
RITRATTO. Il portieredel Verona, in vacanzain Sveziaconlafamigliae gliamici, sidividefra gli allenamentieil lavoro

Ohrström:«Quiiostobene,
mahoavutoaltreproposte»
«Nonhoparlato con lasocietà:
se non ci saranno problemi resterò
ingialloblù».«Obiettivi? Scudetto
ancoraeavanti nellaChampions»

LucioManganotti,nuovo mister

Unaltroannoinsieme. Per
completarel'opera. Asedere
sullapanchina dellaFimauto,
infatti,sarà ancoraPaolo
Fracassettiil quale, oltread
esseresoddisfatto della
riconferma,sottolineaquanto
saràimportante ricambiare la
fiduciadellasocietàcon i
risultati.

«Sonomoltocontento di
rimanerequi»,esordiscePaolo
Fracassetti,«perchého
trovatoun ambientefantastico
dovesi puòlavorarebene.
Finora,dove hoallenato,sono
semprerimastodue o treanni
inmododapoter raggiunge
l'obiettivoprefissatodalle
variesocietà. Anche l'anno
prossimosarò dunque qui,con
l'obiettivodimigliorarequello
fattola scorsa stagione».

Fracassettinonlo dice, ma
miglioraresignificherebbefare
ilsaltomancatodipoco la
scorsastagione,anche se si
dovrannofarei conticon il
campo.

«Saràdifficile perché,se
saremonel gironeB, ci saranno
squadrecomeil Comoo
l'Orobicachesi stanno
attrezzandoperrisalire
subito»,diceFracassetti.

LaFimauto però nonèda

menoperché, oltreadoperaresul
mercatohaaffiancato un
preparatoreal mister.«Quello
fattodalla societàèmolto
importanteperché possofare
l'allenatorea tempo pieno
gestendoalmeglio la parte
tecnicaetattica».

Inchiusurail mister indicacome
sidovràintervenireper migliorare.
«Inbasea chi arriverào partirà,
saràfondamentale avereuna
fortelineacentrale, dalportiere
allapunta, sulla qualecostruireil
resto.Sarà importante anche
trovareunacontinuitànei risultati
edacquisireuna mentalitàda
grandesquadrache, nellegiornate
storte,riescecomunque avincere
lostesso». M.H.

Ludovica Purgato

Relax o allenamenti? Come
passa le vacanze estive una
giocatrice di serie A? Al ter-
mine di una stagione impe-
gnativa, ma ricca di grandi
soddisfazioni, Stéphanie
Öhrström racconta la sua
estate. Allenamenti, lavoro e
vacanze al mare: il portiere
gialloblù si divide tra Svezia,
Italia e Grecia.

Poi confessa: «Ci vuole il
giusto mix. Mi tengo in for-
ma, ma mi concedo anche
momenti di relax». E per
quel che riguarda la prossi-
ma stagione.... «Non ho anco-
ra parlato con la società, sto
bene a Verona, ma ho ricevu-
to altre proposte».

Svezia o Italia per la pausa esti-
va?
«Attualmente sono rientrata
in Svezia. Sono qui dal 10 giu-
gno. A casa, con la famiglia e
gli amici, si sta decisamente
bene».

Ti stai allenando con qualche
squadrasvedese?
«No, le ragazze svedesi in

questo periodo hanno la pau-
sa estiva oppure sono impe-
gnate nel campionato del
mondo. Ad ogni modo, an-
che se fossero state qui non
penso mi sarei allenata con lo-
ro. Amo moltissimo il calcio,
ma penso ci si debba anche
riposare dopo una lunga e im-
pegnativa stagione. Però,
confesso, sto allenando altri
portieri!».

Hai iniziato anche a praticare
Crossfit,è vero?
«Anche se sono in vacanza
devo mantenermi in forma,
senza esagerare però! Quin-
di sì, ho iniziato questo sport.
Mi piace fare cose diverse dal
calcio durante la pausa estiva
e quest'anno ho deciso di pro-
vare Crossfit».

Ecom'è?
«Molto duro, ma anche mol-
to divertente. È stata mia so-
rella ad introdurmi a questa
disciplina, lei la pratica già
da un po'. Ad ogni modo, non
esagero. Mi ritaglio anche il
tempo per riposare, penso
sia fondamentale trovare il
giusto equilibrio tra riposo e
allenamento».

Andraianche invacanza?
«Sì, parto il 10 luglio e vado
in Grecia, a Santorini, per
quindici giorni. Con me e il
mio compagno Gionata ver-
ranno anche Cecilia Salvai e
Marco Borgese, ma si ferme-
ranno soltanto una settima-

na».

Oltrealcalciohaiavviatoun'atti-
vità di Bubble Football con il tuo
compagno, cos'è e com'è nata
l'idea?
«Si gioca a calcio dentro a
grossi palloni gonfiabili. Ho

un amico inglese che ha una
ditta di Bubble Football,
l'idea mi piaceva e così abbia-
mo avviato questa attività. È
una cosa abbastanza nuova,
siamo partiti lo scorso anno.
Siamo andati a promuovere
questa divertente disciplina
nelle scuole ed è iniziato il
passaparola».

StaiseguendoiMondiali?
«Sì, e sono molto belli e sono
ricchi di sorprese. Adesso sia-
mo nella fase finale ed è mol-
to interessante. La partita tra
Germania e Francia in parti-
colare è stata bellissima. Pen-
so che la Germania vincerà
tutto».

Il prossimo anno sarai ancora in
gialloblu?
«Non ho ancora parlato con
la società. Ho anche altre ri-
chieste, sia in Italia che
all'estero, ma sto molto bene
a Verona e se non ci saranno
problemi probabilmente sta-
rò qui».

Obiettivi?
«Se rimango a Verona sicura-
mente nuovamente lo scudet-
to. Voglio sempre vincere.
Poi c'è la Champions... voglia-
mo fare bene e andare avanti
il più possibile».

Cosa ti aspetti dalla prestigiosa
competizioneeuropea?
«Mi aspetto partite di alta
qualità. È un palcoscenico
bellissimo». •

Lastagione èfinitaeper le
giovanigialloblùèarrivata la
pausaestiva.Vacanzeerelax
sonogli uniciappuntamenti per
leragazze scaligere, manon
pertutte.Tre giovaniatlete
sonoinfattistatechiamate per
unimportante impegnocon la
RappresentativaRegionale del
Veneto.Le giocatrici Elena
Nichele,Veronica Pasinie
AngelicaSoffia- quest'ultima
appenarientratadalraduno
dellaNazionaleUnder17 -
parteciperannofino al5luglio
alTorneo delleRegioni.

Lerappresentative regionali
sonostatesuddiviseindue
raggruppamenti. Il Venetoè
statoinseritonel gironeB
assiemea Liguria,Lazioe
Campania,mentrenelgirone A
sonostateinserite Emilia
Romagna,Lombardia, Marche
eSicilia.Daoggia venerdì 3
lugliosi disputerannolegare
deiduegironi negli impianti di
Chianciano,Montepulcianoe
Coverciano.Sabato4 e
domenica5 luglio andranno
inveceinscena lefinali.Ecco
l'elencocompletodelle
convocatedel Veneto:Agsm:

ElenaNichele, VeronaPasini,
AngelicaSoffia.Conselve:Sara
Polonio.Borgoricco:Sara
Vedovato.Cordignano:Carlotta
Gava.Rubano: IreneGiustiziero.
Schio:Bianca Giulia Bardin.
Curtarolo:GiorgiaMarchiori.
Levada:LudovicaGastaldin.Lia
Piave:GiovannaCoghetto.
Monastier:JoleDal Ben.San
Giacomo:ChiaraDa Ronch.
Zelarino:Anna Ruggiero.Zensky
Padova:Laura Didonè,Margherita
Giubilato.

Nell’ultimoweekend intanto
Agsmha fattoil pienodi
riconoscimenti.Alla Festadelle
Premiazioniallesocietà,
organizzatadalla Figc, il club
scaligeroharicevuto dalComitato
regionalei trofei per ilprimo
postoconquistatonel proprio
gironeinterregionaledel
CampionatoPrimavera,per la
conquistadel titoloregionale
GiovaniCalciatrici eper laCoppa
Disciplinanelcalcioa 5. In
rappresentanzadellasquadra
primaverahannoritirato la coppa
legiovani gialloblùMiaZorzi,
AlessandraGiardini eCaterina
Ambrosi,conil vice-allenatore
LiberoRicci. Lud.P.

Tregiovanigiocatrici
al«Torneodelleregioni»

La Fortitudo ha scelto: il nuo-
vo allenatore è Lucio Manga-
notti. Dopo una lunga carrie-
ra nel calcio maschile, Man-
ganotti ha dunque accettato
la proposta ricevuta dalla so-
cietà della bassa rimettendo-
si in gioco in questa esperien-
za per lui nuova.

«Ho parlato con la società»,
esordisce, «che mi ha illustra-
to i programmi e chiedendo-
mi, come cosa fondamentale,
di insegnare calcio. Essendo
questa la cosa che mi piace
più fare e che credo di essere
portato a fare, ho accettato
l'incarico».

Come detto, per Manganot-
ti questa sarà la prima espe-
rienza su una panchina di cal-
cio femminile, ed il mister è
fiducioso riguardo a quello
che dovrà affrontare: «Sono
curioso di vedere come sarà.
Di certo è che il movimento
femminile ha avuto una cre-
scita esponenziale incredibi-
le rispetto a qualche anno fa,
migliorando molto sia a livel-
lo tecnico che a tattico».

La Fortitudo si affida dun-
que a Manganotti con l'obiet-
tivo di fare qualcosa di più ri-
spetto alla scorsa stagione:
«Purtroppo la società si
aspettava di fare meglio ri-

spetto invece a quello che è
stato il risultato finale. Per
iniziare bene dovremo vede-
re se, mantenuta l'ossatura
della squadra, verrà inserita
qualche giocatrice di livello».

Di certo comunque è ben
chiaro l'obiettivo che vuole
raggiungere il mister: «Il cal-
cio, maschile o femminile, è
sempre calcio, soprattutto a
livello mentale. A me piace il
Barcellona quindi la mia
idea di calcio è basata sul dia-
logo in campo e sul possesso
palla, con le ragazze che do-
vranno raggiungere un buon
livello tecnico ma soprattut-

to che dovranno divertirsi.
Poi speriamo che vengano an-
che i risultati».

Dopo una vita spesa nel cal-
cio maschile dunque, Manga-
notti è pronto ad affrontare
questa interessante sfida:
«Sono più di quarant'anni
che faccio calcio. Ovunque so-
no andato mi sono sempre
trovato bene lasciando dei
buoni ricordi. Non sono mai
andato via sbattendo la porta
ma, ogni volta che ne ho chiu-
sa una, ne ho aperta un'altra
sempre affrontando ogni
nuova sfida cercando di far
bene». •M.H.

CAMBIO. Ha grande esperienza nel calcio. «Il mio modello? Il Barcellona»

LaFortitudocambiaguida
L’allenatoreèManganotti

L’allenatorePaoloFracassetti

Confermainpanchina perfinire l’opera

«Èstata un'annata fantastica,
peccatochenonhopotuto
alzarelaCoppa». Aparlare è
AlessiaBampa, centrale
difensivoecapitanodella
junioresprimavera campione
d'Italia,chein finalenon è
riuscitaa chiudereun'annata
indimenticabilealzando il
massimotrofeo.

«Durantela finale»,racconta,
«hoiniziatoa sentirelegambe
stancheepoihoiniziato a
vederetuttonero». Alessia
cadesvenutaper poi
riprendersisubito e
festeggiareconlecompagne la
migliorfine possibile di
un'annatacaratterizzata daalti
ebassi.

«Quest'anno,con Agresti,
siamovenutecon lasquadra
dallaFimauto a Monteforte»,
raccontaAlessia.«Dopo il
primoperiodo abbiamo
cambiatoilmister ela squadra
haattraversatoun brutto
periodo,a causadidue, tre
infortuni,del fattoche qualche
ragazzaavevalasciato ma
ancheperché,proprio inquel
periodo,abbiamo affrontato le
squadrepiùforti».

«Poiperò», prosegueAlessia
Bampa,«abbiamotrovato la
giustaquadratura, riuscendo

adarrivarefino al trionfofinale».
Ripensandoallastagione, la
Bamparicorda soprattuttola fase
finale.«Èstato un momento
bellissimo.Il mister ci hafatto
lavoraretantissimo,
incoraggiandocietrasmettendoci
tantavogliadivincere».

Archiviatala stagione,oraè
tempodipensare alla prossima.
«Speroungiorno dipotergiocare
inprimasquadra», diceAlessia
Bampa.«Hofatto già qualche
allenamentoemi sono trovata
bene,graziea mister Dori cheèun
ottimoallenatore. Voglio però
pensareancora allabellavittoria
delcampionatoededicarlaa tutte
lemie compagneed almio primo
tifoso:miopapà Luciano». M.H.

ProHellasMonteforte. Capitanojuniores

StéphanieÖhrström,svedese, portiere dell’AgsmVerona

CALCIOFEMMINILE

ElenaNichele, VeronaPasinieAngelica Soffia

Impegno estivo diNichele, Pasini eSoffia

Fimauto,ilnuovoanno
riparte...daFracassetti

IlsognodiAlessiaBampa
distareinprimasquadra

AlessiaBampa
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