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AgsmVerona
Gliottavi di CoppaItalia

Thalmann:
«Eorapensiamo
alMozzanica»

Solounamagia diValentinaBoni
hamesso in difficoltàGaelle
Thalmann,poila numerouno
gialloblùha regalato grandi
paratenel derbycon laFimauto.

«Siamopartitemale lasciando
troppospazio alleavversarie racconta-tuttavia siamostate
bravea rovesciareil risultato e
nelsecondo tempo si èvista

tuttalanostra superiorità
fisicaeanche tecnica.Adesso
voltiamopagina,basta
Coppa,dobbiamopensare già
alMozzanica».

APPLAUSI. Davantia mille spettatoriVerona battetre auno laFimauto, capolistadi serie B,esi qualificaper iquarti

Agsm,nottemagicaalderby
Tre«schiaffi»alValpolicella

SerieB

Due«meraviglie»diAlice
ElaFortitudosorride

Unamagia diValentinaBoni
regalailvantaggio alValpolicella
male gialloblùmettonolafreccia
conGabbiadinie Boattin
AgsmVerona
3
FimautoValpolicella 1
Agsm Verona: Thalmann, Galli, Di
Criscio, Gabbiadini, Giugliano,
Boattin, Soffia, Piemonte (32' st
Kongouli),Nichele,Rodella,Ambrosi.Adisposizione:Forcinella,Osetta,Kongouli,Meneghini,Gobbi,Poli,Zanoni.All.:Renato Longega.
Fimauto Valpolicella: Meleddu,
Faccioli, Salamon, Solow, Bissoli
Nhaga, Tombola (40' st Usvardi),
Capovilla, Carradore, Mascanzoni
De., Boni, Zamarra (25' st Mascanzoni Da.). A disposizione: Visentini,
Galvan, Usvardi, Dempster, Benincaso, Hannula, Mascanzoni Da. All.:
DiegoZuccher.
Reti: 6' pt Boni, 9' pt Gabbiadini, 4'
stGabbiadini,22'st Boattin
Ludovica Purgato

Nella notte del derby di Coppa Italia il Verona batte 3 a 1
la Fimauto Valpolicella e si
qualifica ai quarti. Il match
tra la blasonata compagine
gialloblù e l'entusiasta capolista della Serie B- che potrebbe ben figurare anche nella
massima serie- richiama il
pubblico delle grandi occasioni. Davanti a mille spettatori
è la Fimauto a portarsi in vantaggio al 6' con un gol spettacolo: il capitano Valentina
Boni, dal limite dell'area, calcia un pallonetto che scavalca Thalmann e si insacca. Dopo pochissimi minuti il capitano gialloblù Melania Gabbiadini, servita da Piemonte,
entra in area e con un rasoterra infila nell'angolino basso
l'uno a uno. Al 25' Giugliano
tenta la conclusione dal limite, ma viene murata da Salamon che respinge. Tre minuti dopo ancora Giugliano si

infila centralmente e, disturbata da Bissoli Nhaga, calcia
tra le braccia di Meleddu. La
solita numero dieci gialloblù
sull'azione successiva non inquadra la porta e poco dopo
spara sopra la traversa. Prima del riposo, sugli sviluppi
di un angolo, Martina Piemonte sola davanti alla porta
calcia alle stelle. Nell'intervallo il tecnico dell'Agsm Verona Renato Longega viene
espulso, al suo posto si siede
in panchina il vice Stefano
Ghirardello.
In avvio di ripresa il Valpo
si rende pericolosissimo con
la micidiale conclusione di
Solow, deviata in angolo da
Thalmann. L'Agsm risponde
con Gabbiadini, che riceve
centralmente sul limite, si gira e piazza la sfera dove Meleddu non può arrivare. Il secondo tempo è decisamente
più movimentato e la Fimauto cerca di acciuffare il pareggio con Mascanzoni, imbeccata da Capovilla, ma la palla
sorvola la traversa. Sull'altro
fronte Meleddu compie due
miracoli ravvicinati, deviando in modo straordinario le
conclusioni a botta sicura prima di Galli e poi di Ambrosi.
Al 22' le gialloblù si portano
sul tre a uno con una bella punizione dal limite: sul pallone ci sono Giugliano e Di Criscio, ma a sorpresa è Boattin
a calciare un tiro preciso dritto in rete. Il Valpo non molla
e ritenta con Debora Mascanzoni, che calcia d'un nulla a
lato. Sul finale di gara Valentina Boni sola davanti a Thalmann si fa respingere la conclusione in angolo. Nel recupero Giugliano riceve palla
da Gabbiadini e calcia da due
passi, ma Meleddu coi piedi
spazza via. •

AliceMartaninel derby traMozzecane ePro Sambo FOTOZANETTI

Leragazzedell’Agsm Veronaesultano dopola vittorianel derby FOTOCM RIGHETTI

Abottacalda

«Tregolstannostretti
vistalamoledigioco»

L’ingressoin campodelledue squadre
Nonpuò cheessere
soddisfattoa fine partita il
misterdell’Agsm Verona,
RenatoLongega, cheafferma:
«Purtroppo– esordisce–siamo
partitimale subendo ungran
golcheha unpo’
scombussolatoi nostri piani.

Dopoperò abbiamogiocato solo
noied i tregol cistanno anche
strettiper tuttala moledigioco
creata.Vadetto anchecheper noi
èstatauna settimana travagliata
perché,a causa delleconvocazioni
nellevarie nazionali,nonsiamo
assolutamenteriuscitia

prepararela partita,ma l’abbiamo
fattabene soprattuttonella
ripresagiocando discretamente».
Insintoniacon Longegaèil
secondo,Stefano Ghirardelloche,
sostituitoil mister espulso
nell’intervallo,afferma:«Nel primo
temposiamoentrati un po’
contratti,sbagliando troppi
passaggi,ancheperchésapevamo
cheavevamotuttodaperdere. Va
datomerito allaBoniper il gran
golfatto, mava elogiataanchela
nostrareazione. Dopoil pareggio
infattiabbiamo messo le basiper
unavittoria con duegol discarto,a
mioavvisogiusta per comeè
arrivata».Nonostantela sconfitta
ilmister dellaFimauto Diego
Zuccherdice: «Abbiamogiocato
controuna forza dellaserieAe
unasconfittaci sta. Sapevamo di
potercelagiocareedaverele
qualitàper metterli indifficoltà.
Abbiamosubìto ungol
ingenuamente,però abbiamo
tenutobene il campodimostrando
diessereorganizzati. Forse
potevamofare qualcosainpiù
riguardoall’iniziativa,ma bisogna
ammetterecheabbiamo trovato
probabilmenteuno deimigliori
Veronadiquest’anno». M.H.

Duereti. Unrigore procurato.
Dribblingubriacanti. Ela sua
firmaimpressasul derby.Alice
Martanifagol, la Fortitudo
Mozzecaneringrazia,lo stadio
RenzoTizian applaude. Sul
successoper 0-3contro laPro
SanBonifacio, l’attaccantedi
Offlagalasciail segno,
colpendoduevolte. «Essere
decisivainunapartita così
specialeèuna bellissima
soddisfazione:lamia doppietta
haaiutatolasquadra a vincere
enesono moltofelice,mai tre
puntisono meritodi tutte».La
secondadoppiettain
campionatol’haresa
orgogliosa,disé edelgruppo.
«TraCoppa Italiaeserie B,in
questastagioneavevamo
incontratointre occasionila
ProSanBonifacio perònon
eravamoancorariuscitead
imporci:le compagnehanno
saputotrasmettermi una
grandecaricae, pur essendo
bresciana,hoaffrontatoil
matchcon le motivazioni
giuste,come sefossi pureio
veronese.Dove abbiamovinto
ilderby? Dopoun inizioun po’
stentato,siamostateciniche e
braveasfruttare laprima
palla-gol.Questo ha
demoralizzatol’avversario e
datoil la alnostro successo».

IGOL PIÙ PRESTIGIOSI. Due
retidaopportunista. Una di
rapina,approfittando diun
erroredelportiere Ilaria
Toniolo,l’altrascaricando in
portaunpallonevagante in
mezzoall’area.Aliceapre le
marcatureal 12’,raddoppiaal
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Genovese(al centro)con Bazzoni(a sinistra) ePerdomi(a destra)
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Perdomi, recentemente rieletto per il secondo mandato
consecutivo vice presidente
nazionale Aiac per quanto riguarda l’ambito dilettantistico. Perdomi ha voluto evidenziare come il numero degli associati sia cambiato in questi
anni: «L’associazione allenatori è cresciuta in modo esponenziale, infatti, siamo passati dai 13.920 iscritti del 2012
ai 18.303 del 2016: di questo
dato andiamo fieri perché
l’aumento è stato del 40 per
cento».

Il vice presidente si è poi soffermato sul ruolo dell’Aiac:
«L’impegno dell’Associazione è rivolto su più fronti, perché si percepisce l’esigenza di
confrontarsi con le difficoltà
e le dinamiche legate alla
complessità della società attuale. Colui, ad esempio, che
allena nel settore giovanile
non ha solo la funzione di
educatore, ma ha anche il dovere di far fronte alla gestione delle dinamiche dello spogliatoio. Abbiamo organizzato poi corsi per allenatori che
possano seguire giocatori
con disabilità fisiche o che sono nelle case di detenzione».
Tra le finalità dell’Aiac c’è
anche un’attenzione particolare rivolta a quei tecnici che
desiderano operare anche in
ambito internazionale. • S.P.
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«Tante anime, un’unica associazione», questo è stato lo
slogan rivolto a tutte le sezioni provinciali dell’Aiac,
l’Associazione italiana allenatori calcio, del Veneto che si
sono incontrate nella nostra
città all’Hotel Crowne Plaza.
Hanno presenziato all’incontro il presidente della sezione
di Verona, Michael De Santis
e Silvano Vighini per quella
di Legnago e il presidente del
Veneto Luciano Genovese
che ha coordinato la serata. È
intervenuto l’avvocato Luca

RIVINCITA. Dopo il successodi
domenicascorsa, ilpensiero torna
indietrodiqualche mese:«Ci
siamopreseuna rivincita–
commentaMartani-.La sconfitta
dell’andataerastata immeritatae
nonl’avevamo ancoradigerita,
pertantovolevamoconquistare
unrisultatoimportante per noi
stesse,perdimostrare chenon
siamol’ultimasquadra veronese
dellaserieBeper far capireche,
sediamo il meglio,possiamo
raggiungereottimi risultati». La
menterimane lucida,nonostante
l’emozione.«La miglior
prestazionedellastagione?La
partitapiù bellarimanequella
vintacontro l’UnterlandDamen
(0-3,ndr).Di seguito,però, c’è
subitoil successocontro la Pro
SanBonifacio: domenica abbiamo
disputatodavvero unagaradi
spessore». M.S.
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L’EVENTO. Lesezioni locali dell’Associazioneitaliana allenatoricalcio riunite alCrowne Plaza

Simoltiplicanoletanteanimedell’Aiac
«Gliiscritticresciutidel40percento»

15’e siprocurail rigore dello0-3.
«Sonoi gol piùprestigiosi delmio
campionato,senza dubbio –
confessaMartani-.Avevo già
realizzatoalcuneretipesanti,
comelo 0-2con l’Unterland
Damenelo 0-1contro laRiozzese
nelgironedi andata,o l’1-1con il
ClarentiaTrento alritorno,ma la
doppiettanel derbyhaun
significatomaggiore». Una
curiosità:anchenellagaradi
dicembre,terminata 1-2perla Pro
Sambo,l’attaccantebresciana
avevaiscritto ilproprionome sul
tabellinodei marcatori.«Adoro
confrontarmicon le squadred’alta
classifica(lerossoblù sonoterze,
ndr),gli stimoli sono superiorie
segnarecon lororegala sempre
piùgioia».

IL MIGLIOR CALCIATORE 2017
DEI CAMPIONATI DILETTANTI

GIOCATORE ........................................................
SQUADRA ...........................................................
VALIDO PER PALLONE D’ORO D’ARGENTO E DI BRONZO
Tagliando da recapitare a L’Arena • C.so Porta Nuova, 67 (Verona)

