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LeragazzediZuccherchiedono
puntialla«corazzata»Fiorentina
«Miaspettounaprovaimportante
soprattuttosottol’aspettomentale»
Cosìincampo,ore 15
AgsmStadium
ChievoVeronaValpo(4-4-2):Sargenti, Riboldi, Motta, Mascanzoni,
Ledri,Tardini,Sardu,Tarenzi,Fuselli, Boni, Pirone. A disp.: Raicu, SaloD
mon, Varriale, Prost, Zamarra, Rizzioli,Tuonaia.All. DiegoZuccher.
Fiorentina(4-3-3):Ohrstrom,Guagni,Tortelli,Agard,Philtjens,Breitner, Parisi, Kostova, Bonetti, Clelland, Mauro. A disp. Fedele, Jaques, Adami, Vigilucci, Caccamo,
Nocchi,Fusini.All. Cincotta.
Arbitro:MatteoDallapiccola,assistenti Castioni di Novara e Moroni
diTreviglio

Marco Hrabar

E dopo la Florentia, la Fiorentina. Esordio casalingo per il
ChievoVerona Valpo che, dopo il rinvio della partita con il
Bari, giocherà oggi per la prima volta davanti al proprio
pubblico. Reduce dalla sconfitta in rimonta subita in casa
della neo promossa Florentia, la squadra guidata da Diego Zuccher, cercherà oggi di
muovere una classifica fino
ad oggi ancora senza punti.
Non sarà assolutamente semplice, anzi, visto che all’Olivieri arriva la Fiorentina, redu-
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ce dal turno di Champions
perso in casa del Chelsea e fresca di vittoria della Supercoppa contro la Juventus. Una
Fiorentina che vorrà sicuramente continuare ad inseguire la vetta della classifica, altro obiettivo della squadra
viola. Dovrà però fare i conti
con un Chievo voglioso di
mettere in campo tutta la
grinta necessaria per iniziare
il cammino verso l’obiettivo
prefissato.
«Siamo reduci da una partita tutto sommato positiva
contro la Florentia - afferma
mister Zuccher -, dove eravamo passati meritatamente in
vantaggio, subendo poi la rimonta dopo aver sprecato
un’importante occasione per
chiudere la partita. In questo
periodo» ammette «ho riscontrato un po’ di paura di
sbagliare, perché ogni errore
commesso viene puntualmente pagato. In settimana
abbiamo analizzato bene questo aspetto, cercando di rialzare la testa, anche se la Fiorentina non è proprio l’avversario giusto in questo momento, ma lo affronteremo
nel miglior modo possibile.
Dalle ragazze» sottolinea
«mi aspetto una prestazione
importante sotto l’aspetto
mentale. Siamo consapevoli
di affrontare una squadra carica e organizzata e, se durante la partita ritorneranno gli
stessi black out della settimana scorsa, vorrà dire che dovremo lavorare ancora. Se invece, nonostante il risultato
la squadra starà concentrata,
giocando un buon calcio indipendentemente dall’andamento della gara, significherà che siamo sulla strada giusta». Riguardo alla formazione Zuccher deve fare ancora i
conti con l’infermeria visto
che non potrà schierare la
Gritti, la Faccioli e anche la
Zanoletti. In porta dunque
ancora titolare sarà la Sargenti, mentre al posto della Zanoletti partirà dal primo minuto la Mascanzoni. Esordio finalmente anche per la Tarenzi che, scontate le due giornate di squalifica, prenderà il
posto della Prost, mentre in
panchina andranno due ragazze della Primavera. •
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CHESFIDA. Giubilatoecompagne in campoconl’Atalanta Mozzanica

ChiaraMele
suonalacarica
allaFortitudo

Trasfertadabrividi
L’Hellascercapunti

ChiaraMele

Chiara Mele, dopo aver stupito la scorsa stagione, è
pronta a continuare il suo
cammino. Richiamata in
nazionale e chiamata a far
bene anche in B nazionale,
Chiara ha già fatto vedere
di non aver paura e di essere carica per disputare una
bella annata nel nuovo
campionato. La prima stagione in prima squadra e
l’esperienza in nazionale
l’hanno fatta maturare calcisticamente.
«L’anno
scorso sicuramente è stato
un insieme di esperienze
ed emozioni che porterò
con me per sempre e non
dimenticherò mai, mi hanno fatto crescere a livello
calcistico, quindi concetti
tattici che prima facevo fatica a capire e anche preparazione fisica e atletica, ma
soprattutto mentalmente.
Penso di esser cresciuta
molto sotto questo aspetto».
Chiara Mele ha già ottenuto risultati importanti
ma ci sono sempre nuovi
obiettivi. «I miei obbiettivi
personali sono avere il posto da titolare ogni domenica e, perché no, vincere il
campionato».
La maglia azzurra è sempre un orgoglio. «Indossare la maglia azzurra è sempre un privilegio. Come dico sempre è per pochi e, finchè ne avrò la possibilità,
onorerò la maglia della nazionale con tutta me stessa». Con l’Empoli è andata
male, cos’è mancato?
«Contro l’Empoli abbiamo dimostrato di essere
una squadra. Credo inoltre che non manchi nulla a
questa squadra per fare bene, se non un pizzico di fame e cattiveria in più». R.C.

Unafasedellagara traVerona e Roma

Entusiasmoincasagialloblù
dopo la grande vittoria con la Roma
«Unterrenoostico,non saràfacile
mapossiamofaremoltobene»
Cosìincampo,ore 15
Comunaledi Mozzanica
Atalanta Mozzanica: Lemey, Vitale,Piacezzi,Rizzon,Martani,Stracchi, Scarpellini, Colombo, Lazzari,
Cambiaghi, Pellegrinelli. Allenatore:MicheleArdito.
Hellas Verona Women: Forcinella,
Dupuy, Ambrosi, Harsanyova, Molin, Bardin, Wagner, Baldi, Giubilato, Rus, Pasini. A disposizione Fenzi,Veritti,Goula,Poli,Nichele,Osetta,Manno.Allenatore:SaraDiFilippo.
Arbitro: Graziella Pirriatore di Bologna, assistenti Santoni e SugamielediCesena

Ludovica Purgato

Reduci dalla bella vittoria casalinga della scorsa settimana contro l'ostica Roma, le
gialloblù devono ritrovare la
concentrazione per una nuova e impegnativa sfida nella
tana dell'Atalanta Mozzanica. L'appuntamento è fissato
per le 15, il Verona cercherà
di allungare la striscia di risultati positivi, anche se l'avversaria di turno ha tutte le carte
in regole per mettergli il bastone tra le ruote. «Sabato
scorso abbiamo conquistato
tre punti fondamentali con-
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tro la Roma e adesso ci attende una gara altrettanto impegnativa», confessa Sara Di Filippo, tecnico dell'Hellas,
«mi auguro che le ragazze affrontino questa partita con la
stessa grinta, la stessa concentrazione e lo stesso impegno di sabato scorso».
Il Mozzanica è una squadra
particolarmente temibile perché giovane, forte fisicamente e con molte pedine di spicco. «Il campo delle bergamasche è molto impegnativo»,
conferma la Di Filippo, «tutte le compagini hanno faticato in passato e sarà sicuramente una battaglia. Noi faremo il meglio possibile, vogliamo mettere in campo una
buona e convincente prestazione». «La vittoria contro la
Roma ci ha permesso di consolidare ancor di più il gruppo e la forza sia dentro che
fuori dal campo», aggiunge
la giovane Margherita Giubilato. «Adesso ci attende una
gara su un campo ostico, perché le ragazze del Mozzanica
sono sempre state brave a gestire la partita in casa propria. Noi cercheremo però di
dare il meglio e vincere anche questa sfida».
L'Atalanta scenderà in campo galvanizzata dalla preziosa vittoria per due a zero ottenuta sul campo della corazzata Tavagnacco e farà di tutto
per conquistare altri tre punti davanti al proprio pubblico. «Vogliamo continuare su
questa strada, ho visto dei
progressi, ma non dobbiamo
calare la tensione», dichiara
il mister bergamasco Michele Ardito, «le ragazze hanno
lavorato tanto e bene e affrontiamo il Verona con l'intento
di conquistare altri tre punti.
Avremo un'avversaria alla nostra portata». Nel corso
dell'estate due giocatrici hanno cambiato maglia passando da una compagine all'altra. Il portiere Diede Lemey,
arrivata in Italia lo scorso anno grazie al Verona, oggi indossa la maglia del Mozzanica, mentre Sara Baldi, talentuosa attaccante in forza al
club scaligero, è cresciuta calcisticamente nella squadra
nerazzurra dove ha militato
fino alla passata stagione. •
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