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CALCIO FEMMINILE - SERIE A Presentata ufficialmente la formazione, protagonista nel Lazio per il primo impegno

Fimauto: è giunta l’ora! Esordio contro Roma

Ritorno in grande stile in Serie A per la Valpo. Capitan Valentina Boni: «Finalmente siamo di nuovo nel massimo campionato
Il movimento sta crescendo, ma dobbiamo lavorare ancora molto per arrivare al top. La stagione? Difficile, ma siamo pronte»
di Giuseppe Bruschi
Solo un giorno all’inizio del
campionato di Serie A per la
Fimauto Valpolicella. La
squadra, da poco affiliata
con il Chevo Verona, si appresta ad affrontare nel primo incontro della lega maggiore la Res Roma, avversaria
che si mantiene solidamente
nella propria posizione da
lungo tempo. Maggior esponente della squadra veronese è Valentina Boni, capitano e bomber, che oltre ad
avere grande esperienza nel
campionato di Serie A, è
riuscita ad entrare per buona
parte della propria carriera
nel circolo della nazionale.
L’attaccante, capace di segnare più di 200 reti in carriera ha scelto il progetto
Valpolicella, giocando per tre
stagioni in Serie B con una
squadra arrivata ad un passo
dalla promozione, ma finalmente in questa stagione il
sacrificio è stato ripagato con
il nuovo approdo nella lega
maggiore ed una squadra
rinnovata, capace di poter
affrontare a viso aperto qualsiasi formazione. Dopo una
preparazione faticosa pregna
di partite, Valentina Boni
racconta delle proprie prime
impressioni riguardanti il
nuovo organico, di quale sia
il proprio pensiero a proposito delle vittorie schiaccianti sulle squadre di Serie
B e quale sia il significato
dell’ottima vittoria contro il
Sassuolo nell’ultimo test
match prima dell’inizio di
campionato contro la Res
Roma.
Quali sono state le tue
prime impressini sulla
nuova stagione?
«Sicuramente c’è tanto da
lavorare. Quest’anno abbiamo tante giocatrici nuove
che dobbiamo integrare nel
gruppo ed in queste prime
partite abbiamo ottenuto risultati che non sono così
importanti ma ci danno consapevolezza nei nostri mezzi.
Ci fanno capire quale sia la
nostra forza, ma dobbiamo
continuare ad allenarci per
migliorare».
Le vittorie facili con le
squadre di Serie B però
fanno capire che c’è stato
un passo avanti.
« E’ vero che abbiamo ottenuto buoni risultati in amichevole e nella Coppa, ma

Sopra e a destra capitan Valentina Boni

dobbiamo dimostrarlo in
campionato di essere più forti. La Serie A è completamente diversa dalla Serie
B, quindi sappiamo di avere
le capacità e le possibilità,
ma ripeto, dobbiamo dimostrarlo in campo».
La partita con il Sassuolo
è stato l’unico match
pre-campionato contro
una squadra di Serie A.
Cosa avete capito?
« E’ stato un test importante per capire il livello in
cui ci troviamo in questo
momento. Ci regala morale
per la prima partita di campionato perchè sai che loro

sono una squadra di Serie A
come noi. Loro giocano molto bene, sono una bella
squadra e di conseguenza la
vittoria e la prestazione ottenuta ci fanno capire che
siamo sulla strada giusta. Oltretutto, è vero che anche il
Sassuolo è una squadra neopromossa, ma durante l’estate si sono rinforzate, hanno
preso persone che sono nella
categoria da tanti anni e
quindi la prestazione è stata
fondamentale per darci morale. Non si scende mai in
campo come se non fosse
una partita importante e
l’abbiamo dimostrato».
Quanto è cambiata la Serie A dall’ultima volta che
ci hai giocato e qual è il
vostro obiettivo per la
stagione?
«L'obiettivo rimane comunque la salvezza. Il campionato è cambiato tanto rispetto a quando avuto la
fortuna di giocarci. Da tre
anni a questa parte, la differenza di ritmo e anche di
tecnica è molto grande.
Questo perchè non trovi
squadre che non sappiano
giocare a calcio, e noi dobbiamo entrare in quel ritmo
e quella mentalità, con testa
continuare ad allenarci».
Cosa ne pensi dell’entrata delle squadre di Serie
A maschile all’intern o
della lega maggiore femminile?
« E’ importantissimo a livello di visibilità per il nostro

calcio. Ci sono realtà che
permettono alle giocatrici di
vivere come fossero calciatrici vere e proprie. Per il
momento non è il nostro
caso anche se, speriamo che
continuare a sentire parlare
di calcio femminile possa
interessare maggiormente la
gente e portare dei nuovi
appassionati a vedere le partite».
La prima partita di campionato sarà contro la
Res Roma. Quanto è difficile come impegno?
«La Roma ormai sono tanti
anni che milita in Serie A. Ha
sempre fatto la sua figura
mantenendosi in categoria.
E’ una squadra solida ed un
inizio di campionato tosto,
Non sarà facile, ma noi come
per tutte la partite, andiamo
per portare a casa i tre punti.
Sarà fondamentale per noi
avere un buon inizio, consapevoli che non sarà semplice».
Poi alla terza giornata sarà subito derby.
«Certamente il fascino della partita e la voglia di vincere ci sono sempre per il
derby, ovvio è una partita
importante contro Verona
che ha un significato, però
come dico spesso, tutte le
partite valgono tre punti. Il
derby non vale sei punti, è
importante come tutte le
partite quindi dobbiamo
scendere in campo pensando di vincere la partita come
fosse un’altra».

ALTRI SPORT Il sodalizio di Villafranca del presidente Faccioli ha ripreso allenamenti e partite

Hockey, si riapre la stagione: «Vogliamo fare bene»

Il presidente Denis Faccioli
(zmo) La nuova stagione

sportiva è partita anche per
l’Hockey Villafranca. Il presidente Denis Faccioli pre-

senta la stagione ed in particolare il campionato della
prima squadra militante in
A2. «Sabato 23 è iniziato il
campionato nazionale di A2
con una vittoria contro Bondeno (4-3). La società – continua il presidente – dopo il
secondo posto della scorsa
stagione vuole riconfermare
l'ottimo risultato ottenuto e
ha cercato di allestire una
rosa completa e di un certo
livello tecnico. È stato riconfermato l'allenatore Riccardo Biasetton che continuerà il lavoro svolto nella

scorsa stagione che ha dato e
siamo certi darà garanzie assolute sul piano tecnico e
tattico. Abbiamo riconfermato l'atleta italo argentino
Franco Ferrante giocatore
ed allenatore delle squadre
under 8-10-12». Oltre alle
riconferme sono arrivati dei
nuovi giocatori: «I nuovi innesti sono la punta argentina
ma di passaporto spagnolo
Iker Castillo, un trio olandese di primo livello, Marcel
Balke stein, Jimmy Doomernik, Loren Gailliaert,
tre giocatori che provengono

dalla serie A olandese» spiega il presidente. I senatori
Luca Urli, Andrea De Bortoli, Riccardo Rossi, Carlo
Foroncelli, e Andrea Zerminiani sono i punti fermi
del nuovo anno. Completano la rosa Matteo Lugo,
Alessio Castelli, Floriano
Mattioli e Daniele Berlanda. La società inoltre riprende l'ottimo lavoro giovanile
dello scorso anno con progetti nelle scuole primarie e
secondarie nel comune di
Villafranca e nelle sue frazioni e a Mozzecane. «Par-

ticolare orgoglio – precisa –
ci porta la squadra dei giovanissimi che ha disputato il
Campionato Nazionale Coni
dopo aver vinto il titolo Regionale Veneto a giugno».
«Non si può nascondere –
conclude Faccioli – che un
Campionato Nazionale di A2
è impegnativo dal punto di
vista tecnico ma soprattutto
dal punto di vista economico. Per questo ringrazio
tutti gli sponsor, soprattutto
Long-Time Calzaturificio,
Tavares Calzaturificio e Nicolis Project».

CALCIO FEMMINILE - SERIE B Mozzecane in campo per confermare la vittoria dello scorso turno

Fortitudo: derby di fuoco con la Pro Sambo
(bup) Finalmente arrivano i pri-

PROTAGONISTA

Francesca
Signori,
con la 17,
è apparsa
in grande
spolvero
nella vittoria
ottenuta
lo scorso
week-end

mi tre punti anche per la Fortitudo Mozzecane. Vittoria che
toglie lo spauracchio dopo una
prima sconfitta preoccupante: il
2-1 ottenuto contro Bologna infatti ha sicuramente sbloccato la
squadra di mister Bragantini, rimasta delusa dopo una partenza con sconfitta rifilata dal Vittorio Veneto. Tra le protagoniste
di questo inizio di campionato
c’è sicuramente Francesca Signori, centrocampista dimostratasi in grande forma dopo
l’ultimo impegno che attende
trepidante lo scontro della terza
giornata nel derby contro una
Pro San Bonifacio schiacciasas-

si. Francesca ha raccontato
dell’incontro imminente: «In
questo campionato hanno inserito nel girone molte squadre
che non conosciamo bene perchè mai incontrate, ma di certo
la partita della prossima settimana contro la Pro San Bonifacio, oltre ad essere un derby, è
anche la partita contro quella
che adesso è una prima della
classe». Poi parla delle prime
due partite di campionato dopo
il problema principale è stata la
poca concretezza: «Dall’inizio
della stagione siamo partite bene sia per come abbiamo fatto
gruppo e sia come modo di giocare. Abbiamo messo grande

impegno e aggressività: la prima
partita non è andata come si voleva ma ci sono state circostanze
in cui il Vittorio Veneto ha cercato di rovinare il nostro gioco.
Nella seconda gara contro Bologna invece siamo riuscite a
creare tanto, abbiamo sprecato
molto ma è arrivata la vittoria.
Sappiamo che è la poca concretezza oggi è un nostro punto
debole, ma allo stesso modo,
comunque sappiamo di avere le
qualità, è appena iniziato il
campionato e abbiamo tempo
per risolvere». Poi parla del proprio rapporto con l’allenatore e
con le compagne: «Mister Bragantini è stato molto bravo ad

entrare in un gruppo già formato. non è facile. Ciò che mi
piace maggiormente è il fatto
che sta trattando tutte allo stesso modo. Credo sia la cosa più
importante dal mio punto di vista. Ci sta facendo conoscere il
suo mondo, ce la sta trasmettendo e noi stiamo imparando
tanto da lui». Ed infine alla domanda sulle giocatrici con le
quali si trova meglio a giocare: «mi trovo bene con Martani,
mi sto trovando bene con la Gelmetti appena arrivata, e anche
con Rachele Peretti ci aiutiamo
spesso in campo. Ma anche con
le altre del centrocampo,abbiamo un ottimo rapporto».

