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AgsmVerona

Unaprova danonsbagliare

XVCongresso
provinciale
dell’USacli

Oggila salaSan Giacomo divia
MenegoneaVerona ospita
dalle14.45ilXV Congresso
provincialedell’USacli Verona.
Nelcorsodellamanifestazione,

oltrealrinnovo degliorgani
direttivi,avrà luogounatavola
rotondasul tema «Lo sportche
vogliamo».Interverrannol’ex
calciatoreNico Penzo,ilmedico

dellaBluVolley Roberto
Filippini,ilpresidente nazionale
USacliMarco Galdiolo,l’atleta
olimpicae paralimpicaPaola
Fantato.Interverranno alla

manifestazioneancheil
presidenteprovinciale delle
AcliItaloSandrini, l’assessore
allosportAlbertoBozza eil
presidenteAgsm FabioVenturi.

GIRODIBOA. Primadi ritornoin viaSogaredopola battutad’arresto contro laRes Roma

Agsm,rialzatisubito
C’èlamatricolaJesina

GioiaMozzecane

IndisponibiliBoattin,Piemonte eKongouli. Gabbiadinic’è manonaltop
Longega:«Un errorepensare che siaunasfida dall’esitoscontato»
Cosìincampo
invia Sogarealle 14,30

LeEsordienti dellaFortitudo Mozzecane

Esordienti,chesorpresa
ElaFortitudofafesta

AgsmVerona:Thalmann,Meneghini, Pavana, Di Criscio, Rodella, Ambrosi,Galli,Soffia,Nichele,Giugliano, Gabbiadini. All.: Renato Longega.
Jesina:Ciccioli,Cuciniello,DeSanctis,Breccia,Alunno,Campesi,Battistoni, Porcarelli, Zambonelli, Polli,
Monterubbiano.All.:GiovanniTrillini.
Arbitro: Stefania Genoveffa Signorelli di Paola (Marchesin e Baldin

Lasquadra Esordienti aundici
dellaFortitudoMozzecane
incassaungranderisultato:col
quartopostoottenuto in
classifica,haconquistail
passaggioal campionato
primaverileEsordienti
classificatiQ4.Una
affermazionechedimostra
comei sogni possono tradursi
inrealtà.La squadraha

Ludovica Purgato

L’Agsm torna in via Sogare
con tanta voglia di riscatto.
Dopo la sconfitta per 3 a 2 subita nella tana della Res Roma, il Verona riparte dalla
neo promossa Jesina nella
prima gara del girone di ritorno del massimo campionato
femminile. Il fischio d’inizio
è fissato alle 14,30 con ingresso gratuito del pubblico. La
matricola Jesina è il fanalino
di coda del campionato con
appena tre punti all’attivo,
ma è una squadra da non sottovalutare come afferma il
tecnico Renato Longega:
«Credere che con la Jesina si
possa vincere facile è il peccato mortale da non commettere. È una compagine che dispone di un attacco veloce,
pertanto dovremo fare molta
attenzione e mantenere alto
il livello di concentrazione.
Non sarà dunque un match
da prendere sotto gamba,
considerato
anche
che
all’andata le marchigiane ci
resero la vita difficile».
All’esordio d’andata il club
scaligero riuscì ad imporsi in
trasferta per tre a uno, grazie
alle reti di Giugliano, Galli e
Piemonte, al termine di una
partita tutt’altro che sempli-

Amarcord

L’AgsmVeronavuole cancellare infretta ilricordo dellasconfittacontrola Roma

MelaniaGabbiadini

ce. Quello che scenderà in
campo oggi all’Olivieri sarà
inoltre un Agsm in piena
emergenza infortuni: saranno indisponibili Lisa Boattin, Martina Piemonte e Sofia Kongouli, mentre Melania Gabbiadini scenderà in
campo non al meglio dopo
aver svolto in settimana allenamenti differenziati. Longega potrà, però, nuovamente
disporre di Federica Di Criscio, che ha scontato una giornata di squalifica, e Gaelle
Thalmann, tornata dal raduno della Nazionale Elvetica.
«Problemi di organico? Ormai ci abbiamo fatto l’abitudine», confessa il mister veronese, «nella disgrazia abbiamo comunque scoperto un
serbatoio molto importante
proveniente dalla squadra
Primavera, e questo nella
sfortuna è stato certamente
un aspetto positivo. Tra le

nuove infortunate c’è anche
Piemonte», conclude Longega, «mi auguro di recuperare
Martina al più presto perché
non abbiamo sostitute per il
suo tipo di gioco, tuttavia contro la Jesina proveremo a sopperire anche a questa assenza cercando delle alternative
in campo».
PROGRAMMA. Prima giorna-

ta di ritorno della Serie A, ecco gare e designazioni arbitrali: Chieti - Brescia (Maria Teresa Travascio di Moliterno);
Fiorentina - Como (Silvia Gasperotti di Rovereto); San
Zaccaria Ravenna - Cuneo
(Deborah Bianchi di Prato);
Agsm Verona - Jesina (Stefania Genoveffa Signorelli di
Paola); San Bernardo Luserna - Tavagnacco (Stefania
Menicucci di Lanciano);
Mozzanica - Res Roma (Anna Scapolo di Padova). •

TIROCONL’ARCO. Grandeattesa perl’inizio dellanuova stagione

ArcieriCangranderiparte
LaprimatappaaSuzzara
Grande attesa per la nuova
stagione per l’associazione
sportiva dilettantistica di tiro
con l’arco Arcieri del Cangrande di Verona, forte di oltre 60 soci. Davanti ai tabelloni gli Arcieri saranno impegnati per la prima volta, a
Suzzara nel campionato italiano indoor ParaArchery il
28 e 29 gennaio. «Saremo
presenti con il nostro atleta e
grande promessa Claudio
Chiapperini, nel compoud senior maschile, a dimostrazione che il tiro con l’arco è sport

dimostratodiavere
determinazioneenelle stesso
tempola giustadose di
consapevolezzadeiproprilimiti,
l’affiatamentotra le compagneei
consiglideimister hanno fattoil
resto.
«Eradifficile adiniziostagione»,
affermail presidenteGiuseppe
Boni,«porsi unobiettivo diquesto
tipo:grupponuovo,ragazze

giovaniallaprima esperienza di
calcioa11 el’inserimento dineo
calciatrici;durante il ritiroestivo a
Brentonicoabbiamo subito
notatol’ottimoclimacalcisticoe
digruppochesi respirava,
sapevamochesipoteva fare
bene,mase hanno raggiunto
questorisultatoègrazieai loro
allenatoriCorrado Ferrarinied
AugustoDeBattisti che
allenamentodopoallenamento,
partitadopopartita hanno saputo
lavorarealmeglio, aumentandola
consapevolezzadelleproprie
capacitàchele hannoportate al
raggiungimentodiquesto
splendidoedesiderato traguardo.
Ipiù sincericomplimenti vannoa
tuttele ragazze, a misterCorrado
emisterAugusto senza
dimenticareunringraziamento
sinceroa ToniMele, RiccardoDe
BoneMorenoZancaper la
costanteedindispensabile
presenzanel seguire leragazze
prima,durante edopo lapartita.
Unringraziamentodoveroso
anchea Robertae Francescaper
lagestione delmomento
ricreativopost partita.Questo»,
concludeBoni, «nondeveessere
unpuntodiarrivo, ma unasolida
basedipartenzaverso nuovi
obiettivifinalizzati al nuovo
campionatoeallapropriacrescita
calcistica».Il primopasso èstato
fatto.Oraservecontinuità. V.C.

per tutti, normodotati e diversamente abili» spiega il presidente Mattea Modenini.
Quindi sarà la volta dei campionati regionali indoor in
programma il 11 e 12 febbraio a Belluno. «Nostro obiettivo sarà quello di migliorare i
risultati ottenuti nella stessa
manifestazione
regionale
svoltasi lo scorso anno a Caorle» prosegue il presidente,
rammentando l’oro di classe
master e bronzo assoluto di
Assunta Atorino nell’arco
compound; argento nell’arco

MatteaModenini

IlSommacampagna delle«stelle»nel 1978

RieccoilmiticoSomma
Atavolaconicampioni
Eccolidinuovo assieme,tredici
annidopo. I protagonistidel
magicoSommasi sono
ritrovati(stavoltasono a
tavola)all’Ambassadordi
Salizzole,già buen ritironegli
AnniSettanta.

Ilteam biancocelestedi mister
CesareMaccacaro,presente con
tuttii campionid’Italia del1978,
rimanel’unicacompagine
veroneseadaver vintola
coccardatricolore. Il Somma vinse
l’insalatatieranellafinale dell’1

MisterCesare Maccacaro
luglio1978 all’Appianidi Padova
piegandocon unarete diBegnini al
39’il Contarina cheli aveva
precedutiincampionatosalendo
cosìinserieD.
L’ultimavolta chesi sono
incontratifu inoccasione del
venticinquesimodellafinale,
SommaeContarina al completo
sulcampo, conla terna d’allora,
arbitroCaprinidi Perugia,
guardalineeFusarolidiCesena e
Cornietidi Forlì. L.Q.

PALLANUOTO. Ilfinesettimanadelle veronesi
nudo senior per Elisa Girelli
e bronzo a squadre nel compound senior firmato da Petra Camiletti, Luisa Tosi e
Mattea Modenini. A Caorle
fu bronzo assoluto nel compound senior per le stesse
Atorino, Camiletti e Modenini, argento per Ginevra Lazzarotto, nell'arco olimpico allievi. Il 25 e 26 febbraio sarà
la volta dei campionati italiani indoor a Bari. «Sotto il profilo promozionale» conclude
la presidente «stiamo fissando alcuni eventi tra maggio e
settembre nel nostro campo
di tiro per permettere a
chiunque di scoprire uno
sport, il tiro con l’arco, che si
svolge all’aria aperta e nel rispetto dell’ambiente sui prati». Per info: www.arcieridelcangrande.it/. • M.U.

Arrival’insidiaPosillipo
perSportManagement
Sette squadre veronesi in vasca nel week end. In A1 la
Sport Management affronta
l’insidioso Posillipo, in A2
donne, prova di maturità per
la CSS. Al via il campionato
di serie C.
Oggi a Busto Arsizio alle 18
sfida tra Bpm Sport Management e Posillipo. Partita ricca di insidie per la formazione scaligera, che punta alla
vittoria per mantenere saldamente la terza posizione in
classifica alle spalle di Recco
e Brescia.
Parte anche il campionato

Iltecnico GuBaldineti

di serie C che vede al via due
formazioni veronesi: la Rari
Nantes Verona guidata da
Caorsi e la neonata Waterpolo Verona allenata da Cattaruzzi, che ha acquisito il titolo dalla Bentegodi, che dopo
un anno di serie B, ha scelto
di ripartire dalla Promozione
per dare spazio ai più giovani
atleti locali. La RN Verona
giocherà alla piscina Sterlino
di Bologna alle 15,45 contro
la RN Bologna, mentre nel
posticipo di domani. La WP
Verona sarà in trasferta a Carpi alle 12,30.
Domani seconda giornata
per l’ A2 femminile. CSS Verona a Como alle 15. Si tratta
di un valido test per la squadra veronese, che vincendo si
candiderebbe autorevolmente per un posto playoff. • S.C.

