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Calciofemminile
Uscitadiscena

Pochenovità
inarrivo
allaProSambo

IncasaPro SanBonifacio, dopo
averchiuso l’ultimo campionato
alterzoposto,abreve si inizierà
aprogrammarelaprossima
stagione.Come affermatodal

direttoresportivo Federico
Agresti,«non cisaranno grossi
stravolgimentinella nostra rosa,
peròsiamo consapevolichesarà
uncampionatoancora più

difficilerispettoaquello
appenapassato,quindi
cercheremodi allestire una
squadrache potràfare il
megliopossibile». M.H.

DESTINO INCERTO. La società scaligera resterebbe senza l’attaccante che ha giocato per ben 13 campionati ingialloblù

Gabbiadinivicinaall’addio
L’Agsmperdelasuastella?
Melaniapensadichiuderelacarriera,annunciperòsolodopogliEuropei
«Adessosonoconcentratasulcampo,cimetteròtuttoquellocheho»

PRIMAL’ITALIA. L’Italia farà il

suo esordio lunedì 17 luglio
allo Sparta Stadion di Rotterdam contro la Russia, venerdì 21 affronterà la Germania
al Willem II Stadion di Tilburg e chiuderà il girone martedì 25 contro la Svezia allo
Stadion De Vijverberg di
Doetinchem. Quelle di questi Europei potrebbero essere le sue ultime partite. «Metterò in campo tutto quello
che posso dare. Ci attende un
girone impegnativo, ma anche le nostre avversarie devono un po’ temerci. Quando
stiamo tanto insieme e lavoriamo bene alziamo l’asticel-

AncheDiCriscioaisaluti
«Datempoavevobisogno
ditrovarestimolinuovi»

Lecifre

13

Ludovica Purgato

Il capitano dell’Agsm Verona
e della Nazionale italiana Melania Gabbiadini potrebbe dire addio al calcio giocato. La
voce corre veloce tra i campi
di calcio di tutta Italia e il
mondo del pallone in rosa rischia di perdere una delle sue
stelle più brillanti, delle ultime stagioni e di tutta la storia del pallone femminile.
Con la palla sempre incollata ai piedi fin da bambina,
Melania è un vero e proprio
simbolo per il movimento in
rosa italiano, una giocatrice
che ha costruito la sua carriera su tecnica, velocità e senso
del gol ma anche su seri valori e passione. Attualmente in
ritiro con la Nazionale per
prepararsi al meglio in vista
dell’imminente campionato
europeo, Gabbiadini non si
espone troppo anche se il destino sembra già deciso: «Al
momento sono concentrata
sulle partite che ci attendono», spiega l’attaccante, «comunicherò la mia decisione
al termine di questo importante appuntamento, adesso
voglio soltanto pensare al
campo».

DaVerona aBrescia

UNAVITA CON LAMAGLIA
DELVERONAPERMELANIA

Haindossato per 13
stagionilacasacca
gialloblù,conpiù di 250
presenzetotali

1983

L’ATTACCANTEGIALLOBLÙ
COMPIE 34 ANNIAD AGOSTO

Èoriginariadi Calcinate in
provinciadi Brescia,ed è
sorella di Manolo, punta del
Southampton

114

TANTISSIMIANCHEGETTONI
CONLA NAZIONALE ITALIANA

MelaniaGabbiadini in azionecon la magliadell’AgsmVerona,potrebbe nonindossarlapiù

“

Sono
comunque
soddisfatta
dituttoquello
chehofatto
finoadora
la e affrontiamo le partite in
modo più incisivo. Al campionato europeo si ha una carica
diversa e ce la metteremo tutta, vogliamo mostrare qualcosa di bello.
In tanti vorrebbero gridare
a Melania di pensarci bene,
se davvero lascerà il calcio si
perderà la possibilità di giocare un Mondiale. «Qualsiasi
sarà la mia decisione, sono
contenta così. Sono comun-

Sonoben114lepresenze
dell’attaccante con la maglia
azzurra,checonl’Italia ha
segnatoben45reti

“

Lastagione
piùbella?L’ultimo
scudetto, nessuno
seloaspettava
equimancava
datantianni
que soddisfatta di tutto quello che ho fatto finora», confessa lei. Con le sue tredici stagioni in maglia gialloblù, dove ha collezionato più di 250
presenze in campionato e oltre 200 gol, Gabbiadini ha
contribuito alla conquista di
tutti e cinque gli scudetti vinti dal Verona.
Come sono stati questi anni? «Bellissimi», risponde,
«sono sempre stata bene a

FedericaDiCriscio sièaccordata con il Brescia
IlVerona Calciofemminile
dovràiniziare a scrivereun
nuovocapitolodellasua storia.
Dopoil possibile addiodello
storicocapitanogialloblù
MelaniaGabbiadini,se neva,
questavoltaufficialmente,
un'altragiocatrice simbolo
dellacompaginescaligera:
FedericaDiCriscio.Gabbiadini
eDiCriscioerano le uniche
atleterimastein rivaall'Adige
dopolacontroversa stagione
2015-2016.Il difensore
numerosei, classe1993ed
entratanel girodellaNazionale
dal2007, doposette stagioni
conla magliadell'Agsm Verona,
andràadinfoltire le filadel
BresciaCalcioFemminile.
«HosceltoBresciaperché
desideromettermi ingioco ed
entrareafar parte diuna
societàchenegliultimianni siè
dimostratavincente»,ha
commentatola calciatrice
abruzzesecresciuta nellaSpal
Lanciano,«datempo avevo
bisognodistimoli nuovieil

progettodellasocietàlombarda
mihasubito entusiasmata.
Sentivola necessitàdi entrarea
farparte diunambientenuovo per
potervalutare ache puntodella
miacrescitasono equantoposso
ancoramigliorare.Miinseriscoin
puntadipiedicon vogliae
determinazione»,hacontinuato Di
Criscio,«vogliodare ilmio
contributoallasquadra e
raggiungeregli obiettivi della
società.Indosserò unamaglia
importanteefarò del miomeglio
peronorarla.Mi aspettouna
stagioneimpegnativa, ma caricadi
emozioni.Sicuramente nonmi
tireròmaiindietro, cercherò di
dareil massimo emiauguro di
alzareanchequalchetrofeo».
IlBrescia, chequest'annosarà
guidatodamister Gianpietro
Piovani,haannunciato anchealtri
dueinnestidigrandevalore:
l'ingaggiodelcapitano della
NazionalepolaccaAleksandra
Sikoraedell'attaccante della
NazionaleitalianaValentina
Giacinti. LUD. P.

Verona e sono cresciuta tanto. Questi anni mi hanno regalato tantissimi ricordi ed
emozioni. La stagione più bella? Quella dell’ultimo scudetto naturalmente. Nessuno se
lo aspettava e mancava da
tanti anni».

ma a me sono volati. Adesso
c’è tanto movimento in riva
all’Adige, non so cosa succederà. Sicuramente ci saranno tanti cambiamenti in generale in tutta la Serie A con
l’ingresso di Sassuolo e Juventus». Ma quale sarà il ruolo
della Gabbiadini del futuro?
«Vorrei allenare i bambini, è
sempre stata la mia passione
e lì vedo il mio futuro, ci sono
già delle proposte». •

FUTURO DA MISTER. «È stata
LaGabbiadini conFabio Pecchiaallaserata delPalloned’oro

una stagione complicata ma
decisamente emozionante.
Tredici anni sembrano tanti,

SERIEB. IlMozzecane affidalapanchina aun nomenuovo nel calcioin rosa: «Cercheremodi conquistareil terzo posto»

Fortitudohascelto,arrivaBragantini
Primavolta nelfemminile
peril tecnico exValeggio
«Sonodavvero entusiasta
unaltropuntodipartenza»

La Fortitudo Mozzecane affronterà il prossimo campionato di Serie B con un nuovo
allenatore, Simone Bragantini. «La scelta della società»,
afferma il presidente Giuseppe Boni, «è caduta su Bragantini in quanto la filosofia di
gestione della squadra del
nuovo mister sembra essere
sulla lunghezza d’onda col nostro sodalizio sportivo. È un
allenatore giovane, molto

preparato e motivato verso il
calcio femminile. La società
farà tutto quello che è possibile per chiudere il campionato
almeno al terzo posto in classifica per garantite la permanenza nella nuova Serie B
che sarà formata da 12 squadre a livello nazionale le quali si giocheranno la promozione in A».
Simone Bragantini, 39 anni, è stato impegnato nel calcio maschile nei settori giovanili di Virtus, Sambonifacese, Porto San Pancrazio, Colognola, Valeggio. Negli ultimi
tre anni è passato a prime
squadre in Promozione ed ha

fatto esperienze in due Academy private e con l’Arsenal
Soccer School con cui sta collaborando anche in Italia come istruttore.
Il prossimo anno agonistico
lo vede quindi per la prima
volta impegnato nel calcio
femminile. «Sarà un nuovo
punto di partenza della mia
carriera», spiega Bragantini,
«metterò tutte le mie capacità e conoscenze a disposizione della squadra. Sono entusiasta di questa nuova avventura. L’obiettivo è di arrivare
più in alto possibile cercando
di raggiungere uno dei primi
tre posti in classifica che ga-

SimoneBragantini

rantiscono il passaggio di categoria, in quella Serie B che
dal 2018-2019 diventerà unico girone nazionale. Il mio
impegno sarà volto a valorizzare al massimo tutta la rosa
che avrò a disposizione».
Il nuovo mister conclude così: «Credo nello spirito di
gruppo
della
squadra,
nell’organizzazione logica e
nella intensità di gioco. Mi
piace imporre il nostro gioco
agli avversari. Il modulo di
gioco poi dovrò essere tarato
sulle caratteristiche della rosa in modo da far esaltare al
massimo la qualità di ogni
atleta». • V.C.

LaprossimaSerie B
NUOVOREGOLAMENTO. Il
prossimocampionato di
SerieB saràdi una difficoltà
assoluta.Formato da
quattrogironi con12o 14
squadreciascuno, vedràle
vincitricidiognigirone
scontrarsiinduegare
promozione,levincenti
sarannopromosse inA,le
altreduegiocherannouno
spareggioconlesquadre
classificateal nonoe
decimoposto nella
massimaserieper
completareiposti
rimanenti.Legaredi
promozionesi disputeranno
incamponeutro,

determinateda sorteggio.
InoltrelaSerieB 2018-2019
saràformatadalle due
squadreretrocessedalla A,
dalledue squadreperdentila
fasedispareggio e otto
squadreclassificate al
secondoe terzo postodei
quattrogironi delcampionato
diB.
Lesquadrenon aventidiritto
aformare l’organicodel
campionatodi B 2018-2019,le
promossedai campionati
regionalidiC e lasquadra
vincentelaCoppa Italia
femminiledi C,disputeranno il
campionatointerregionale
2018-2019. M.H.

