
Calcio femminile, Scudetto all’AGSM Verona: Gabbiadini e
compagne in festa dopo sei anni
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Dopo ben sei anni, sei lunghissimi anni, il tricolore torna sulle maglie gialloblù dell'AGSM Verona. E'
scudetto. E' vittoria. E' un giorno speciale per capitan Gabbiadini e compagne, le quali, in quest'ultima
giornata di Campionato, hanno annientato il San Zaccaria con il risultato di 3-1, togliendo ogni
speranza all'ACF Brescia, la diretta concorrente alla vittoria dello scudetto. Quest'ultima meritevole,
comunque, di un grande applauso dopo una stagione ad alti livelli, macchiata soltanto da qualche
piccolo errore. Qualche piccolo errore che ha compromesso il secondo scudetto consecutivo. E nel
calcio, c'è anche questo.

Ma torniamo alle neo campionesse d'Italia. Torniamo sul grande AGSM Verona e sulla strepitosa ed
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Giada, 24 anni, è la sorella maggiore. Calciatrice da ben 18 anni, prima con i maschietti del Torrevecchia
Teatina e poi nel mondo del calcio in rosa. Veste la maglia del Grifo Perugia, quella del Siena Calcio
Femminile, con cui conquista la Serie A, e da ben tre anni è l'indiscusso numero 2 del Chieti Calcio
Femminile. Chieti è la sua città, la ama e la sostiene, sempre a suon di tackle in scivolata. Da quasi un
anno scrive su GianlucaDiMarzio.com: è una Donna nel Pallone a tutti gli effetti, sia quando calcia il
pallone e sia quando con la penna scrive di infinite storie... Giulia, 23 anni, la più piccolina ma anche la
più intraprendente. La sua prima squadra è maschile, parliamo del Torrevecchia Teatina. A seguire,
sempre con la sua dolce metà, Giada, veste le maglie del Grifo Perugia e del Siena Calcio Femminile.
Vince il campionato, conquista la Serie A, poi il fallimento della squadra bianconera. Decide di
abbandonare tutto il resto e di seguire il suo cuore, tutto neroverde. Da ben tre anni lotta per
conquistare di nuovo la Serie A, questa volta con il suo Chieti. Veste la maglia numero 10 e ogni giorno
che passa sogna sempre di più. È una grande sognatrice. Da quasi un anno scrive con
GianlucaDiMarzio.com, insieme a Giada. È direttore editoriale de Lo Sportivo Teatino e collaboratrice di
diverse testate giornalistiche sempre a sostegno del calcio in rosa. Perché lei lo dice sempre, questo
mondo.... non è soltanto azzurro... anzi, è sempre più rosa.
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Ma torniamo alle neo campionesse d'Italia. Torniamo sul grande AGSM Verona e sulla strepitosa ed
indimenticabile vittoria di oggi in terra romagnola. La partita, nonostante la pesante assenza del
difensore classe 93 Di Criscio, è stata gestita perfettamente dalle gialloblù, schierate dal tecnico
Longega con un semplice ed efficace 4-4-2. Tanta concentrazione. Estrema cura del dettaglio. Quello
che traspare agli occhi di tutti i presenti è assolutamente un grande club. A siglare le reti "scudetto"
sono state le tre fantastiche eccellenze in divisa gialloblù: Bonetti, Gabbiadini, Panico. Tre grandi
certezze di un AGSM Verona in rinascita e di una Nazionale italiana sempre più vogliosa di buoni e
concreti risultati. Tre, come il numero perfetto. Un "tre" che si incastra perfettamente in una rosa
fortissima, dove ogni atleta ha dato il massimo apporto per questo tanto voluto scudetto. Il quinto
vinto dal club veronese. Quel club che da oggi è a 5 stelle. Estremamente di lusso. Solo da standing
ovation.
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