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AgsmVerona
Calciofemminile

Daoggidinuovo
incampo
adallenarsi

Conilgradualerientrodelle
atleteimpegnatenelle
rispettivenazionali,leragazze
dell'Agsmtornano oggi in via
Sogarealle15 adallenarsi in

vistadelderby diCoppaItalia
conla FimautoValpolicella,
giovedìalle20.30.Ancora
assentiKongoulie Thalmani.
Sonoinvece rientrate

Gabbiadini,DiCriscio,
Boattin,Galli e Giugliano.
Anchedomani allenamento
pomeridianoe mercoledìalle
20seduta di rifinitura. Lud.P.

Cosìlaserie A

Chesuccesso

ILPERSONAGGIO. Lasquadrahaconquistatoil primatonel gironee laqualificazionealla fasenazionalein anticipo

Elena,la«baby»tralegrandi
FortissimaancheinAzzurro
LaNicheleha solo 17anni
ma ha fatto decollare la Primavera
«Stagionefaticosama ricca
ditantesoddisfazioni personali»

giunto», dice raggiante Nichele, «per il secondo anno ci
qualifichiamo alle fasi nazionali e sono felicissima. A livello personale é stata una stagione faticosa, ma mi ha portato grandi gratificazioni».

vata a Verona e ho iniziato a
giocare nelle esordienti, poi
sono passata alla primavera e
adesso anche in prima squadra».
E in Serie A, con l'Agsm, Nichele sta raccogliendo moltissime soddisfazioni. «Mi trovo molto bene», confessa la
giocatrice, «sto imparando
tantissimo. Gioco con calciatrici d'esperienza e da loro
cerco di trarre moltissimi insegnamenti».

sta vivendo intense emozioni
anche con la Nazionale Under 17, assieme alle compagne Forcinella, Meneghini e
Soffia. «Essere convocata in
Nazionale è sempre un'emozione unica e un'esperienza
fantastica», commenta Nichele. Purtroppo le azzurrine
non sono riuscite nell'impresa contro l'Inghilterra nella
terza e ultima gara della Fase
Elite (0-0) e hanno visto sfumare la possibilità di partecipare alla Fase Finale del Campionato Europeo.
«Siamo state sfortunate»,
ammette Elena, «ad ogni modo abbiamo dato davvero tutto. Ci siamo confrontate con
le più grandi d'Europa e abbiamo comunque dimostrato di non essere seconde a
nessuno». E per quel che riguarda il futuro? «Ancora
non lo so», risponde, «me lo
costruirò strada facendo.
Adesso voglio finire al meglio
questa stagione con la vittoria del campionato Primavera». •

Ludovica Purgato

E' un periodo ricco di soddisfazioni per la Primavera gialloblù. Le baby dell'Agsm Verona hanno conquistato matematicamente il primato
nel girone e la qualificazione
alla fase nazionale con ben
due turni d'anticipo. Tra le
protagoniste della cavalcata
scaligera c'è anche Elena Nichele, talentosa centrocampista classe 2000, che Renato
Longega ha voluto alla sua
corte in prima squadra. La
giovane calciatrice si divide
quindi tra il calcio «delle
grandi» e la squadra delle giovani, passando per entusiasmanti esperienze in azzurro.
L'ESORDIO. Elena indossa cal-

zoncini e scarpini fin da piccolissima. «Ho iniziato a giocare a calcio nella squadra
maschile del mio paese», racconta, «avevo solo sei anni.
Da allora non ho più smesso.
A quattordici anni sono arri-

LA MAGLIA AZZURRA. Elena

UNA STAGIONE DA INCORNICIARE. Con tredici vittorie in

quindici partite la Primavera
scaligera può brindare ad
una stagione brillante. Ad
una sola gara dal termine della fase interregionale, le veronesi si ritrovano in vetta solitaria con ben dieci punti di
vantaggio sull'inseguitrice
Pro San Bonifacio. Il primato matematico e la qualificazione alla fase nazionale sono arrivati con ben due turni
d'anticipo.
«Sono molto soddisfatta
per questo traguardo rag-

ElenaNichele in azione conla magliadell’AgsmVerona

SERIEB. La squadradimisterPignatelli prende tregol: ora ècrisi

Derby,ProSamboèkaputt
EperMozzecaneèungioco
ProSan Bonifacio
0
FortitudoMozzecane 3
Pro San Bonifacio: Toniolo, Pizzolato,Kastrati,Baldo,ElenaPerobello, Casarotto, Yeboaa, Rigon, Cavallini, Brutti, Cumerlato. Allenatore:Pignatelli.
FortitudoMozzecane: Olivieri,Fasoli, Welbeck, Dal Molin, Salaorni,
Caliari, Peretti, Piovani, Martani,
Caneo,DeVincenzi.Allenatore:Comin.
Reti:11'e15'Martani,38'Peretti
Arbitro:MarcoPalettadiLodi

Irene Meneghetti

AliceMartanidellaFortitudo

FranciscaYeboaadellaPro

Terza sconfitta consecutiva
per le ragazze di mister Pignatelli. Le rossoblù non riescono a rialzarsi e, nel derby casalingo contro la Fortitudo
Mozzecane, escono a testa
bassa perdendo con tre reti
di scarto.
Le locali faticano ad entrare
in partita fin da subito, al contrario l'undici di mister Comin si dimostra in forma e,
già all'11', trova il vantaggio
con Martani che, sola in area,
sfrutta l'errore di Toniolo in

uscita e mette in rete. Passano solo quattro minuti e le
ospiti trovano il raddoppio.
La rete porta ancora la firma
di Martani che, complice la
deviazione di un diffensore
rossoblù, mette sull'angolino
destro. Al 19' l'offensiva è ancora delle gialloblù quando
Peretti prova il tiro dalla sinistra, ma Toniolo con la mano
di richiamo devia in calcio
d'angolo sopra la traversa.
Il possesso della Pro Sambo
si vede solo a sprazzi e al 34'
ci prova Casarotto ad accor-

ciare le distanze, ma il suo colpo di testa finisce tra le braccia di Olivieri. Al 38' le ospiti
chiudono la partita quando
l'arbitro concede il calcio di
rigore, sul dischetto si presenta Peretti che non sbaglia.
Nella seconda frazione di
gioco sono ancora le ospiti a
pressare come non si accontentasse delle tre reti di cantaggio. Al 5' il tiro di Piovani
non sorprende Toniolo e termina alto.
Poco dopo la Pro Sambo accenna un'offensiva, l'occasio-

CLASSIFICA
DOPO18 GIORNATE
Fiorentina51 punti;
Brescia45; Mozzanica 37;
AgsmVerona 36;
ResRoma34;
Tavagnacco27; Cuneo 22;
SanZaccaria 18; Como15;
Chieti,San Bernardo,
Luserna11; Jesina 4.
PROSSIMOTURNO
20ªGIORNATA-22 aprile
Como2000-Brescia
Luserna-Chieti
Jesina-Cuneo
AgsmVerona-Mozzanica
Tavagnacco-ResRoma
Fiorentina-SanZaccaria

Cosìlaserie B
SERIEB -9°GIORNATA DI
RITORNO
FimautoValpolicella –
Sudtirol:9-0;Vicenza –
TrentoClarentia:2-1;
UnterlandDamen –Real
Meda:1-3; Milan Ladies–
Orobica:2-2;Pro San
Bonifacio–Fortitudo
Mozzecane:0-3
AzzurraSan Bartolomeo–
Azalee:1-4;Riozzese –
InterMilano:19/04
CLASSIFICA:Fimauto 59,
Inter51, Pro San Bonifacio
45,Orobica36, Real Meda
35,Fortitudo 31,
Unterland30, Riozzese 30,
Trento29, Azalee28,
Milan23, Azzurra 15,
Vicenza12, Sudtirol 0.
Interdue partiteinmeno,
Riozzesee Milan una
partitainmeno.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Legiovani
dell’Agsm
intrionfo
RubanoPd
AgsmVerona

0
8

Rubano Pd: Monaco, Anzolin,
Vianello, Kibi, Pescarin, Taverna, Michelan, Stratulat, Carpanese,Gallinaro,PedersenIsabella.All.:Piovanello.
Agsm Verona: Forcinella (1' st.
Fenzi), Meneghini (19' st. Viola),
Gobbi, Zanoni (1' st. Salvaro),
Mero,Ambrosi,Osetta,Nichele,
Franco(1'st.Prando),Poli,Pasini(23'st.Chignola).All.:Padovani.
Legiovani dell'Agsm Verona
sotterranoilRubano conotto
goleconquistano con due turni
dianticipoil primato nelgirone
elaqualificazione allafase
nazionale.Contro le padovane
lescaligere sbloccanoil
risultatodopo10 minutigrazie
alcalciodirigore trasformato
daMeneghini.Il raddoppio
scaligeroèrealizzato daPasini.
Al20'Polimette dentrola palla
dello0-3.Il monologo gialloblù
siconcretizza nuovamente
graziea Osetta.Verona
incontenibile:Pasiniinfila la
palladello0-5. La sestarete
gialloblùèdiPolichefa il bis
tornandosolitariainvetta alla
classificacannonieri delgirone.
Allaripresa la neoentrata
Salvaromette dentroil settimo
sigillo.Salvarosi ripete al22'.
LindaFenzipara il calciodi
rigoredecretato per un fallodi
ViolasuGallinaro.

SERIE B. Nove gol contro un Sudtirol sottotono
ne arriva sui piedi di Cumerlato che però non trova lo
specchio della porta. All'11'
punizione dalla distanza di
Casarotto che tira di potenza,
sulla respinta del numero
uno veronese arriva Kastrati,
ma il difensore rossoblù non
riesce a concludere nel migliore dei modi.
Al 14' sono ancora le ospiti a
sfiorare il poker, con Piovani
che di un soffio non arriva
puntuale sul cross della compagna, la palla finisce sul fondo. Al 14' ghiotta occasione
per le locali: la neo entrata Perobello R. va via di forza e serve centralmente Yeboaa che,
a porta spalancata, calcia clamorosamente a lato. Passano pochi minuti e le ospiti si
rendono pericolose con l'incornata di Piovani, ma la palla termina alta.
Negli ultimi minuti la Pro
Sambo cerca di reagire, ma i
tiri di Perobello R. e di Cavallini sono di facile presa per
l'estremo difensore gialloblù.
Sullo scadere ultimi brividi
per le ospiti che prima con la
neo entrata Zangari e poi con
Peretti sfiorano il definitivo
poker. Il derby si chiude sul
tre a zero per la Fortitudo.
Brutta partita per le veronesi della Pro San Bonifacio,
che faticano a costruire gioco
ma soprattutto a concludere
a porta. Le ospiti dal canto loro sono entrate subito in partita riuscendo a chiudere il
match già nella prima frazione di gara. •

Fimauto,nonc’èstoria
EorapensaallaCoppa

EsultanoleragazzeFimauto, battono ilSudtirole restanoin vetta

FimautoValpolicella 9
Sudtirol
0
Fimauto Valpolicella: Meleddu,
Galvan, Salamon, Dempster, Zamarra, Usvardi, Hannula, Carradore,MascanzoniDa.,Benincaso,MascanzoniDe(1’stFaccioli).Adisposizione: Visentini, Solow, Bissoli,
Boni, Capovilla, Marchiori. Allenatore:Zuccher.
Sudtirol: Doris, Franchini, Brunello, Perini, Righi, Casu, Mair, Mantovani, Pignato, Grillo (22’pt Baldasso),Infantino.Adisposizione:Malatesta, De Palo. Allenatore: CarmeloVirciglio.
Arbitro:DavideContidi Seregno.

Marco Hrabar

Come previsto alla vigilila Fimauto «asfalta» il Sudtirol e
rimane saldamente in vetta,
seguita dall’Inter che dovrà
recuperare ben due partite.
Mister Zuccher lascia a riposo molte titolari in vista
dell’impegno di giovedì sera
in Coppa contro l’Agsm Verona, e le ragazze ripagano la
fiducia sbloccando subito il risultato con la Dempster che
si dimostra un cecchino dal
dischetto. Il Sudtirol non ha
nemmeno il tempo di riordinare le idee per reagire e la

Hannula, servita dalla Benincaso, raddoppia. Una partita
senza storia, le altoatesine
non reagiscono ma le veronesi non vedono l’ora di chiudere la partita e mettere le mani
sui tre punti.
Prima della mezz’ora arriva
anche il tris firmato dalla Benincaso che, ricevuta palla da
Daiana Mascanzoni, si aggiusta la palla e fulmina la Doris.
Poco dopo la Hannula manca la doppietta stampando la
palla sul palo, seguita dalla
Salamon che fa tremare la
traversa. Continua l’assedio e
il poker della Fimauto ormai
è nell’aria.
La finlandese però non sbaglia poco dopo quando, a tu
per tu con la Doris, mette la
palla in rete. Prima della ripresa anche la Dempster firma la sua personale doppietta realizzando il quinto gol.
Nella ripresa mister Zuccher
butta nella mischia la Faccioli che non si fa certo pregare
va subito in gol, sfruttando
un invitante assist di Daiana
Mascanzoni. Dopo la Faccioli entra in campo anche la Boni che, come la compagna, va
in gol portando a sette il vantaggio delle valpolicellesi.
Non finisce qui perché sale in
cattedra la Faccioli che firma
addirittura una tripletta, prima andando in gol con un bel
diagonale da destra che non
dà scampo alla Doris, e poi
sfruttando al meglio un bel
passaggio filtrante della Boni. •

