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ATUPERTU. LaBonafini, presidentedelChievoValpo, fail puntodella situazione. «Allestito unorganico competitivo»

Floradàuncalcioaipregiudizi
«Ilpallonerosaèincrescita»

Allenatoriincopertina

BragantinieZuccher,
untraguardoperdue
conilpatentinoUefaA

«Moltopositivoilpassaggio
sottol’egidadella Figc,unsalto
diqualitàpertuttoilmovimento
Più visibilitàper le nostresquadre»
Luca Mantovani

Non ha perso il gusto di andare all’attacco. Lo faceva fino a
qualche anno fa, quando da
centravanti, segnava gol a raffica, non molla un centimetro neppure adesso da presidente del ChievoValpo targato Fimauto. Flora Bonafini è
un punto di riferimento nel
movimento del calcio femminile non solo a livello veronese. Un vulcano di idee che si
destreggia tra il campo, la
stanza dei bottoni del club e
il «palazzo» del calcio che
conta. «Il calcio femminile
sotto l’egida della Federcalcio? Un successo per tutto il
nostro movimento - ammette - le nostre società sono cresciute tantissimo in questi ultimi anni dal punto di vista
del marketing, della programmazione, dell’organizzazione. La Lega Dilettanti ci
ha sostenuto in questi anni
ma era arrivato il momento
di cambiare e di fare un salto
di qualità. Un passaggio fondamentale per allontanare
definitivamente tanti pregiudizi». In quest’ottica va vista
anche la decisione di Sky di
trasmettere una partita del
campionato di Serie A alla domenica, all’ora di pranzo.
«Una decisione importante aggiunge la numero uno del
Chievo - perche ci dà grande
visibilità. Due squadre in diretta tutte le settimane su
una pay tv che si occupa del
D
grande calcio, questo era un
obiettivo che ci eravamo posti quando pensavamo al
cambiamento, il traguardo è
stato raggiunto, non possiamo che essere soddisfatti».
La qualificazione della nazionale italiana alla fase finale del Mondiali, dopo la delusione dei maschi, conferma
lo stato di salute del calcio

femminile in Italia. «Anche
questa qualificazione va vista
come una spinta per tutto il
movimento - aggiunge Flora
Bonafini - un’avventura che
va sostenuta con grande orgoglio». Visibilità a 360 gradi,
una strategia che ha portato i
grandi club della A ad avvicinarsi alle squadre femminili
per dare vita a un progetto di
polisportiva come succede
da anni in altri paesi europei,
soprattutto al Nord.
«La Juve e la Fiorentina sono state le prime a cercare un
contatto con il calcio femminile - sottolinea - e sono arrivate subito a centrare successi importanti in Italia, ora devono ripetersi anche in Europa. Da quest’anno anche il
Milan si è adeguato alle grandi del torneo con l’ingaggio
di un mito del calcio femminile come Carolina Morace in
panchina e investimenti di rilievo per rinforzare l’organico». Verona è da anni piazza
di grande tradizione per il
pallone in rosa e anche
quest’anno riproporrà il derby tra Hellas e Chievo. «Un
altro appuntamento da non
perdere - continua Flora Bonafini - ovviamente non mancano gli stimoli, c’è grande rivalità ma anche tanto rispetto tra le atlete e le due società. Tra l’altro anche nel nostro organico ci sono tante ex
e questo rende la sfida ancora più interessante». Un brutto ko all’esordio con la Juve
campione d’Italia, poi la pausa, domani si torna in campo
con la trasferta di Firenze.
«Abbiamo sofferto con la Juve, una squadra veramente
forte - conclude Flora Bonafini - ma sono fiduciosa e convinta di aver allestito una formazione competitiva per affrontare il campionato a testa alta e toglierci delle soddisfazioni». •

SimoneBragantini aCoverciano conOsvaldo Bagnoli

Ilpresidente delChievo, Luca Campedelli,con lapresidente delChievoValpo femminileFloraBonafini
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Hellasvincecol«Gancio»
Verona, tonfo con Spinea

BeppeGancitano

KingsfordBoateng

Finalmentearrivala prima
vittoriaper l’Hellas Verona
1903cheintrasferta batte
meritatamenteil Futsal
Giorgioneper sei acinque in
unagarachel’ha vistavera

protagonista.Parteforte la
squadrascaligera brava a portarsi
sultre auno graziea Straliote e
alladoppietta diGancitano.
Immediatalareazione deipadroni
dicasacheriesconoa ristabilireil

pareggio.Prima delriposo
un’invenzionedel«Gancio»manda
neglispogliatoil’Hellas Verona in
vantaggioquattroa tre.Nella
ripresai gol diStraliote eDal
Corsopermettonoall’Hellas
Veronadiportare a casai primitre
puntiinquestastagione.
VeronaC/5- P5Spinea 3-5.
Inaspettatotonfocasalingoper
ilVerona contro il P5Spinea.Già
allafine delprimotempo la
squadragialloblùera sotto didue
gol.Nella ripresa cisi aspettava un
reazionedapartedel Verona,ma
nientedafare, sonosempre gli
ospitichenetraggono beneficio
portandosisul 5-0.Nel finale le
retiinutili diGiorgioDallaValle,
BerghieBoateng
FuriosoLangènel dopogara:
«Abbiamosbagliatopartita »dice
«pocoumiliepresuntuosi.
Dobbiamofareunbagno diumiltà,
ioper primo, eripartire».

CLASSIFICA: ATeam l eUnited
Rossano9punti; Grangiorgione,
P5ePadova6; Schio, Diavolie
Montecchio4;Verona, Hellas
Verona1903, FutsalGiorgione e
CosmosNove 3; SanveMille1;
AtleticoNervesa 0. F.G.

Damarzo amaggio, un
continuoandare evenire da
Covercianoper Simone
BragantinieDiego Zuccher,
maorasono allenatori
professionisti.Unbel
traguardopersonale per questi
tecniciveronesichedapoco
hannoconseguito lalicenza
UefaAdelSettore Tecnico
dellaFigc(Seconda categoria).
Unaqualifica chepermettedi
poterallenaresocietàdi Serie
Cefareil viceinSerie AeB
maschile.Èinattesa diunsalto
inavantiprofessionalmente,
entrambicercanodidare il
megliodilorostessi conle
rispettivesocietà:Bragantiniin
serieBcon Fortitudo
Mozzecane, Zuccherinserie
conla Fimauto Valpolicella ora
denominataChievo Verona
Valpo.
«Pernove settimanele
lezioneeranodal lunedì al
mercoledìequalchegiovedì,
eravamoin42 corsisti,circa la
metàimpegnati adallenarenel
calciofemminile»,raccontano,
«durantele lezioni abbiamo
avutomododiapprofondire,di
entrareneidettaglidella
tatticacalcistica,soprattutto
quellocheèil pensiero della
scuolaitalianadegliallenatori,
misterUlivieri ,presidente
dell’associazioneallenatori ci
hamostratocomeun
allenatoredeveallenareil
pensierodei propriatleti, oltre
chel’aspettotattico efisico.È
stataapprofondita l’evoluzione
delgiococalcio, eoltrealle
propostedurante gli
allenamentièimportante porre
attenzioneal recupero

psicofisicoealimentazione delle
atletioltreallaprevenzione,
argomentochetroppospesso
vieneposto insecondopiano»,
affermandoche averfrequentato
questocorso,harinforzatol’idea
chese unallenatorevuole
ritenersitale,deve continuamente
studiare,approfondireed
aggiornarsi.Sedersisulla
panchinanonbasta.Al dilàdella
licenzaFigc cheabbiamo intasca,
crediamochelacosa più
importantenon siail livelloincui si
allenama il metodochesi usa,
siamoconvintichea qualsiasi
livello,dai settori giovanilialle
primesquadreprofessionistiche o
dilettantistichechesiano,sia
importantemigliorare i propri
atleti,mentalmente e
fisicamente».E concludonoche
vincereèsolouna logica
conseguenza.Il corsodi
Covercianoli haimpegnati pertre
mesi,gli esamisono stati fattia
settembre.
Intotalehannoaffrontato 192
oredicorso,l’esameera orale, per
poteresserepromossi si doveva
raggiungerela sufficienzain tutte
lematerie, tra le quali: tecnicae
tatticacalcistica,poi metodologia,
medicina,psicologiae
comunicazione.Sumondo in cui
operanospieganoi due allenatori:
«conlanuova riformadelcalcio
femminileitaliano, inpratica cisi
avvicinamoltoal formatdella
serieAeBmaschile
professionistica,anche seper
alcuniaspetti siamoancoraanni
lucepiùindietrorispetto ai
campionatidicalciofemminiliche
cipossono essereinEuropa, come
inFranciao Inghilterraper citarne
alcuni». R.C..

guida della compagine neroverde, «noi siamo un gruppo
tosto, in campo siamo quadrati davvero. La nostra forza è la solidità dell’insieme. Il
primato odierno? Godiamocelo il giusto: voglio pensare
che nulla sia avvenuto per caso».
Chieppe snocciola la sua
analisi precisa e puntuale,
condita anche da una sana
autocritica. «Io penso che chi
vince ha sempre ragione,
quindi dobbiamo tenere bene a mente il percorso che ci
ha portati fin qui. Lo sprint è
figlio anche e soprattutto di
tre successi di misura: vuol dire che poteva andare diversamente ma anche che per tre
volte abbiamo saputo mantenere il risultato». Subito arrivano indicazioni chiare per il

futuro rivolte ai suoi giocatori. «Il messaggio ai miei è questo: stiamo sul pezzo. La differenza, in un campionato equilibrato, la fanno i particolari
che spesso nascono dalla gestione mentale delle situazioni». Il tecnico sta cercando di
plasmare un Quaderni pratico, camaleontico, bello se possibile, sparagnino all’occorrenza.
«Dobbiamo migliorare molto», la conclusione nelle parole di Chieppe prima di tuffarsi nella prossima gara, «in primis nella condizione atletica
e nella gestione della palla:
giochiamo bene solo a tratti.
Ma se la palla deve finire in
tribuna non faremo complimenti: per avere ambizioni
dobbiamo essere efficaci. E i
ragazzi lo sanno bene». •

PRIMACATEGORIA. Laformazioneè intesta alla classificanel gironeA conun iniziodi stagioneche hastupito tutti

Capolistaasorpresa,rideilQuaderni
Laprudenza della Olivieri
«Nonmontiamocila testa»
Chieppeguardagià avanti
«Siamoungruppotosto»
Riccardo Perandini

Capolista a sorpresa. Alla ricerca di una verità nascosta
tra illusione e ambizione. Ciò
che unisce la rima va diviso
sul campo: le due dimensioni
non possono confondersi. Il
Quaderni, in testa al girone A
di Prima categoria, cerca il
senso
di uno sprint che finoclic:451630
ra ha lasciato tutti gli altri

concorrenti a distanza. La
classifica è un bagliore nella
notte. La sfida è capire quale
rotta indichi la luce. «Voglio
crederci, ma non voglio illudermi», è il pensiero della
presidentesse Sara Olivieri,
«il momento impone cautela, non ci montiamo la testa.
Sappiamo di aver costruito
un buon gruppo», continua
la numero uno della società
neroverde.
«E che l’ambiente di Quaderni vive di equilibri consolidati. Ma la strada è lunga: vietato illudersi. Le vere pretendenti al titolo sono altre». Verità indiscutibile: il girone

presenta formazioni che per
blasone e struttura hanno
qualcosa in più rispetto ad
un Quaderni comunque sorprendente.
«Non ci raccontiamo favole», spiega il tecnico Nicola
Chieppe, allenatore molto
esperto e da anni ormai impgnato nei campionati dilettantistici veronesi «Pescantina, San Zeno, Concordia, Pedemonte e Lugagnano sono
le reali pretendenti al titolo.
Poi ci sarà la classica sorpresa, posso pensare al Real Lugagnano», l’ammissione del
mister scaligero che finora
sta stupendo un po’ tutti alla

SaraOlivieri

NicolaChieppe

