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PROSPETTIVE. Dopo un periododi silenzio,arrivano le rassicurazionidel vicepresidente Franchi sullaprossima stagione

VeronaWomen,ilrilancio:
«Saràunteamcompetitivo»
Trapochi giornilaconferenzastampa che dovrebbe spazzarele nubi:
«Annunceremomoltenovità acominciare dal nomedell’allenatore»
Ludovica Purgato

Il silenzio del Verona Women sta facendo preoccupare i tifosi della squadra, una
delle più importanti nel panorama femminile italiano. Dopo Studer, Haršányová e Ondrušová nessun nuovo acquisto è stato annunciato nelle
ultime settimane e la compagine non ha ancora una guida tecnica. Una situazione di
incertezza che nei giorni scorsi ha fatto sorgere dubbi sul
futuro del club e sta lasciando in apprensione gli sportivi
veronesi. La società ci tiene
però a rassicurare tutti: «Siamo iscritti al prossimo campionato e stiamo lavorando
alla creazione di una formazione competitiva», dice sicuro Antonio Franchi, consigliere delegato e vice presidente del Verona in rosa. «La
prossima settimana organizzeremo una conferenza stampa e annunceremo parecchie
novità».

L’esultanzadelle giocatricidelVerona Womendopounapartita dellascorsa stagione

in rosa era un gioco da dilettanti, adesso si sta trasformando in qualcosa di molto
serio e impegnativo.

Franchi,verràsvelatoancheilnome del nuovo allenatore? Si può
anticiparequalcosa?

Qualèl’obiettivodelVeronaWomen?

Non posso anticipare nulla,
ma sì, tra pochi giorni comunicheremo anche il nome del
nuovo mister. Posso solo dire
che sarà una donna. Stiamo
lavorando alle ultime cose e
poi sarà reso pubblico tutto.
Chiediamo ai tifosi di pazientare ancora un po’.
Per quel che riguarda invece la
rosa,cisononuoviarriviocessioniinvista?

Stiamo portando avanti la
D
campagna acquisti e lavorando ad alcune cessioni. Il direttore sportivo Nicola Iachelli
e il presidente Giancarlo Conta si stanno occupando del
mercato e valutando pedine
di livello sia in Italia che
all’estero. Nella prossima stagione potranno scendere in
campo al massimo sette atlete straniere, quindi portere-

GiancarloConta

NicolaIachelli

mo in riva all’Adige anche
giocatrici italiane.

struttura del club. Ci attendono impegni di assoluto rilievo e vogliamo farci trovare
pronti. Il calcio femminile italiano di serie A e B passerà
dalla Lega dilettanti a una
nuova divisione della Figc
già dalla prossima stagione
2018/2019 e noi ci stiamo attrezzando. Fino a ieri il calcio

Altrenovità?

Presenteremo il nuovo sponsor tecnico, le maglie e la nuova compagine societaria. Abbiamo compiuto una grande
ristrutturazione a livello societario per consolidare la

Oltre a Fiorentina, Juventus
e Sassuolo, quest’anno entreranno in gioco altre compagini di assoluto prestigio come
il Milan e la Roma. Il campionato sarà sicuramente competitivo e noi puntiamo a
chiuderlo in una posizione di
medio-alta classifica. Ci piacerebbe disputare una stagione più equilibrata rispetto a
quella passata.
La strada per un’equiparazione
tra calcio maschile e femminile
sembraancoralunga,maqualcosasi stafinalmente muovendo...

Sì e siamo molto contenti. Il
prossimo sarà un anno zero,
il primo per la Figc, quindi il
cambiamento sarà ancora lieve. Da quello successivo però
ci sarà un vero cambio di passo e si vedranno gli effetti. •

Media

Entroil27
ledomande
peridirittitv
Apartire dallaprossima
stagione,laFederazione
ItalianaGiuoco Calciogestirà
direttamentel’organizzazione
delleprincipalicompetizioni di
calciofemminile(Serie A,Serie
B,Supercoppa eCoppa Italia),
potendopertantodisporredei
relatividiritti audiovisivi.Il
campionatonazionale diSerie
A,che vedràsfidarsile 12
squadrepiùimportanti del
calciofemminile,tra cui Agsm
VeronaeFimauto Valpolicella,
avràinizio il 15settembre, con
l’ultimagiornataprogrammata
peril 20 aprile2019.
LaCoppa Italia, chevedrà
confrontarsiinunaformula
innovativale 12 squadredella
SerieAele 12dellaSerieB,
inizieràil primosettembreper
terminarecon la finaledel 27
maggio2019.
Entroenonoltreil 27 luglio gli
operatoridellacomunicazione
sonoinvitati a manifestareil
propriointeresseadacquisire i
dirittiditrasmissione
audiovisiva(attraverso la tvo
qualsiasialtro mezzo)del
seguentepacchettodi gare
dellastagione2018- 2019,per
ilterritorio diItalia, Repubblica
diSanMarino eCittà del
Vaticano:nr.1partita dicalcio
delcampionatonazionale di
SerieAfemminile,a propria
sceltaper ciascunagiornatadi
calendario,per un totale
complessivodi22 partitecon
possibilitàcondivisadi
indicazionedelgiornoeorario
nelrispetto deicriterisportivi;
semifinaliefinaleCoppa Italia.
Ricevutele manifestazioni di
interesse,laFigc avvieràun
esamedellecondizioni del
mercato,tenuto contodelle
indicazionidegli operatori,
nonchédalla proposta
economicaper l’acquisizionedi
talidiritti einizieràtrattative
congli operatori interessati.

Ilvicepresidente Antonio Franchicon Dessi Dupuy

SerieB

Fortitudo,avantilegiovani
ArrivanoGroffePavana

ChiaraGroff

CamillaPavana

Senzasoluzione dicontinuità la
presenzasul mercato della
Fortitudocalciofemminile per
lapreparazione dellasquadra
chenelprossimo annogiocherà
inserieBnazionale.
Latendenza èamuoversi
semprenellalineagiovane.Si
registranoinfatti due nuovi
arrivi:i difensoricentraliChiara
GroffeCamilla Pavana. La
Groff,di24anni, pratica calcio
findaquando erapiccola. È
natacome calciatricenel
Trentofemminile.Dopo aver
giocatoalcuni anninell’US
Isera,una societàtrentina,
l’annoscorso erapassataal
PinkBari, giocando quindi in
serieA.
«Èstata», afferma,
«un’esperienzaunicachemi ha
datotantosia nellacrescita
comeatletasia comepersona.
Orasonofelice diiniziareuna
nuovaavventura nella
Fortitudo,essereimpegnata in

uncampionatonuovo,
competitivo,stimolante mi
galvanizza.Sono contentadi
esserestata notatadal
presidentedellaFortitudo
GiuseppeBonie dimisterSimone
Bragantiniediaver deciso di
indossarela magliagialloblu. I
presuppostici sono tuttieso che
daròil massimo».
CamillaPavana, 19 anni, ha
cominciatoa calciare il pallonea
11anninelle giovanilidelVerona
(exBardolino). Nel 2015ha
debuttatoinprima squadrain
serieAedisputato la Champions
League.Lusinghieri epromettenti
isuoi pregressichela vedono
militarenellenazionale under 16e
under17.Provienedal Mantova
chenelloscorsocampionatoha
giocatoinserieC.È arrivataa
Mozzecanespinta dalla «serietà,
soliditàeorganizzazionedicui ha
famalaFortitudo», dichiara
entusiastaPavana. «Voglio
crescereancora». V.C.

SERIEA. Dopoun anno nel Mozzanica, l’atletahaaccettato l’offerta del presidenteBonafini, assiemeaGiorgia Motta

ColpoFimauto,Ledriètornataacasa
Lagiocatrice: «Sono felice
diritrovareil mio pubblico,
sperodigiocare dinuovo
comedifensoredifascia»
Marco Hrabar

Una scelta di vita per tornare
nei luoghi e insieme alle persone più care. Michela Ledri,
difensore ventiseienne veronese, infatti ha scelto di indossare la maglia della Fimauto Valpolicella. «Avevo
tanta voglia di tornare a casa.
Sono
molto legata al mio paeclic:390503
se, Sant’Anna d’Alfaedo, do-

ve ho tutti gli amici. L’anno
scorso» racconta «ho giocato
nel Mozzanica, a Bergamo, e
tornavo a casa tutte le settimane. Ogni volta però aumentava il desiderio di rimanere, e per questo ho preso
questa decisione». Che ha visto la Ledri, dopo aver vestito
in passato la maglia
dell’Agsm Verona, scegliere
la Fimauto.
«È da qualche anno che la
Fimauto aveva mostrato interessamento nei miei confronti. Conosco molto bene il presidente Flora Bonafini e la responsabile dell’area tecnica
Antonella Formisano, che mi

hanno dato la possibilità di
tornare a Verona grazie soprattutto ad un progetto interessante, che ho deciso di sposare affrontando una nuova
sfida. Sarà un campionato
difficile, ma la società si sta
muovendo bene sul mercato». Riportando a Verona la
Ledri e la compagna del Mozzanica, Giorgia Motta, entrambe impegnate sabato
nel traslocare per tornare a
casa. Un momento anche
simbolico per la Ledri. «A
Mozzanica lascio delle persone eccezionali che mi hanno
dato tanto nei miei due anni
di permanenza. Persone umi-

li e disponibili che si sono
adoperate al massimo per
soddisfare ogni bisogno e per
farmi stare sempre bene. Porterò a casa tutto quello che di
buono ho imparato, mettendolo in pratica nella Fimauto». Cercando di centrare i
propri obiettivi personali.
«Spero sia un’annata positiva, riuscendo magari a tornare nel ruolo che prediligo. Sono un difensore di fascia e, negli ultimi due anni, ho dovuto adattarmi a fare altri ruoli
cercando comunque di farli
al meglio. Per questo mi auguro di poter tornare a calpestare la linea bianca». Tor-

nando anche ad essere sostenuta dai propri tifosi.
«Cercherò di dare il massimo come sempre, cercando
di far vivere ai tifosi un’altra
bella annata, conquistando
prima possibile la salvezza
per poi vedere fin dove arriveremo. E poi sono contenta
perché finalmente torneranno a vedermi giocare i miei
tifosi da Ceredo. Mozzanica
per loro era troppo distante,
e l’anno scorso mi avevano
fatto una sorpresa venendo
all’ultima di campionato.
Ora» conclude «potranno vedermi tutte le partite in casa». •

MichelaLedri conla magliadelCeredo

