
Vent’annidistoria.Dadue
decenni, infatti, laFortitudo
Mozzecanesi stadimostrando
unpuntodiriferimento del
calciofemminileveronese.Un
lavorodifficilema gratificante,
vistoil gran numerodi ragazze
coinvolte,come confermail
dirigenteGiuseppe Boni. «Giàè
un’impresatenere inpiediuna
societàdicalciofemminile»,
sottolinea,«ese poi pensiamo
chenefanno partecirca cento
ragazze,quindici allenatori e
tuttelealtrepersone chevi
gravitanoattorno,allora posso
veramentedireche, ognianno,
riusciamoa fareunveroe
propriomiracolo».

BONISOTTOLINEAche«la
speranzaèquelladi far vivere
questarealtàper più anni
possibili,cercandodi
mantenerevivo unsettore
giovanileimportante, maanche
premiandoil vero
attaccamentoallamaglia
gialloblù».

Ogni anno,infatti, a fine
campionatolaFortitudo
premialeragazzeche
raggiungonounnumero di
presenzechetestimonianoil
proprioattaccamentoalla
societàdellaBassa.Quest’anno

sonostatequattrolegiocatrici
premiate:Rachele Peretti, Alessia
Pecchini,Giulia Caliari eFrancesca
Salaorni.Le primedue hanno
ricevutoil premioper aver
raggiuntoleduecentopresenze,
mentrela Caliariela Salaorni
hannoraggiunto quotacento.

«LASOCIETÀnon puòessereche
soddisfattaperchési sono
dimostratedelleragazze
tecnicamentevalide,ma
soprattuttochehannodimostrato
neglianniunaprofessionalità eun
attaccamentoallamaglia che
deveessered’esempio pertutte le
ragazze,grandi epiccole, che
giocanonellaFortitudo». M.H.
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Ludovica Purgato

L'Europa scalpita. Manca or-
mai poco all’appuntamento
tanto atteso. Il palcoscenico
della Uefa Women’s Cham-
pions League 2015/16 è pron-
to ad accogliere sotto ai suoi
riflettori ben 56 squadre pro-
venienti da quarantasette dif-
ferenti federazioni.

La Uefa ha ufficialmente di-
ramato la lista delle società
iscritte con il relativo ran-
king. E il tecnico della squa-
dra gialloblù Renato Longe-
ga può sorridere.

Sì, perché il suo Agsm Vero-
na è al quindicesimo posto
del ranking e rientra così di
diritto tra le 16 teste di serie
che accederanno direttamen-
te ai sedicesimi di finale.

Mister,è soddisfatto?
Sì. Essere teste di serie fa pia-
cere ed è un qualcosa di fon-
damentale, perché significa
avere qualche possibilità in
più di passare il primo turno.
Partiamo bene insomma, an-
che se dobbiamo attendere fi-
ne agosto per vedere quale sa-
rà l'abbinamento. Mi auguro

che sia un sorteggio favorevo-
le, che ci possa permettere di
proseguire nella competizio-
ne. Cercheremo di arrivare il
più avanti possibile, ma dob-
biamo comunque rinforzare
ulteriormente la squadra e
confermare le giocatrici più
importanti. Bisogna scende-
re in campo preparati perché
in Europa troveremo un cal-
cio diverso.

Avete giàpensato a nuovi acqui-
sti?
Stiamo facendo alcune valu-
tazioni, ragionando sia sullo
staff, sia sulle giocatrici. Ab-
biamo alcune idee e ora dob-
biamo confrontarci con la so-
cietà per capire gli investi-
menti e il budget a disposizio-
ne. Vogliamo fare bene in tut-
te le competizioni e quindi si-
curamente rinforzeremo ulte-
riormente la squadra sia qua-
litativamente che numerica-
mente.

Qualerepartoinparticolarevole-
tepotenziare?
Non ce n’è uno in particolare.
Vogliamo rinforzarci in tutti
i reparti: difesa, centrocam-
po e attacco.

Consideratol’addiodell’unghere-
se Sipos, potrebbero arrivare
nuoveatletedall’estero?
Sì, potrebbero anche esserci
innesti stranieri. Si trattereb-
be comunque di giocatrici di
alto livello, con esperienza in
campo internazionale. Stia-
mo finendo di compiere le no-
stre valutazioni e credo che
inizieremo le trattative già
questa settimana.

Per prepararvi agli importanti
appuntamenti che vi attendono
andrete in ritiro a San Zeno di
Montagnacome datradizione?
Non è detto che quest’anno

torneremo à. La struttura di
San Zeno di Montagna è libe-
ra solamente in alcuni perio-
di e dobbiamo vedere se van-
no bene per noi. Stiamo valu-
tando soluzioni alternative e
prenderemo al più presto
una decisione. Dobbiamo pri-
ma conoscere le date di inizio
del campionato e il calenda-
rio. Iniziare la preparazione
prima o dopo, anche soltanto
di una settimana, non è la
stessa cosa. Siamo ambiziosi
e dobbiamo prepararci nel
migliore dei modi per essere
competitivi.•
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L’INTERVISTA.Il misteranticipa lemosse dellasocietàalla vigilia dell’importantetorneoeuropeo con56 squadre

Champions,Veronaincorsa
ELongegascaldaimuscoli
«Cercheremodiarrivare ilpiù
avantipossibile,madobbiamo
rinforzarelarosaeconfermare
legiocatrici più importanti»

Latedesca FFC Frankfurt,
dopoaver vintoa maggioil
titoloeuropeo(ilquarto), ha
conclusoil campionatolontano
daiprimi dueposti, quindiper la
secondavoltadopoil
2009/2010laFrauen
Bundesligasarà rappresentata
inEuropadatresquadre: i
detentorideltitolo, icampioni
diGermaniadell’FC Bayern
Münchenei secondidelVfL
Wolfsburg.

ILLUSSEMBURGOsiprepara
inveceal ritornonella
prestigiosacompetizione con
l’FCJeunesse Jonglënster,
dopoaver partecipatouna sola
voltanel 2011/12.Insiemeal
Jeunesse,altresettesquadresi
preparanoal debutto.Tra loro
cisono formazionipiuttosto
notenel calciomaschile:
ChelseaLFC, ClubAtléticode
MadrideFerencvárosi TC.

LASPAGNAper la primavolta
haduesquadrenella
competizione: l’FCBarcelona e
l’Atlético.

Graziealraggiungimento dei
quartidifinale nellastagione
2014/15,lacompaginedel
GlasgowCityFC hapermesso
allaScozia diqualificarsi
direttamenteallafasea
eliminazionedirettaper la
primavolta.

Lafinale sidisputerà allo
StadioCittà del Tricoloredi
ReggioEmilia, giovedì26
maggio2016, duegiorni prima
dellafinalemaschile cheavrà
luogoa Milano. LUD.P.
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All’estero Under17

VALPOLICELLA.LaBonafini: «Civuole umiltà»

Fimauto,inarrivo
cinqueinnesti

AlessiaPecchini(Mozzecane)

Mozzecanesugli scudi

Uncampionatodadimenticare
eunodaricordareper sempre.
Èquestoinsintesiil pensiero di
IreneMeneghetti , dopoun
campionatochehavisto il
Monteforteportare acasa un
numeroincredibileditrofei.

Ilcentrocampista
biancoverdespiega: «L’anno
scorsoci siamosalvati perché
lovolevamo.Se fossimo
retrocesse, infatti,chissà cosa
sarebbesuccesso.È stato un
annoterribile edifficile, anche
perchéabbiamocambiatoben
treallenatori.Poi però
quest’annoècambiatotutto e,
grazieall’arrivodiAgresti,è
statotutto strutturatoinmodo
daotteneredegliottimi
risultati,cosaavvenutavisto
cheabbiamovinto tuttoquello
chesipoteva, compresala
squadrajuniores cheè
diventatacampione d’Italia».

AUTENTICOCECCHINO dal
dischetto(cinquerigori
realizzatisucinque)Irenesi
apprestadunquea vivere lasua
primaesperienzainserieB,
consapevolediquantosarà
fondamentalelavoraresodo.

«ConoscendoAgresti la
salvezzasaràl’obiettivo
minimo.MisterDori ci dice

semprechenon cisi devemai
accontentareecercare dipuntare
sempreinalto. La societàsiè
dimostratasemprevicina così
comelepersone arrivate
quest’annosi sono dimostrate
moltopreparateeprofessionali.
Io»,prosegue, «sonofelicissima di
farepartediun gruppochelavora
tantoechefasentire ognunadi
noicome a casa. Rispettoall’anno
scorso»,ammette, «abbiamo
compiutodeipassi dagigantee
anchechi forse aveva meno
stimolidialtreora lavoraal
massimo.Non socome andrà la
prossimastagione ma»,conclude
Meneghetti,«sonosicurache
potremofaregrandi cose». M.H.
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Ilcentrocampistadel Monteforte

L’AgsmVeronain campo: dopol’addio dell’unghereseSipospotrebbero arrivare altreatlete dall’estero

Ilmister Renato Longega

Treinpista
nellaFrauen
Bundesliga

Trale24«azzurrine»
convocateper unostage dal
tecnicofederale Enrico
Sbardellabrillanoi nomi didue
atletedell'Agsm Verona.
CamillaPavana, difensore
classe1999, eAngelicaSoffia,
centrocampistaclasse2000,
sarannoimpegnatecon la
Nazionaleunder17 dal21al 26
giugno.Il ritirositerrà al Centro
TecnicoFederale diCoverciano
(Fi).Le atletesi raduneranno
domenica,21giugno, entrole
20,edeffettuerannodoppie
sedutediallenamento da
lunedìa giovedì.Venerdì,dopo
lasedutamattutinaeil pranzo,
lostage siconcluderà con il
rientrodelle atletealle proprie
sedi.Ecco leconvocate:
PortieriAprile(SportingClub
LeFormiche) Lauria(Bologna),
Nardi(Siena); DifensoriCecotti
(GraphistudioTavagnacco),
Dell’Ernia(Pink Bari),Merlo
(Inter), Pavana (AgsmVerona),
Veritti (Graphistudio
Tavagnacco),Viscardi
(Mozzanica),Wojnar(Borussia
Monchenglabach),Zerlottin
(InterMilano); Centrocampisti
Brignoli(Reggiana),Greggi
(ResRoma),Minutello
(GraphistudioTavagnacco),
Regazzoli(Inter), Resta
(FilosportCastellana),Santoro
(S.Zaccaria),Soffia (Agsm
Verona);Attaccanti Cantore
(Fiammamonza),Di
Giammarino(Res Roma),
Glionna(Fiammamonza),
Kuenrath(Bayern Monaco),
Labate(Res Roma),Orsi
(Reggiana). LUD.P.

© RIPRODUZIONERISERVATA

InNazionale
Pavana
eSoffia

CALCIOFEMMINILE

Marco Hrabar

«Parola d’ordine: umiltà!».
Non le manda a dire Flora Bo-
nafini, presidente della Fi-
mauto Valpolicella che, ini-
ziato il lavoro in vista della
prossima stagione aggiunge:
«Quest’anno forse si dava un
po’ troppo per scontato il ri-
sultato finale quindi, adesso,
si dovrà solo pensare a lavora-
re sodo ed a testa bassa».

La società della Valpolicella
sta dimostrando di fare sul se-
rio visto che si sta delineando
tutto lo staff tecnico che pre-
senta conferme ma anche del-
le novità. «Sulla panchina sie-

derà ancora Paolo Fracasset-
ti al quale sarà affiancato Die-
go Zuccher in qualità di se-
condo ma anche di preparato-
re atletico. Inoltre», prose-
gue, «è stato anche conferma-
to Luca Bittante come prepa-
ratore dei portieri».

LA BONAFINI sottolinea che
«sarà fondamentale gestire
la squadra come fosse
un’azienda. Non si può crea-
re uno squadrone senza
un’adeguata struttura e ora
stiamo lavorando per questo,
senza lasciare niente al caso
grazie all'apporto di persone
qualificate». Come anticipa-
to la settimana scorsa, una di

queste sarà Nicola Iachelli
che, lavorando a stretto con-
tatto con la Formisano, darà
un apporto sicuramente im-
portante alla società.

«È UNA PERSONA in gamba
che conosce bene il calcio
femminile», sottolinea il pre-
sidente, «e che soprattutto
non bada alla quotidianità,
ma sarà fondamentale per
strutturare una squadra che
nel tempo sia organizzata nel
miglior modo possibile. Ci
stiamo impegnando su molti
fronti», prosegue la Bonafi-
ni, «perché vogliamo iniziare
anche con il settore giovani-
le, un lavoro che richiede mol-
to impegno e professionali-
tà».

RIGUARDOALLAROSAda con-
segnare a Fracassetti la Bona-
fini spiega: «La scorsa setti-
mana abbiamo parlato con le
ragazze per capire chi rimar-
rà e chi no. A breve sapremo
chi continuerà l’avventura
con noi, anche se penso che
rimarrà quasi tutta la struttu-
ra esistente, alla quale ag-
giungeremo quattro o cinque
giocatrici».

Un atteggiamento però do-
vrà essere fondamentale:
«Come ho detto ci vorranno
umiltà e tanto lavoro, poi sa-
rà il campo a dire se abbiamo
fatto bene, però, ora pensia-
mo a fare bene, e a parlare
penseremo soltanto il mag-
gio prossimo».•
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LaFimauto Valpolicella conferma i tecniciFracassettie Bittante

Fortitudo,vent’anni
eunpokerdiveterane

Meneghettisuperstar
inunannodaincorniciare

IreneMeneghetti(Monteforte)

L'ARENA
Lunedì 15 Giugno 201530 Sport


