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ILPERSONAGGIO. L’IrReykjavìk punteràfino asettembre sulla calciatricevillafranchese

LaSalaorniinIslanda
Troval’isoladeltesoro
Ilcapitanodella Fortitudovolanellaterradeigeyser
«Una nuova esperienza da consegnare alle compagne
Calciopiùfisico illoro,pensanomeno allatattica»
Nicolò Vincenzi

Il capitano sbarca sull’isola,
ai confini dell’Europa. Francesca Salaorni, 24 anni, fascia al braccio e difensore centrale della Fortitudo Mozzecane trascorrerà i prossimi
mesi in Islanda. L’Ir Reykjavìk, squadra della capitale
islandese che milita nella serie B femminile, ha deciso di
puntare fino a settembre sulla villafranchese. «Non è stata una scelta facile», spiega
Salaorni che direttamente
dall’isola nel mezzo dell’oceano Atlantico racconta la sua
esperienza. Sono stati tanti i
motivi che hanno prolungato
la decisione, anche se i tempi
dell’operazione sono stati
quasi lampo.
«Claudio Marcone, un procuratore amico di Fabiana
Comin, l’allenatrice che avevamo l’anno scorso, mi ha
contattata dicendomi che
una squadra islandese aveva
bisogno di un difensore centrale e che aveva fatto il mio
nome». Sul piatto della bilancia tante questioni da valutare. Un tiro alla fune tra la voglia di una esperienza nuova
e la vita che qui, tra Villafranca e Milano, continua. «Ci sono due aspetti che mi hanno
fatto riflettere», continua.
«Il primo è l’università: ho
dovuto rimandare alcuni esami e salterò quasi tutta la sessione estiva».
Il secondo, invece, è sportivo: «Ho appena concluso il
campionato con la Fortitudo
e in Islanda è già iniziata la
stagione. Appena tornerò in
Italia ricomincerà tutto di
nuovo: non avrò un momento di pausa», confessa. Freddo, vento e luce praticamente tutto il giorno sono le nuove condizioni che Salaorni
adesso deve affrontare. Ma
anche il campo parla un’altra
sintassi. «È un gioco molto

LaSalaorni con lamaglia dell’Ir Reykjavìk

più fisico, pensano meno alla
tattica», sottolinea. «Il primo allenamento che ho fatto
è stato molto insolito. È durato tre ore ma in tutto abbiamo fatto tre o quattro esercizi su un campo condiviso con
la squadra maschile». Vive in
un appartamento diviso con
una compagna di squadra,
messo a disposizione dalla società, in un piccolo paese poco lontano dalla capitale e
uno stipendio più lauto rispetto a quello italiano «però
bisogna tener conto che qui
la vita costa molto di più»,
spiega. Contrasto, questo,
per un movimento, quello
islandese, lontano dal professionismo italiano (maschile).
L’isola dei geyser parteciperà
ai prossimi mondiali, in programma da giugno in Russia,
per la prima volta nella sua
storia. Capitano da due anni,
Salaorni, ha iniziato da giovanissima ad indossare la maglia giallo blu della Fortitudo. Quattordici anni di fedeltà interrotta, ora, da questa
finestra di mercato, ma solo

per un prestito. Un altro ostacolo è lingua. «Sono l’unica
straniera in squadra; l’allenatore parla in islandese con le
compagne e poi, in inglese, insegnano anche a me gli esercizi e i movimenti da fare. Anche in campo non è facile
spiegarsi». Un Erasmus calcistico per lei che frequenta la
magistrale di Ingegneria biomedica al Politecnico di Milano. «Qui posso vivere
un’esperienza lontana da casa (sei ore di aereo, due di fuso e almeno uno scalo) e migliorare l’inglese. Allo stesso
tempo, però, posso imparare
un calcio diverso e trasmettere qualcosa di nuovo alle mie
compagne». Una pausa per il
capitano ci sarà la prima settimana di giugno, per correre a
Milano. Il tempo di sostenere un esame e poi sull’aereo,
di nuovo, per non perdere
nemmeno un momento di
questo nuovo campionato
che è una rivincita e un nuovo inizio, per chi, come lei, in
campo non ha mai mollato di
un centimetro. •

Lungamilitanza
DUEANNI dacapitano, 14
annidi militanzanella
FortitudoMozzecane,tra
primasquadra (9 stagioni)
egiovanili. LaFortitudo,
nellesettimane scorse, ha
centratoanche il suo
obiettivo:raggiungere la
serieB nazionaleperil
prossimocampionato.Ora
lanuova esperienza
all’esteroe ilgol, domenica
scorsaall’esordio ditesta,
segnanoperla Salaorni un
nuovocapitolo.L’Ir
Reykjavik,una delle
squadredella capitale,è
appenaretrocessanella
SecondaDivisione
islandese,laDeildKvenna
mavuolerisalire nelcalcio
checontae perfarlo punta
anchesulla villafranchese
(duesconfittee una
vittoria,perora).
Ildifensorecentrale peri
prossimitremesi cercherà
difarquadrare i continelle
retrovie.Cinque
allenamentialla
settimana,più lapalestra,
significanouna moledi
lavoronettamente
superiorerispettoa quella
chevenivasvoltainItalia.
Iltorneoè giàallaterza
giornataeterminerà a
settembre,primache il
freddofaccia lasua
definitivairruzionesui
campidi gioco.
Campionato,coppa
d’Islanda,allenamentie
altritornei terranno
impegnatalasquadra sul
campopraticamentetutti
i giorni.Salaorni contaun
centinaiodi partitein
serieB (97e 8 reti); 10in
A2e 11inserie Anella
storicastagionedel
2012-2013,l’apice del
calcio femminile
mozzecanese.Eadesso
arrivaquestaavventura
tuttanuova.Tremesi da
vivereinvelocità. Un
bagaglioda trasportare
poialle compagne della
Fortitudo. N.V.

FrancescaSalaorni,24 anni,capitano dellaFortitudoMozzecane è volatain Islanda

Primacategoria

L’OlimpicaDossobuono
siaffidaaMeneghetti

Dasinistra Matteo MeneghettieCorradoFrinzi
Roberto Pintore
Colpogrosso dell’Olimpica
DossobuonoinPrima
categoria.Oraèufficiale,
MatteoMeneghetti èil nuovo
tecnicodellaprimasquadra.
SostituisceArmando Corazzoli

cheapprodaal Cadidavid in
Promozione.Meneghetti eun
tecnicoemergente nelpanorama
deinostridilettantiveronesi.
Nell'ultimoanno, il suo primo
all’AudaceinSeconda categoria,
havintoilcampionato, staccando
ildirettoinseguitore SanPeretto,
didiecipunti. Mettendoinluceun

gruppobenamalgamato.Che ha
portatoa casaalla fine deigiochi,il
migliorattacco con 56goal fatti e
23subiti.In precedenza, nei
cinqueannipassati alCroz Zai,
avevaportato la squadragialloblù
dallaSeconda fino inPromozione.
Ilpresidente giallorossodel
DossobuonoRinaldo Campostrini
spiega:«Meneghettièproprioil
tecnicochefa alcaso nostro.
Uomovincente chehasempre
fattobene, ovunquesia andato.Ci
puòfar fareil saltodiqualità checi
aspettiamo.Stiamogià lavorando
allasquadra per lanuova annata
sportiva.Corriamocon umiltà per
essereprotagonisti con unarosa
benstrutturata». Il direttore
sportivoCarlo Fantoniaggiunge:
«Abbiamoindividuato i giocatori
checostituirannola baseper la
prossimastagione. Chiarriverà
dovràavere fortesenso di
attaccamentoaicolori sociali, non
mollandomai siainallenamento
cheinpartita.Chi rimanedalla
stagionedapoco finita, dovrà
ancoraunavolta dimostraredi
possederel’orgoglio ela
determinazionechesi respira
all’Olimpica».NatanegliAnni
Sessanta,l’Olimpica Dossobuono
continuacon successo lapolitica
deigiovanicheognianno arrivano
inprimasquadra,dal settore
giovanile.Ne hafacoltà.

TORNEIAREASPORT. Hanno vintola quartaedizionedel Trofeo Amiariservatoagli studentidell’Universitàdi Verona

OlimpiqueLions,ipadronidell’ateneo
LoveParadisee Pozzo C5
presentialle finali nazionali
disabato2 giugnoaRoma
Sigiocheràall’Olimpico
Sono i ragazzi dell’Olimpique Lions a laurearsi nuovi
campioni di calcio a cinque
dell’Università degli Studi di
Verona, conquistando la
quarta edizione del Trofeo
Amia organizzato da Area
Sport. Nel triangolare conclusivo dell’undicesimo campionato
della
stagione
2017-2018, disputato sui
campi del centro De Stefani a
San Michele, capitan Alberto

clic:390503

Rancan (eletto miglior giocatore del torneo) e compagni
hanno vinto tutti gli incontri
di qualificazione e nella finale decisiva hanno battuto
10-2 la squadra del Real Madrink, seconda quindi nella
classifica finale davanti ai ragazzi della Boom Yeah Yeah.
Olimpique Lions succede così ai Real Krubbers (primi lo
scorso anno) nell’albo d’oro
del campionato Univerona
di calcio a cinque.
L’Ac Pozzo Calcio a 5 vince
invece la tappa locale di Verona e si qualifica alla finale nazionale della Gazzetta Football League 2017-2018 di cal-

cio a cinque femminile, promossa per il primo anno dalla Gazzetta dello Sport assieme alle due competizioni maschili di calcio a cinque (seconda edizione) e di calcio a
sette (terza edizione). Dunque, per il secondo anno consecutivo allo stadio Olimpico
di Roma, Verona sarà rappresentata da due formazioni
nel grande evento in programma sabato: il Pozzo C5
nella finale di calcio a cinque
femminile (che prevede un
totale di 10 squadre), e dalla
Love Paradise in quella di calcio a sette maschile (otto
squadre totali), dopo la vitto-

LeragazzedelPozzo C5 sarannoallefinalinazionali aRoma

ria del titolo provinciale di
calciotto ed il successo nella
fase interregionale della Gazzetta Football League di calcio a sette giocata proprio a
Verona.
Le ragazze di mister Stefano Ragno centrano il prestigioso obiettivo di calcare la
preziosa erba di uno degli stadi calcistici più belli ed importanti in Italia e nel mondo, assieme agli atleti della Love
Paradise guidati da Simone
Antolini. Applausi comunque anche alle ragazze del Liverpolle che, pur sconfitte pesantemente nella finale giocata al centro De Stefani, hanno lottato sino alla fine onorando alla grande la loro partecipazione. Per la cronaca
Elena De Cao del Pozzo è stata premiata come miglior gio-

catrice della tappa GFL di Verona.
TORNEI. Ogg,i invece, è in pro-

gramma la presentazione ufficiale dei grandi tornei Area
Sport dell’estate: alle 18.30
nella splendida cornice del
rinnovato ristorante pizzeria
lounge bar Boscomantico
(nuovo locale del Lollo's
Group situato presso l’aeroporto civile) saranno presentati i tornei di calcio a cinque,
Champions League Agsm
maschile, Champions League femminile Fimauto
Bmw, Champions League
Under 16 maschile Ottica
Lov e la tappa veronese del
Mondiale amatoriale Gazzetta Dream Cup 2018, e naturalmente la quinta Coppa del
Mondo Amia di calciotto. •

