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AgsmVerona
Versolanuova Serie A

Lebaby gialloblù
pronteainiziare
Viaalle iscrizioni

L’AgsmVeronasi prepara in
vistadellaprossimastagione
sportiva.La primasquadra
andràin ritiroametà agosto allo
SportingHoteldi San Zenodi

montagna,ma ancheilsettore
giovanileèpronto aripartire. La
societàriaprirà abreve le
iscrizioniper lebabygialloblù.
Gliallenamenti delleragazzine si

terrannonell’impianto di Via
Sogare.Continueràla
promozionedelcalcio
femminilenellescuole
assiemeadAmia. Lud.P.

CANTIERE APERTO. Si profilano importanti novità soprattutto a livello dirigenziale. Non cambiano però gli obiettivi: «Puntiamo sempre a raggiungere la zona Champions»

Longega:«Agsm,arrivanoforzefresche»
Il tecnico annuncia la grande svolta: «A giorni saprete
inomi delnuovopresidente edelvicepresidente
Darannoossigenoalclub, siriparteconentusiasmo»
Quella dell’Agsm Verona
sembra essere un’estate decisamente bollente. Dopo il
possibile addio di Gabbiadini e il passaggio di Di Criscio
al Brescia, ci sono altre novità scottanti in casa gialloblù.
La società potrebbe infatti
cambiare
completamente
volto. Nulla è ancora confermato, ma il tecnico Renato
Longega rivela alcune esclusive anticipazioni. «Abbiamo
tante novità soprattutto a livello dirigenziale», confessa,
«tra pochi giorni annunceremo i nomi del presidente e
del vicepresidente».

«Inizieremo a muoverci tra
poco anche se qualche passetto è stato già fatto. A breve
dovrebbero firmare per noi
due o tre giocatrici della Nazionale Under 17. C’è tanta

MisterRenatoLongegaannuncia grandinovità perl’Agsm Verona

“

Speriamo
diconvincere
laGabbiadini
agiocareancora
inattesadelritiro
fissatoaSanZeno

petitiva ai massimi livelli.
Avremo una politica che punta su ragazze giovani e forti,
condite da tre o quattro punti di riferimento d’esperienza. Inoltre speriamo di convincere Melania Gabbiadini
a giocare ancora».

confusione in tutte le squadre di Serie A con l’arrivo di
Juventus e Sassuolo e l’addio
dei Della Valle alla Fiorentina. Molte giocatrici sono ancora incerte e noi stiamo valutando. Quel che è certo è che
vogliamo una squadra com-

«Il ritiro sarà come da tradizione a San Zeno di montagna, allo Sporting Hotel, dal
16 al 23 agosto, anche se dobbiamo ancora confermare le
date con precisione. Per quel
che riguarda gli staff tecnici
di Primavera e Prima squa-

Avetegià programmato il ritiro?
Elo stafftecnico?

«Sarà una bella Serie A molto equilibrata, ci sarà da divertirsi. Le nuove società che
entreranno a mio avviso non
porteranno nulla di nuovo,
se non soldi che faranno star
bene le giocatrici. Le più brave potranno cambiare con
più facilità e andare da chi offre di più. Non vedo particolare cura nei settori giovanili e
purtroppo finché nei ruoli
più importanti del movimento in rosa ci saranno persone
raccomandate anziché capaci, non si andrà da nessuna
parte».
Lapartnershipconl’Hellasprosegue?

«Su questo tema c’è un bel
punto di domanda. Ci dobbiamo incontrare per discutere
e decidere cosa fare, a noi piacerebbe qualcosa di più. La
nostra intenzione è quella di
proseguire, penso che anche
l’Hellas la pensi allo stesso
modo. Sicuramente ci farebbe un gran piacere». •
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SERIE B. Rosa rinforzata con le giocatrici acquistate da Empoli e Cuneo

Fimautotornaaruggire
conVarrialeeCoppola
Sullapanchina siederànuovamente misterZuccher
Marco Hrabar

Prosegue ininterrottamente
e a gran ritmo il lavoro in casa Fimauto dove, tassello dopo tassello, si stanno plasmando lo staff e la squadra
che si appresteranno ad affrontare il prossimo campionato di serie A. Come affermato dalla presidentessa Flora Bonafini, dopo aver vinto
meritatamente il campionato di serie B, l’obiettivo dichiarato dalla società è quello di
conquistare la salvezza con
meno patemi possibili, cercando inoltre di iniziare un ciclo che possa consacrare la società della Valpolicella come
una solida realtà del calcio
femminile italiano. Come
detto, dunque, molti volti conosciuti si rivedranno il pros-

Campagnaacquisti

EccoGiubilatoeBardin
Chebellascommessa
leprimenewentryestive

Conl’ingressodiJuventus eSassuolo come sarà la prossima SerieA?

Mister,non puòdirenulla di più?

E per quel che riguarda le calciatrici?

Quali sono le aspettative per la
prossima stagionesportiva?

«Fare bene e raggiungere la
Champions League, anche se
è difficile capire cosa succederà. Bisognerà vedere quali
formazioni schiereranno in
campo le avversarie e quali
giocatrici riusciremo a portare a Verona. Ci stiamo guardando attorno sia in Italia
che all’estero, ma non vogliamo commettere gli errori della passata stagione».

Ludovica Purgato

«Al momento non posso fare
nomi, ma sono persone importanti e molto conosciute
nella città di Verona. Provengono dal mondo imprenditoriale, hanno sposato il nostro
progetto e daranno ossigeno
e nuova vita all’Agsm Verona. Non posso anticipare altro, ma entro la fine della
prossima settimana sarà tutto ufficializzato. Sarà una società completamente nuova,
ripartiamo da zero con tanto
entusiasmo».

dra, non sappiamo ancora
nulla. Lunedì è in programma un incontro per discutere
proprio di questo».

simo campionato, ai quali però iniziano ad aggiungersene
di nuovi.
Riguardo allo staff tecnico è
stato riconfermato sulla panchina il mister Diego Zuccher, mentre Luca Bittante,
già allenatore sia della prima
squadra che della Primavera,
da quest’anno sarà l’allenatore di tutti i portieri della Fimauto, comprese le squadre
giovanili. Le prime novità riguardano i collaboratori di
mister Zuccher, che verrà affiancato da Mattia Pasotto,
con esperienza in vari settori
giovanili, e da Manuel Pignatelli, ex mister della Pro San
Bonifacio con cui ha conquistato il terzo posto e che, oltre a collaborare con Zuccher, sarà il nuovo mister della squadra Primavera. Sempre nello staff tecnico è con-

DiegoZuccher

MisterRenato Longega accoglieMargherita Giubilato
L’AgsmVerona continua a
puntaresulle giovani.Dopo la
positivaesperienza
sperimentatanellapassata
stagione,ilclub veronese
intendeproseguire con lasua
politicadivalorizzazionedelle
under17.I primidue nuovi
arriviincasagialloblùhanno
entrambediciassetteanni. Si
trattadiMargheritaGiubilato e
BiancaGiulia Bardin, due
ragazzeprovenienti
rispettivamentedal Padovae
dalVicenza. Tutte edue hanno
giàmaturato un’esperienza
internazionalecon la maglia
Azzurradell’Under 17enella
scorsastagione hannomilitato
nelcampionatodiSerieB.
Giubilatoèun’attaccante
residentea Martellago, in
provinciadi Venezia,econ le

Lafirma di Giulia Bardin

bianco-scudatehacollezionato21
presenzeemessoa segno12 reti.
Bardinèinvece una
centrocampistadiSchio, nella
provinciaberica,che con ilVicenza
conta22presenze e2gol.
«Sonoemozionataperché
questoperme, ecredoper molte
calciatricidellamiaetà,
rappresentaunsaltodiqualità
importante»,hadichiarato
MargheritaGiubalato,la primaa
firmarecon ilclub scaligero.
«Sonostata cercata dal Verona»,
aggiunge,«eper questomi ritengo
fortunata.Sonosicuracheper me
questasaràun’esperienza molto
bellaeimportante».«Sono molto
giovane»,haproseguito,«e
proprioperquestogiocare
nell’Agsmmi permetteràdi
sviluppareal megliole mie qualità.
Sonofeliceepronta ad
intraprenderequestonuovo
cammino».GiuliaBardin, nipotedi
AdrianoBardin, portiere diserieA
conVicenza eCesena acavallo
deglianni’60-’70,dal canto suo,ha
aggiunto:«L’approdo alVerona
perme rappresentaun indubbio
saltodiqualitàdal punto divista
calcistico.Avròlapossibilità di
acquisireesperienza
confrontandomicon realtà nuove
esuperiori,giocando inuna
squadracompetitiva aimassimi
livelli.Mi impegnerò almassimo
perdare il miocontributo
trovandosempre piùmotivazioni
esoddisfazioni.Conoscogià
Giubilato,Meneghini,Soffia,
NicheleeForcinella,sono ragazze
conle quali hogiocatoinmaglia
Azzurra»,haconfidatoBardin,«I
mieipregi? Forzafisica, corsa e
recuperopalloni. Inoltrecerco
semprediessere presente
nell’azionee, perchéno, non
disdegnoqualche inserimento.
Devoperòampliarela mia
esperienzasoprattutto nella
tatticadisquadra edaffinare la
tecnica»,hapoi conclusoil neo
acquistodell’Agsm. LUD. P.

SERIEB. Bragantini, Borgesee Bressan allenerannolaprima squadra
fermata anche per la prossima stagione, come collaboratrice medica, Sara Zanotti.
Passando invece alla rosa
che verrà messa a disposizione di Diego Zuccher, e che si
radunerà il 16 agosto, due sono, fino a questo momento,
le novità. Dall’Empoli Ladies, neopromossa come la
Fimauto, arriva il difensore
Marta Varriale, classe 1994,
che la scorsa stagione ha contribuito alla promozione nella massima serie della squadra toscana. Oltre alla Varriale, il prossimo campionato vestirà la maglia della Fimauto
anche Katia Coppola, attaccante classe 1993, la quale, oltre aver vestito negli anni la
maglia della Nazionale Under 17, 19 e 20, lo scorso campionato è stata in forza al Cuneo fino alla sessione di mercato invernale che ha visto la
punta accasarsi al Como sino
alla fine del campionato.
A queste prime due importanti pedine ovviamente se
ne aggiungeranno sicuramente altre con le quali sono
in corso varie trattative di
mercato e che andranno a
completare una rosa che potrebbe veder partire qualche
protagonista dello scorso vittorioso campionato. •

Fortitudo,sivoltapagina
Rinnovatiglistafftecnici
DeVincenziriconfermato
allaguidadellaPrimavera
mentreDeBattistisarà
il tecnico della Giovanissime
Vetusto Caliari

La Fortitudo Mozzecane ha
posto il primo mattone del
nuovo anno calcistico definendo completamente gli
staff tecnici delle cinque
squadre che verranno schierate anche nella prossima stagione sportiva. La prima
squadra che milita in serie B,
come era già stato annunciato nei giorni scorsi, ha un nuovo allenatore, Simone Bragantini, che sarà coadiuvato
dai confermatissimi Marco
Borgese (vice allenatore) neo
patentato UEFA C, e Claudio
Bressan (allenatore dei portieri).
«Le tre B, Bragantini, Borgese, Bressan», affermano i
dirigenti del sodalizio sporti-

MarcoBorgese

vo, «riscuotono la piena fiducia di tutta la società». Supervisore e coordinatore di tutto
il settore giovanile, Primavera compresa, sarà Valeriano
Bragantini. La Primavera ve-

de la riconferma di mister Alberto De Vincenzi, che avrà
come vice Massimo Malvezzi. La formazione Giovanissime (nate dal 2002 al 2004)
sarà condotta nuovamente
da Augusto De Battisti e Corrado Ferarrini, che hanno
operato molto bene nella stagione appena conclusa.
Novità in arrivo, invece, per
le formazioni Esordienti e
Pulcine, che avranno come allenatore, rispettivamente,
Mario Marcomini, il quale si
avvarrà della collaborazione
di Loris Lubiato, e Alessandro Crestani. «Siamo soddisfatti», dichiarano i dirigenti
del sodalizio sportivo, «delle
scelte operate in quanto si
tratta di tutti allenatori che
hanno alle spalle diverse
esperienze nel settore maschile nel quale hanno ottenuto buoni risultati. La loro
esperienza quindi è garanzia
di un nuovo importante lavoro nella Fortitudo e nel calcio
in rosa». •

