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ILMERCATO. Giorgia ritrovala suacittà edà l’addio alMozzanica

Fimautoalzailtiro
TornaacasaMotta

GiorgiaMotta

FloraBonafini

GliannuncidelpresidenteBonafini
«Obiettivo mantenere la categoria»
SalutanoMontecucco,Coppola,
Bissoli,MeleddueforselaSolow
Primi colpi di mercato per la
Fimauto Valpolicella che, visti i nomi, mette subito in
chiaro le intenzioni per il
prossimo campionato. A darne notizia è la presidente Flora Bonafini, che fa anche un
quadro generale in vista di
un altro campionato in serie
A. «Visto che l’obiettivo primario sarà mantenere la categoria e il livello si è ulteriormente alzato, visto che da
quest’anno ci sarà anche il
Milan, abbiamo iniziato ad
operare sul mercato per rinforzare al meglio la squadra
in modo da coprire ogni ruolo e mettere il mister Diego
Zuccher in condizione di lavorare con una rosa competitiva. Cercheremo di fare un
campionato dignitoso tenendo conto che, se la scorsa stagione siamo arrivati al sesto
posto, la prossima puntere-

mo a fare meglio». Come Bonafini sottolinea, «siamo stati bravi: abbiamo vinto gli
scontri con le dirette concorrenti, mentre non abbiamo
fatto bene nelle partite contro le squadre di alta classifica. Juventus e Brescia a parte, contro le altre si poteva fare meglio, soprattutto non
perdendo con risultati troppo larghi. Questo sarà uno degli obiettivi da raggiungere,
magari riuscendo a vincerne
qualcuna». Grazie a una
squadra in fase di allestimento e una società sempre in crescita. «Ci stiamo sempre più
strutturando come una società professionistica, rafforzando il rapporto col Chievo.
Avremo un ufficio nella sede
in via Galvani e ci saranno novità legate all’immagine e al
nome della squadra». Una
squadra che inizia a prende-

re sempre più forma. Salutano Montecucco, Coppola,
Bissoli, Meleddu e probabilmente anche la Solow, mentre i primi tre nuovi arrivi
confermano le parole del numero uno delle valpolicellesi
sugli obiettivi da raggiungere.
«Ringrazio tutte le persone
che ci hanno permesso di rimanere in A. Però ora è tempo di voltare pagina e pensare alla prossima stagione.
Grazie all’ottimo lavoro di
Antonella Formisano e Daniele Signori, posso dire che
il prossimo campionato vestiranno la maglia della Fimauto i difensori Giorgia Motta
(veronese di ritorno), l’anno
scorso al Mozzanica, Stefania Zanoletti e la punta Stefania Tarenzi, entrambe provenienti dal Sassuolo. Oltre a loro abbiamo altri due, tre colpi in canna di qualità che però ufficializzeremo prossimamente». Per essere competitivi in un campionato che si
preannuncia molto difficile.
«Il movimento del calcio femminile è sempre più in crescita, e sono convinta che tra
due anni il livello sarà sicuramente
professionale.
L’ingresso nella Figc, la partecipazione della Nazionale ai
mondiali e nuove squadre come Milan e Roma, sono fattori che impongono una crescita totale per chi è in A.
L’anno della conferma per
noi sarà più difficile, quindi
sarà fondamentale continuare a lavorare a testa bassa senza grossi proclami, ognuno
cercando di dare qualcosa in
più rispetto all’anno scorso.
Con i mezzi e le nostre possibilità, perché l’obiettivo finale deve essere per tutti il bene
del Valpo». • M.H.

LASQUADRA. Lalistadei nomi perlaprossima stagione

Fortitudo
Lasquadradella Fortitudo
calcio femminilechenel
prossimocampionato
giocherànellaserie B
nazionale,staprendendo
forma.Sono arrivate le
primeconfermeda parte
dialcuneatlete che
voglionocontinuare a
praticarecalcioconi colori
gialloblù.Sono Francesca
Olivieri,FrancescaSignori,
GiuliaCaliarie ZoeCaneo.
Olivieriè il forte portiere
cheperilquinto anno
consecutivoindosseràla
magliadellaFortitudo;
giocaa calcio da quando
aveva8 anni; prima della
Fortitudoha giocatonelle
giovanilidel Valpolicella.
«Hoscelto direstarenella
Fortitudoperchè mitrovo
moltobene. Abbiamo
guadagnatola
qualificazioneallaB
nazionalechedall’autunno
saràl’unico campionatodi
serieB. Hodi fronteun
campionatoimpegnativo e
vogliomettermi ancorpiù
allaprova».Anche
FrancescaSignori,un vero
propriomuro perle
attaccantiavversarie, è
allaquintapresenza nella
Fortitudo.«Mi trovo bene
conlasocietàe conla
squadra»,afferma. «Conla
qualificainB avremo una
grandepossibilità di
crescita».
ZoeCaneoè appena
statafesteggiata perle
200 partitenella
Fortitudo;a fine
campionatocontinuerà la
suapresenza nella
squadra,incuiè nata e in
cuimilitada quandoaveva
8 anni.È untalento
calcisticocheha brillato
nellaPrimaveraconalcune
convocazioninelle
selezioniperla nazionale
under17. Zoeha bruciato
letappe arrivandoa
giocarea 15 anninella
primasquadra.V.C.

Una«lineaverde»
perlaVeronaWomen

AngelicaSoffia in azione

Dinuovo conlamagliagialloblù
ancheBiancaBardin,Caterina
Ambrosi ed Elena Nichele. Arrivano
Studer,OndrusovaeHarsanyova
Ludovica Purgato

Sono tante, giovani e tutte
promettenti. Sono le giocatrici del Verona Women confermate per la prossima stagione sportiva. La società ha diffuso la lista delle atlete che vestiranno ancora la maglia
gialloblù, si tratta di pedine
under 20, per lo più cresciute
nel settore giovanile veronese, tra i più rinomati nel panorama nazionale. Tutte italiane, andranno a supportare i
tre nuovi acquisti provenienti dall'estero: Nicole Studer
portiere svizzero e il bis di slovacche Ondrusova e Harsanyova, rispettivamente cen-

Il commesso/a dell’anno
Vota il tuo Commesso/a preferito di Verona
e provincia.
Compila, ritaglia, consegna o spedisci
il coupon a L’Arena “Il Commesso/a
dell’anno” Corso Porta Nuova 67,
37122 Verona.
Segui le classifiche provvisorie
pubblicate all’interno de L’Arena.

trocampista e difensore. Tra
le grandi conferme in vista
del prossimo campionato si
legge il nome di Angelica Soffia, il più giovane capitano
della Serie A femminile. Classe 2000, Angelica ha dimostrato di essere una giocatrice versatile e completa, con
grandi doti sia fisiche, che tecniche. Oltre a lei vestirà nuovamente la maglia del Verona la stakanovista Bianca
Giulia Bardin. La centrocampista diciottenne è la calciatrice scaligera con più minuti
sulle gambe della scorsa annata. La lista prosegue con il
capitano della formazione
Primavera Caterina Ambrosi, ormai in pianta stabile an-

che in prima squadra. L'atleta classe 1999 si è adattata al
ruolo di difensore centrale
con enorme successo. A queste va aggiunta la talentuosa
diciottenne Elena Nichele,
calciatrice della Nazionale
Under 19 in Serie A con il Verona
dalla
stagione
2015-2016. Queste quattro
pedine, tutte con grandi margini di crescita, comporranno lo zoccolo duro della squadra. A loro si aggiungerà il
portiere della Primavera Camilla Forcinella. La giocatrice ha ottenuto ottimi successi sia in campionato, che con
la Nazionale Under 17 ed è
stata promossa in prima
squadra. La giovanissima Camilla, che ha da poco compiuto diciassette anni, affiancherà la neo gialloblù Nicole Studer tra i pali. Anche il difensore Sofia Meneghini e l'attaccante Margherita Giubilato
potrebbero avere qualche
chance di vestire la maglia
scaligera in Serie A. Meneghini, classe 2000, è rientrata in
campo a marzo 2018 dopo
un tribolato stop durato nove
mesi e mezzo a causa di un
brutto infortunio alla spalla
sinistra, rimediato nel corso
dell'ultima partita del campionato 2016-2017 a Cuneo.
Giubilato infine, arrivata in
riva all'Adige l'anno scorso
dal Padova, ha mostrato
sprazzi di grande qualità, ma
sempre in modo altalenante
e la società sta riflettendo sul
suo futuro. Ad ogni modo è
chiaro l'intento del Verona
Women: puntare su ragazze
giovani, meglio ancora se cresciute nel proprio vivaio. Il
club è consapevole delle qualità dei propri frutti e vuole
sfruttarli al meglio nella prossima annata. •
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