
VeronicaNapoliinazzurro
«Noncipotevocredere...»

Lachiamata diCabrini

ÈlaTrinacriala regina.Ancora
leila piùforte ditutti, battendo
laMartiv nellafinale del
campionatoprovincialeMspdi
calcioacinque eaggiungendo
cosìal titolonazionale
conquistatonelloscorsoanno
anchequellodeltorneo
riservato allesquadredi
Veronae provincia.

Senzastoria lafinale con
Aaldersecompagni padroni del
campoelanciativersoil
successogià daiprimiminuti,
nonostantela resistenzadegli
avversariche delcampionato
provinciale eranoi campioni
uscenti.AlPalaOlimpiasi
giocavano tuttelefinali delle
varie competizionitargate Msp
mal’attesaera tuttaper loroe
peril replaydellagrandesfida
giàvista un annofaedopo
nemmenounminuto Gancitano
sbloccagià lasituazione con un
toccoravvicinatodapochi
passifirmandoil vantaggio
dellaTrinacria.

Alloscadere delprimotempo
arriva il bis conAalders pronto
asfruttareun erroredegli
avversari.Nella ripresa il
copionenoncambia, la
Trinacriaèmessa meglioin
campoetrova subito il 3-0
ancoraconAalders. La
reazionedellaMartiv ètutta
nellaretediBiciusca mala gioia
durapoco perchéGeluspegne
lealtrui speranzedi rimonta.

Enelfinale eccol’ultima rete
diDeVito supunizione che
fissailpunteggio sul definitivo
5-2chevaleil trofeo Ostilio
Mobiliedil titolo provinciale.

TERZOILCORVINUL.Primac’era
stataanche lafinalina di
consolazioneper il terzopostotra
NoiTeam Banca diVerona eil
CorvinulHunedoara: èil NoiTeam
apartire meglio con unanella
doppiettadi Vivianima il Corvinul
pareggiacon leretidi
Molomfaneanu eZbora. Laterza
retediViviani sutiro dalla
distanzarompe dinuovo, quindi
nellaripresaBallint regalaai suoi il
3-3.Il Corvinuladdirittura passa
avanti con Molomfaneanue
allungacon lasecondarete di
Ballint. Il NoiTeammolla
definitivamente echiude sul 4-9
colpitodaToderean, Adrianeper
duevolteConstantin Georgescu
riducendoil gapcolsolo Zardini.

AIRDOLOMITIAL CÀDIPEA. E
nellabellagiornatadelpalasport
veronese organizzata al meglio
dairesponsabili diMsp Verona c’è
spazioancheper altreemozioni:
comequelle dellafinaledel Trofeo
AirDolomiti,competizione che
oltrechedarela sicura
qualificazioneinserie A1l’anno
prossimodàanche unposto alle
finaliregionalidi RosolinaMare.Di
fronteeccoAgriturismo CàDel
PeaeArditi, duecompagini dialto
livello arrivatealla finalecon pieno
merito.Edèproprio ilCà DelPea a
trionfare7-4regalandosi con
meritoil trofeo per laseconda
volta nellasuastoria.

C’ègloriaancheper il Conan
Povegliano,vincitore dellaCoppa
diB-TrofeoBanca della
Valpolicellaai dannidei GooGoo
Goals:partitasenzatroppa storia
vintacon unrotondo7-2. L.MAZ.

Unsognoche diventa realtà.
VeronicaNapoli,attaccante
italo-americanadell’Agsm
VeronaFemminile, è stata
convocatacon la nazionale
italiana.Una chiamata
inaspettatachehalasciatoa
boccaapertail talento
gialloblù.«Pensavo fosseuno
scherzo»,confessa, raggiante.
«Noncipotevo credere etra
meeme pensavo cheCabrini...
sifossesbagliato». Sorriso
contagioso,capelli lunghi
biondieocchi azzurri, la bella
Veronicahasempre vissuto
negliStatessognando però
l’Italia.«Questoper me èun
sognoche sirealizza. Fin da
bambinamisono sempre
sentitapiùitalianache
americana.Sono
contentissima.Per meèun
onoreaverericevutoquesta
convocazione. Semi avessero

fattoscegliere inqualenazionale
giocaretra lemiedue avrei scelto
indubbiamentequellaItaliana».

Lanumero dieci veronese sarà
dunqueimpegnata assiemea
MelaniaGabbiadininel test
amichevole cheleazzurre
disputerannocontro ilBahrain
domanial 16 allostadioBuozzidi
Firenze.«InItaliami sento acasa.

AdoroVerona»,ammettela
24enne.«È unacittà fantastica,
tuttimoltogentili esimpatici.
Voglio dareil massimo lavorando
sodoper il Verona eper l’Italia.
Vorrei continuarea giocarecon la
magliaazzurra».

Haleidee chiaresul suo futuro,
questaragazzadagliocchilimpidi:
«InItalia»,rivela, «ilgiocoèpiù
tecnicomentrenegli Statesle
giocatricisono piùforti dalpunto
divistafisico, corrono moltoe
velocemente. Il calciofemminileè
piùseguito forse inAmericaanche
sedevo ammettereche anchequi
inItaliasiinizia a faretanta
pubblicitàeilmovimento sta
prendendosempre maggior
importanza».E sedovesse fare
unasceltadefinitiva...tornerebbe
inAmericao resterebbequi?
«Stareiqui inItalia. Mipiacerebbe
trasferirmidefinitivamente
proprioaVerona.Mipiace la
gente,la vita, insommaadoro
davverotutto qui».

Eunmatrimonio conun
veronese? «Belladomanda»,ride
Veronica. «Sì,mi piacerebbema
persposarmi devoprima trovare
unuomo.».Brava,bellae
simpatica...Veronicanon faraidi
certofatica. LUD.PUR.

Calcioa5 Msp

VeronicaNapoli

Iragazzidel Trinacriaesultanodopoavervinto il campionatoMsp

Battuta(5-2)laMartiv:
laTrinacriacentrailbis

LOSPAREGGIO.Domani pomeriggio leragazzeallenateda Antonella Formisano giocherannoiplay outcontro Comoper restare inSerieA

IlFimauto cerca il pass per il paradiso

IL«CENTENARIO».Conl’ultimotorneoloscoreincarrieraèaquota117

Favalli, 19perle e promozione
«Oppeano,ora vogliorestare»

MarvinFavalli
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MANCASOLAMENTEL’ULTIMA

CalciofemminileSerieA1
Ultimachiamataper laformazione dellaValpolicella

MartaPerettoesulta dopoungol con ilFimauto. Siè infortunata,non cisarà controComo

Lapassioneperilcalcio, l’inna-
tavocazioneperilgol, ilnume-
ro 9 incollato sulla schiena e
un curriculum di tutto rispet-
to. Tanto che in dieci anni di
carriera vissuti nei campiona-
tidiEccellenzaePromozione-
tra San Martino, Casaleone,
Legnago, Suzzara, Castel San
Giorgio, Somma, Serenissima
e - nei tre di serie D tra Pogge-
seeCerea, ilbottinopersonale
tocca le 117 marcature.
È il biglietto da visita di Mar-

vinFavalli,classe1986,allapri-
ma stagione alla corte di Bo-
ron. Partenza altalenante, co-

me il resto del gruppo, poi un
girone di ritorno strepitoso,
nel mezzo qualche rigore sba-
gliato, alla fine un terzo delle
reticheconsentonoall’Oppea-
no di vincere in anticipo il
campionato porta la sua fir-
ma. Favalli arriva a quota 19
gol, gol pesanti, decisivi, è vice
cannoniere del girone, a una
sola lunghezza dall’accoppia-
ta Girardi-Corazza.
Nell’Oppeanodeirecordsali-

to in Eccellenza il centravanti
ventottenne, al centro dell’at-
tenzione, sapeva che il club si
aspettavamoltodaluiel’impe-

gno è stato rispettato. Per lui
dunque il traguardo è doppio
a coronamento di una stagio-
ne da incorniciare. «È stata
una stagione irripetibile per
me», commenta commosso il
bomberbiancorosso.«Dician-
nove gol, importantissimi, e la
vittoria del campionato rap-
presentano lapaginapiù bella
della mia storia calcistica. L’o-
biettivo era arrivare a quota
100 assoluta, ci sono arrivato
allaprimagiornata.Mavolevo
soprattutto farbeneeci siamo
riusciti tutti alla grande. È evi-
dente che il merito è di tutti,
dalmisteraimieicompagnial-
la società. Dedico la stagione
aimieigenitorichedatantian-
ni mi seguono ovunque. Lo
meritano. Spero di restare a
Oppeano per la nuova avven-
tura in Eccellenza». •P.C.
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NONSONOBASTATI,FARÀIPLAYOUT

«Purtroppo
dobbiamosfidare
ilComo,saràuna
partitadifficile
soprattutto
sulpianofisico»

Marco Hrabar

Ilcampionatosièconclusode-
cretando il Brescia campione
d'Italia e la retrocessione per
Scalese, Perugia, Napoli, Inter
e Chiasiellis. Manca un solo
nomenelnumerosogruppodi
retrocesse previsto quest'an-
no che uscirà dall'unico play
out che si giocherà sabato tra
Fimautoe Como.Unasfida al-
la quale non potrà purtroppo
partecipare Marta Peretto, si-
curaassenteacausadell'infor-
tunio al ginocchio rimediato
sabato scorso contro il Chia-
siellis. Una brutta tegola per
tuttoilgruppo,unagrandede-
lusione per Marta. «Mi sono
fattamaledasola.Misonofer-
mata per ripartire e ho sentito
ilginocchiogirarsi.Fortunata-
mente-spiega-sitrattaproba-
bilmente di una distorsione
che sarà confermata solo dall'
ecografia e che però mi obbli-
gherà a seguire la partita dalla
tribuna».
Una sfida vietata ai deboli di

cuore per rimanere in Paradi-
so contro l'avversario forse
più ostico. «Sinceramente -
ammette Marta - speravo non
dovessimo incontrare il Como
perché per noi sarà una parti-
tadifficile, soprattutto sulpia-
no fisico. Con le lariane abbia-
mo anche perso due volte in
campionato ma, essendo co-
me una finale, ogni risultato
sarà possibile perché sarà una
partita che avrà una storia a
parte». La Peretto, che ha già
disputato in passato un play
out quando giocava con il Ve-
nezia, con protagoniste altre
sue compagne del Fimauto,

spera che sabato la storia pos-
sa ripetersi. Corsi e ricorsi sto-
rici. «Abbiamo affrontato la
Lazio da sfavorite, dopo aver
persosiaall'andatachealritor-
no in campionato. In quella
squadra c'erano la Capovilla,
laChinello, laGalvanelaTom-
bola che segnò il gol dell'uno a
zerochevalselasalvezza.Rive-
dere tutto contro il Como sa-
rebbe stupendo». E sarebbe
un gran finale al termine di
unastagioneiniziataallagran-
de ma conclusa in calando.
«Quellodiquest'annoèstato

un campionato lungo con una
formula che ci ha tenuti sotto
pressionefinoall'ultimo-con-
tinua la Perello -. Secondo me
è statovinto dalla squadra mi-
gliore, ilBrescia,chehaespres-
so il gioco migliore meritando
il tricolore. Per chi come noi
non ha esperienza nella cate-
goria è stato difficile. Abbia-
movissutosullaspintadell'an-
no scorso ma poi sono suben-
trati alcuni fattori, tra i quali
appunto l'inesperienza, che
hanno rallentato il nostro
cammino.Nella fase finale ab-
biamo fatto veramente tanta
fatica ma adesso abbiamo an-
cora la possibilità di salvare
tutto».
Un cammino che terminerà

sabatodopounapartitadiffici-
le sotto ogni punto di vista e,
per la quale, la Peretto ha una
ricetta per centrare l'obietti-
vo. «Il Como negli anni ha fat-
to bene riuscendo a salvarsi
sempre dimostrando grande
determinazione. Sabato noi
dovremogiocareconlacattive-
ria agonistica che forse spesso
nonc'èstata.Èunapartitasec-
ca-diceMarta-davinceresen-
za alternative. Non sarà facile
perché lapressioneè forte, ma
starà a noi riuscire a trasfor-
marla inenergiapositiva.Non
dobbiamo sentirla come una
cosa negativa ma come una
spinta per conquistare la sal-
vezza.IlComohaunsolorisul-
tato a disposizione quindi -
conclude - speriamo che saba-
to la storia possa ripetersi».•

Ladelusione di Marta Peretto
«Mi sonoinfortunata col Chiasellis
ma faròil tifo per lemie compagne
perché so che ce la faranno»
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