
Eccellenza PrimomaggioUssi

StefanoBressan e Renato Longegacantanoinsieme:è l’inno per loscudetto2015?

Ultimoturno
anticipato
Sigiocaoggi

IlBottagisio
apreleporte
aigiornalisti

Laquindicesimaeultima
giornatadiEccellenzaèstata
anticipataadoggiconfischio di
inizioalle 17.30.inquesto
mododomenica 3maggio
potrà essereriservataad
eventualispareggio al primo
turnoplayoff. Il cloudella
giornataèanchel'unicoderby
veronese tra Vigasio eTeam
SantaLuciaGolosine, affidato
alventisettennefischietto
dellasezionediLucca,Jacopo
Bertinila cui nonnamaternaè
originariadelVeronese.La
disputadeiplayoffènellemani
dell'Oppeanochedeve
assolutamentevincereincasa
delneopromosso
Campodarsegoconsiderato
chelavicecapolista Adriese,
ora6puntisoprai veronesi,
avràvita facile incasacon la già
salva Marosticense. Cereae
Vigasio,ex equoal quarto
postoea 8puntidall'Oppeano,
sonovirtualmente tagliate
fuoridaognidiscorso playoff.Il
Teamsi salverà se vince a
Vigasiomantenendo gli 8punti
divantaggio sul Dolocheospita
laSambonifacesegià
retrocessacolMontecchio. Il
postcampionatoproseguirà
domenica10 maggiocol
secondoturnodeiplayoff
mentrela finaleregionale tra le
vincentii duegironi,
Campodarsego-CalviNoale,è
stataorganizzata per venerdì8
maggioalle 20.30 sulneutro di
Mogliano.Promossa laprima di
ognigirone,playoffdalla
secondaallaquinta. Non ci
sarannoplayoffnelgirone se
trala secondaela terzaci
saranno7o piùpunti di
distacco.Cosìnon cisarà play
offtra lasecondaela quintao
trala terzaela quartase i punti
didistaccosonopiù di6. L.Q.

Untorneo,ma soprattuttoun
momentoper stare insieme
conil consueto triangolare
organizzatodall’Ussi Veneto
chequest’anno avràuno
spettatoreinpiù.Andrea
Mantovani nonsaràlì a
difenderelaporta dei
giornalistiveronesi maa lui
verrà dedicatoil premiocome
migliorportiere della
manifestazione,inprogramma
venerdì nelnuovo «Bottagisio
sportingcenter» diviaPerloso,
alChievo. Igiornalistiveronesi
sitroveranno difrontei colleghi
dellealtreprovincevenete con
ritrovo programmatoper le10.
Nonci saràsolo calcio,però,
perchédopoil drinkdi
benvenutoalle 12.30 nella
terrazzadelBottagisio ecco il
pranzocon unaricca lotteria.
Nelpomeriggio poicisarà la
possibilitàdiprovare
l'emozionediungiro in
gommonesull’Adige, con guida
ematerialeal costodi10 euro
apersona (iragazziunder 10
nonpagano).Per le
prenotazioni,specificandoil
numerodeipartecipanti ese si
sceglieil giroingommone,
scrivere a
info@ussi-veneto.com,
r.solfo@libero.it ,
luca.mantovani@larena.it ,
mentrechi desidera pernottare
giàdadomani seradovrà
contattareLuca Zaffanella alla
mail
luca.zaffanella@chievoverona.
itoppuretelefonicamente allo
045.57.57.79.Ilcontributo per
lagiornataèdi25 euroa
personaper gli adulti edi10
europer i bambinicomprensiva
delpranzo,per unagiornata
all’insegnadellosportedello
stareinsieme. Con unamicoin
piùa guardaredall’alto. L.M.

Calciofemminile
Atregiornidalla sfidadecisiva

180’
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ALTERMINEDELCAMPIONATO
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ILPUNTODIVANTAGGIODELL’AGSM

VERONASULBRESCIASECONDO

Ludovica Purgato

C'è chi scalpita facendo il con-
toallarovescia, chi telefonaad
amici e parenti per ricordare
l'appuntamento e c'è anche
chi rimane muto in un super-
stizioso rito scaramantico.
Unacosaècerta:StefanoBres-
sannonètraquestiultimi.Or-
goglioso e determinato, il pre-
sidente dell’Agsm Verona cal-
cio femminile pensa solo a
unacosa:vincere.E loammet-
te senza troppi giri di parole.
«Voglio lo scudetto», esordi-
sce sintetico e sicuro. Sabato
alle15ilMozzanicaarriveràca-
rico nella tana scaligera. Al-
l’«Olivieri»sidisputeràunbig
match fondamentale: così la
penultima di campionato var-
rà più di una finale. Il patron
gialloblù annuncia battaglia:
«Crediamo in noi, ma ci serve
l'aiutodel pubblico».

È partito il countdown: manca-
no due partite alla fine dei gio-
chi.
«Ciattendonodue finali.Dob-
biamocombattereconilcoltel-
lotraidenti finoalla fineepor-
tare a casa il bottino pieno. È
tutto nelle nostre mani».

Il Brescia alle calcagna fa pau-
ra?
«No, non ci fa paura averlo ad

un punto di distacco. È pur
sempre dietro a noi, non da-
vanti.Le lombardedevonogio-
care le loro partite e noi le no-
stre. Per continuare a sperare
anchelorodevonovincerletut-
te e la pressione la sentono
quantonoi. IlBresciaaffronte-
rà il Pordenone e poi la Roma:
quindi anche per le ragazze di
Milena Bertolini non sarà una
passeggiata».

Com'è l'umore nello spogliato-
io?
«Molto positivo. Le giocatrici
credono tantissimo in quello
che stiamo facendo e vogliono
portareacasal'obiettivo.Stan-
no lavorando sodo e faranno
dituttoperagguantarequesto
fondamentale traguardo che
manca a Verona da troppo».

Qual è la situazione infortuni?
«Forse si potrà vedere in cam-
poSandyMaendly. Ha comin-
ciato ad allenarsi regolarmen-
te con la squadra, c'è la volon-
tàdiriaverlaadisposizionean-
che se è ancora prematuro
esprimersi adesso. Cecilia Sal-
vai, invece, non potrà di certo
giocare: sta ancora svolgendo
la riabilitazione».

Quanto sarebbe importante la
conquista del titolo?
«Tantissimo.Alivellopersona-
le, innanzitutto: perché è il

mioprimoannodapresidente
e finire la stagionedaprotago-
nista sarebbe fantastico. Poi
sarebbe fondamentale per la
cittàdiVerona:incasodivitto-
ria dedicheremmo questo tra-
guardo ai cittadini. I veronesi
simeritanounasquadracome
la nostra, con ragazze che si
impegnano e sacrificano ogni
giorno per il calcio in rosa:
uno sport bellissimo che loro
ritengonounveroeproprio la-
voro».

Nel frattempo vi siete già ag-
giudicati la qualificazione alla
Champions League: non è cosa
da poco.

«Sì: è già un passo fondamen-
tale. Noi però vogliamo porta-
re in riva all'Adige lo scudetto.
Mi sono prefissato questo
obiettivo findall'inizio.Abbia-
mo però bisogno dell'appog-
gio di tutti: solo uniti si va
avanti.Avere ilsostegnomora-
ledeicittadinidiVeronaèdav-
vero fondamentale. Vedere
unostadiogremitoedesultan-
te sarebbe bellissimo soprat-
tuttoperlegiocatrici.Se lome-
ritano».

Quanto aiuta il sostegno dei ti-
fosi?
«Molto.Legiocatriciconl'aiu-
to del pubblico sono capaci di

tirarefuoriunagrinta incredi-
bile. Hanno bisogno del soste-
gno della gente, della città. Il
calcio femminile ha bisogno
di calore».

Un appello ai veronesi?
«Lapartitaè importantissima
einvitotutti icittadinidiVero-
na a partecipare con entusia-
smo.Stiamoriportandoloscu-
detto in città. Vorrei che tutti i
veronesi venissero ad incitare
le nostre... le loro ragazze. In-
somma: venite a vedere que-
stapartitadeterminante;veni-
te a vedere queste giocatrici
che potrebbero portare a casa
il tricolore». •

L’INTERVISTA. Il presidentegialloblù StefanoBressan: «Cicrediamo ma colMozzanicaciservel’appoggio delpubblico»

«Scaramanziaio?Macché...
Vogliovincereloscudetto»
«Brescianoncifapaura:ancheloro
sentonolapressione.Iveronesi
meritanounasquadracosì:devono
peròsostenerequesteragazze»
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