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Lavittoria inSuperCoppa 2001 FabianaCominnel 2001-’02

POKERISSIMOTRICOLORE. Quellovinto sabatoscorso èil quintotorneonazionale che legialloblùportano acasa da quando sononatecon ilnomedi Bardolino

Verona,eccoloscudettodelventennio

Ludovica Purgato

Conquistare anche l'impossi-
bile: in questa stagione sporti-
va i progetti del Verona erano
decisamente ambiziosi e chia-
ri fin da subito. Il vulcanico
presidente Stefano Bressan
avevaesorditoconun«conqui-
steremo lo acudetto» ancor
primadell'iniziodeigiochi.Co-
sì è stato. Ma è importante ri-
cordareancheilpassato, lasto-
ria costellata di successi come
quella del Verona calcio fem-
minile. E che inizia vent’anni
fa, nel 1995. Da allora il club
gialloblùhacollezionato5scu-
detti, 3 Coppe Italia, 4 Super-
Coppeitalianee5CoppeDisci-
plina. Un percorso fatto di im-
pegno e serietà che ha portato
a grandi soddisfazioni.

DAL 1995 AL 2003. La scalata
del Verona calcio femminile
ha inizio nella stagione
1995-’96 quando il nome è an-
coraBardolinoed inpanchina
c’è Romano Cucconi. Stravin-
ce il campionato regionale Ve-

neto approdando in serie B e
conquistando la Coppa Disci-
plina Regionale. Nel 1996-’97
la solida compagine vince an-
che il campionato cadetto ed
approda così per la prima vol-
ta in serie A. Per il torneo
1997-’98 la squadra si rinforza
congli arrivi di atlete di valore
assoluto come Fabiana Co-
min,oggivicediLongegaetec-
nico della formazione prima-
vera,econclude ilcampionato
al settimo posto. Nel triennio
successivo, sotto la guida di
Pierluigi Giarola e Anna Me-
ga, ilBardolinoottiene ilquin-
to posto in classifica ma la sta-
gione 2001-’02 si apre con la
storica conquista della Super-
Coppaa Rieti contro la Torres,
l’avversariadisempre.Incam-
pionato, invece, le gialloblù si
classificano al terzo posto, che
diventa quarto nel 2002-’03.

DAL2003AL2006.Nellastagio-
ne 2003-’04 la società
gialloblù chiude il campiona-
toal settimopostoaffidandosi
a mister Walter Bucci e al pre-
paratore dei portieri Gianni

Avesani, ancora oggi con l'Ag-
sm Verona. Nel 2004-’05 la
squadra viene rinforzata in
tutti i reparti e veste per la pri-
ma volta la maglia gialloblù
MelaniaGabbiadini,oggicapi-
tano, ed il Bardolino conqui-
sta il suo primo, storico, scu-
detto. Nella stagione successi-
va le scaligere vincono la se-
conda SuperCoppa, a Cover-
cianocontro laTorres, e salgo-
nosulsecondogradinodelpo-

dio in campionato. In chiusu-
ra di stagione il Bardolino si
aggiudica anche la sua prima
Coppa Italia.

DAL 2006 AL 2010. La stagione
sportiva 2006-’07 è quella dei
record per la società veronese.
Agli ordini di mister Renato
Longega viene allestita una
squadra profondamente rin-
novata. Arriva in riva al lago
anche il bomber per eccellen-

za del calcio femminile italia-
no:PatriziaPanico.Incampio-
nato le gialloblù chiudono in
testa con ben 13 punti di van-
taggio sul Torino e conquista-
noil secondoscudettoalquale
abbinano anche la Coppa Ita-
lia. Nella stagione successiva
le veronesi fanno un doppio
trisconla laterzaSuperCoppa
e il terzo tricolore. Ottimo an-
che il cammino in Europa: la
squadraarrivafinoallasemifi-

nale di Champions league ed
alBentegodi, indirettaEurovi-
sione, oltre 14mila spettatori
assistono alla gara. Mai fino
ad allora una squadra italiana
si era spinta così avanti in Eu-
ropa. Nel 2008-’09 le scaligere
fanno addirittura l’en plein
mettendo in bacheca Super-
Coppa, scudetto, Coppa Italia
e Coppa Disciplina. L'anno
successivo 2009-’10 si classifi-
cano al secondo posto in serie
A dietro alla Torres.

DAL 2010 AL 2014.Il 2010-’11 si
apreconunaprofondaristrut-
turazione societaria. La squa-
dra lascia lo storico impianto
diCalmasino esi trasferisce in
città, a Verona. Le gare del
massimocampionatosigioca-
no così allo stadio «Olivieri»
di via Sogare e le gialloblù

chiudonoalquintoposto.Nel-
la stagione 2011-’12 il Bardoli-
nocambiaanchenome:diven-
taVeronacalcio femminileesi
internazionalizza con l’arrivo
del portiere svedese Stépha-
nie Öhrström, del difensore
Maria Karlsson e delle italo-
brasiliane Dayane Da Rocha e
Marina Toscano Aggio. Alle
quali si aggiungono le azzurre
Carolina Pini e Marta Carissi-
mi.IlVeronachiudeil campio-
nato al secondo posto. Nel
2012-’13 le veronesi arrivano
quarte ma in Champions lea-
gue eliminano ai sedicesimi il
Birmingham City per poi ar-
rendersi al Malmoe agli ottavi
di finale. La stagione scorsa la
società diventa ufficialmente
Agsm Verona e si posiziona al
quarto posto, conquistando la
Coppa Disciplina. •

InbachecaanchetreCoppeItalia,
quattroSuperCoppeecinque
Disciplina.InEuropahagiocatola
semifinalediChampionsnel2008

Calciofemminile
Lastoriadelclub gialloblù

18
ICAMPIONATIDISERIEAGIOCATI

DALVERONACALCIOFEMMINILE

14mila
SPETTATORIDELBENTOGODIALLA
SEMIFINALEDICHAMPIONS2008

Tante nuove proposte
per un meritato relax
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VIA XX SETTEMBRE, 17 - VERONA - TEL. 045.596.733 - FAX 045.590.473
DEL DOPOLAVORO FERROVIARIO DI VERONA

s.r.l.
DEL DOPOLAVORO FERROVIARIO DI VERONA

s.r.l.

L’agenzia del Dopolavoro Ferroviario di Verona è aperta a tutti,
ferrovieri e non, ed è anche abilitata alla prevendita biglietti

Stagione Lirica, spettacoli e concerti in Arena,
Estate Teatrale al Teatro Romano ed altri eventi 

del panorama nazionale. Visitate il sito: www.dlfverona.it

Viaggi in partenza Albergo Casa Alpina
di Dobbiaco (Bz)

Alta Pusteria (mt. 1240)
Sono iniziate 

le prenotazioni 
per le vancanze estive

Scoprite gli “Speciali week end” 
di giugno

HOTEL 
BUTTERFLY***

Rimini
turni: 

28 giugno-12 luglio
12-26 luglio 2015
(In pullman da Verona)

Visita all’

EXPO
di Milano

con pullman da Verona
Giovedì 21 maggio 2015

€ 50,00
e Lunedì 29 giugno 2015

€ 55,00

Budapest special    dal 13/05 al 17/05
dal 29/05 al 20/06

Tour della Bretagna dal 18/05 al 24/05
Parigi e Castelli della Loira dal 19/05 al 24/05
Praga Special dal 20/05 al 24/05
Spagna classica dal 26/05 al 02/06
Cracovia e Varsavia  dal 26/05 al 02/06
Foresta Nera, Alsazia e Svizzera dal 27/05 al 31/05
Gran Tour della Sicilia dal 27/05 al 02/06
Normandia  dal 28/05 al 02/06

Berlino, Monaco, Dresda e Lipsia  dal 28/05 al 02/06
Amsterdam e l’Olanda  dal 28/05 al 02/06
Parigi Versailles e Fontainebleau  dal 29/05 al 02/06
Portogallo da non perdere  dal 30/05 al 03/06
Vienna Express  dal 30/05 al 02/06
Roma la città eterna  dal 30/05 al 02/06
Praga Express  dal 30/05 al 02/06
Terre di Provenza  dal 30/05 al 02/06
Ritmo Andaluso  dal 30/05 al 06/06 IA
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www. i r e n e v i a gg i . i t

@ posta@ireneviaggi.it
E-MAIL

045 982699t TELEFONO

+
ORARI

Lun-Sab 9:00-12:30 / 15:30-19:30

 di Carraro Irene

37030 Vago di Lavagno - Veronaa
INDIRIZZO

IRENE VIAGGI
Via Provinciale, 69

MAI FATTO UNA CROCIERA COSTA?
Prenota la tua crociera 
da Irene Viaggi 
il 15 e 16 Maggio 
e ti regaliamo un’escursione*.

*Promo valida per 2 adt per cabina per partenze entro il 31 ottobre.

Peschiera del Garda (VR) - Via Milano, 25 - Tel. 045.6401889
info@queensland.it - www.queensland.it

seguici su facebook

We love the world

NOVITÀ
FINO A GIUGNO ORARIO CONTINUATO

Vieni da noi 
per prenotare

il tuo indimenticabile 
Viaggio di Nozze

Agenzia Specializzata
in Viaggi di Nozze

Agenzia Viaggi SiTravel Negrar - Via Mazzini, 10/B - NEGRAR (Vr)
Tel. 045/6862757 - Fax 045/9587300

e-mail: negrar@sitravelnetwork.it • www.amaterraviaggi.com

PARTNER:

Domenica 7 giugno 2014

VENZONE in viaggio
con la lavanda

La culla della Lavanda nel cuore del Friuli
    Venzone, una splendida cittadella
        accogliente e ospitale.
          L’atmosfera che la avvolge è ricca
           di monumenti e di storia
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