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ICALENDARI. Daieriledue squadreveronesi conosconoil loro percorsonel campionatodiserie A. Per entrambe uninizionon semplice. Intuttoventidue giornate

Agsm,c’èlaViola
FimautoaRoma
Ilderbyallaterza

ObiettivoCoppaItalia

Longegaalzalatensione
«Igiochinonsonofatti
OcchioallaFortitudo»

Veronaall’esordiocon laFiorentina «scudettata»
PerilValpolicella inveceunatrasferta non facile
E subitoarriverà latanto attesa stracittadina

RenatoLongega

SofiaKongouli

Ludovica Purgato

lavorogià lunedìe continueranno
adallenarsiquotidianamentein
viaSogare finoall'appuntamento
didomenicasul campo diSan
Zenodi Mozzecane.«Ilrisultato
cheabbiamoottenuto nellagara
d'andatatieneapertoil discorso
qualificazione»,confessail
tecnicoscaligero RenatoLongega.
«Sulcampo dellaFortitudonon
saràuna passeggiataestiamo
lavorandosodo per prepararci al
meglio».

Nessunagiornatadiriposoper
leragazze dell'Agsm Verona.
Dopoil risicato2a 1ottenuto
nellagarad'andatacontro le
cuginedellaFortitudo,il
passaggiodelprimo turnodi
CoppaItalia èappesoadunfilo.
Legiovanissime giocatrici,
quasituttenate nelnuovo
millennio,sono tornate al

Iltecnico fa...poker

AgsmVerona e Fimautoin campo lascorsa stagione. Il derbytorna inA allaterza giornata
Simone Antolini

Agsm Verona, che inizio. Le
gialloblù alla prima di campionato trovano subito la Fiorentina campione d’Italia.
Match di grande impatto.
Non poteva esserci inizio peggiore per le ragazzi di mister
Longega, che comunque partiranno a testa alta e senza
particolari tensioni. Con un
obiettivo: provare a stupire.
E la Fiorentina è l’avversario
giusto.
La Fimauto, al debutto in serie A, trova invece la Res Roma. Trasferta non semplice
in terra capitolina. Con la voglia di lasciare subito il segno. Il calendario, però, ha
deciso di sparare subito le cartucce migliori. E il «derby di
Giulietta» arriva già alla terza giornata. Il 28 ottobre sarà
il Verona ad ospitare il Valpolicella. La gara di ritorno è
prevista il 17 di febbraio. Fischio d’inizio della prima
giornata il 30 settembre. La

ventiduesima e ultima giornata si giocherà, invece, il 12
maggio 2018.
Il varo dei calendari ieri. Dodici squadre a caccia del titolo, quattro nuovi club tra cui
la Juventus per una stagione
che si preannuncia entusiasmante e che avrà il suo prologo sabato 23 settembre con
la sfida di Supercoppa tra Fiorentina e Brescia, le due squadre italiane che parteciperanno alla prossima Uefa Women’s Champions League.
Insieme al numero uno del
Coni Giovanni Malagò, c’era
tutto il gotha del calcio italiano questa mattina al Circolo
del Tennis al Foro Italico di
Roma per la presentazione
dei campionati di Serie A e
Serie B Femminile, dal presidente della Figc Carlo Tavecchio al neo commissario tecnico della Nazionale azzurra
Milena Bertolini, dal vice presidente vicario della Figc e
presidente della Lnd Cosimo
Sibilia al vice presidente della Lnd con delega al calcio

femminile Sandro Morgana.
Un parterre di tutto rispetto a conferma dell’attenzione
crescente per il calcio femminile nel biennio che porterà
al Mondiale di Francia 2019,
con il cittì Bertolini che guarderà con grande interesse al
campionato di Serie A al via
il 30 settembre: il big match
della prima giornata sarà proprio la sfida che metterà di
fronte il Verona e le campionesse in carica della Fiorentina, mentre la Juventus farà il
suo esordio sul campo del
Mozzanica.
«Sono felice per l'ingresso
sempre più importante del
calcio femminile nel mondo
dello sport italiano» ha dichiarato Malagò, «il calcio
femminile è stato protagonista delle ultime Olimpiadi,
con dati di ascolto impressionanti, ed è diventato il primo
sport praticato dalle donne
in tanti paesi. Noi dobbiamo
accelerare e ci teniamo molto
a compensare questo gap che
ancora abbiamo». •

PrimaveraaPignatelli
Un’avventuraintrigante
valeunrecordspeciale

ManuelPignatelli

DiegoZuccher

Marco Hrabar

esordisce«sonostato nelle
quattromaggiorisocietàdicalcio
femminilea Verona e,daquello
chemièstato riferito, nessuno
l’avevamaifatto unanno dopo
l’altro».
Pignatellidunque,oltrea
ricoprireil ruoloditattico inprima
squadraal fiancodel misterDiego
Zuccher,hainiziatoa lavorarecon
leragazze che, sispera,un giorno
farannopartedellaprimasquadra.

Unanuova avventura edun
record.Da diecigiornièiniziata
infattil’avventuradi Manuel
Pignatellialla guidadella
squadraPrimaveradella
FimautoValpolicella
stabilendo,come dalui
affermato,un singolarerecord.
«Negliultimiquattroanni»

Ilmister gialloblùècomunque
abbastanzasoddisfatto della
primaprestazionedellastagione.
«Lamia squadra hadisputato
sessantaminuti dibuoncalcioe
potevaanchechiuderela partita.È
necessariopoi fareanchealcune
considerazioni»,continua,
«innanzituttoquestaera lanostra
primagarainassolutoepoi
c'eranomoltissime ragazze
giovaniincampo,credo chesi
possaessere soddisfattidella
prestazione».Ineffetti la media
d'etàeradavvero bassa,con ben
ottocalciatriciclasse2000, una
2001,una '99,esolo Kongouli
classe'91adalzarela media e
portareun po’d’esperienza sul
rettangoloverde. «Lapunta greca
SofiaKongouli hafatto la
differenzaper buonaparte della
partita,poi ècalata,ma ènormale
inquestoperiodo.Sappiamoche
sitrattadiuna calciatricedialto
livello,la conosciamo dalla
passatastagione.Finalmente
adessoèa postofisicamentee
potràdimostraretuttoil suo
valore».
Kongoulia parte,per quanto
ancoral'Agsmdovrà affidarsi alla
lineaverde?«Speriamo chein
settimanaarrivino i transfer
internazionali»,spiegaLongega,
«ciauguriamo dipoterschierare in
campoquantoprimale nuove
giocatricistraniere.Credo checon
inuovi arriviavremo unabuona
squadra,maanche con le nostre
giovaniriusciamo afarebene e
sonocomunque contentodi
questoVerona».
«Èunagrossa responsabilitàed
unasfidacheaffronto ben
volentieriecon tanto entusiasmo,
perchélaPrimaveradovrà
crescereediventare, quantopiù
possibile,il serbatoio dellaprima
squadra,ancheper permettere
unamiglioregestione economica
allasocietàchesi troverebbegià
incasale giocatricisucui
puntare».Giocatrici chegià si
stannomettendo inluce. «La rosa
ècompostada valideragazzecon
ottimeprospettivedicrescita,
comeadesempio Giorgia
Marchiorichesista già
aggregandoognitantoallaprima
squadra.Sel’anno prossimo
riusciremoa far salireinserieA
dueo trediloro, allora sarà perme
lacertificazione diaver fattoun
buonlavoro».
Pignatellihainiziato lasua
avventuraalla Fimauto,con tanto
entusiasmo,senza però
dimenticareloscorso campionato
diserieBdove erasedutosulla
panchinadellaProSan Bonifacio,
raggiungendoun buonterzo
posto.«Èstata unabellissima
esperienza,grazie anchealgran
belgruppochesi eraformato. A
volte»prosegue«si cambiastrada
perchénonci sitrova beneo
perchéqualchemeccanismosi è
rotto.Tuttoquestoper me nonlo
èstato,infatti la decisionedi
andarvianon èstata facile.Ora
però,guardo allanuova stagione
eda questaprossimaesperienza.
RingraziolaFimauto per avermi
datoquestapossibilità».

SERIEB. L’accordo

Mozzecane
sirinforza
colrinnovo
diPiovani

LaPiovani col presidente Boni

Beatrice Piovani, attaccante
classe ’97, ha rinnovato con
la Fortitudo Mozzecane. Andrà quindi ad allungare e rinforzare la rosa a disposizione
del tecnico Simone Bragantini. Dopo due stagioni con la
maglia gialloblù, durante le
quali ha giocato sempre a centrocampo tranne che nella seconda parte del campionato
2016/17, in cui è stata utilizzata in attacco, è pronta per
giocare la terza. Per il Mozzecane del presidente Giuseppe Boni un’operazione di rilievo, considerato il valore
della calciatrice e dell’apporto dato alla squadra nel corso
della militanza alla Fortitudo. «Sono felice di essere di
nuovo qui. La Fortitudo mi
dà sicurezza e penso che in
questo ambiente io possa rendere bene. Sono cambiate
tante cose rispetto all’anno
scorso: c’è un nuovo tecnico,
sono arrivati rinforzi importanti come Martina Gelmetti
e penso che la rosa, anche se
un po’ corta, sia più competitiva della scorsa stagione».
Cambiare vuol dire rilanciarsi. Nel tentativo di creare
una miscela esplosiva in vista
del prossimo campionato.
Mozzecane viaggia a testa
bassa, con la giusta umiltà
ma con tante cartucce in tasca, pronte per essere sparate
al momento giusto. «Il gruppo farà bene e io spero di essere un aiuto per la squadra. Voglio migliorare, arrivare entro le prime tre posizioni della classifica del campionato
di Serie B e segnare 10 gol:
per me sarebbe una grande
soddisfazione arrivare in doppia cifra».
Beatrice Piovani ha le idee
chiare sugli obbiettivi di squadra e su quelli personali, ed è
pronta ad aiutare le sue compagne. •

