
Calcioa5 Msp

Corvinulimprendibile
FrenatadelCàdelPea
Mancanosolotre giornatealla
fineela situazione nel
campionatodicalcioa 5MSP
diventasempre più
interessante.In A1nelprimo
gruppolacapolista
AgriturismoCà DelPea non
sfruttail turnodiriposo del
BorgoBussolengo
pareggiandocon la
Clexidra.com.Alsecondoposto
saleil NoiTeamBanca Di
Veronadopo il5-2 alla
Sampierdarenese.

Nondemorde l’Ass Investche
battelePiere Confin,mentreil
RistoranteMeridianaSandràe
laCorte S. Benedettosi
fermanosul3-3.

Nelgirone Bmanca pocoal
CorvinulHunedoaraper la

matematicacertezzadelprimato
dopoilsuccesso sui Buteie
soprattuttodopola clamorosa
sconfittadellaseconda, la
Trinacriacontro il Colletta.

InA2nel gruppoAla riposante
PizzeriaMameli èsuperatadalla
ElioPorteBlindateVR 91
vincentesul S.Lucia Team.Nel
gruppoBlasituazione rimane
invariatacon l’Ospedaletto
sempreintestadopo il4-2 alla
SoccerAmbro Five. AC’98 e
ConanPoveglianoliquidanoCaffè
PerlaeRealSchzzetta, ancheper
loSplash Bararrivano trepunti
chiaveper la salvezza contro
l’AtleticoLa Filanda.

NelC all’AlmaròVillafranca
mancasolola matematicaper
festeggiaredopol’ennesima

vittoriasull’AvisUnited. Alterzo
postodopola riposanteBusa, ci
sonoQuinzanCalor eBomboneros
vincentisuAC GhèeBlackStar.

NelD i GooGoo Goalsbattono
un’Enogasormai quasi
condannatomentre il Malacarne
fermacon merito il volodelle
AquilediBalconi nonancora
promosseinA1.

InserieB, nelgirone Arestano

davanti New Team eGoderecci,
nelBdopoquellodel Ri.Av.El l’altro
postobuonoper la promozioneè
contesodaben cinquesquadre:
MatteoAcconciature, TikiTaka, 7
Nani,Blackboard eSanMarco.

NelC sembranotranquille il
TecnocasaSantaLucia maanche il
RealPearà, infinenel Dcontinua a
dominarel’Ikikos appenasopra al
Samba. L.MAZ.

Laformazione delNew Team

LaNazionale
concedeilbis

BarbaraZampini

L’IMPRESA. Evergreen spettacolare negli ottavi di finale del 33˚
campionato Libertas di calcio a 5, al Centro Pupi di S. Massimo.
L’Evergreenha battutol’Alba,primaclassificata nel gironeelimina-
torio.QualificateancheGiramondo Viaggi,V.D.D. eSSRottami.

Secondavittoria dellaNazionale

Femminilealla«Cyprus Cup».con

MelaniaGabbiadiniin evidenza.

Dopoil successoottenuto

all’esordiocontro la CoreadelSud

(2-1)con leretidiBonansea e

Guagni, leazzurre hannobattuto

ieripomeriggioa Larnaca la

Scozia(3-2). Doppiettadell’ex

gialloblùGirellieterrzarete della

Tarenzi.Molto soddisfattoil c.t.

Cabrini:«Hovistocose molto

buone,siamoincrescita».

Leazzurre tornerannoincampo

lunedìper la sfidaal Canada.

Bilanci

Scuolecalcio
Veronaprima
inVeneto

PRIMACATEGORIA.Greggioè uno deipuntidi forza dellasquadra

«Sanguinetto,vola basso
Adessoconta la quota40»

AlessandroGreggio

Evergreen,un’Alba difuoco

Lecalciatrici
vengonoascuola
senzacompensi
Eunagranvoglia
dipartecipare
RENATO DONATI
AGSM VERONACALCIOFEMMINILE

Fotonotizia

ALEZIONEDACAPITAN GABBIADINI.Tutte legiocatricidi Longega,a turno,congli alunniditerze, quarte equinte elementari:«Adoro lavorare a contattocon ibambini»

L’Agsmtornaa far golancheinclasse

MelaniaGabbiadini è unpunto di forzadellanazionale italiana e capitanodell’AgsmVerona

Sonomoltelesocietàveronesi
chesidedicano allaformazione
ecrescitadeigiovani calciatori.

EVerona nonhacerto deluso
leaspettativedellaFigc
scaligeravisto cheèal primo
postoper numero disocietà
aderentialla scuolacalcioeal
terzoinquelle«qualificate».

Primatochefa feliceBarbara
Zampiniecon lei i suoi tanti
collaboratoridelladelegazione.
Aldi làdella(velata)amarezza
pernon essereriusciti a
riconquistareil primoposto
nella«scuolaqualificata»,
traguardogià toccato alcuni
annifae perlungo tempo
gelosamenteconservato.Ma
quest’annodavanti a Verona c’è
Trevisocon 14,inseguitoda
Padovacon 13.Veronasi è
fermataa 12.DietroVenezia
con10, Vicenzaa9, Rovigo a5,
Bassano,BellunoeSan Donàa
1.Ecco poilemagnifiche 12
chesipossono fregiare del
titolodi«qualificate»: Caldiero,
Cadidavid,CastelD’Azzano,
Legnago,Lugagnano,
Montorio,SanMartino,
Valpolicella, Villafranca,Pol.
Virtus,Virtus,Zevio. Questele
societàchehannosceltodi
essere«scuolecalcio»:Alba
Roma,Albaronco,Ambrosiana,
Avesa,Bovolone, Cadore,
Bussolengo,Castelnuovo,
Cerea,Chievo,Concordia,
CrazyColombo, HellasVerona,
Illasi, Intrepida,Isola Rizza,
Pescantina,Povegliano, Pro
HellasMonteforte, Raldon,San
Giovanni Lupatoto,
Sambonifacese,Saval
Maddalena,Team S.Lucia. R.C.

CalciodonneSerieA
Lapromozione sportivaattraverso ilgioco

Alessandro Greggio, a soli 23
anni è da cinque stagioni uno
dei punti fermi del Sanguinet-
toVenera.Che,archiviatoilpe-
sante 0-4 subito a Casaleone il
7 dicembre scorso, ha operato
la svolta raccogliendo diversi
risultati positivi.
Greggio occupa il reparto ar-

retratoanchesenonerainizia-
tacosì lasuacrescitadacalcia-
tore: «In effetti hocominciato
da attaccante quando ero nel
Cerea. Nel mio primo anno al
VeneramisterGiulianoSpadi-
ni mi aveva adattato al ruolo

d’ala e ora Nicola Bertozzo mi
fa fare il terzino. All’inizio ero
unpo’preoccupatoperdiversi
motivi,ancheperchéaffronta-
vounacategoria incuinonero
mai stato. Ora le paure le ho
lasciateallespalle.Adognimo-
do, entrambi gli allenatori mi
hanno insegnato molto».
In questa stagione Greggio

deveancorasegnaremahada-
to il suo fondamentale contri-
buto nella continuità di risul-
tati del Sanguinetto. A partire
dall’ultima d’andata, gara in
casa contro il Chiampo, e poi

nelleprimeottogiornatedelri-
torno, il Sanguinetto Venera
ha centrato cinque vittorie
consecutive e subendo solo
una rete (col Nogara): un rit-
mo da primato: «Abbiamo
analizzatobenelabattutad’ar-
resto contro il Casaleone: ci
siamo guardati in faccia e ave-
vamo capito che non poteva-
mo più fare altre brutte figure
altrimenti sarebbe stata dura
raggiungere la salvezza, l’o-
biettivo prefissato».
Dellecinqueaffermazioni, si-

gnificativesonostatequelleot-

tenute contro le vicentine Lo-
nigo e Tezze. Ma anche contro
il Nogara. Tutte formazioni
che ora da vicino seguono la
capolista Union Grezzana.
«La gara di Lonigo è stata

quellachecihadatopiùconsa-

pevolezza nei nostri mezzi»,
continua Greggio. «La succes-
sivaincasacolTezzeèstataim-
portante, anche perché rag-
giunta giocando per gran par-
te in inferioritànumerica».
La salvezza sembra ormai a

unpassoperilSanguinettoVe-
nera: se non fosse stata la par-
tenza ad handicap con i tre
punti di penalizzazione, si po-
trebbe addirittura parlare di
lottare per un posto nei play
off, ma Greggio tiene alta la
guardia; «Non guardiamo la
classificaeviviamoconsereni-
tà ogni partita da qui alla fine
del campionato. Ci siamo pre-
fissati di raggiungere il prima
possibile i 40 punti. Una volta
ottenuti, allora sì che potremo
dire che l’anno prossimo sare-
mo ancora in Prima». •S.P.
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Ludovica Purgato

Sport, divertimento e valori:
l’Agsm Verona entra nelle
scuoleveronesi portandoque-
stoe tanto altro.
L’obiettivo? Promuovere il

calcio femminile e i suoi sani
principi tra bambine e bambi-
nidelle scuole elementari.
«Giochiamo insieme- I valo-

ri scendono in campo»: è que-
sto il titolo del progetto ideato
dalla societàgialloblù incolla-
borazioneconl’ufficioscolasti-
coprovincialediVerona, il set-
tore giovanile scolastico della
Federcalcio provinciale e il
centro regionale per lo svilup-
po del calcio femminile.
Dopo un 2014 ricco di soddi-

sfazioniilcopionesireplicaan-
cheper il 2015: gli alunni delle
classi terze, quarte e quinte
della scuola primaria, hanno
anche quest’anno la possibili-
tàdi conosceredavicino il cal-
ciofemminileelelorocampio-
nesse. «È vero, il progetto na-
sce con l’intento di promuove-
re il calcio in rosa nel territo-
rio»,spiegaRenatoDonati, re-
sponsabile Agsm Verona di
eventi, rapporti con le scuole e
attività sociali, «e incentivare
la pratica sportiva scolastica

ed extrascolastica».
Ma cosa succede nel detta-

glio? Succede che le calciatrici
dell’Agsm una mattina a setti-
mana entrano nelle scuole e,
dopo una breve introduzione,
avvicinanoglialunniattraver-
so giochi ed esercizi. «Propo-
niamo attività altamente qua-
lificate», sottolinea Donati.
«Infatti andiamo in ogni clas-
se con tre atlete-insegnanti
che riescono a seguire da vici-
no i ragazzi.Lacollaborazione
è assolutamente gratuita, le
calciatrici vengono in classe
senza percepire un compenso
e,soprattutto,contantavoglia
dipartecipare».
Esi iniziano già a raccogliere

iprimi importanti fruttidel la-
voro svolto. «I numeri ci stan-
nodandoragione,abbiamoin-
fatti incrementatole iscrizioni
nelle squadre giovanili», con-
ferma soddisfatto Donati.
«Inoltre diamo la possibilità
agli alunni di accompagnare
incampolegiocatricinellega-
re casalinghe per poter segui-
re ancor più da vicino la no-
stra realtà. Il riscontro insom-
ma è molto positivo».
Aturnotuttelegiocatricidel-

l’Agsmsisonocalatecongran-
degioianellevestidi insegnan-
ti. Particolarmente entusiaste
del progetto sono le due attac-
canti Melania Gabbiadini e
Martina Gelmetti. «Mi è pia-
ciuta moltissimo fin da subito
questa iniziativa», racconta il
capitano Gabbiadini. «Adoro
lavorare a contatto con i bam-
bini. Per noi atlete questo pro-
getto è molto importante per-
chécipermette di far conosce-
reairagazzi lanostrarealtà, fa-
cendo capire loro che nello
sportnonc’èdifferenzatrama-
schi e femmine. Per i bimbi
poi questa attività è fonda-
mentale», prosegue, «perché
praticare sport fa bene e so-
prattutto fa crescere. Loro ci
trasmettono moltissimo e in
poco tempo migliorano incre-
dibilmentesianell’ascolto che
nella pratica sportiva». •
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Iprofessoricedonole cattedre
allecampionesse ingialloblù:
riparte«Giochiamo insieme», nato
perincentivareil calcio inrosa
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