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MERCATOLASTMINUTE. Larosa èstatarivoluzionata connuovi innesti diassoluto valore

VERSOILCAMPIONATO. Buone impressioninellagara con l’Orobica

Agsm,arrivail«colpo» LaFimautofapoker
SorrisiperZuccher
Veronaparla...vichingo
Ilclub chiuderà l'accordoconlaThorvaldsdòttir
attaccanteventicinquenne dellanazionale islandese
Ildg Scipioni haindividuato labomber nelBreidablik
Ludovica Purgato

L'Agsm Verona sta recuperando il tempo perduto con
un mercato last minute da
brividi. Oltre alle sei pedine
straniere già ufficializzate
(Buhigas, Fishley, Goula, Lemey, Lipman, Peare), la società pare aver concluso l'accordo anche con Berglind Thorvaldsdòttir, attaccante venticinquenne della nazionale
islandese.
La Thorvaldsdòttir, proveniente dal Breidablik, è impegnata in questi giorni nella
qualificazione mondiale, ma
dovrebbe raggiungere la
squadra in settimana e ufficializzare l'accordo. A portare a Verona la talentosa giocatrice ci ha pensato il direttore
generale dell'Agsm Verona
Luca Scipioni. Un colpo di assoluto valore che va così ad
impreziosire una rosa che
mette insieme qualità, imprevedibilità e raffinate doti tecniche.
Direttore,com'èriuscitoaportare in città questa pedina
dall'Islanda?

«Siamo sempre stati molto vigili sul mercato e grazie ai
buoni contatti che da tempo
abbiamo con procuratori e
agenti internazionali siamo
riusciti a conquistare il talento di Berglind. La calciatrice
era tesserata col Breidablik,
una società islandese, ma siamo riusciti a strapparla a loro
e a portarla in riva all'Adige.
Lei ha spinto tantissimo per
venire da noi ed è smaniosa
di dimostrare il suo valore».
QualisonolecaratteristichedellaThorvaldsdòttir?

«È un’attaccante centrale di
alto livello con un curriculum importante. Ha disputato centosessantasei partite e
segnato centonove reti in
campionato e in Champions

BerglindThorvaldsdòttir, ultimo colpodell’AgsmVerona

League è riuscita a siglare cinque gol in dieci incontri. Con
i suoi venticinque anni e 171
centimetri, è un’atleta nella
piena maturità calcistica e
con un'ottima fisicità, ma
non sarà l'ultimo nostro nuovo arrivo. Porteremo un grande rinnovamento, abbiamo
acquisito ragazze provenienti da nove paesi differenti,
ma stiamo attendendo le ultime firme per dare l'ufficialità».
Si respira aria di grande cambiamento...

«Da settembre a novembre
cambieranno moltissime cose. A fine mese verranno presentati il nuovo logo e le divise ufficiali, verrà inoltre rinnovato totalmente anche il sito web. Dopo la prima giornata di campionato presenteremo ufficialmente la squadra

“

Irapporti
conl’Hellas
sonomoltofreddi
Credocheognuno
andràperla
propriastrada
e l'organigramma societario.
A livello tecnico non ci saranno variazioni, ma annunceremo il nome del nuovo direttore sportivo. Verrà poi rinnovata la nostra sede per quel
che concerne gli uffici e gli
spogliatoi, ci prenderemo carico delle spese di una manutenzione straordinaria delle
parti più importanti della
struttura. A novembre verrà
aperto anche uno store in via
Sogare e lanciato lo shop online sul sito web per il mer-

L’attesa
COUNTDOWN. L'Agsm
Veronasi stapreparando
invistadell'avvio del
massimocampionato in
programmasabato30
settembre.Legialloblù
esordirannotralemura di
casaconlecampionesse
d'ItaliadellaFiorentina.
Allaterzagiornataandrà
inscenailderby veronese
conlaFimauto, allaquarta
lescaligeresarannosul
campodellacorazzata
Juventus,mentre alla
quintale veronesi
ospiterannoilMozzanica.
Nell’ultimagiornataandrà
inscenalasfidatra
Bresciae Agsm Verona.
«Saràuna Serie Adal
fascinotutto nuovocon
grandicambiamenti a
partiredall’entrata dialtri
topclub disocietà
professionistiche
maschili».Per prepararsi
almeglio invistadelle
impegnativegare di
campionatoleveronesi
giocherannoduegare
amichevolicontro il
Mantova,domani alle
20,30,econtro l'Orobica,
sabatoalle 17,30.
Entrambii test-matchsi
disputerannoalloStadio
Olivieridi viaSogare con
ingressogratuito.
Daoggi tornanoSoffia,
Nichelee Bardinche
hannoconcluso l’impegno
conlaUnder19. Assenti la
Goulae laLemey. LUD.P.

chandising».
Lacollaborazioneconl'HellasVeronacontinua?

«I rapporti sono molto freddi, al momento il progetto si
è fermato per svariati motivi.
Non stiamo più collaborando, nemmeno per quel che riguarda il settore giovanile.
Avremo degli incontri per
chiarire certe situazioni ma
credo che ognuno proseguirà
per la propria strada, per ora
non posso dire altro». •

SERIEB. IlVittorio Venetosi imponea domiciliopassandodi misura

Fortitudo,undebuttoamaro
Piai«spegne»ilMozzecane
FortitutoMozzecane 0
VittorioVeneto
1
Fortitudo: Olivieri, Fasoli (46’ st
Malvezzi), C. Mele, Signori (40’ st A.
Mele),Caliari,Salaorni,Pecchini(19’
st Dal Molin), Peretti, Martani (15’
st Carraro), Piovani, Gelmetti Allenatore:Bragantini
VittorioV.:Reginato,DaRos,Virgili, Dal Pozzolo, Tonon, Tommasella,
Mantoani, Foltran (40’ st Zanella),
Piai,Ponte,Zanon.All.:DeBiasi
Arbitro:FaccinidiParma
Reti:6’stPiai

Partenza amara della Fortitudo nella prima di campionato. Le locali cedono l’intera
posta al Vittorio Veneto al termine di una partita opaca
che ha evidenziato che il cammino da fare è ancora molto.
Poche le idee e gioco monotono con numerosi sbagli, lentezza che favorisce l’anticipo
delle avversarIe, nei passaggi
e che, specie nel primo tempo, si sviluppa prevalentemente nella fascia centrale
del campo. La Fortitudo migliore si vede nel primo tem-

po. La partita inizia con
un’incursione in area veronese delle trevisane con Olivieri
che blocca al limite dell’area.
Al 10’ Piovani ci prova dalla
distanza e impegna Reginato. Al 28’ è la volta delle ospiti
ad arrivare al tiro finale con
Mantoani ma la sua conclusione è alta. La Fortitudo si
riporta in avanti guadagna
una punizione dal limite
dell’area grande che Salaorni
manda di poco alto.
Le ragazze di Bragantini
continuano a macinare gioco

ElaBissoliècarica

Ildifensoreè tornataarespirare l’aria dellaserie A
«Cercheremodiiniziaresubito bene lastagione
E sonoconvinta chece lagiocheremo contutte»
Marco Hrabar

Dopo aver brillantemente
passato il primo turno di Coppa Italia eliminando la Pro
San Bonifacio, la Fimauto
prosegue la marcia di avvicinamento verso la prima giornata di campionato di sabato
30 settembre. Sabato pomeriggio la squadra guidata da
mister Diego Zuccher ha affrontato al Bottagisio l'Orobica, formazione bergamasca
che disputa la serie B. Le valpolicellesi si sono imposte in
rimonta vincendo 4-1 grazie
alle reti messe a segno dalla
Faccioli, dalla Fuselli, dalla
Boni e da Daiana Mascanzoni. Una delle protagoniste
dell'amichevole è stata il difensore Nenè Bissoli che quest'anno ritorna a respirare
l'aria della serie A, dopo
l'esperienza a Tavagnacco.
«Finalmente» esordisce «la
Fimauto è ritornata in serie
A. La promozione ha infatti
coronato un campionato vinto meritatamente da una
squadra di alto livello come
abbiamo dimostrato di essere stati. Non è stato assolutamente semplice perché, se gli
anni scorsi va dato atto a chi
ha vinto di essere stato bravo,
grazie magari anche ai nostri
determinanti passi falsi, quest'anno abbiamo avuto l'Inter alle spalle fino alla fine,
riuscendo però a rimanere
sempre davanti».
Due settimane ancora dunque e poi sarà serie A, con un
campionato da affrontare
sempre più difficile e competitivo. «Rispetto a quando
l'avevo giocata io, la serie A
ora è molto cambiata. Ci sono tante realtà consolidate,
ma anche tante novità, come
la Juventus, ma anche in fondo come lo siamo noi vista

ValentinaBoni inazione controla ProSan Bonifacio FOTOEXPRESS

l'affiliazione con il Chievo. Sicuramente ci sarà ancora tanta strada da fare per arrivare
al professionismo, però si
stanno compiendo importanti e significativi passi avanti».
Tanti sono le nuove arrivate
che, secondo il difensore
«Hanno alzato molto il livello e la qualità, basti pensare
ad esempio a giocatrici come
Rossella Sardu o Silvia Fuselli che già conoscevo e che ci
sta aiutando tanto sia riguardo al gioco da esprimere che
alla mentalità da avere per affrontare la categoria, grazie
alla sua esperienza». Il primo turno di Coppa Italia ha
dato positivi segnali riguardo
alla crescita della squadra anche se, come afferma la Bissoli, «dovremo migliorare in fase nel possesso palla, perché
non possiamo correre per novanta minuti, spendendo

troppe energia, unitamente a
maggiore cattiveria. Siamo
ancora all'inizio e in preparazione, però sarà fondamentale lavorare tanto per arrivare
pronte alla prima di campionato». Dove Nenè vestirà la
maglia del Chievo, per lei
una scelta di vita. «O rimanevo alla Fimauto o niente, e
grazie alla società sono ancora qui. Il mio obiettivo di quest'anno, sarà cercare di ritornare ai livelli di quando giocavo in serie A, contribuendo alla salvezza di questa squadra
che fa parte della famiglia del
Chievo, squadra della quale
sono tifosa».
Sperando quindi di seguire
le orme della squadra maschile. «Cercheremo di iniziare
subito bene. Non siamo la
squadra che punterà a vincere lo scudetto ma ce la giocheremo con tutte». •

SERIEB. Vittoriascintillante aVicenza
ma sono ben controllate dalle avversarie.
Nel secondo tempo il gol
che vale la partita: nei primi
minuti la conclusione dalla
distanza di Piai beffa Olivieri
ed entra in rete. Il gioco della
Fortitudo si fa più arioso, si
sfruttano di più le fasce ma le
idee sono confuse e le avversarie trovano sempre il tempo
di neutralizzare e ripartire.
Al 15’st ci prova Peretti ma il
pallone non trova nessuno
per la deviazione finale. Pericolo al 25’st per la Fortitudo
con Olivieri che chiude su Coghetto al tiro finale e la difesa
che trova il modo di allontanare. Solo nei numerosi minuti di recupero la Fortitudo
si spreme all’osso ma trova le
avversarie ben arroccate adifendere il vantaggio. • V.C.

ProSambo,chebotto
TriplaperlaYeboaa
Vicenza
ProSan Bonifacio

0
4

Vicenza:DallaVia,Missiaggia,Pegoraro, Pomi S., Calandra, Fortuna, Bettinardi, Baestro, Novello, Rigon, Pomi
R..All.:Dori.
Pro San Bonifacio: Toniolo, Sossella,
Kastrati, Baldo, Bampa (33' st Tavoso), Casarotto, Yeboaa (28' st Fattori), Galvan, Perbello R. (35' st Camponogara), Rigon(18' st Bendinelli),Meneghetti(43' stDeGregori).All.:Dalla
Pozza.
Arbitro:CarnellidiMonza
Reti:2'47'62'Yeboaa,67'Bendinelli.

Nella prima gara stagionale è
subito derby per le ragazze
della Pro San Bonifacio che
sfidano il Vicenza. L'inizio è
col botto per le rossoblù, che
vincono quattro a zero. Parte
subito in quarta la formazione di mister Dal Pozzo, che
trova il vantaggio alla prima
occasione con Yeboaa che appoggia in rete il cross di Kastrati. Le ospiti sono alla continua ricerca del raddoppio e
creano pericolose azioni ma
peccano di cinismo e non riescono a chiudere la partita
nella prima frazione di gioco.

Nella ripresa le cose cambiano. La Pro domina e riesce ad
essere più concreta trovando
il raddoppio al 2': Kastrati
raccoglie il lancio di Sossella,
tira e prende il palo, sulla respinta arriva puntuale Yeboaa che insacca. Le locali accennano qualche ripartenza
ma senza rendersi mai veramente pericolose e impegnando in poche occasioni
Toniolo.
Al contrario le ragazze veronesi dilagano e al 17' segnano
il tris: lancio a pennello di Perobello per Yeboaa che gonfia la rete da pochi passi. Passano solo cinque minuti e arriva anche il poker, questa
volta la firma è della neo entrata Bendinelli che infila in
rete il cross rasoterra di Yeboaa. • I.M.

