
L’APPUNTAMENTO.Anticipato l’orario delbig matchin terrabergamasca perconsentire alle nazionalidi aggregarsialgruppo azzurro inpartenza peril Brasile

Apranzoconl’Agsm,sfidaalMozzanica
Gialloblù a tre punti dalla Fiorentina
Infortunatal’exManuelaGiugliano
MisterLongega recupera Williams
eDi Criscio dopo lasqualifica

Ludovica Purgato

L'inusuale fischio d'inizio fis-
sato alle 13 di oggi, darà il via
al big match dell'ottava gior-
nata del massimo campiona-
to in rosa tra Mozzanica e Ag-
sm Verona. Un orario parti-
colare che permetterà alle
atlete convocate in Naziona-
le - per il torneo in Brasile - di
raggiungere in tempo utile il
raduno azzurro.

Sul campo Comunale di
Mozzanica si sfideranno due
compagini pronte a dare il
massimo per conquistare i
tre punti. La compagine lom-
barda in particolare, dopo un
avvio di campionato un po' al
di sotto delle aspettative, oc-
cupa la sesta posizione in clas-
sifica con dodici punti, frutto
di quattro vittorie e tre scon-
fitte. Per continuare a sogna-
re gli obiettivi più prestigiosi,
le ragazze guidate da mister
Garavaglia dovranno scende-
re in campo con il coltello tra
i denti e cercare di fare lo
sgambetto alle gialloblù. Dal
canto loro le veronesi non vo-
gliono di certo cedere il passo
e faranno di tutto per tenersi
salde alla seconda posizione
in graduatoria, attualmente
occupata a pari merito con il
Brescia, a tre lunghezze dalla
prima della classe Fiorenti-
na. Un’occasione da non per-

dere per Melania Gabbiadini
e compagne per restare in
scia della capolista. Sabato
scorso il Mozzanica si è impo-
sto per tre a due sul campo
del San Bernardo Luserna,
stesso risultato conseguito
dall'Agsm tra le mura ami-
che ai danni del San Zaccaria
Ravenna. Mister Longega è
sempre alle prese con il rebus
formazione: tornano a dispo-
sizione Federica Di Criscio,
che ha scontato il turno di
squalifica, e Paige Williams
rientrata dal raduno della Na-
zionale Inglese, ma non sarà
della partita l'ex di turno Ma-
nuela Giugliano, che sabato
scorso si è infortunata in uno
scontro con il portiere del
San Zaccaria. Sono tre le atle-
te in forza alla squadra berga-
masca che in passato hanno
indossato la maglia giallo-
blu: si tratta di Giorgia Mot-
ta, Michela Ledri e Valeria Pi-
rone. Due invece le scaligere
provenienti dal Mozzanica,
Aurora Galli e Manuela Giu-
gliano, anche se solo la prima
sarà appunto in campo. Vero-
nesi e bergamasche si sono af-
frontate quattordici volte in
passato tra campionato di Se-
rie A e Coppa Italia con un
bilancio favorevole alle giallo-
blu vincenti in otto occasioni,
mentre per quattro volte han-
no avuto la meglio le lombar-
de. Solamente due incontri
sono terminati in parità.

IL PROGRAMMA. Il program-
ma dell'ottava giornata di Se-
rie A e le designazioni arbitra-
li: Brescia - Como (Grimaldi
di Genova) ore 12. Cuneo - Je-
sina (Simonini di Gallarate)
ore 14,30. Chieti - San Ber-
nardo Luserna (D'Eusanio di
Faenza) ore 14,30. Mozzani-
ca - Agsm Verona (Cimmari-
sti di Novara) ore 13. Res Ro-
ma - Tavagnacco (Masciale
di Molfetta) ore 14,30. San
Zaccaria Ravenna - Fiorenti-
na (Sfira di Pordenone) ore
11,30

AgsmVerona
L’ottavagiornata d’andata

Unappuntamentodanon
perdereper tutti i baby
calciatorinatinel2006. Torna
anchequest’anno iltradizionale
TrofeoSanta Lucia
organizzatodal comitato
provincialeMsp con AsArbitri
eValpolicellaVeneto Banca,in
programmagiovedì 8dicembre
alcentrosportivo SanFloriano.
Leiscrizioni alla
manifestazionedicalcioa sei
sonogià aperte pertutte le
societàdicittà eprovincia,che
potrannopartecipare con le
lorosquadredellacategoria
pulcinidell’annata2006: un
eventodedicato al calciodei

piùpiccoli,cheancorauna voltaha
loscopo didare lapossibilitàa
tantiragazzinidigiocarea calcioa
fuoridaunagonismo esasperato.
«L'istruzioneel'educazione,così
comeil dialogo el'attenzionealle
sollecitazioniche sorgonodai

giovani,sonoattivitàimportanti
peril nostro ente»,spiegaMarco
Portale,presidentediMsp
Verona,«diffondere la cultura
dellosportaglistudentidi
qualunqueetà ènelnostro dna.
Nondimentichiamo maiche i
giovanisono laricchezza della
società:ècosì chetantiragazzi
hannola possibilitàdipraticareil
calcioasei con serenitàecon
finalitàeducative,nellacontinuità
dell'impegnopropriodel
confrontosportivo,del rispetto
delleregole,sentendosiparte viva
diquell'unicumcheèla squadra». Il
torneoprevede lapartecipazione
diottoodiecisquadree si
svolgeràgiovedì 8dicembre dalle
9alle16 al centrosportivoSan
Floriano:èpossibile scaricare
regolamentoeschedadi
iscrizionealsito
www.mspverona.itoppure
contattandolasegreteria
organizzativaalnumero
3450564021.

Esordioinserie Ba14 anni. Poi
via,dicorsa inNazionale under
16.Cinquegiorni diemozioni,
dipintedigialloblùediazzurro.
Cinquegiorni dipelled’oca,
vissutitra una sportellatae
l’altraconle attaccanti
dell’UnterlandDamen,elo
stagenellacapitalealla corte
delctMassimo Migliorini.«È
statauna settimana quasi
perfetta,però moltodura.Dico
quasiperchédaRomasono
tornataabbastanza stanca».
LetiziaMalvezzi sorride.La
battutace l’hapronta,anchese
staaffrontando l’intervista
numerouno dellacarriera.La
felicitàgliela si leggeinvolto:
dal20 al 24novembre, il
difensoredellaFortitudo
Mozzecanehacoronato due
sogniche avevanel cassettoda
tempo.

EMOZIONEAZZURRE. Il
trenopartepresto, diprima
mattina.I pensieri sono divisi
trail debuttoinserie Bdel
giornoprecedenteelo stage
azzurroche laterrà occupata
finoal giovedì.Letizia,
accompagnatadapapà
Massimo,giungenellacapitale
versole 10,30 con tantavoglia
dicominciarela nuova
avventura.«Un’esperienza
moltobella»racconta
Malvezzi,«abbiamo svolto

doppiallenamenti quotidiani, poi
testatletici suvelocitàe
resistenza.E, per concludere,
durantela mattinata finale
abbiamofatto unapartitella tra di
noi. Io mi sonotrovata bene: ho
ritrovatoragazzecheavevo già
conosciutoalraduno diNorcia (in
Rappresentativanazionale under
15,l’estatescorsa, ndr),mentre
conaltrehostretto amicizia». Una
curiosità:primadiLetizia, l’ultima
calciatricedellaFortitudoad
esserestata convocatadauna
Nazionalefu Zoe Caneo,chiamata
inunder17nel 2011.Un’assenza
digialloblù«azzurre»durata
cinqueanni. «Èun onorema pure
unaresponsabilità»

GRINTAECORAGGIO. Di nozioni
nehaassimilate,sia alivello
tecnicochedimentalità. Letiziaha
lavoratoduroed èfelice:«Questa
esperienzami haarricchito
parecchio: ilct eil suostaff ci
hannospiegato tantiaspetti
tatticiedato consigliper essere
bravecalciatrici,che desidero
usareper comportarmi almeglio
conla Fortitudo.In campooccorre
infattiscendere congrinta,
determinazioneecoraggio.
Migliorini?Untecnico preparato,
dispostoa parlare semprecon noi
ragazzeea chiarirei nostridubbi.
Loconfesso: durante lo stagemi è
venutala pelled’ocainpiù di
un’occasione». M.S.

Mozzanica: Gritti, Locatelli, Riz-
zon, Motta, Fusar Poli, Roller, Le-
dri,Stracchi, Baldi, Giacinti, Pirone.
All.Elio Garavaglia.
Agsm Verona: Thalmann, Boattin,
Carro,DiCriscio,Rodella,Galli,Wil-
liams, Soffia, Nichele, Gabbiadini,
Piemonte.Allenatore:RenatoLon-
gega.
Arbitro:MirkoGiuseppeCimmaru-
stidiNovara.Assistenti:LuigiCam-
pagnadiSeregnoePietroVitoRus-
sodiMilano

Babycalciatoriincampo
perilTrofeoSantaLucia

Malvezzibrucialetappe
«Esperienzabellissima»

FedericaDiCrisciotornerà in gruppodopoaver scontato lasqualifica FOTO EXPRESS

IlLegnago ha ingaggiatoe
tesseratoundifensore centrale.
Sitrattadi Luca Benedetti,
classe1992.Ha iniziatocon il
settoregiovaniledelSassuolo,

poiha giocatoinC2 con il
Santarcangelo,in D con
Formigine,Castelfranco e
Castelvetro.L'ingaggiodel
difensoresi è resonecessario

poichéFalchetto per lavoro
nonpuò più allenarsi digiorno
eresterà fino allagara con
l'Arzignanoper trasferirsipoi
aVillafranca. A.N.

SerieD
IlLegnagoprende

LucaBenedetti

Cosìincampo
Mozzanica,ore 13

IlValpolicellacampione 2015

CalcioaseiMsp

LetiziaMalvezzimostra orgogliosala tuta delleazzurre

Dall’esordioallanazionale

AGGLOTECH SPA
Sede in VIA GALILEO GALILEI 2/4 - 37023 GREZZANA (VR)  

Convocazione Assemblea
Ai signori Azionisti/Amministratori/Componenti del Collegio Sindacale
Oggetto: Convocazione di assemblea ordinaria.
I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione il giorno 
16/12/2016, alle ore 08:30 presso la sede sociale per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno
1. Determinazioni concernenti le politiche di remunerazione e incentivazione a favore 
degli amministratori e determinazione dei relativi emolumenti.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA
Sono legittimati ad intervenire in Assemblea gli Azionisti regolarmente iscritti nel Libro 
Soci come previsto dall’art. 24 dello Statuto Sociale. Le azioni devono essere preventi-
vamente depositate entro cinque giorni dall’assemblea presso la sede sociale.
Si prega coloro che intendono partecipare all’Assemblea, in rappresentanza legale o 
volontaria degli Azionisti, di voler trasmettere all’ufficio amministrazione di Agglotech 
S.p.A. mezzo fax  045 8650269 la documentazione comprovante i loro poteri almeno 
due giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

Grezzana, 03/12/2016                                 Presidente del Consiglio di amministrazione
     (DAL CORSO IVANO)

VENDESI autorizzazione per noleg-
gio con conducente. Per informazioni
telefonare 328.6872437
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ABBIGLIAMENTO cerca sarte esper-
te per riparazioni abiti cerimonia.
Tel.045.7157988 - no sabato

AUTOSTAR2 DI MALTAURO ROBER-
TO ASSUME MECCANICO CON DI-
PLOMA. TEL. 045/7200071 CELL.
3384826439

AZIENDA affermata seleziona funzio-
nari commerciali zona Verona. Fisso
mensile e formazione. Inviare curricu-
lum a: mandoilmiocv@gmail.com

AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE
TERMOIDRAULICO ASSUME AP-
PRENDISTI IDRAULICI E OPERAI
CON ESPERIENZA NEL SETTORE,
MASSIMA SERIETÀ NO PERDITEM-
PO. TEL. 045.8681069 -
info@marognasrl.it

CERCASI estetista con esperienza a
S. Massimo Vr. Chiamare lo
045.8903285 o 347.4105988

CERCHIAMO
Stampatore Offset, preferibil-
mente con esperienza nell'autoa-
desivo da inserire in azienda. Ti-
politografia Boschetti:
info@tipolitoboschetti.it

IMPORTANTE STUDIO DI COMMER-
CIALISTI DI VERONA RICERCA CON-
TABILE FULL-TIME CON PREGRES-
SA ESPERIENZA NELLA TENUTA
DELLA CONTABILITÀ CON SOFT-
WARE GESTIONALE PROFIS. SI OF-
FRE CONTRATTO A TEMPO INDE-
TERMINATO. INVIARE CV A:
studioimpiego@gmail.com

IMPRESA EDILE
cerca apprendista muratore, per-
fetto italiano scritto e parlato.
Tel. 3486518100

MANUTENTORE MECCANICO cerca-
si con esperienza in lavorazioni su
macchine utensili tradizionali, tornio
e fresa, e disponibilità a lavorare su
turni. Per industria di Caprino Verone-
se. Scrivere a Publiadige Casella n.
88 - 37100 Verona

NEGOZIO E NOLEGGIO SCI IN VAL
GARDENA CERCA GIOVANI RAGAZ-
ZI CON UNA BUONA CONOSCENZA
DELL'INGLESE PER LA STAGIONE IN-
VERNALE. ALLOGGIO INCLUSO. DI-
SPONIBILITÀ IMMEDIATA. TELEFO-
NARE AL 335.5715105

SOCIETA' Girardi e Associati assu-
me: 1 tecnico per installazioni. Invia-
re curriculum ad:
info@girardieassociati.it

STUDIO COMMERCIALISTI VERONA

Centro cerca apprendista impiega-
to/a full time. Richiesto diploma isti-
tuto tecnico commerciale o scuola
professionale equivalente o laurea in
materie economiche o minima espe-
rienza. Inviare curriculum a:
ricerca.verona@aol.com

STUDIO dentistico in Borgo Trento
cerca segretaria full time pratica nel
settore e abile con gestionale. Chia-
mare 335.6859417 - 328.2427487

TOP AGRI GROUP CERCA NEOLAU-
REATO/A IN ECONOMIA PER AF-
FIANCAMENTO IN AREA AMMINI-
STRATIVA E CONTROLLO DI GE-
STIONE. T. 0442.685251. INVIARE
IL PROPRIO CV A
info@topagrigroup.com.
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CERCASI AGENTE TECNICO COM-

MERCIALE ESPERTO IN VENDITE DI
SISTEMI DI RILEVAZIONE INCEN-
DIO - TVCC. SCRIVERE A PUBLIADI-
GE CASELLA N. 90 - 37100 VERONA
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PADRONCINO 35 ql., mezzo cassona-
to alluminio, esegue trasporti nel Tri-
veneto e regioni limitrofe, esperien-
za ventennale, affidabile, disponibile
part - time o continuativo. Cell.
338.5474421
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77ENNE cerca donna, vedova, pensio-
nata per convivenza, scopo matrimo-
nio, massimo 75enne. Scrivere a Pu-
bliadige casella n. 86 - 37100 Verona

AVVISILEGALI:: ANNUNCI ECONOMICI

L'ARENA
Sabato 3 Dicembre 201644 Sport


