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La famiglia gialloblù si allar-
ga. Una nuova pedina va ad
arricchire lo scacchiere
dell’Agsm Verona.

Considerati i numerosi in-
fortuni che hanno fin qua fal-
cidiato la formazione verone-
se, la società ha deciso di ac-
quistare una nuova calciatri-
ce per rinforzare la squadra.

Mister Longega accoglie co-
sì alla sua corte Lara Laterza,
classe 1989 e residente a Mi-
rano (in provincia di Vene-
zia), la forte giocatrice rico-
pre il ruolo di difensore ed è
stata ufficialmente tesserata
dall’Agsm Verona.

La neo-gialloblù era svinco-
lata dopo aver militato nel
Pordenone nella passata sta-
gione sportiva. «Sono conten-
ta», commenta Laterza appe-
na firmato il contratto. «È
davvero bello tornare a gioca-
re. Dopo la laurea ho passato
un periodo un po’ particola-
re, ma sono felice di essere
nuovamente in campo».

In precedenza la calciatrice
aveva indossato anche le ma-
glie del Tavagnacco - con 42
presenze, una rete e la con-
quista di due Coppe Italia - e
del Venezia con 82 presenze
e quattro reti. Dall’ottobre
2013 Laterza ha ricevuto an-
che alcune convocazioni nel-
la nazionale maggiore di An-
tonio Cabrini senza tuttavia

collezionare presenze in gare
ufficiali. La nuova giocatrice
del Verona ha già svolto una
prima seduta di allenamento
e si sta progressivamente in-
tegrando nella squadra.

«Conoscevo già il gruppo e
sono a completa disposizione
del mister e delle compa-
gne», spiega al proposito La-
terza. «L’Agsm è un club pre-
stigioso, io arrivo in punta di
piedi. Obiettivi? Dare il mas-
simo, ovviamente... Spero di
fare il meglio possibile».

Lara Laterza ha scelto la ma-
glia numero 18 e sarà a dispo-
sizione già domani per la lun-
ga trasferta sul campo del Ba-
ri. «Contro le pugliesi non sa-
rà di certo una partita faci-
le», conclude il nuovo difen-
sore giallobù, «ma so bene
che qui a Verona si punta a
vincere sempre per cui fare-
mo di tutto per portare a casa
i tre punti». •
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A giorni riaprono, nel calcio
dilettanti, le liste di trasferi-
mento. Il così detto mercato
di riparazione sarà in vigore
dall’ 1 al 17 dicembre.

Due sono i modi perchè un
atleta possa passare ad
un’altra società: la lista di
svincolo collettiva suppletiva
e i trasferimenti suppletivi.

Non possono essere presi in
considerazione i giocatori in
prestito per una società, ma
c’è una scappatoia.

Entro il 30 novembre è pos-
sibile arrivare alla risoluzio-
ne consensuale, ovvero usu-
fruire dell’articolo 103 bis del-
le norme federali (Noif).

Tale scadenza è unicamen-
te riservata nel caso il calcia-
tore dovesse essere ulterior-
mente ceduto con lista di tra-
sferimento suppletiva, sia a ti-
tolo definitivo che tempora-
neo, nel periodo compreso
dal primo al 17 dicembre. Nel
caso invece che il calciatore
dovesse rientrare alla società
di appartenenza senza ulte-
riori variazioni di tessera-
mento, la risoluzione consen-
suale può essere esercitata si-
no alle 19 del 17 dicembre.

Ripristinati così i rapporti
con l’originaria società ceden-
te, il calciatore può essere dal-
la stessa utilizzato nelle gare
dell’attività ufficiale imme-
diatamente successive.

Il caso più clamoroso
dell’ambiente veronese fu
quello di Daniele Begnoni,
impiegato dall’Olimpia Lazi-
se in una partita del campio-
nato di Prima categoria del
27 novembre 2005.

La società lacustre non ave-
va fatto la risoluzione consen-
suale mentre la Caf imitò
Ponzio Pilato e diede torto
all’Olimpia il 3 maggio 2006,
tre giorni dopo la conclusio-
ne del campionato.

Come detto, i trasferimenti
suppletivi iniziano martedì
primo dicembre e le società
possono effettuare il trasferi-
mento di un calciatore «gio-
vane dilettante» o «non pro-
fessionista» nell’ambito delle
società partecipanti ai cam-
pionati organizzati dalla Le-
ga nazionale dilettanti.

Il giocatore può essere utiliz-
zato dal giorno successivo a
quello del deposito o spedi-
zione del tesseramento:
esempio, dalle gare in pro-

gramma dal 2 dicembre. Me-
no sfruttato l’utilizzo delle Li-
ste di svincolo collettive sup-
pletive (perché l’atleta che vi
è stato inserito potrà giocare
in una nuova società, a sua li-
bera scelta, solo dal 18 dicem-
bre), attraverso il quale ogni
società può esprimere la vo-
lontà di inserire i nominativi
degli atleti ai quali concedere
la libertà del vincolo di tesse-
ramento.

La scelta può essere fatta in
modo distinto sia per i gioca-
tori dilettanti che per quelli
del settore giovanile.

Le società hanno l’obbligo
di comunicare, a mezzo di let-
tera raccomandata, ai calcia-
tori interessati la loro inclu-
sione nella lista di svincolo
ma quasi nessun club lo fa.

Un caso eclatante nel Vero-
nese fu quello dell’8 gennaio
2006, sempre in Prima cate-
goria. Il giocatore Emiliano
Testi scese in campo con la
sua nuova società ma già nel-
le prime ore del giorno dopo,
alla stessa società venne co-
municato telefonicamente
dalla Federcalcio veneta (fat-
to inedito) che il Testi, come
gli era stato promesso, non
era stato svincolato dalla
Montebaldina.

Stavolta immediato 0-3 a ta-
volino per la sua nuova socie-
tà. Quanto ad Emiliano Testi
gli fu impedito di giocare per
il resto della stagione.

Le liste possono essere spe-
dite per raccomandata al co-
mitato regionale veneto o de-
positate in delegazione a Ve-
rona. Per i calciatori dilettan-
ti, quella di dicembre, è l’ulti-
ma possibilità della stagione
di cambiare casacca. •
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LASCADENZA. Nellepieghe del regolamento

Dilettantiairipari:
campagnaacquisti
martedìalvia
Riapronole liste ditrasferimento:
trattativefinoal17 dicembre

COPPA VENETO. Un gol di Nortilli permette alla squadra di Testi di violare il campo di Pescantina

Ridel’Olimpia,Buttapedrako
Pescantina Settimo: Laurenzi,
Corradini, Venturelli (Marconi),
Zampini, Degani, Fainelli, Andriani,
Dolci (Nardella) , Ferrarese, Marai,
Faustini(Manfridi).All.:Marafioti
Olimpia Ponte Crencano: Martini,
Michelotti, Fasoli (Albertini), Fois,
Modena,TestiE,Montagnana,Nor-
tilli, Simeone (Zanetti), Ottofaro
(Abbey),Bettili.All.: M.Testi
Arbitro:GozzodiVerona
Rete:43’stNortilli

ILCOLPO.L’ondatadi infortunisuggerisce alclub dicorrere airipari. Ela famigliadiallarga

Unpuntelloperl’Agsm
IngaggiataLaterza
Difensore,classe 1989,era svincolata dopo l’annataalPordenone:
«Sonofelice, questoè unclub prestigioso. Ci arrivoin puntadi piedi»

LaraLaterza avràilnumero 18

Ilneoacquisto
sceglielamaglia
numero18edè
giàdisponibile
perlatrasferta
didomaniaBari

Riapreilmercatodilettanti

APERTELEISCRIZIONI
PERIL TORNEO DISANTA
LUCIA.Sonoaperte le
iscrizioniperiltradizionale
TrofeoSanta LuciaMsp,
torneodicalcio a 6 che il
Comitatoprovinciale Msp
organizzaincollaborazione
conAsArbitri Verona e
ValpolicellaVenetoBanca e
riservatoaipulcinidel
2005.«Vogliamo darela
possibilitàa tanti ragazzi di
praticareilcalcio a 6 aldi

fuoridi unagonismoesasperato
econfinalità educativee
formative»,confermano gli
organizzatori.«L’istruzionee
l’educazione,così comeil
dialogoe l’attenzionealle
sollecitazionichesorgono dai
giovani,sono attività
importantiperil nostro ente.
Diffonderelaculturadello sport
aglistudentidi qualunqueetà è
nelnostrodna, non
dimentichiamomai cheigiovani
sonolaricchezza dellasocietà. È

cosìchetanti ragazzi hanno la
possibilitàdi praticaregiocare
inunmodopiù tranquillo».

Iltorneoprevede dalle 8 alle
10squadre partecipantie si
svolgeràsabato12 dicembre
dalle14 alle 20alpalasport di
Veronae nellatensostruttura
adiacente.Èpossibile
scaricareregolamentoe
schedadi iscrizione sul nuovo
sitowww.mspverona.it oppure
contattarela segreteria
organizzativaal345.0564021.

Calcioa6Msp

L’Agsmchesista preparandoin
vistadellapartita di Bari
partirannoquestamattina alla
voltadell’aeroporto di Treviso
dadove siimbarcheranno perla

Puglia(lapartitaè in
programmadomani alle14,30).
DomenicaGabbiadini, Carissimi
eBonetti siraduneranno poia
Romacon lanazionale per

partirein serataper laCina. Le
azzurresarannoimpegnate in
unadoppiaamichevolegiovedì
3dicembreaGuiyang (ore
19.35, le12.35italiane) e

domenica6dicembreaQujing
(ore16, le9italiane).Niente
magliaazzurraper FedericaDi
Criscio,aiboxper unguaio
fisico.LUD.P.

Ride soltanto l’Olimpia Pon-
te Crencano delle tre forma-
zioni veronesi impegnate nel-
le sfide degli ottavi di finale
di Coppa Veneto di Seconda
Categoria.

Perché con un gol di Nortil-
li arrivato quasi allo scadere i
ragazzi di mister Maurizio
Testi battono il Pescantina
Settimo di Marafioti mentre
il Boys Buttapedra cede netta-
mente per 3-0 tra le mura
amiche ai vicentini del Mon-
tebello.

La gara tra Pescantina Setti-
mo e Olimpia Ponte Crenca-
no si risolve a pochi istanti

dalla fine quando ormai tutti
pensavano già ai calci di rigo-
re per decretare il vincitore: è
proprio lì che, ma su azione
di calcio d’angolo, Nortilli
piazza la zampata vincente e
regala ai suoi la qualificazio-
ne ai quarti di finale.

Nell’altra sfida il punteggio
parla fin troppo chiaro a favo-
re degli ospiti, con il Boys But-
tapedra punito dalla doppiet-
ta di Miloradic che tra la fine
del primo e l’avvio del secon-
do mette la parola fine alla
contesa dopo il vantaggio ini-
ziale segnato da Chita. •L.M.
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PescantinaSettimo 0
Ol.Ponte Crencano 1

Boys Buttapedra: Soave, Savoia
(Princivalle),Bendazzoli(Negri),Te-
deschi(Danese), Bergamini (Maro-
gna), Brunelli, Benvenuti, Bianchi
(Marcolini), Saoncelli, Manzini, Gi-
relli.All.: Novali
Montebello:Meca,Poli,Biasin,Po-
lo,Lovatti,Salerni,Chita,Andri,Mi-
loradovic (Djukaric), Pellizzaro,
Dian.All.:DallaPozza
Arbitro:RegagliolodiVerona
Reti:12’ptChita,40’pte10’stMi-
loradovic

BoysButtapedra 0
Montebello 3
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