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VERSOLA SFIDA/1. Ritornoincampo dopogli impegniin Nazionale

VERSOLA SFIDA/2. Lasosta èservitaa recuperareleinfortunate

IlVeronaalzailtiro
«Eadessoilderby»
Longegavaacacciadiconferme:
«Ma loro si salveranno facilmente»

Primavera

Agsmesulta
Toldocentra
lareted’oro

«Hanno fatto molto bene anche loro e siamo fieri delle nostre ragazze. Angelica Soffia
ormai è una leader nonostante sia la più giovane della nazionale. Soffia da questa stagione è il nostro capitano, è
classe 2000, molto intelligente e con grosse capacità fisiche. E' davvero una brava ragazza e penso possa emulare
come persona Melania Gabbiadini, come giocatrice ancora no, ma ha tempo per crescere e credo che diventerà il
simbolo della nostra squadra».
Comevimuoveretequestasettimana?

AngelicaSoffia,tra lenotepiù positive dell’avviodell’Agsm
Ludovica Purgato

Il Verona femminile freme,
ansioso di tornare in campo
dopo la lunga sosta per gli impegni delle Nazionali.
Dopo il match di ieri tra
Chievo ed Hellas, questo sabato in via Sogare ci sarà il
derby in rosa ad animare la
città e a regalare forti emozioni agli sportivi veronesi.
Agsm Verona e Fimauto
Valpolicella torneranno ad affrontarsi in una gara che
mancava da qualche tempo.
Il tecnico gialloblù Renato
Longega analizza la situazione della squadra.

Mister,comestatesfruttandola
sosta?

«Purtroppo non stiamo ancora preparando il derby perché ci sono troppe pedine impegnate con le rispettive nazionali. Su quindici giocatrici
che abbiamo a disposizione
ne sono rimaste a Verona soltanto la metà, ma a questo siamo comunque abituati perché negli anni è sempre stato
così».
Le neo-gialloblù impegnate con
leNazionalistannoraccogliendo
grossesoddisfazioni...

«Sì, siamo molto contenti.
Berglind Bjorg Thorvaldsdottir in particolare ha segnato

Arrivaun rinforzo tostoin difesa
«Allafineconteràfare i trepunti»

con l'Islanda e ha permesso
alla sua squadra di conquistare una vittoria storica nella tana della Germania. E' una ragazza di qualità e non appena avrà trovato la piena forma fisica dimostrerà sul campo il suo vero valore in campo. Non credo che in Italia ci
siano altre attaccanti come
lei. La seguivamo da tanto
tempo, è stato difficile portarla qui, ma adesso siamo decisamente orgogliosi di esserci
riusciti».
Ancheleazzurrineunder19hanno ottenuto ottimi risultati. Come ha visto le tre gialloblù Soffia,Nichelee Bardin?

«Vogliamo preparare al meglio la gara contro il Valpolicella, vincere e tenerci la leadership veronese. Lavoreremo moltissimo sia dal punto
di vista fisico che da quello
tecnico-tattico.
Vogliamo
conquistare i tre punti a tutti
costi, sappiamo però che non
sarà facile, la Fimauto è una
squadra neo-promossa ma
molto esperta. Sarà una bella
partita».
La Fimauto Valpolicella può restareinSerieA?

«Credo proprio di sì. Nella
scorsa stagione ha vinto con
facilità il proprio campionato, anche se aveva l'Inter nel
girone, e quest'anno si è rinforzata con diverse pedine talentose e di esperienza. Credo che non avrà difficoltà a
salvarsi nella massima serie». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

LaFimautosorride
C’èanchelaVarriale

Agsm,Toldo esultadopo il gol
Laterzagiornata del
campionatoprimaveraregala
sorrisiallaFortitudo
Mozzecane,vittoriosa7-1sul
Trento,eaccontentaancheil
Valpolicellacheconquista un
punticinosul Venezia(3-3). Le
soddisfazionipiùgrandi
arrivanotuttaviaancora
dall'AgsmVerona Femminile
checontinua aguidarela
classificaa punteggiopieno
dopolavittoria per 6a 0nel
derbycontro l'HellasVerona,
formazioneallenata dall’ex
tecnicodellegiovanili
dell'AgsmSergio Meneghini e
compostain granparte da
ragazzecresciutenelclubdi via
Sogare.
Sottounapioggiabattente
l'Agsmpassa invantaggioal
24': Giubilato saltal’avversaria
emetteinmezzo all’areaper la
perfettagirata diSofia Toldo.
Nellaripresa le ragazzedi
Padovaniraddoppianocon
VeronicaPasini chedalla lunga
distanzapiazza il pallonedove
Sargentinon puòarrivare.Più
tardile scaligeredell’Agsm
ottengonoun calciodirigore
perun mano,Giubilato si
incaricadellabattuta eportale
gialloblùsultre azero. Con il
matchincassaforteil Verona
Femminileconfezionaanche la
quartamarcaturacon Veronica
Pasini,chesi ripeteanche poco
doposegnandola quintarete e
latripletta personale.Al27'le
insaziabilibaby Agsm siglano il
sestogol conGiubilato cheda
dentrol’area nonlasciascampo
aSargenti. Lud. P.

Buonenotizie in casaFimauto: tornaMarta Varriale
Marco Hrabar

Dopo due settimane di riposo, si ritorna a respirare l'aria
di campionato che prevede,
per la terza giornata, il derby
con l'Agsm Verona. Una partita speciale che la Fimauto
vuole finalmente vincere. Durante le due settimane la
squadra ha proseguito la preparazione in vista dell'importante appuntamento, così come c'è stata la possibilità di
recuperare le infortunate, prima tra tutte il difensore Marta Varriale che non vede l'ora
di esordire in campionato,
dal momento che è rimasta

ferma ai box, a causa di un
infortunio patito in un'amichevole nel precampionato.
Varriale, fiorentina classe
1994, ha ricominciato ad allenarsi al meglio per essere a
disposizione di mister Zuccher al più presto. Finora però il difensore ha potuto solo
seguire le compagne dalla tribuna, un dispiacere aggravato dal fatto che, la seconda
giornata, la Fimauto ha giocato contro l'Empoli, squadra
da dove la Varriale proviene,
non riuscendo ad affrontare
sul campo ex compagne ma
anche tanti ricordi ed emozioni passate. Come lei stessa
racconta infatti «ancora pur-

troppo, a causa dell'infortunio, non ho esordito in campionato. Questo», ammette,
«mi ha dato molto fastidio,
soprattutto perché non ho potuto giocare contro l'Empoli,
la mia ex squadra. L'importante comunque è che la Fimauto abbia vinto». Lo scorso campionato la Varriale ha
vinto il campionato di serie B
con l'Empoli e, invece di giocare la serie A in Toscana, ha
scelto di venire alla Fimauto
per vivere la sua prima esperienza lontano dalla sua Firenze.
«Tante mie ex compagne
mi hanno chiesto il perché
della decisione, ma il progetto proposto dalla Fimato era
troppo invitante, come esperienza di vita e come esperienza calcistica. Quando infatti
sono stata contattata dalla società, ho riflettuto molto su
cosa fare. Poi però, quando
ho toccato con mano quale
fosse la realtà, ogni dubbio è
sparito». L’importante ora
però sarà tornare a giocare al
più presto, per vivere la serie
A in prima persona, vista finora da fuori.
«A Roma non abbiamo raccolto quello sperato, mentre
contro l'Empoli ho visto la
giusta cattiveria agonistica.
Inoltre», racconta, «contro
l'Empoli ho rivisto il mio passato, le compagne e il mio vecchio allenatore Alessandro
Pistolesi, al quale dovrò dire
grazie per sempre». L'augurio è dunque di vedere al più
presto la Varriale in campo,
una speranza nutrita dai suoi
primi tifosi, il sempre presente papà Sabatino, la mamma
Patrizia e il fratello Lorenzo.
«Sono tutti orgogliosi della
mia scelta di vita. Sono sempre presenti, lo erano anche
contro l'Empoli quando, non
potendo giocare, sono stata
con loro in tribuna.» Intanto
però alle porte c'è il derby
con l'Agsm, una partita da
non sbagliare. «Sarebbe importante dare continuità ai risultati positivi, e poi è un derby. È una partita speciale e
sentita. Ciò che però alla fine
conterà», conclude, «sarà come sempre conquistare i tre
punti». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

ANTICIPOVINCENTE. Bella vittoriaesternadelle scaligere,protagoniste diun formidabilesecondotempo

DuevolteMartani,esultalaFortitudo
Lasquadra diBragantini
soffrenelprimotempo,
poicala iltris insei minuti
el’Unigross siarrende
Riccardo Cannavaro

Nell’anticipo della sesta giornata la Fortitudo Mozzecane
fa visita alla Saponeria Unigross. La squadra del tecnico
Bragantini, dopo essere andata in svantaggio, riesce a recuperare e a portare a casa i tre
punti.
Nel primo tempo non ci sono grandi emozioni: la parti-

ta si gioca a centrocampo, le
occasioni concrete sono poche e manca il guizzo necessario per arrivare a gonfiare la
rete.
Dopo tre minuti dal fischio
arbitrale Piovani scocca un tiro rasoterra sul quale per pochissimo non arriva Martani
per spingere la palla in rete.
Al 17’ è ancora Martani che fa
paura alle padrone di casa,
quando da fuori area lascia
partire una conclusione potente che però viene parata
da Di Lettuso.
La beffa per le ragazze della
Fortitudo arriva al 21’, quando Cialfi lascia partire un mis-

Unigross
Mozzecane

1
3

La Saponeria Unigross: Di Lettuso,
Confessore,Amicucci, Longo, Giuliani, Fiorenza (10’ st Eugeni), Santirocco (25’ st Primi), Nozzi, Stivaletta,
Cialfi(11’stMari),Paolini(37’stLazzari).All.:VincenzoPignoli
FortitudoMozzecane:Venturini,MeleC.(11’stCarraro),Welbeck,Signori,Caliari,Salaorni,Piovani(31’stBonfante),Pecchini,Gelmetti,Caneo(46’
stDalMolin),Martani(39’stMeleA.).
Allenatore:SimoneBragantini.
Arbitro:PalumbodiBari
Reti:21’ptStivaletta,21’stMartani,
26’stPiovani,27’stMartani

AliceMartani

BeatricePiovani

sile che impatta sulla traversa e Stivaletta si fa trovare nella posizione giusta per spingere in rete di testa.
Il secondo tempo vede le
ospiti cariche e decise a ribaltare lo svantaggio: al 6’ Gelmetti, dal limite dell’area piccola, tira ma colpisce il portiere avversario; al 17’ Piovani,
su cross di Gelmetti, tocca
ma Di Lettuso para.
Il pareggio arriva al 21’: Gelmetti mette in mezzo e Martani, rapida, spinge il pallone
dentro di testa. Al 26’ le gialloblù passano in vantaggio
con Piovani, che dopo un tiro
di Martani approfitta della respinta del portiere per insaccare. Dopo un minuto il terzo
e ultimo gol della partita:
Martani in area finta e «spara» di sinistro. È finita. •

Nazionale
EUROU. 19:L’ITALIA
CADEMAAVANZA. Già
qualificataallaFase Elite
delCampionato europeo
conuna giornatadi
anticipo,l’ItaliaUnder19
femminilevienesconfitta
5-2dalla Francia
nell’ultimoincontrodella
primafase delle
qualificazionie sipiazza al
secondoposto delgirone
alle spalledelle
transalpine.Leazzurrine
passanoilturnoinvirtù
deinetti successiottenuti
controlepadronedi casa
dellaMoldavia (8-0)e con
leIsoleFar Oer(9-0).

