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Prosegue la campagna acquisti del club scaligero

Vicenzi, Santi, Colombo Verona si regala il tris
Fissato al 22 agosto l'inizio del nuovo campionato
[Ludovica Purgato]

SERIEA FEMMINILE. Prosegue la campagna acquisti del club scaligero Fissato aÌ 22 agosto t'inizio del nuovo
campionato Ludovica Purgato Prosegue a pieni giri la campagna acquisti dell'Hellas Verona Women. La società
scaligera ha annunciato l'arrivo di altre tré giocatrici: si tratta del portiere Silvia Vicenzi e delle centrocampista Irene
Santi e Sofia Colombo. Le atlete vanno ad aggiungersi a Francesca Durante, Asia Bragonzi, Francesca Papaleo, Ana
Jelencic ed Eleonora Oliva, già ufficializzate negli scorsi giorni. Un mercato decisamente vivace quello gialloblù, con
tante nuove pedine che andranno ad affiancare Ledri, Mottae Nichele che hanno rinnovato il contratto. Oltre a loro
anche Veronica Pasini, Laura Perin e Rossella Sardu, la cui permanenza è stata ufficializzata proprio ieri. Tornando ai
nuovi arrivi, il Verona il prossimo anno potrà contare sull'esperienza di Silvia Vicenzi, portiere classe 1983. La
calciatrice, acquisita a titolo definitivo, ha firmato un contratto che la lega al club scaligero fino al 30 giugno 2021.
Bolognese di San Giovanni in Persiceto, la Vicenzi ha vissuto le sue esperienze più importanti alla Reggiana allenata
da Milena Bettolini, con cui ha conquistato nel 2009- Ï la Coppa Italia. Ha poi vestito le maglie del Riviera di Romagna,
del Chieti, dell'Empoli e infine, nella passata stagione, della Lazio. All'Hellas indos serà la maglia numero 28. Come
già anticipato qualche giorno fa sulle pagine de L'Arena, anche Irene Santi e Sofia Colombo vestiranno a breve la
maglia gialloblù. Le due giovani centrocampiste arriveranno in prestito dall'Inter e rimarranno aVerona fino al 30
giugno del prossimo anno. Irene Santi è nata nel 1999, è milanese ed è una centrocampista centrale esperta
soprattutto nella fase difensiva. In Nazionale ha debuttato con l'Ul9 nell'Europeo 2018, pò per la prima volta nella
massima serie con il Mozzanica ed è passata lo scorso anno all'Intel. E la capitana della Nazionale Ul9 e al Verona
indosserà la maglia numero IO. Sono dunque otto attualmente le nuove calciatrici che andranno a rinforzare la rosa
del Verona in vista della nuova stagione sportiva. Il campionato prenderà il via il 22 agosto e il mondo del calcio
femminile è già in fermento. La data è stata scelta dal consiglio federale per andare incontro alle esigenze della
Nazionale, che a settembre sarà impegnata nelle qualificazioni all'Europeo 2022. ed è titolare con l'U23. La prossima
stagione saràla numero 22 dell'Hellas. C'è poi SofiaColombo, atleta con una buona visione di gioco classe 2001.
Nonostante la giovane età, hagiàdimostrato ottime capacità, tant'è che era corteggiata anchedalla Fiorentina. E
scesaincam- Settore giovanile, le iscrizioni ISCRIZIONI.Mentrela prima squadra siattrezza con nuovi acquisti in vista
del pros simo campionato in SlrieA.IHlllasVerona Women apre le iscrizionial settore giovanile. Una realtà partitada
appena trenta tesserate che oggi conta quasi duecento ragazzine. La scuola calcio gialloblùeapertaatuttele bambine
nete tra 12008e il 201.5 e le iscritte avranno la possibilità di partecipare, nel corso della stagione sportiva,
acampionati etornei chesi svolgeranno su tutto il territorio provinciale e nazionale. Le più picco li ne prenderanno parte
ad amichevolie tornei nella seconda parte della stagione. Sempre più bambine si avvicinano aL mondo del calcio,
sport fattodipassioneevalorL Per scrìversi alla scuola calcio dell'Hell Verona Women scaricare ecompilare il modulo
sulsito del club. LUDJ. -tit_org-
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Bsc Rovigo vuole restare in testa alla classifica
[Nicola Astolfi]

Nella - ' Â di baseball' Mutua Bsc Rovigo gioca domani a San Giovanni in Porsiceto per restare in testa alla classifica
del girone B, dopo le quattro vittorie consecutive dall'inizio del campionato, i rossoblu guidati da Fidel Gutierre/.
Reinoso sfidano gli Yankees Persiceto in gara uno alle 11 e in gara due alle 15.30. il turno in programma al centro
sportivo comunale di via Castelfranco mette di fronte ai rodigini una squadra con oltre 60 an ni di storia: anni brillanti
nella seconda metà dei '70 o '80, quando la squadra persicetana sali fino alla seric A, per ripartire poi dallanegli anni
'90 e con la ricostruzione avviata nel 2004, per il ritorno in Â nel 2005. LA SFIDA Dopo l'ennesima promozione in serie
Â nel 2015, gli Yankees Toselli avevano conquistato la A2 con una grande stagione nel 2018, e tra i rinforzi per la
nuova serio ora arrivato nel 2019 da I' Imo la Marino Salas, formidabile lanciatore che - Domani saranno in campo
contro gli Yankees Persiceto BASEBALL anche a Rovigo aveva tanto brillato negli anni con i rossoblu protagonisti in
serie A federale. La ripartcnza degli Yankees Toselli quest'anno dalla serie Â è inmata con due pareggi. La
formazione emiliana nel box di battuta ha finora una media realiy.y.ativa (.248) di poco inferiore a quella
rodigina(.265). LA STAGIONE In difesa, guardando la media dei punti guadagnati sul lanciatore, l'ìtas Mutua ha fatto
meglio in questo inizio di stagione (2.12 contro 3.34), ma nel line-up degli Yankees persice tai elementi come Bus
solari (media battuta.500), Ladi e l'estorno Elton Avendano saranno un test importante per i lanciatori rossoblu, che
finora hanno concesso 25 valide ai battitori aworsari, mentre sono 38 quelle subite dai pitcher emiliani. Rovigo punta a
(enere il passo del Padule baseball, pure a punteggio pieno, che domenica ospita la neopromossa Ravenna, il bottino
pieno di una settimana fa contro il San Labaro '90 ha aumentato la fiducia nei rossoblu, perché l'amalgama nel roster
tra gioventù edcsperieny.a assicurata da atleti come Nosti ñ Angelot(i, sta gettando le basi per il futuro, vista la
crescita costante deipiùgiovani. Per la squadra seniores di softhall, invece, domenica di riposo: le rossoblu allenato da
Leonardo Mena e Cristina Pollato torneranno sul diamante il 2 agosto per la trasferta a Capanoi con l'Unione Massa
Lucca, che finora ha in classifica lo stesso record dello rodigine (due vittorie e due sconfitte), in attesa dol risultato
della trasferta di domenica prossima a Parma, squadra che nel secondo turno ha sconfitto nettamente Rovigo in
entrambe le gare de 11 a giornata. NicolaAstolfi ripio
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