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ACCORDO. Inviadi definizione inqueste orel’operazione destinataa portare il club delpresidenteSettiad acquisire iltitolo sportivodella societàgialloblù

VeronaWomennel«mirino»dell’Hellas
Operazioneaffascinante, destinataa rivoluzionareil calcio veronese
E perilruolo diallenatrice ha presoquota l’ipotesi TatianaZorri
Ludovica Purgato

Fimauto

Mozzecane

Valpo,pokerdiconferme LaFortitudo
«Sempre più competitivi» calailtris
perruggire

Una voce clamorosa in grado
di rivoluzionare il calcio gialloblù veronese potrebbe essere annunciato a breve. Pare
che l’Hellas Verona abbia
messo gli occhi sul titolo sportivo del Verona Women. In
questi casi il condizionale è
d’obbligo, ma mancherebbe
davvero poco alla conclusione dell’accordo. Le bocche sono assolutamente cucite da
entrambe le parti ma sembra
che i dirigenti delle due società si siano incontrati in questi giorni per discutere degli
ultimi dettagli.

RachelePeretti

SCENARIO. L'attuale vice pre-

sidente e consigliere delegato del Verona Women, Antonio Franchi, aveva rilasciato
sulle pagine del nostro giornale un'intervista nella quale
annunciava: «La prossima
settimana
organizzeremo
una conferenza stampa nel
corso della quale annunceremo parecchie novità. Presenteremo il nuovo sponsor tecnico, le maglie e la nuova
compagine societaria. Abbiamo compiuto una grande ristrutturazione a livello societario per consolidare la 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 nazionale dilettanti a
una nuova divisione della Figc già dalla prossima stagione 2018/2019 e noi ci stiamo
attrezzando. Fino a ieri il calcio in rosa era un gioco da dilettanti, adesso si sta trasformando in qualcosa di molto
serio e impegnativo».
TRATTATIVA. Probabile che

Franchi parlando di «ristrutD
turazione societaria» si riferisse proprio alla trattativa in
corso con la compagine maschile ma nessuna delle due
società ha smentito la notizia. Probabilmente i due club
temono di buttare alle ortiche una delicata contrattazione in caso di dichiarazioni
premature sull’argomento.
Se la cessione sembra ormai

Novitàimportanti invista perilVerona Women

Ilpresidente dell’Hellas Maurizio Setti FOTOEXPRESS

sicura, rimane invece da capire come eventualmente verrebbe gestita la squadra femminile.
SCELTE. Gli attuali presiden-

te e vicepresidente, rispettivamente Giancarlo Conta e Antonio Franchi, rimarrebbero
all’interno della società? E le
giocatrici? Al momento sono
tre le nuove pedine portate in
riva all’Adige per rinforzare il
Verona Women. Il primo acquisto ufficializzato è Nicole

Studer, portiere svizzero ventiduenne tra i migliori di tutta Europa, giocatrice di ottime qualità fisiche- un metro
e ottanta d’altezza- e tecniche. Oltre a lei sono state ingaggiate le due slovacche Lucia Ondrušová e Lucia Haršányova, rispettivamente
centrocampista e difensore
centrale, entrambe in pianta
stabile nella loro Nazionale.
Inoltre parecchie giovani
atlete erano state confermate
in prima squadra e altre ag-

giunte dalla formazione Primavera. In primis Angelica
Soffia, classe 2000, il più giovane capitano della Serie A
femminile, che ha dimostrato di essere una giocatrice versatile e di grande talento. Poi
Giulia Bardin, centrocampista diciottenne e Caterina
Ambrosi, che si è trasformata con enorme successo in un
difensore centrale. A loro va
aggiunta la talentuosa diciottenne Elena Nichele, calciatrice della Nazionale Under
19 in Serie A con il Verona
dalla stagione 2015-2016.
Dalla Primavera era stata
chiamata infine Camilla Forcinella, portiere appena diciassettenne già in Nazionale
Under 17.
ALLENATORE. Capitolo delica-

to quello legato alla scelta del
nuovo allenatore. Sfumata la
pista che portava a Piovani,
finito al Sassuolo, in casa Verona non è stata ancora occupata la casella più importante. In queste ore ha preso quota l’ipotesi Tatiana Zorri del
Luserna. Pista da verificare
dopo che l’Hellas di Setti ha
deciso di prendersi l’universo
del Verona Women. •

FloraBonafini

SofiaZamarra

Apocomeno di duesettimane
dall’iniziodellapreparazionein
casaChievoVeronaValpotiene
ancorabancoilcalciomercato.
Lapresidentessa Flora
Bonafini,coadiuvata daDaniele
Signorie AntonellaFormisano,
stacercandodipiazzare
ancoraqualchecolpo inmodo
taledapoterconsegnare a
misterZuccher eal suostaff,
unarosa ulteriormente
rinforzata.Competitivi ed
equilibrati.Con l’ideadi
ripartirecon ideechiaree
bellicose.Perstupire senza
esagerare.Usando testae
rinnovatevirtù.
L’unicacosacerta chesi può
annunciareoggi ècheil
ChievoVeronaValpoha
trovatol’accordo con altre
quattroprotagoniste della
scorsastagione.Vestiranno la
magliagialloblu anchenel
campionatodiserieA
2018-2019GiorgiaMarchiori,
MartaMason, MartaVarriale e
SofiaZamarra.
«Abbiamodefinito nei
dettaglineigiorni scorsi»
spiegaAntonellaFormisano,
responsabilearea tecnicae
settoregiovanile,«la
riconfermadiMarchiori,
VarrialeeZamarra, ragazze
moltogiovanichepossono
rappresentareun ottimo
investimentoancheper il
futuro.Discorso diversoper

Masonche, dopole difficoltà
inizialidellascorsa stagione,ha
dimostratodiessereun’atletae
personachepuò daremoltoa
questasquadrae, ingeneraleallo
spogliatoio.Mercatofinito? Direi
dino.Ci sono altretrattativein
corsoecredo chea breve
potremmogià ufficializzarne
qualcuna».Ladata ègià stata
fissata,le ideesono moltochiare:
«Disicuroentro il31 luglio, data
dell’iniziodellapreparazione,la
rosasarà completata». Puntoea
capo.
InfineFormisanoci tienea
salutaree aringraziare chi,per
varimotivi, nonèpiùun giocatore
delChievoVeronaValpo.
«Purtropponelcalcio, comenella
vita,si devono compieredelle
scelte.Cièdispiaciuto davvero
tantodoverconcludere il rapporto
conalcune giocatricima lo
abbiamofatto esclusivamentein
un’otticadicrescita disquadra e
perdare lorola possibilitàdi
giocaredipiù.Ungraziesincero e
uninbocca allupo lofaccio a nome
dituttalasocietàa Giulia
Meleddu,AlexaBenincaso,
EmanuelaCarradore, Katia
Coppola,Arianna Montecuccoe
RamonaVesentini.Ungrazieva
anchealtecnico Manuel Pignatelli
chehadimostratogrande
competenzaeprofessionalità. Se
oggisiamo quia preparare un
nuovocampionatoinserie Aè
ancheper meritoloro». M.H.

Fortitudovasul sicuro. Non
potevanomancarele conferme
dialcunedellegiocatrici più
rappresentativedellasocietà.
FrancescaSalaorni,il capitano
dellasquadraetrascinatrice in
campoefuoridelgruppo. E poi,
RachelePeretti, checon i suoi
golei suoi assist hacontribuito
alraggiungimento del
traguardoehaformato,
insiemea Martani eGelmetti,
untrio diassolutovalore.Infine
SilviaCarraro,checon la sua
grintaeforza èdiventatain
breveunodei capisaldidel
centrocampogialloblù.
Salaorniracconta:«La scorsa
stagioneèstata gratificante.
Siamoriuscitea ottenereciò
percui abbiamo lavorato
duramente.L’annoprossimo
saremotra le ventiquattro
squadrepiùforti d’Italia e
quellochemi aspettoè
mantenereil postoin B
nazionale».Perettile fa eco:
«Lascorsa stagione èandata
particolarmentebene.
Abbiamofaticatoun po’
all’inizioa mettereinpratica ciò
checichiedeva il mister,ma
abbiamolavoratotanto eil
risultatosi èvisto.Dobbiamo
esserebravea ripartireda
doveabbiamo finito
Chiosariservata aCarraro:
«Misono postauna sfida
personaleperchéera datanti
annichenonaffrontavo un
campionatodelgenere. Ora
vogliofarlodatrentenne, con
unanuova maturitàeuna
nuovaconsapevolezza». V.C.

nuel Leardini, Matteo Rambaldo, Nicola Vantini e Diego Bonamini, tutti volti parecchio noti del nostro calcio
dilettante. Quest’anno abbiamo addirittura avuto l’onore
di ospitare come giocatore
Damiano Tommasi, che si è
distinto per la sua classe e il
suo spessore umano». Al di
là di questo livello comunque
apprezzabile, il segreto però
rimane nel forte legame che
il Mundialito ha instaurato
con il proprio territorio. Un
ritrovo estivo per molti ragazzi valpolicellesi e non solo, organizzato da un direttivo giovane e con idee sempre innovative. Una realtà coccolata
anche dagli sponsor della zona, che anche per questa edizione hanno garantito il proprio sostegno. Un esempio:

Gianmaria Tommasi, presidente di Valpolicella Benaco
Banca. «Apprezziamo proprio la funzione aggregante
di questo Mundialito», le sue
parole. «Una festa così colorata e sana non può che incrociare il nostro favore. Siamo
felici di esserne partner. È
una tradizione sempre più
piacevole”. L’appuntamento
ora è già per il 2019, un anno
importante dove si festeggerà il traguardo delle dieci edizioni. Mundialito Pedemonte chiude al momento i battenti. Pronto però per nuove
sorprese. L’edizione 2018 va
in archivio con la vittoria dei
Paesi Bassi. Miglior giocatore del torneo Nicola Vantini,
capocannoniere invece Jacopo Menolli della Nuova Zelanda. • A.F.

MUNDIALITO. La nonaedizione deltorneo diPedemontesi èchiusa conlo spettacolopirotecnicoe grandi numeri

Cinquina«Orange»eMaltasiarrende
All’attoconclusivoerano
presenti oltre 500 persone
MigliorgiocatoreVantini,
Menolliil capocannoniere
Si è chiusa addirittura con i
fuochi d’artificio la nona edizione del Mundialito di Pedemonte. Spettacolo pirotecnico in cielo ma anche sul terreno di gioco. Il risultato finale
di una manifestazione che di
in anno in anno continua a
migliorare i propri consensi e
a riscuotere il gradimento degli appassionati, vero motore
di clic:390503
questo ambitissimo torneo di calcio a cinque. Presen-

ti all’atto conclusivo oltre
500 persone, che hanno potuto apprezzare la finalissima
tra Malta e Paesi Bassi, con
vittoria degli “Orange” per 5
a 4 dopo infuocati tempi supplementari.
«È una manifestazione che
necessita di parecchie energie nell’organizzazione ma
che alla fine produce sempre
grandi risultati», spiega Marco Fattorelli, uno degli organizzatori. «La formula delle
selezioni nazionali è consolidata», va avanti. «Ogni anno
riceviamo almeno il doppio
delle richieste di iscrizione.
Al momento il tetto è di sedi-

ci squadre. Chissà, però, che
non possano esserci cambiamenti in futuro».
Anche così la macchina è comunque rodatissima. Il Mundialito è evento di richiamo
per molti dilettanti della nostra provincia. Tutti di casa
ormai negli impianti della Polisportiva Pedemonte. «Lo dimostra tutto il torneo, dove
ci sono sparsi parecchi giocatori di Serie D, Eccellenza e
Promozione», racconta invece Jacopo Baltieri della Polisportiva.
«Basta
dare
un’occhiata alla squadra vincitrice dei Paesi Bassi», ci
conduce lui, «con i vari Ma-

IPaesi Bassi vincitoridelMundialito 2018

