in-
fatti un primo assaggio di
quello che sarà la squadra pri-
mavera che, agli ordini del
nuovo mister Alberto De Vin-
cenzi, ha svolto un paio di se-
dute di allenamento a Vero-
nello, concluse con un’ami-
chevole contro l’Elco, squa-
dra statunitense di Mayorsto-
ne nel Massachussets.

Come annunciato due setti-
mane fa, tutto lo staff tecnico
è cambiato. Ad affiancare il
neo mister mantovano De
Vincenzi c’è Lorenzo Rivaro-
li, entrambi patentati Uefa B
con il secondo che ha già avu-
to esperienze nel calcio fem-
minile. La squadra, ancora in
fase embrionale, ha mostrato
grosse potenzialità nonché
una buona base sulla quale la-
vorare per raggiungere un li-
vello tecnico-tattico che per-
metta di ottenere risultati di
rilievo nel prossimo campio-
nato. «Oltre allo staff tecni-
co», dice il dirigente Giusep-

pe Boni, «anche la rosa delle
giovani gialloblù ha subito
un profondo cambiamento
dal momento che molte ra-
gazze, per vari motivi, hanno
preso strade diverse. L’età
media si è abbassata di molto
con l’arrivo di tutte le ragazze
del 2000 che la scorsa stagio-
ne hanno disputato un otti-
mo campionato nella catego-
ria esordienti. A queste ragaz-
ze si aggregheranno anche al-
cune giocatrici degli anni
1998 e 1999, senza escludere
anche l’inserimento di qual-
che 2001 che si metterà in evi-
denza».

Boni, quindi, sottolinea che
«la nostra volontà è di punta-
re su un gruppo giovane che,
dopo un paio di anni di lavo-
ro, riesca a ripetere i presti-
giosi risultati che la Fortitu-
do aveva raggiunto a livello
nazionale». E conclude: «Ov-
viamente tutto questo lavoro
di crescita tecnica e tattica
delle ragazze potrà essere si-
curamente di giovamento an-
che per la prima squadra che
potrà attingere da una squa-
dra che, in questo primo in-
contro a Veronello, ha dato ai
mister ed alla società un se-
gnale molto importante e
molto promettente».•

IN CAMPO. Con il nuovo mister una sfida contro le statunitensi dell’Elco

LaFortitudoricomincia
conitestsullegiovanili

GiuseppeCastagnini

Ilcondottiero Castagnini

Riscattoimmediato. Giulia
Cordioli,attaccante della
Fimauto,nonvedel’ora che
ricomincila stagione conla
speranzadipoter raggiungere
dueobiettivi, perla squadra e
perlei.

«Nonpossiamonascondere»,
esordisce,«che c’èancora
moltoamaroinbocca per come
èfinitolo scorsocampionato. È
unpeccatoperchéci abbiamo
credutofino allafine, però
abbiamopagato dellecolpe
nostre».

Comel’attaccanterossoblù
ammette,infatti, «forse
abbiamopreso sottogamba
alcunepartiterispetto ad
altre».

Eaggiunge:«Ad esempio,
quandoabbiamo affrontato il
Südtirolla testaera
concentratasulla partita già
dallunedì mentre inaltre
occasionicosìnonèstato».
Oltreche alrisultato della
squadra, la Cordioliavrebbe
volutopoterdare maggior
apportosul campoalla causa.
«L’importanteèil risultato
però,personalmente,speravo
diavereunpo’ piùdispazio in
campo».

Qualchevolta comunque la
Cordioliquestapossibilità l’ha

avutae,riguardo aquestodice:
«Sinceramenteavrei potuto
sfruttaremeglioleoccasioni
perchéfacevomeglio in
allenamentorispetto allapartita,
peròhocercato difaresempre il
massimo».

Dal2009allaFimauto, la
Cordiolivestirà anchela prossima
stagionela magliarossoblù. «La
societàstacrescendosempre di
piùa livelloprofessionaleemi
sentodiringraziare lamia famiglia
etutti i tifosiper l’apporto che
dannoa me edallasquadra. La
squadrac’è,ed èforte.L’anno
prossimosarà però fondamentale
nonabbassaremai laguardia dalla
primaall’ultimapartita». M.H.
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L’attaccanteCordioli

Lecalciatrici dell’Agsmconiltrofeo delcampionato italianodi SerieA alBentegodi

StefanoBressan

Leragazzechehanno partecipatoal festivaldi Coverciano

Lecampionesse venete

CALCIO Femminile

GiuseppeBoni

IlProHellassigode
un’avventuraincredibile

Fimautovuoleilriscatto
«Lasquadraèforte»

GiuliaCordioli
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