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CALCIO FEMMINILE - SERIE B Domenica in campo contro Agsm Verona per un difficile derby di Coppa Italia

Fortitudo Mozzecane, l’esordio è per cuori forti

Dopo l’agile vittoria contro la Poggese in amichevole (11-0), primo vero test-match per la formazione di mister Simone Bragantini
«Esame importante, nonostante tante assenze vogliamo scendere in campo al meglio delle nostre possibilità: il risultato si vedrà»
di Giuseppe Bruschi
La settimana di avvicinamento verso
la partita di Verona si fa sempre più
intensa dal punto di vista della preparazione fisica ma anche dal mercato che non regala molti spunti. La
Fortitudo Mozzecane, ha giocato la
propria prima amichevole della stagione contro un’avversaria di minore
livello tecnico come la Poggese, vincendo facilmente per 11-0 in meno di
90 minuti, ma quella che aspetta le
gialloblù domenica 3 agosto sarà un
impegno decisamente più impegnativo. La Coppa Italia ha sorteggiato
come prima avversaria l’Agsm Verona: una partita che dovrebbe essere
scontata sulla carta, ma che offre tanti
spunti a mister Simone Bragantini. Il
nuovo tecnico della squadra di Mozzecane, sta lavorando intensamente
sul campo per infondere le proprie
idee nelle atlete, ma sta trovando
delle difficoltà nel mantenere la costanza numerica in campo, dovendo
attingere anche alla primavera. Bragantini racconta delle proprie prime
impressioni sulla rosa e sull’acquisto
dell’estate Martina Gelmetti.
Mister Bragantini, quali sono le
prime impressioni con la nuova
squadra?
«Durante i primi allenamenti della
preparazione ho trovato delle ragazze
molto disponibili, hanno voglia di
vincere e sono molto concentrate
sull’obiettivo. Oltre ad una preparazione fisica che in questo periodo
sta raggiungendo il proprio picco di
intensità, stiamo cercando di inserire qualcosa di nuovo a livello tecnico e tattico, ma stanno apprendendo bene e velocemente, sono disponibili nel cercare di inserire qualcosa
di nuovo. Abbiamo provato subito la
difesa a 3 che può diventare a 5, e poi
mi sono concentrato sulla ricerca di
un possesso palla fatto con tranquillità nelle gestione ma non fine a se
stesso. Dobbiamo sempre cercare di
concludere l'azione arrivando almeno in porta: Dal punto di vista difensivo stiamo lavorando sul come
muoversi di squadra e reagire alle
avversarie».
Lati positivi e negativi della prima vittoria in amichevole con la
Poggese?
«Contro la Poggese le ragazze sono
state brave a vincere e a dimostrare di
saper ottenere il risultato sfruttando e
dimostrando in campo il livello tecnico superiore. Dobbiamo di certo
sistemarci dal punto di vista difensivo, soprattutto per quanto concerne
la difesa di squadra e come posizionarsi in campo in relazione alle
avversarie: non sono forse mai arrivati tiri in porta ma dovremo sicuramente lavorare sulla marcatura
preventiva e ad imparare a muoversi

Primo grande esame per la Fortitudo Mozzecane di mister Simone Bragantini: domenica c’è il derby contro il colosso Agsm Verona

di squadra».
Domenica giocherete contro
l’Agsm Verona. Cosa vorrebbe vedere in campo?
«Verona sarà una partita difficile

ma noi andiamo con l'obiettivo di
dimostrare che vogliamo provare
a vincere in ogni partita, anche quando il divario tecnico è ampio. Noi non
ci diamo per spacciati perchè co-

munque ogni partita si deve giocare
ma vorrei vedere che in campo si lotti
fino all’ultimo minuto con il coltello
tra i denti».
State però avendo problemi dal

punto di vista numerico.
«Diciamo che ci stiamo trovando in
questo momento con la coperta corta. Purtroppo per varie vicissitudini la
costruzione della squadra è arrivata
in estate inoltrata mentre io sono abituato addirittura ad iniziare in aprile,
però la società è stata brava a sopperire a questi problemi confermando tutto il blocco della squadra precedente. Sono state brave le ragazze a
confermare di voler rimanere e oltretutto è stato fatto qualche acquisto
di qualità come Martina Gelmetti.
Al momento la coperta è corta, abbiamo troppe poche giocatrici, non
sto richiedendo un rinforzo dal punto
di vista qualitativo, ma di almeno
arrivare alle 18 giocatrici in campo.
Per il mercato c'è ancora tempo fino a
metà Settembre, mentre gli svincolati
si possono prendere ancora più tardi,
quindi spero in un intervento della
società. Poi con noi si stanno allenando alcune ragazze della primavera che stanno dimostrando di poter
entrare nel contesto, quindi saranno
una possibile opzione pescare dalle
giovanili, ma credo mi siano necessarie almeno diciotto giocatrici».
Quali sono state le tue prime impressioni sul nuovo acquisto
Martina Gelmetti?
«Gelmetti ha delle ottime capacità,
ma credo che le sue qualità siano
equiparabili a quelle di altre quattro o
cinque giocatrici che abbiamo in rosa. La differenza viene fatta dalla
lunga esperienza nonostante sia molto giovane. Ha giocato in serie A ed ha
anche vinto un campionato, il che è
un valore aggiunto. Oltreuttto, ciò
che mi ha fatto piacere vedere di
Martina è la propria disponibilità con
le compagne: credo l’umiltà sia una
delle caratteristiche fondamentali
per un campione».

VOLLEY FEMMINILE - SERIE B2 Iniziata la preparazione per le ragazze di Beccari

Tra conferme e novità, Tecnovap in palestra

Martina Scupola (Tecnovap)

(cuu) Un volto nuovo, un ritorno e una riconferma sono arrivati in casa della Tecnovap Volley Team Verona,
che martedì ha incominciato ad allenarsi agli ordini
di Guido Beccari per prepararsi al prossimo campionato di B2. E insieme alla
prima squadra hanno ripreso gli allenamenti dei gruppi di selezione di Under 18,
Under 16 e Under 14. La riconferma è quella della
centrale Giorgia Tessari,

arrivata l’estate scorsa dopo
tre anni passati a Peschiera
in serie C. Per l’atleta classe
‘95 è il secondo anno consecutivo in B2, categoria
che però aveva già conosciuto con la maglia dell’Est
Volley. Ed è un prodotto
delle giovanili dell’Est Volle y-Montecchio Ma r ti na
Azzini, che da quest’anno
vestirà i colori del Vtv. «Mi
ha colpito il progetto della
società e di coach Beccari
ho sentito parlare molto be-

ne – ha dichiarato Azzini
– Conosco alcune delle mie
nuove compagne di squadra perché con le giovanili
le ho avute come avversarie.
Ora invece giocherò con loro, in un bel gruppo giovane
e motivato». Il ritorno, invece, è quello di Martina
Scupola, centrale che nel
settore giovanile del Volley
Team Verona aveva bruciato le tappe, arrivando in prima squadra a 16 anni e festeggiando la promozione

in serie C. In questa categoria ha poi giocato due stagioni con il Tecnovap e le
ultime due stagioni a Peschiera. Anni che le sono
serviti per maturare ancora, prima del grande salto in
B2. «Sono contenta di tornare dove sono cresciuta e
dove ho ricordi bellissimi
– ha commentato Martina
Scupola – L’aspetto più importante è che si formi subito un gruppo ambizioso,
unito e compatto».

Il mese di settembre
è dedicato al podismo

IL MEMORIAL Camminata non competitiva a sei anni dalla scomparsa dell’uomo

(crw) Sarà la Campagnamagra di Vigasio ad

Reggiani, villafranchese, grande appassionato
di podismo e di calcio. Scomparso nell’agosto
2011 a causa di un male incurabile, a soli
48 anni, Davide si divideva fra l’attività di assicuratore e quella di aiutante al bar del padre,
ma fu anche presidente dell’Inter Club Villafranca («Il nome del nostro primo figlio, Andreas, lo scelse Davide in onore di Brehme, che
in quegli anni era uno dei campioni dell’Inter
dei record»racconta la moglie Katia Falcinella) e poi nel direttivo del Gruppo Podistico
Villafranca. «Fu proprio in quel periodo che
mio fratello iniziò a correre, perché aveva qualche chilo in più» ribatte la sorella Virginia
“Titty”. Proprio il GPV, insieme ai familiari di
Reggiani, organizza la «Tione Run», che si svolge ogni anno all’inizio di settembre, di venerdì.
Dunque anche quest’anno, chi ha avuto modo
di conoscerlo ed apprezzarlo (ma in realtà la
partecipazione è aperta a tutti) potrà tenere
vivo il ricordo di Davide partecipando all’ottava

inaugurare il settembre podistico di Verona e
provincia. Oggi, sabato 2, alle 17.30, si terrà
infatti «Na corsetta in Campagnamagra»,
giunta alla sua 24a edizione, su 2 percorsi da
7 ed 11 km. Domenica 3 ci si ritrova invece
alle 8.30 a Dossobuono, dove è in programma
la 7a «Pista pista arriva il podista». La
partenza presso le scuole elementari porterà
poi a raggiungere i tre percorsi piani da 6, 12
e 18 km. Alla stessa ora a Salizzole si corre la
10a «Corri alle torri». Qui i 4 percorsi da 2, 5,
10 e km saranno raggiungibili partendo
dall'interno del Castello. Per finire, come
capita ogni tanto, anche la vicina provincia di
Mantova ospita manifestazioni dell'Unione
Marciatori Veronesi: a Goito si svolge la 6a
«Avis Mincio Run», di 6, 12 e 18 km piani con
partenza presso il campo di tamburello.
Tante manifestazione delle più variegate per
garantire un mese all’insegna del podismo.

«Tione run» nel ricordo di Davide

Davide Reggiani, in foto con il presidente Massimo Moratti
(crw) Ci ha lasciati 6 anni fa, ma il suo ricordo è
destinato a durare nel tempo, grazie anche alla
manifestazione a lui dedicata. Stiamo parlando
della «Tione Run», marcia non competitiva –
meglio: una camminata tra amici, senza competitività - dedicata alla memoria di Davide

edizione della corsa che lui stesso aveva progettato e voluto nel 2010. L’intento era quello di
organizzare alla fine dell’estate una camminata tra amici, e non solo, senza alcuna ufficialità e senza alcun tipo di competitività.
L’appuntamento è dunque per le 18.00 di venerdì 8 settembre presso il “Ponte rosso” (zona
piscine). Dopo i saluti dei familiari e del gruppo
podistico, si partirà per affrontare il percorso di
circa 5 km, che si snoda lungo quello che
Davide chiamava «l’anello del Tione», con partenza ed arrivo dalla zona degli impianti sportivi, e che si potrà percorrere, volendo, due
volte. Alla fine ci sarà una risottata per tutti. Sia
Andreas che l’altro figlio, Federico, hanno ereditato dal padre la passione per i colori nerazzurri. Ora sta a loro continuare a coltivare
anche la passione per il podismo: Davide infatti
non era un semplice marciatore, ma partecipò
anche a diverse gare e maratone. Lo spirito della
«Tione Run» è immutato. Corri Davide, corri…

