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SANT’ANNAD’ALFAEDO. Sveglialle 6, scuola,allenamenti e partiteealla seralo studio

DallaLessiniaalla vetta
delcalcio femminile
Lastoria diMichelaLedrie DesirèMarconi:dai pallegginel cortile
allaconquistadiscudetti.«Fondamentale l’aiutodella famiglia»
Renzo Cappelletti

Dai palleggi sul cortile di casa pavimentato con la pietra
della Lessinia ai campi della
serie A femminile di calcio: è
il traguardo raggiunto da Michela Ledri e Desirè Marconi
di Sant’Anna d’Alfaedo, con
rinunce, sacrifici e determinazione. Giocare a calcio:
una scelta sprigionata da
quel fuoco che arde dentro
quando si desidera arrivare a
un punto ben preciso e non
importa se devi affrontare disagi e difficoltà logistiche. Michela e Desirè li hanno affrontati e superati con determinazione che ha permesso loro di
scrivere pagine memorabili e
di qualità nel calcio femminile. Nella stagione 2014-2015
con la maglia di Agsm Verona hanno vinto il campionato italiano
Per Michela, classe 1992, la
passione è un vizio di famiglia: suo padre giocava nella
squadra degli Amatori del
Sant’Anna, la mamma disputava tornei di calcio estivi e
calciatori sono il fratello e pure tutti i suoi zii.
«Sono crescita giocando
spesso con mio fratello», racconta. «Inizialmente mi allenavo con lui e nella sua squadra, anche se erano più grandi di me. A me bastava, perché ero ancora troppo piccola per giocare. A sei anni ho
iniziato tesserandomi nella
squadra di mio paese in cui
ho fatto tutte le giovanili fino
a 14 anni. Qualcuno mi ha visto giocare e sono approdata
al Bardolino Verona che militava in serie A femminile. E
da quel momento sono iniziati tanti sacrifici sia per me
che per i miei genitori , che
mi dovevano portare quattro
o cinque giorni a settimana
agli allenamenti e alle partiD
te. La mia giornata tipo era
sveglia alle 6 , la scuola a Verona fino all’una, all’uscita
passava qualcuno della società che mi portava direttamente all’allenamento. Per il ritorno nella mia abitazione di Ceredo, sempre comunque in
tarda serata, mi venivano a
prendere o la mamma o il papà, e dovevo ancora studiare

per il giorno seguente. È così
fino a 18-19 anni quando finalmente ho preso la patente
e sono diventata autonoma .
Ho giocato dieci anni tra Bardolino e Agsm Verona e due
stagioni con Atalanta Mozzanica», continua, «togliendomi parecchie soddisfazioni:
quattro scudetti, due Coppe
Italia e una Supercoppa. E
non dimenticherò mai la semifinale di Champions League raggiunta e giocata allo
stadio Bentegodi davanti a
14mila spettatori». In questa
stagione veste la maglia di
Chievo Verona Valpo.
Sfortunata ma tenace, Desirè è invece del 1995: nonostante un grave infortunio

nel 2015 (rottura di un crociato), dopo due anni ha ripreso
a giocare. Ma nell’ottobre dello scorso anno, ecco la rottura dell’altro crociato che la costringerà ad un’altra lunga sosta. Ma lei confessa che non
smetterà, è troppo forte il suo
amore per il gioco del calcio,
che l’ha affascinata sin da giovanissima all’età di sei anni.
«Le domeniche», racconta
«ci trovavamo con tutta la famiglia a casa di mia nonna.
Era un ’occasione per giocare
con mio zio e mio cugino, partite dopo partite in giardino o
nel cortile. Un giorno, mi ricordo, mio zio ha detto a mio
papà: “Prova a portarla in
una squadra, perché vedo

Iragazzinidel Valpolicella
ricordanoIacopoMarconi
Ventenne,era approdato
allaprimasquadra
primache unamalattia
selo portassevia
Gianfranco Riolfi

Un torneo di calcio per ricordare Iacopo Marconi. Il Valpolicella calcio, società dilettantistica di San Pietro in Cariano, ha voluto ricordare
con un torneo riservato alla
categoria esordienti, formazioni da 9 giocatori, il ventenne carianese nato e cresciuto
calcisticamente agli impianti
sportivi di via Ingelheim e deceduto lo scorso anno dopo
un lunga battaglia contro la
malattia.
Frutto del settore giovanile
della società carianese, Iacopo era ormai approdato alla
prima squadra, che milita
nel campionato di Prima categoria. Prima squadra che è
formata in gran parte da ragazzi usciti dal vivaio di casa
e, non a caso, l'età media della rosa è di appena 24 anni.

Lagrinta diMichela Ledri: quattro scudetti, due CoppeItaliae unaSupercoppa

MichelaLedri e DesirèMarconi

SANPIETRO INCARIANO. Torneoperesordientivoluto dallasocietà

che la ragazzina ha passione”. E da li è iniziata la mia
avventura calcistica. Partendo dal Valpolicella, Bardolino, Verona e ora Fortitudo
Mozzecane. Ma non è tutto
così semplice, bisogna mettere in conto anche sacrifici per
potere praticare questo sport
in età giovanile. Devo ringraziare i miei genitori, sempre
disponibili per andare avanti
e indietro per gli allenamenti
e le partite, quattro o cinque
volte alla settimana. E qui li
devo ringraziare perché mi
hanno dato un aiuto fondamentale. Ora i sacrifici sono
tanti, perché purtroppo sappiamo che il calcio femminile non è considerato comwe
merita, come molti sport femminili in generale. E questo
non ci aiuta. Durante il giorno, noi che fino alla scorsa
stagione eravamo dilettanti
nonostante si giocasse in serie A o B, si lavora e alla sera
ci si allena. Sono anche arrivate tante le soddisfazioni personali, ricordo: la convocazione nella rappresentativa under 15; l’esordio in seria A a
15 anni contro il Chiasiellis e
la vittoria dello scudetto in serie A con il Verona nel 2015.
Ora sono ferma, per un’altra
operazione al crociato. Ma la
passione rimane sempre, spero il prima possibile di ritornare in campo». •

Zevio

Allenamentodeigiovanicalciatori delValpolicella

Fondamentale in questo si è
rivelata la lungimirante scelta della società calcistica valpolicellese, che qualche anno
fa ha deciso di coltivare nel
proprio orto le giovani leve,
formando un settore giovanile che allora attingeva solo ai
comuni di Fumane e Marano
di Valpolicella. Ma se all'inizio l'ambito territoriale era ristretto, attualmente il numero dei nuovi tesserati del vivaio è in crescita continua, in
virtù dell'arrivo di ragazzi residenti anche a Sant'Ambrogio, Negrar, Pescantina, Bussolengo e Verona.

SAN BONIFACIO. Agli Europei di Health Qigong

Ginnastica
dituttiitipi:
iscrizioni
Con il patrocinio del Comune, l'Associazione sportivo dilettantistica di Zevio
organizza una lunga serie
di corsi di ginnastica di tutti i tipi tenuti da insegnanti Isef. Con vari orari e frequenza bisettimanale, mattutina e pomeridiana, si
terranno nella palestra delle scuole elementari del capoluogo, al palazzetto dello sport di via Aldo Moro,
alle elementari di Santa
Maria, alla palestra di Volon. Sono previsti corsi di
ginnastica anche dolce per
adulti, body fitness, pilates-piloga, di tonificazione, di total body, zumba,
strong, di ginnastica funzionale. Iscrizioni al palazzetto dello sport da domani il martedì e giovedì dalle 10.30 alle 20. Informazioni al 347.9715899. P.T.

IlDragonero inazzurro
faincettadimedaglie
Tuttisul podioi cinque
atletia Londra:
Zanconato,Tecchio,Bovi,
ValentinieFacipieri
L’associazione sportiva Dragonero di San Bonifacio ha
avuto l’onore di avere cinque
atleti selezionati dal gran
maestro Xu Hao per la Nazionale italiana di Health Qigong (disciplina che si basa
su movimenti morbidi riguardanti la salute) e i risultati sono stati eccezionali. Ai terzi
European Health Qigong Games organizzati dalla Chinese Health Qigong Association alla Hertfordshire University di Londra, la nazionale italiana ha ottenuto il podio più alto, oro e argento nelle discipline di gruppo e sempre i primi posti nelle categorie individuali.
Gli atleti sambonifacesi Andrea Zanconato e Sara Tecchio hanno bissato il successo che li vedeva già campioni
europei nel 2016 e campioni
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AZIENDA Impianti Elettrici operante
città e provincia Cedesi. Tel.
327.3484493
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ACS ricerca tecnico informatico zona
Legnago (VR) info www.acsinfo.it
AGENZIA di primaria Compagnia di
Assicurazioni assume per sostituzione maternità impiegata front end
commerciale full time proveniente
dal settore. Telefono 348.4759517,
clic:451630
mail
scandolaemanuele@libero.it

AGENZIA immobiliare ricerca giovani diplomati per aumentare il proprio
organico di lavoro. Offriamo fisso
mensile più alte provvigioni, ambiente stimolante e dinamico. Inviare CV
a info@gfproperties.it
CERCASI autista pat. c/e pratico
scarrabili.
Chiamare
cell.
335.6422913
ore
ufficio
045.8960060.
CERCHIAMO urgentemente autista
patente C + CQC per viaggi giornalieri - Chiamare orario ufficio: 327
7633690
IMPORTANTE Studio Notarile, zona
Verona est, cerca personale con competenze
informatiche.
Email:
infojob.notaio@libero.it
IMPRESA di pulizie assume urgentemente personale part time per pulizie di uffici due ore e mezza settimanali da eseguirsi il mercoledì dalle ore

16.00 alle ore 18.30 zona Ronco all'
Adige.
Inviare curriculum all'indirizzo email:
uff.personale@ligienica.it
PRIMARIA AZIENDA DI SERVIZI ASSUME PER AMPLIAMENTO ORGANICO, N° DUE TECNICI DA INSERIRE
NELL'ORGANICO DI GESTIONE E
CONTROLLO DEI CANTIERI E APPALTI. E' DATA PRECEDENZA A CANDIDATI FORMATI IN IMPRESE DI PULIZIE O DI SERVIZI. PER APPUNTAMENTI
CONTATTARE
LO
045.8532613 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 8.30 ALLE 12.30.
SELEZIONIAMO persona esperta per
telemarketing. Viviteatro Verona
045.2477165
STUDIO professionale in Verona, assume ragioniere/ragioniera, da inserire nella propria struttura con ampie
possibilità di crescita e sviluppo. Costituisce requisito fondamentale una

Oggi il settore giovanile è
guidato da Mauro Gaburro e
Daniele Conati, responsabili
di una allegra truppa formata da 150 bambini, bambine
e ragazzi, iscritti nelle categorie allievi 2002.’03, giovanissimi 2004-’06, esordienti
2007, pulcini 2008-’09, primi calci 2010-’11 e piccoli
amici (2012-’14). Per le giovani leve, la stagione è di fatto
cominciata con il ritiro di preparazione al campionato degli allievi e dei giovanissimi
ad Andalo e Molveno e dei
più piccoli a Ferrara di Monte Baldo. •

Gliatleti delDragonero

del mondo nell’annata scorsa
vincendo due ori e ottenendo
il punteggio massimo nelle
categorie Yi Jin Jing e Taiji
Yang Sheng Zhang, vincendo poi una argento e un bronzo ulteriori. Sempre del Dragonero gli atleti alla prima
esperienza internazionale:
Diego Bovi che ha conquistato due argenti, Mialy Valentini che ha vinto un argento e
un bronzo e Nadia Facipieri
che è tornata a casa con due
argenti.
La disciplina dell’Health QiGong viene insegnata nella
sede del Dragonero a San Bonifacio. • G.B.

buona conoscenza e utilizzo dei principali strumenti e sistemi informatici. Si richiede disponibilità immediata.
Inviare
curriculum:
studioprofessionalevr@gmail.com

PER LA PUBBLICITà
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VERONA
Corso Porta Nuova, 67
Tel. 045.960.0200
www.publiadige.it

I VOSTRI ANNUNCI ECONOMICI SU
PACCHETTO PROMOZIONALE

PACCHETTO PROMOZIONALE

3gg a pagamento + 1g omaggio

2gg a pagamento + 2gg omaggio

3+1

(DOMENICA COMPRESA)

2+2

(DOMENICA ESCLUSA)

Per informazioni: tel. 045.9600200, e-mail economicivr@publiadige.it

