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MOZZECANE. Lo sportnazionale trova ancora resistenzenell’ambitofemminile.Viaggio nel miracolodella Fortitudo

Ilcalcio donnepensaalfuturo
Nuovispogliatoie unostadio
Ancheigenitoridi alcuneatlete
darannounamanoper ilavori
IlpresidenteBoni:«Nonè facile
gestirela società, ma qui ci siamo»
Nicolò Vincenzi

Lo stadio nuovo e l’ampliamento degli spogliatoi. La società di calcio femminile Fortitudo Mozzecane pensa in
grande e prova a migliorare
le proprie strutture. Se lo stadio, però, rimane per ora ancora un sogno, gli spogliatoi
verranno invece ingranditi a
breve. I lavori saranno condotti anche dai genitori di alcune ragazze iscritte e verrà
realizzata una struttura adiacente a quella già esistente.
La storia della squadra femminile dura da oltre un ventennio e l’ampliamento
dell’impianto va di pari passo
con il passare del tempo. Prima solo un campo a undici,
poi a sette, quindi quello a
cinque, la costruzione della
sede e degli spogliatoi. Partite nel 1996 con l’iscrizione ai
campionati studenteschi, a
cui hanno partecipato alcune
ragazze del liceo Medi di Villafranca, più tardi, la piccola
realtà di provincia, ha respirato l’aria leggera della serie A e
le vette del calcio nazionale.
Il massimo campionato, di-

sputato qualche anno fa, è
stato il punto più alto, ma a
detta del suo presidente Giuseppe Boni quest’anno proveranno a salire di nuovo.
«Non è mai facile gestire una
società sportiva», chiarisce
subito Boni, «soprattutto se
si tratta di calcio femminile.
In Italia non c’è ancora un
grande seguito, anche se qui
stiamo parlando di serie A e
B». Molte squadre, anche nel
veronese, si affidano e collaborano con quelle maschili
più affermate a livello nazionale come Chievo o Hellas.
La Fortitudo no. Gestisce la
sua attività autonomamente
ed è del tutto autosufficiente.
I costi sono ingenti: servono
almeno
200mila
euro
all’anno, di cui 15mila solo
per l’iscrizione ai campionati. Gli aiuti arrivano dal comune, con una piccola quota e la
messa a disposizione del campo, ma il resto dipende esclusivamente da loro e dai conti
che devono quadrare ad ogni
bilancio.
«Viviamo con gli sponsor.
Ne abbiamo molti di aziende
piccole. Meglio che averne solo uno, non si sa mai», confes-

Ilpresidente Giuseppe Boniparlacon alcune calciatricidellaFortitudoMozzecane FOTO PECORA

Ilcampo usatodalla squadra femminiledi Mozzecane

sa il presidente. «Non è facile
trovarne, come per tutti. Ma
se siamo qui da 22 anni vuol
dire che anche da quel punto
di vista ci si può fidare di noi,
bisogna creare un rapporto
di stima reciproca sul territorio». Ci sono tuttavia tante
differenze con il panorama
maschile. Se il calcio è lo
sport nazionale per eccellenza, probabilmente non lo è
nel mondo femminile. «La
più evidente», spiega ancora
il presidente alla guida della
Fortitudo da poco più di un
anno, «è il bacino d’utenza.
Una squadra medio piccola
maschile, di categoria, può
trovare calciatori anche solo

no sei squadre e la calciatrice
più piccola ha solo sette anni.
Una società di provincia deve necessariamente sostentarsi, oltre che con i soci, anche con l’ausilio di volontari
e genitori. A marzo le ragazze
giocheranno una gara interna di campionato allo stadio
comunale di Villafranca: «In
oltre vent’anni di attività sarà
la prima volta per noi, è un
onore», ammette Boni. Segno che i tempi stanno cambiando e di una maggiore attenzione per un movimento
che all’estero è molto più affermato? Forse. Dopo l’anno
in serie A, nel 2012-2013, dove la Fortitudo si è battuta

Sì viaggiare

Tante nuove proposte
per un meritato relax

VILLAGGI APPARTAMENTI ALBERGHI CROCIERE
OFFERTE SPECIALI PRENOTA PRIMA

VACANZE MARE *BAMBINI GRATIS

GITE VIAGGI E MOSTRE

RMATO

CONFE

PRENOTA PRIMA
OFFERTA BENESSERE
31 MARZO - 3 APRILE € 389 € 359
GRANDHOTEL SAVA 4**** superior
Il miglior albergo A Rogaska Terme Imperiali e più amato dagli Italiani
pullman GT da val d’Illasi Verona, Soave
Pensione completa a buffet SHOW COOKIING e bevande
Uso gratuito piscina coperta , 2 saune. Bagno turco, Kenipf , Fitness
MARIBOR, CASTELLO DI OLIMJE. Pasquetta in agriturismo
Peter, Esperto Accompagnatore iscritto all’Albo!

18/03 PEDAVENA E BASSANO DEL GRAPPA
pranzo bevande a volontà. BIRRA del Centenario
€ 65
14/04 TORINO e MUSEO EGIZIO
€ 45
21/04 CERTOSA DI PAVIA, PAVIA E VIGEVANO
€ 35
22/04 EUROFLORA a GENOVA torna dopo 6 anni!
€ 45
21, 22, 28, 29 aprile, 6 maggio
Maggio mostra Rodin!
*****
17-18/03 Lucca e Camelie di villa Reale, Pisa da
€ 230
31/3-27/4 PASQUA a Vienna
€ 310
31/03 -3/4 Pasqua Terme Rogaska e Maribor
€389 €359
1-2/4 Pasqua Arezzo Montalcino Montepulciano
€ 180
20-22/04 COSTA AZZURRA CANNES St Tropez
€ 370
21-22/4, 16-17/6 Trenino della Bernina
St Moritz e Livigno da
€ 220
25-29/4 MATERA e Puglia
€ 619
25/4 - 1/5 Polonia CRACOVIA
€ 599
28/4 - 1/5 TERME KRKA, LAGO DI BLED
Grotte Postumia
€ 340
17-20/5 PRAGA MAGICA E Beerfestival da
€ 390
31/05 - 7/6, 30/8 - 6/9 Mosca San Pietroburgo
con Peter da
€ 1700
31/05 - 3/6 RIVIERA DI ULISSE E ISOLA DI PONZA
€ 410
1-3/6 Laghi di Plitvice Croazia Riviera
€ 350
Luglio New York e California
Via Ghetto, 13 - Santa Lucia -VERONA
Tel. 045 956111 - 338 4083809
info@metaforaviaggi.it
www.metaforaviaggi.com

USA North West
Washington state, Oregon, California
Via F. Rosa Morando, 40
Verona - Tel. 045534564

all’interno del paese: per noi
non è così. Dobbiamo cercare calciatrici in un raggio di
40 chilometri».
Questo significa soprattutto spese per le sportive per il
trasporto, che vengono in
parte sopperite dai compensi
che la società dà alle ragazze
della prima squadra.
«Se fossimo in città, sarebbe più facile sotto tanti aspetti. Uno su tutti: la possibilità
di scelta delle atlete sarebbe
meno complicato, qui parliamo pur sempre di Mozzecane con i suoi 6mila abitanti».
E prosegue: «Mantova non è
molto coperta sotto questo
punto di vista, per questo pe-

schiamo molto oltre provincia». Lo stesso si può dire per
i dirigenti e collaboratori.
«Non è semplice trovare qualcuno che si dedichi alla Fortitudo se non abita nei paraggi. Questo, purtroppo, è un limite con cui dobbiamo fare i
conti. Il calcio femminile, in
questo senso, è dieci volte più
difficile da portare avanti rispetto a quello maschile».
Un punto di forza, però, è il
settore giovanile. Questo
comporta almeno due vantaggi: le entrate, per le iscrizioni e nuove energie da utilizzare in campo. Intorno alla Fortitudo gravitano infatti
un centinaio di ragazze; ci so-

VERONA INSOLITA: A SPASSO PER...
Ritornano….LE VISITE GUIDATE CON APERITIVO il Sabato alle ore 17.00
10 MARZO - LA CITTÀ OSCURA: fatti e misfatti nei secoli scorsi
24 MARZO - LA CITTÀ DIPINTA: le case e i palazzi dipinti ed affrescati
7 APRILE - LA CITTÀ D’ACQUA: l’Adige e i suoi mestieri
21 APRILE - LA CITTÀ DI BERTO: i luoghi di Berto Barbarani

contro squadre del calibro di
Lazio, Brescia ma anche Verona, nello storico derby, attualmente lotta per le prime
posizioni della serie B. Il campionato consente di girare lo
stivale ed affrontare trasferte
importanti: Abruzzo e Marche su tutte, ma si abbracciano in totale sei regioni italiane. «Perché si dovrebbe preferire la nostra realtà a quella
di altre società maschili del
territorio? Per aprire la mente, vedere l’Italia e confrontarsi con altri mondi. Questo
è impensabile per quasi tutte
le altre squadre di paese».
L’obiettivo immediato è facile da intuire: la A, di nuovo. •

...“I VIAGGI BREC”... DI PIÙ GIORNI
30 MARZO - 2 APRILE (4 GIORNI) - PASQUA A SORRENTO
Costiera Amalfitana con Positano e Amalfi - “Serata Pizza Party”
31 MARZO - 2 APRILE (3 GIORNI) - PASQUA NEI BORGHI DEL CHIANTI
Certaldo, Monteriggioni, Colle Val d’Elsa, Castellina, Greve

...“I VIAGGI BREC”... DI 1 GIORNO

1 - 2 APRILE (2 GIORNI) - PASQUA AL GOLFO DEL TIGULLIO
Genova, Rapallo e... in battello a PORTOFINO e Santa Margherita

DOMENICA 4 MARZO - BOLOGNA (BUON COMPLEANNO LUCIO!)
S. Petronio, Piazza Grande e... i luoghi cari a Lucio Dalla

20 - 25 APRILE (6 GIORNI) - GRECIA E LE METEORE
Pullman e Traghetto: Meteore, Delfi, Atene, Micene, Epidauro, Argolide

DOMENICA 11 MARZO - IL MUSICAL ”MARY POPPINS” A MILANO
La prima produzione in lingua italiana - Posti numerati ULTIMI POSTI

22 - 25 APRILE (4 GIORNI) - I BORGHI DEL CHIETINO E...
la COSTA DEI TRABOCCHI: Lanciano, Ortona, Atri ecc.

DOMENICA 18 MARZO - BERGAMO E MOSTRA DI RAFFAELLO
Visita guidata alla mostra e Bergamo “Bassa” e Bergamo “Alta”

8 - 12 MAGGIO (5 GIORNI) - LOURDES: 160° DELL’APPARIZIONE
Viaggio turistico con visite a CARCASSONNE e Tolosa

DOMENICA 25 MARZO - SULLE ORME DI CASANOVA
I luoghi del grande seduttore nella VENEZIA del ‘700 - Pranzo di pesce

18 - 20 MAGGIO (3 giorni) - FIORITURE ALL’ISOLA D’ELBA
...la Costa in Giallo delle ginestre e il bianco del cisto marino

PASQUETTA 2 APRILE - LA FORTEZZA DI CASTELBRANDO E...
la Marca Trevigiana: la cascata col mulino del Molinetto della Croda

30 MAGGIO - 3 GIUGNO (5 GIORNI) - PARCO DELLA CAMARGUE
Tori e cavalli, Avignone e il Palazzo dei Papi, Arles e Les Baux
NOTA BENE: con hotel nel cuore della Camargue!!!!

DOMENICA 8 APRILE - VIGEVANO, LA CITTÀ DUCALE
e l’ANTICO BORGO DI LOMELLO attraversando la Lomellina
DOMENICA 15 APRILE - IL CASTELLO “ROCCHETTA MATTEI”
L’incredibile castello dai vari stili e dai soffitti ad effetti ottici
SABATO 21 APRILE - COL BURCHIELLO ALLE VILLE VENETE
4 Ville: Pisani, Widmann, Malcontenta, Foscarini e Museo della Scarpa

MARTEDÌ 1 MAGGIO - ALL’ISOLA DI PELLESTRINA
IN NAVIGAZIONE e CHIOGGIA, la Piccola Venezia
DOMENICA 13 MAGGIO - VILLA REALE DI MONZA - NUOVA DATA
e il Duomo con la CORONA FERREA e la Cappella di Teodolinda
…DOPO IL SUCCESSO DELLO SCORSO ANNO….SI REPLICA!!!
SABATO 30 GIUGNO – TRENINO DEI CASTELLI DEL TRENTINO
Castel Ossana, Castel Caldes, Castel Valer, Castel Thun
N.B. Le prenotazioni si ricevono entro il 30 Aprile

2-6 GIUGNO (5 GIORNI) - PUGLIA E I “SASSI” DI MATERA
Castel del Monte, Alberobello, Lecce, Ostuni, Matera
13 - 15 LUGLIO (3 GIORNI) - LA LAVANDA E GOLE DEL VERDON
Profumi e colori, borghi pittoreschi e... panorami mozzafiato
21-28 LUGLIO (8 GIORNI) - BELLARIA ULTIMI POSTI
Pullman da Verona - Formula Club - Servizio spiaggia
29 LUGLIO - 8 AGOSTO (11 GIORNI) - RIVAZZURRA DI RIMINI
Pullman da Verona - Pensione completa - Servizio spiaggia
“I VIAGGI BREC”... IN AEREO DA VERONA
3 - 17 GIUGNO (15 GIORNI) oppure 10 - 17 giugno (8 GIORNI)
SOGGIORNO MARE IN CALABRIA - VILLAGGIO 4* - ALL INCLUSIVE
26 LUGLIO - 2 AGOSTO (8 GIORNI) - SAN PIETROBURGO E MOSCA
L’Ermitage, la Fortezza Pietro e Paolo, il Cremlino e la Piazza Rossa

Fly & Drive & Hotels con Accompagnatore
Dal 4 al 20 agosto 2018 - 17 giorni / 15 notti
Viaggio avventura alla scoperta dell’intera
Costa Occidentale degli Stati Uniti, partendo
dalla selvaggia Pacific North West Coast, alle
famose spiaggie di San Diego, dall’Olympic
Park alla Redwood Forest passando dal Crater
lake, dalle città più alternative come Seattle e
Portland alla cosmopolita San Francisco e le
cittadine più famose della costa californiana,
Monterey, Santa Barbara e Santa Monica.
Max 20 partecipanti - info in Agenzia

