
Ormaisiamoai dettagli.Come
confermail direttore sportivo
dellaFortitudo, Luciano
Mecenero,«tra pochissimi
giorniufficializzeremoil nome
delnuovo allenatore». Il diesse
gialloblùnonvuoleancora
rivelareil nome, masi sacheil
presceltoprovienedal calcio
maschiledovehaallenato in
varie categorie.Subito doposi
penserà arinforzare lasquadra
eMecenerosagià dovesi
dovrà intervenire per dare al
nuovo mister unarosa
competitiva.«Premettendo
chepuntiamo aconfermare il
novantaper cento delle
ragazzedellascorsastagione,
dovremo intervenire per
potenziareil centrocampo ela
difesa,mentreper quanto
riguardal’attacco siamoa
posto.Seinfattiriusciremo a
tenerelegiocatrici
dimostratesifondamentali»,
prosegue,«basterà inserire
duegiocatrici di livello esono
sicurocheriusciremoa fareun
buoncampionato, come
potevamocomunque fare
anchequest’anno». Comeil
diesseammette,«alla fine ci
mancavano almeno dodici
punticheci avrebbero

permessodifiniretra leprime.
Purtroppo»,sottolinea,«quandosi
iniziauna stagionenon sisa quali
problemisi potrannoincontrare,
peròcercheremo dievitaredi
ripetereerroricommessi in
passato».

Lasettimanascorsa il
presidenteAlbertoFacincani
aveva anticipatola volontàdi
trovareun campodigioco vicinoa
Mozzecanecon letribunee
Meceneroconferma iltutto
dicendo:«Abbiamounaforte
speranzadipoter andarea
giocareaPizzolettacon la
prospettivamagari dipoter fare
ancheunallenamento oltrealla
partita». M.H.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Fortitudo Mozzecane

Sono iniziati alla grande i lavori
in casa Fimauto partendo con
ladefinizione
dell’organigramma.
Fondamentalmente rimarrà
tutto come la scorsa stagione,
con la novità rappresentata da
Nicola Iachelli che, come dice il
team manager Daniele Signori,
«lavorerà a stretto contatto
con Antonella Formisano».

Iachelli, un passato nell’Agsm
Verona e nel Brescia
Femminile, seguirà l’area
tecnicae le operazioni di
mercato insieme all’ex mister
rossoblù. In questi giorni tutta
ladirigenza della Fimauto si è
ritrovata per fare un bilancio
della scorsa stagione in modo
da capire cosa è andato e cosa
no. Signori spiega: «Abbiamo
capito dove dovremo
intervenire per migliorare il più
possibile e abbiamo deciso di
affiancare alla squadra un
preparatore atletico, figura
che non c’era l’anno scorso e
che sarà di fondamentale aiuto
almister e alle ragazze».

Ancora non si sa
ufficialmente chi siederà sulla
panchina rossoblù, ma intanto
proseguono i colloqui con le
ragazze per capire chi

confermare e chi invece farà le
valigie.

«Molto probabilmente quasi
tutta la rosa sarà confermata»,
puntualizza Signori, «cercando di
inserire qualcheragazza di
esperienza per migliorarci ancora
di più».

Oltre a questo Signori non
dimenticadi parlare della
questione legata al campo da
gioco, visto che la Fimauto
quest'anno ha dovuto migrare in
vari campi durante le partite
casalinghe. «Sarebbe bello»,
conclude, «che si potesse avere
l’omologazione per il Bottagisio in
modo da poterci sentire sempre a
casa». M.H.
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FimautoValpolicella

ProHellasMonteforte:Frigotto,Faccio,
Cengia, Bampa, Tavoso, Kastrati, Jebo-
aa,Garzetta(1’stMartine26’stFiorini),
Bruzzo, Ferrari (27’ st Casotto), Fattori.
Adisposizione:G.Conti,A.Conti,Ferroli,
Mirandola. Allenatore: Giuseppe Casta-
gnini.
Femminile Juventus: Rusolo, Coluccio,
Tomei,Barilla(1’stStranieri),Licari,Laa-
ziri, Chiavicatti, Di Chio, Tordella, Falco-
ne,Devoto(21'stMastroievi).Adisposi-
zione:Prundeanu,Mule,Costanza,Pelliz-
zaroli, Antonini. Allenatore: Alessandro
Bonvenga.
Arbitro: Sajmir Kumara di Verona, assi-
stentiDafanieLoMuziodiVerona.
Rete:40’ptDiChio.

Juventus 1

LucianoMecenero NicolaIachelli

Hellas Monteforte 0

Ilmisterstaarrivando
Rinforziacentrocampo

Iachelliall’areatecnica
Sipuntasull’esperienza

Iltabellone Ilriconoscimento

CALCIO FEMMINILE

StéphanieÖhrström,ilportiere svedese dell’AgsmVerona: «Nonsonomai venutiavedermi» FOTO BUFFO

SandyMaendlyFOTO BUFFO

Champions,
già23squadre
aisedicesimi

Marco Hrabar

La Pro Hellas Monteforte per-
de, ma va in finale. Le ragazze
guidate da mister Castagnini,
infatti, vengono battute di mi-
sura dalla Juventus ma, grazie
allavittoriaper2-1dell'andata,
si giocheranno la finale del
campionato nazionale junio-
res femminile contro il Bolo-
gna,inprogrammavenerdìpo-
meriggio a Camaiore. L'undici
veronesepassameritatamente
lasemifinale,mavariconosciu-
to a entrambe le squadre di
aver onorato al massimo l'im-
pegno dal momento che sono
dovute scendere in campo alle

15.30 con una condizione cli-
matica insopportabile, per il
caldo, che ne ha messo a ri-
schio la salute. La prima occa-
sione è per il Monteforte, con
laRusolocheintervieneindeci-
sa su un angolo della Garzetta.
Al 17' rischia grosso la Juven-
tus quando prima la Bruzzo e
poilaYeboaamettonopaurain
area. Le bianconere rispondo-
noal25'conunbeltirorasoter-
ra della Tordella che si stampa
sulla base del palo alla destra
della Frigotto. Alla mezz’ora
belbottaerispostadellaFatto-
ri e della Barilla ma entrambe
mandano la palla alta. Prima
del riposo la Juventus sblocca
il risultato grazie alla Di Chio
che batte una punizione dal li-
miteindovinandounatraietto-
riachebeffalaFrigottocostret-
taa raccogliere lapalla inrete.
La ripresa, nonostante le ra-

gazze siano stremate e il caldo
non accenni a calare, si regi-
strano molte emozioni. Al 2' la
palla sfugge alla Frigotto che
riesce comunque a riagguan-
tarla.LaJuventussisbilanciae
il Monteforte cerca di colpire
in contropiede con la Yeboaa
che in un paio di occasioni
manca il colpo delko. Nel fina-
lerischia ladifesadicasamala
Tordella non approfitta. Al fi-
schio finale tutte le ragazze ca-
donoaterrastrematemaper il
Monteforteègrande festa.Ora
manca solo un ultimo sforzo
per compiere un'impresa in-
credibile.Bravissime!•
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Lesoddisfazioni noncessano
dipioveresull’Agsm Verona
Femminile.Dopolo scudettole
ragazzeveronesiallenate da
RenatoLongegasi sonoinfatti
aggiudicateun altro
importantericonoscimento: la
CoppaDisciplina.

Perla secondastagione
consecutiva legialloblùsisono
qualificatecomeil clubpiù
correttodituttalaserie Acon
solamente5,35punti di
penalitàdavanti a Tavagnacco
(5,40),Pordenone(5,80)e
Brescia(6,80).In ultima
posizionesi piazza il
retrocessoCuneocon 31,85
punti,preceduto daBari,
FirenzeeTorres.

Laclassifica tienecontodelle
ammonizioni,espulsioni e
squalifichecomminatead
atlete,tecnici edirigenti,ma
anchedelpunteggio
conseguitodallesocietàper
quantoconcernela correttezza
delpubblicoeil
comportamentotenuto nelle
garedelmassimo campionato.
Ilclub scaligero siaggiudicail
primatonel FairPlay perla
sestavolta.Nell’albo d’orodella
societàfiguranoinfatti le
conquistenellestagioni
sportive1998 -99,2006- 07,
2008-09,2009- 10,2013-
14e, infine,2014 -15. LUD.P.

Allegialloblù
laCoppa
Disciplina

Ludovica Purgato

Cori, striscioni, tamburi e tan-
to entusiasmo. I mondiali di
calcio femminile hanno preso
il via sabato scorso, tra mille
colori, musiche e sorrisi. Il Ca-
nada ha accolto l'evento con
grande partecipazione e il
mondo intero sta vivendo for-
tissimeemozioni.L'Italia,pur-
troppo, nemmeno quest'anno
faràpartedellagrandecompe-
tizione. Svizzera e Svezia, le
due Nazionali dove militano
le gialloblù Sandy Maendly e
Stéphanie Öhrström, invece
sì.Maleduegiocatricidell’Ag-
smVeronanonsonostatecon-
vocateper il fondamentaleap-
puntamento. Il rammarico è
molto forte, ma anche la vo-
glia di reagire e di dimostrare
il loro reale valore sul campo.

SVIZZERA. L'evento è storico.
La Nazionale di calcio femmi-
nile Svizzera si qualifica per la
prima volta al Mondiale. La
soddisfazioneèimmensa.San-
dy Maendly, centrocampista
di talento gialloblù, partecipa
a tutte le gare di qualificazio-
ne e porta a casa, assieme alle
sue compagne, il pass per il

mondiale 2015. Ma i riflettori
della gioia si spengono all'im-
provvisoper laMaendly, inun
maledetto sabato dello scorso
novembre.Sandyescedalcam-
po zoppicando. La diagnosi è
unarotturadel legamentocro-
ciatoalginocchiodestro: l'ope-
razione chirurgica è indispen-
sabile.Il sognomondialecolti-
vato fin da bambina si frantu-
ma in un momento.
«Il mondiale è ancora un ar-

gomento tabù per me», confi-
daSandy.«Sonomoltodispia-
ciutaedelusa.Holavoratotan-
tissimo per raggiungere que-
sto sogno e l'ho visto scivolare
via davanti ai miei occhi. In
questi giorninonè facilevede-
re le mie compagne in Cana-
da».Unpronosticosulrisulta-
to finale? «Penso che gli Stati
Uniti abbiano una marcia in
piùrispettoallealtre», rispon-
de Maendly. «Hanno investi-
to tanto e fatto tutto il possibi-
leperdisputareunbuonmon-
diale, da tenere sott'occhio è
anche la Francia».
PerilfuturoMaendlyhachia-

rointesta ilsuoobiettivo.«Vo-
gliotornare informa»,conclu-
de, «a settembre ci saranno le
qualificazioni agli europei e
nonposso mancare».

SVEZIA.Stéphanie Öhrström è
unaverasaracinesca. Ilportie-
re gialloblù, con le sue parate,
ha contribuito in modo rile-
vantealla conquistadelloScu-
detto.Purtroppoperò,viveree
giocare in un paese lontano
dalpropriopuòallevoltepena-
lizzare. «Non sono mai venuti
in Italia a vedermi giocare»,
confessa con dispiacere
Stéphanie, «e due settimane
fa mi hanno fatto capire che
non hanno neanche visto dei
video.Negliultimiraduninon
mi hanno convocato quindi
nonpensavodiesserechiama-
ta per il mondiale, ma la spe-

ranza c'era lo stesso. Seguirò
tutto da casa», prosegue la
Öhrström, «e mi auguro di ve-
deretantebellepartite.LaSve-
zia non viene da un periodo
moltopositivo,vorreipoterdi-
re che vincerà il mondiale, ma
nonsaràfacile.Pensochealot-
tareperlavittoriasarannoSta-
ti Uniti, Germania e Francia».
Il portierone svedese, nono-

stante tutto, non si lascia but-
taregiù.«Continueròapunta-
re la nazionale», conclude
Stéphanie, «E con il Verona
mirerò sempre all'obiettivo
più alto: vincere tutto».•
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L’Europaè semprepiù vicina.
Staprendendoforma il
tabellonedellaprossimaUefa
Women’s ChampionsLeague.
Siconosconogià i nomi di23
delle32squadreche
prenderannoparteai
sedicesimidifinale in
programmail 7e8ottobre
(andata)e14o 15 ottobre
(ritorno).Otto nazionicon
rankingalto, traqueste anche
l’Italia,avrannoduecompagini
qualificatedirettamenteper i
sedicesimi.Laparte delleone
lafarà laGermania, con tre
squadreinChampions:alle due
qualificatesiaggiunge anche il
Frankfurt,detentoredel titolo
continentale.Altre6 nazioni
conranking medio-alto
potrannoschierare
direttamenteunasquadra ai
sedicesimi. Irimanenti9club
chedovrannocompletare il
tabelloneaeliminazione
direttascaturirannodall’esito
deigironipreliminari chein
agostovedranno impegnate
tuttelenazionicon ranking
Uefabasso.Ecco lesocietàgià
qualificateaisedicesimi di
finale.Germania: Frankfurt
(detentoredellaChampions
League),BayernMunchen,
Wolfsburg.Francia:Olympique
Lyon, ParisSaintGermain.
Svezia:Rosengard,KifOrebro.
Inghilterra:Liverpool,Chelsea.
Russia:ZvezdaPerm,Zorkiy.
Italia:Verona,Brescia. Spagna:
Barcelona,Atletico deMadrid.
Danimarca:Brondby,Fortuna
Hjorring.Rep. Ceca:Slavia
Praga.Austria: St. Polten.
Norvegia:LSK Kvinner. Scozia:
Glasgow. LUD.P.

Ilmister RenatoLongega

LESTELLE DELL’AGSM VERONA. InCanadasi stadisputandoil torneo,ma Svizzerae Sveziasonosenza le«veronesi»

SandyeStéphanie deluse
perchéfuori daiMondiali
Maendly: «Peccato,ho lavorato
tantoemiaspettavo digiocarli»
Öhrström:«Maiocontinuerò
apuntareallamia nazionale»

ILCOLPACCIO.EliminatalaJuventus

LaProHellasko
mavainfinale

LeragazzedellaPro HellasMonteforte infinale tralejuniores
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