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GARADABRIVIDI. Torna lastracittadinainrosachefinora hasemprepremiato la squadragialloblù. Sboarina:«Siamounici inItaliaad avere un evento diquesta portata»

AgsmeFimauto,scoccal’oradelderby
LagrandeesperienzadelVerona
controlafreschezzadelValpo
Longega:«Saràmoltocombattuto»
Bonafini:«Umiltàeconsapevolezza»
Cosìincampo
invia Sogarealle 15
AgsmVerona:Lemey,Lipman,Soffia, Hill, Bardin, Thorvaldsdottir,
Kongouli, Pasini, Fishley, Nichele,
Peare. A disposizione: Buhigas,
Asgrimsdottir, Osetta, Poli, Giubilato.Allenatore: RenatoLongega
Fimauto Valpolicella: Gritti, Faccioli,Carradore,Bissoli,MascanzoniDa.,Riboldi,Solow,Tombola,Sardu, Boni, Coppola. A disposizione:
Meleddu, Benincaso, Mascanzoni
De., Zamarra, Montecucco. Allenatore:Diego Zuccher.
Arbitro:Campagni diFirenze.

Marco Hrabar

L'attesa è finita. Dopo due
settimane di riposo riprende
il campionato di Serie A con
il derby tra Agsm Verona e Fimauto Valpolicella. Finora le
due squadre si sono affrontate quattro volte, due in campionato e due in Coppa Italia, con l'Agsm sempre vittoriosa. L'evento è stato presentato in sala Arazzi dall'assessore allo sport Filippo Rando
e dal sindaco Federico Sboarina che ha affermato: «È un
onore per Verona avere tante
eccellenze nello sport, così come nel calcio femminile, dove siamo unici in Italia ad avere un evento di questo genere. Chissà che un giorno, se il
derby diventasse un appuntamento fisso, si potrebbe cercare di farlo coincidere con
quello maschile, diventando
magari un progetto pilota
per il calcio femminile. La
speranza per questo derby è
dunque che ci sia tanta gente
allo stadio Olivieri».
L’ingresso, diversamente
da come era stato comunicato in precedenza dal Verona,
sarà gratuito per tutti gli spettatori. «Speriamo di vendicare il derby perso dal Verona
maschile», ha detto il presidente della formazione giallo-

blù Giancarlo conta, «in
squadra abbiamo una nutrita presenza di giocatrici provenienti da tutto il mondo,
creando anche uno scambio
culturale tra le ragazze. Il calcio femminile sta crescendo
molto, per questo invito tutti
a venire a vedere la partita».
Seguito dalla presidentessa
della Fimauto, Flora Bonafini, che ha sottolineato: «L'Agsm Verona esiste da tanti anni nei quali ha ottenuto diversi successi, noi siamo una
realtà giovane che sta crescendo, ed arriviamo a questo derby con umiltà, ma con
tanta consapevolezza dei nostri mezzi». Assenza di peso
sarà quella della ex Verona e
nuova arrivata in casa Fimauto, Silvia Fuselli che, infortunatasi con l'Empoli, ha sottolineato: «In casa Fimauto si
sente molto l'attaccamento
alla maglia, grazie ad una
continuità data da persone
che vivono e lavorano per
questo da anni. Questo, a
mio avviso, sarà un fattore
che peserà molto sull'andamento della partita, contro
una squadra composta da
tante straniere che, probabilmente, non so se sentiranno
lo stesso nostro attaccamento».
Alla Fuselli risponde il mister del Verona, Renato Longega: «Non sarà facile perché la Fimauto è cresciuta ed
ha avuto tempo di allestire la
squadra, noi abbiamo dovuto fare tutto all'ultimo, formando comunque una buona squadra che sono riuscito
solo alla vigilia ad allenarla al
completo per la prima volta.
Ogni anno qualcuno mette
in dubbio di dove possiamo
arrivare, e noi rispondiamo
sempre arrivando in alto. Sarà un derby sicuramente più
combattuto degli altri», continua il tecnico gialloblù,
«contro una Fimauto forte e
che sentirà di più la partita,
visto che sono in tanti da Verona, a differenza di noi che
avremo sicuramente meno
emozioni». •
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Sheffieldfirmal’impresa
Puntod’oroperiPeacocks

Iragazzidello Sheffieldhanno battutola PizzeriaLa Tonda

Ilsindaco Sboarina allapresentazione delderbytra Agsm Veronae Fimauto Valpolicella FOTO HRABAR

QuiMozzecane

Unvivaioingrandesalute
LaFortitudopuòsorridere

Lebabydella Fortitudo Mozzecanein allenamento FOTOGATTO
Riccardo Cannavaro
Ilsettoregiovaniledàgrande
soddisfazioneallaFortitudo
Mozzecane:laPrimavera,come
dettodalresponsabiledel
settoregiovanileValeriano
Bragantini,dimostraimpegnoe
serietàinallenamentoein
partita.Contentodelleragazze

èancheiltecnicoAlbertoDe
Vincenzi,chespingeaffinchésiano
sempreconcentrate,decisee
consapevolidellanecessitàdi
migliorarsisempretecnicamente
perpoterarrivareacompiereil
saltofinale,quellodellaprima
squadra;lascorsastagioneha
evidenziatol’importanzadel
lavorosvoltoall’internodella
Primavera,vistochepiùdiuna

giocatricehaesorditoinprima
squadra.SecondoDeVincenzi
questogruppohalequalità
tecnicheperpoterpuntareaiprimi
trepostidellaclassifica,ilche
significherebbelapossibilitàdi
accedereaiplayoffperlafase
nazionale.Fondamentalesaràla
preparazioneatletica,datocheci
sarannotrasfertefaticosee
bisogneràgiocaresucampi
sinteticiaiqualilaragazzesono
pocoabituate.
LeGiovanissimedelMozzecane,
chesonol’unicasquadrafemminile
delVenetoagiocarea11controi
maschidellalorostessaetà,
probabilmentevincerannopoche
partiteesoffrirannounpo’dipiù
sulrettangoloverde,main
compensoandrannoincontroad
unacrescitamentaleefisicanon
dapoco,equestaèlacosachepiù
interessaallasocietà.
Perquantoriguardainvecele
Esordientia9elePulcine,si
stannosvolgendoesercizivoltia
migliorarelalorotecnica calcistica
dibaseeaperfezionareilcorretto
posizionamentoincampo.Quando
siparladiEsordientiePulcineè
necessarioesserelungimiranti:
nonbisognapensareannoper
anno,maènecessariopuntare
sullalorocrescitapersonale
affinchéinfuturopossanoarrivare
agiocareinPrimaveraeinprima
squadra.

ImpresaSheffieldcontro La
Tonda,ma anchenon
scherzanoneppure i Peacocks
chefermanolacorazzata Love
Paradise.Colpi discena e
grandespettacolo nellaquinta
giornatadellaSerieAGazzetta
FootballLeague dicalciotto,
chehavistol’esordio dell'ex di
ChievoedHellas Stefano
Garzoncapace diguidarelo
SheffieldPBTallaconquista
deiprimipuntistagionali: ma la
verasorpresa èchei trepunti
sonoarrivati con unsonoro5 a
1inflitto aicampioni incarica
dellaPizzeriaLaTonda, checon
questapesantesconfitta
lascianoallaMuppetil primo
postosolitarioinclassifica.
Muppetprotagonistadiuna
straordinariarimonta contro
l’AuslaOrolineVicentini, sotto
didueretièriuscita a ribaltare
ilrisultato chiudendol’incontro
sul4 a2 grazieadun
incontenibileNicolaSala
autorediunatripletta.Si
allontanadalla vettala Love
Paradisefermatasull'1 a 1dai
PeacocksSan MattiaTorricelle
conrete delsolitoSimone
Tiribocchiesbagliandoanche
uncalciodirigore. Tornasotto i
riflettoriElBorgo Bussolengo
chesommergediretila
VolkswagenGroupItalia, nel6
a1finale ci sono le doppiettedi
MassimoeSebastianoPoiesi.
BeneancheValdo Spumanti
checon il4a 2ai danni dell’Ac
VeronaHellas Supporters
Trustsiportanella zonaalta
dellaclassifica,conbomber
AndreaTurani ancoraasegno

conuna doppietta.Prima vittoria
perla NewTeam Local, 7a 3sulla
PscSportingClubVerona con il
beltris dicapitanFederico
Rossettoele due retidi
FrancescoRossetto.
NellaSerieBTrofeo La Canonica
soffrela capolista Kiron Verona
Estma riescea battere4a 3il
MazzanoTecnovapcon bis di
LorisBrunelli, resta al secondo
postola PlanetLight cheschianta
laresistenzadegli HoleBlacks
grazieanchealla triplettadi
capitanAndreaPavan.Tre punti
ancheper iBaruconi CafèMin
sullaTrielettra, pari invecetra
DeportivoS.Anastasiae
Brundisium.Nella SerieC Trofeo
OtticaLovcontinua la corsa di
OsteriaPerbaccoS.Ambrogio eFc
Ceradininelgirone 1, mentrenel
gruppo2l’Atletico Ponte Pietra
vinceancoraeprova adandare in
fuga.

TUTTIALVICTORY. Oggi doppio
appuntamentodanonperdere,
alle13 suTelearenacon la quarta
puntatadiAreasport Magazine
conil focus suicampionati incorso
edil primospeciale dedicatoalla
FimautoValpolicella Calcio
Femminile,mentrealle 19,30tutti
alVictory Cafèper il secondo
aperitivostagionale conla
premiazionedeitop playeredelle
migliorisquadredel mese di
settembre:AuslaOroline
Vicentini,Andrea TuranidiValdo
Spumanti,KironVerona Est,
NicolaVesentinidiTrielettra,
CeradiniFc, AldoBucci diBPV,
DisperhellaseGiorgioSolimene
dell'AtleticoPonte Pietra.
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OGGI SABATO 28 OTTOBRE 2017 ALLE ORE 19.30
Victory Day & Night Café - Via Sardegna 1/B – Verona (San Massimo)

10° CAMPIONATO DI CALCIOTTO • PREMIAZIONE MIGLIORI SQUADRE E MIGLIORI GIOCATORI MESE DI SETTEMBRE
SERIE A GAZZETTA FOOTBALL LEAGUE VERONA
SERIE C TROFEO OTTICA LOV GIRONE 1
Miglior Squadra AUSLA OROLINE VICENTINI
Miglior Giocatore ANDREA TURANI (Valdo Spumanti)

Miglior squadra CERADINI Football Club
Miglior Giocatore ALDO BUCCI (BPV Football Club)

SERIE B TROFEO LA CANONICA RISTORANTE

SERIE C TROFEO OTTICA LOV GIRONE 2

Miglior Squadra KIRON VERONA EST
Miglior Giocatore NICOLA VESENTINI (Trielettra)

Miglior squadra DISPERHELLAS Football Club
Miglior Giocatore GIORGIO SOLIMENE (Atletico Ponte Pietra)

SEGUI I CAMPIONATI E I TORNEI AREA SPORT SU:

AREASPORTVR

AREASPORTVR
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MAGAZINE

I PARTNER DEI CAMPIONATI E DEI TORNEI AREA SPORT 2017/2018

Future Academy

COMUNE
DI ZEVIO

www.futureacademy.it
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