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AgsmVerona
SerieA femminile

Elenafesteggia
cosìilsuo
compleanno

ElenaNichele,giovanissima
atletaclasse2000, si èregalata
ungol spettacoloper il
diciassettesimocompleanno
cadutoil12 gennaio.«Sono

davverofelice», commentala
calciatricedellaprimavera,«mi
trovodavvero bene in prima
squadrae sono contentissimadi
averecontribuito alsuccesso. È

stataunabellapartita,
dobbiamocontinuare così.
Perquel chemi riguarda son
chedevo crescere ancora
molto». Lud.P.

BIGMATCH. Le gialloblùraggiungono leRondinelle alsecondopostoin classifica.In tribunaCabrini,ct della Nazionale

Agsm,impresadaapplausi
Lecampionessealtappeto
Veronavince2-0 conilBresciacon entrambelereti nelprimo tempo
Gabbiadini manda a segno Giugliano e Nichele, che si regala un eurogol
AgsmForum
Brescia

2
0

Agsm Verona: Thalmann, Galli, Di
Criscio, Gabbiadini, Giugliano,
Boattin, Soffia (47’ st Soffia), Piemonte (16’ st Ambrosi), Nichele,
Rodella, Pavana. A disposizione:
Forcinella, Salvaro, Pasini, Poli,
Osetta, Ambrosi. All. Renato Longega.
Brescia:Marchitelli,D’Adda,Cernoia, Sabatino (31’ st Tarenzi), Girelli,
Bonansea, Gama, Fuselli, Lenzini
(14’ st Serturini), Salvai, Mele (23’
st Eusebio). A disposizione: Ceasar,Eusebio,Serturini,Tarenzi,Ghisi, Pezzotta, Manieri. All. Milena
Bertolini.
Arbitro: Matteo Mori di La Spezia.
Assistenti:ManganoeBellorio.
Reti:29’Giugliano, 43’ Nichele.
Ludovica Purgato

Un Agsm in grande spolvero
si aggiudica per 2 a 0 il primo
big-match del 2017 contro le
campionesse d'Italia in carica del Brescia. Un test importantissimo per la squadra di
Longega, dopo l'addio di ben
cinque straniere nell'ultimo
mese, superato nel migliore
dei modi. Le lombarde portano in riva all'Adige una formazione di grande esperienza, mentre il club veronese
schiera atlete giovanissime,
ma con diverse partecipazioni in ambito internazionale.
Mister Renato Longega si affida ad un 4-2-3-1, che cambia in corso di gioco con il
classico 4-3-3, sull'altro fronte Milena Bertolini schiera
un 4-4-2. Ancora out Kongouli per il Verona, mentre il
Brescia rinuncia all'infortunata di lungo corso Rosucci e
fa sedere in panchina per tutti i novanta minuti di gioco
l'ex Bayern Monaco- e Bardolino - Raffaella Manieri. Ad
eccezione del portiere giallo-

IlVerona esultaper il 2-0siglato daElena Nichele,alprimo gol in serieA

Longega

«Unavittoriaimportante
Adessopuntiamoinalto»
Unagrande impresaper icolori
gialloblù.Renato Longegae
tuttolostaff tecnico sono
entusiastidalla prestazionedel
Verona.«Siamopartiti molto
bene»,spiegaLongega, «poi
abbiamosbagliato unpaio di
occasioniesoffertounpo', ma
lasquadra èstata brava a
reagire,èemersacon le sue
qualitàehasegnato due gol.Il
secondotempomi èpiaciuto
anchepiùdelprimo», prosegue
iltecnico,«le calciatricihanno
saputoamministrare il pallone,
ripartireedifendereil doppio
vantaggio.Nonostante la
giovaneetà abbiamo
dimostratodiaverematuritàe
giocatricidiprospettiva».Un
testveramentefondamentale
peril clubveronese che
dimostradivoler recitare un

RenatoLongega

ruolodirilievo inquesto
campionato.«In casodisconfitta
avremmodovutodire addioagli
obiettivipiù importanti,invece
adessosiamoal secondoposto in
classificaepuntiamo inalto. Di
Criscio,Gabbiadini,Gallie
Thalmannhannofatto unagran
partita»,continua, «malo stessosi
puòdire perle giovani.Elena
Nicheleha siglatoun grandissimo
gol,cosìcome Giugliano. La
squadrasi èbattutabene nella
suacomplessità». Martina
Piemonteèuscita dal campo
anzitempoper un infortunioal
ginocchiodestro. Le sue
condizioninonsembranogravi, ma
occorreràfareulteriori
accertamenti.«Sono
preoccupato»,commenta
Longega,«vedremo dicosasi
tratta,speriamonon sianulladi
graveedipoterlarecuperareal
piùpresto. Anche perchésabato
prossimodovremo rinunciare
anchea FedericaDiCriscio,
squalificata».Sabato prossimo il
Veronaaffronterà l'insidiosa
trasfertasul campo dellaRes
Roma.«La Romaèuna squadra
forte,untest moltoduro». Lud. P.

blù Gaelle Thalmann, tutte
le ventidue pedine in campo
sono italiane e offrono un bellissimo spettacolo, a testimonianza dell'ottimo livello del
calcio femminile nostrano.
Davanti agli occhi del CT
della Nazionale maggiore Antonio Cabrini la gara parte
equilibrata e a ritmi decisamente elevati, che vengono
mantenuti per gran parte della prima frazione di gioco. Al
quarto d'ora le padrone di casa si rendono pericolosissime
con Angelica Soffia, che si fa
ribattere la conclusione da
Roberta D'Adda, sugli sviluppi del conseguente calcio
d’angolo Gabbiadini spara di
un nulla a lato. Il Brescia risponde subito con Sabatino,
servita da Bonansea, ma il
suo colpo di testa termina a
lato. Le rondinelle insistono
e ci provano anche con Cernoia, che spedisce la sfera di un
soffio a lato. Il Brescia va vicinissimo al vantaggio anche
con Sabatino, ma Rodella
con l'aiuto del palo respinge.
Il Verona si risveglia al 29':
in contropiede Gabbiadini
serve Giugliano che dal limite punisce Marchitelli per il
vantaggio scaligero. Al 43'
l'Agsm raddoppia con una
magnifica e giovanissima Elena Nichele, classe 2000, che
riceve da capitan Gabbiadini, stoppa e calcia un incredibile pallone che scavalca Marchitelli e si insacca. È il primo
gol in serie A per la diciassettenne trevigiana. Si va al riposo con il doppio vantaggio veronese.
In apertura di ripresa Girelli si divora un gol sparando il
pallone su Thalmann da distanza ravvicinata. Il Verona
perde anche Piemonte per infortunio e Longega inserisce
un’altra primavera, Caterina
Ambrosi, classe 99. Il Brescia
ci prova e allo scadere del recupero Rodella di testa salva
la porta scaligera. L’Agsm Verona sconfigge le campionesse d’Italia e le raggiunge sul
secondoposto a sei punti dalla capolista Fiorentina. •

SerieB

FimautoacasadelMilan
per consolidare il primato

FabianaComin

ManuelPignatelli

FIMAUTO. Penultima giornata
dicampionatoper ilgirone C
dellaserieBfemminile che,da
questasettimana,vedeal
comandoil Fimauto.Raggiunta
lavetta, lasquadra guidata da
DiegoZuccher èchiamata a
continuarela corsa davantia
tutticercandodiconquistare
trepuntiincasadel Milan.
Comeaffermato dal mister
dellevalpolicellesi,«finalmente
siamointesta, nonostante–
ammette–siamotre squadre
induepunti. Ci aspettaun
trasfertainsidiosa ma–
prosegue–sono consapevole
chelasquadra risponderà
presentesenza cali ditensione.
Seavessimo quattroo cinque
puntidivantaggiosulla
secondapotreitemerequalche
rilassamentomentreinvece
cosìnonsarà».
Potendocontaresuunmorale
risollevato.«Affrontiamo
questatrasfertasereni e
soprattuttonondovendo
vincereepoi sperarenei
risultatideglialtri. Saranno
tantii fattorichepotranno
condizionarela partita ma–
conclude–noi puntiamo come
semprea vincereemantenere
lavetta, untraguardo che
ripagatuttoil lavorofatto ad
oggi».

aspettounareazione immediata.
Èstato unpeccatoperdere contro
l’Interma – ammette–forse ha
incisola mancanzadiabitudine nel
disputaredelle partitedialta
classifica,pagandoquesta
inesperienza».
«Abbiamoperò lapossibilità di
rialzaresubito la testaanchese –
prosegue–affronteremo una
squadratosta. Dallamiasquadra –
aggiunge– vogliotantacattiveria
agonistica,cherimanga tranquilla
echepossadimostrare chela
sconfittadisette giornifa ciha
fattocrescere edessere più
forti».

PROSANBONIFACIO. Da
questasettimanaad inseguire
saràla ProSan Bonifacioche
ospiteràl’Azaleecon l’obiettivo
diriscattarela sconfitta patita
control’Inter. Il mister Manuel
Pignatelliinfatti dice: «Mi

FORTITUDO. Dopoaver rifilato
unamanitaall’ultima dellaclasse,
laFortitudo èchiamata a superare
unesame moltodifficiledal
momentochearrivaa Mozzecane
l’Inter.Come semprel’allenatrice
FabianaComin hapreparatola
partitainogniminimo dettaglio
percercare direndere la vita più
complicatapossibile alle
nerazzurre.
«Siamoconsapevoli–esordisce
–diqualisiano i nostriobiettivi ma
–sottolinea – inquestapartita
vogliamodimostrare chenon
siamounacenerentola mache
abbiamouna nostraidentità. In
settimana– aggiunge –abbiamo
preparatotutto almeglio perché
conosciamola forza dell’Inter, emi
augurochele ragazze riescanoa
metteretuttoincampo,gestendo
almeglio la tensioneela
concentrazionefino altriplice
fischio,cercando dimuoverela
classificae– conclude-rimanerea
ridossodelleprime». M.H

CALCIODILETTANTI. Veronavain controtendenza,scenderanno in campolaSeconda elaTerza categoria

Ilghiacciofermaicampionatiregionali
Lafedercalcio Veneta
hadecisodi sospendere
lepartite diEccellenza
PromozioneePrima

Verona privilegiata dalla neve e dal gelo sarà l'unica provincia del Veneto a scendere
oggi in campo con alcuni punti di domanda per la zona est.
Rinviata, infatti, dalla Figc
veneta alle 15 del 19 febbraio
la seconda giornata dei campionati di Eccellenza, Promozione e Prima categoria «a
causa del perdurare di condizioni meteorologiche avverse
e constatata la situazione de-

gli impianti sportivi (neve e
soprattutto ghiaccio) in quasi tutta la regione, valutata
anche la difficile e pericolosa
viabilità a salvaguardia
dell’incolumità di atleti, dirigenti, tecnici, arbitri e in particolare a tutela degli impianti stessi». Rinviate anche le
partite degli Juniores, Allievi
e Giovanissimi élite e degli
Juniores, Allievi e Giovanissimi regionale compresa la fascia B. Oggi, alle 14,30, scende perciò in campo la Seconda categoria; fanno eccezione sette gare risultando i campi delle ospitanti impraticabili e le semifinali della Coppa

Vicenza che vede ancora il lizza il Badia Calavena. In campo anche la Terza categoria
per la Coppa Verona «Memorial Gianni Segalla». In Terza ultima giornata del turno
iniziale della Coppa Verona
con due gare rinviate. Tra parentesi i punti conseguiti dalle squadre, già eliminate Dorial, Castagnaro, Bonferraro,
Sona Palazzolo, Croz e Aurora. In caso di arrivo ex equo si
fa ricorso alla classifica avulsa. «Non esistevano i presupposti per una sospensione di
tutte le gare di Seconda e di
Terza», ha precisato la delegazione di Verona. L.Q.

SECONDA CATEGORIA. Girone
A: Team San Lorenzo - Real

Lugagnano, Marson di Verona, Burecorrubbio - Consolini, Dioguardi di Verona; Cavaion - La Vetta, Avesani di
Verona, Gargagnago - Lazise, Franchini di Verona, Pescantina Settimo - Pieve, Debattisti di Verona, San Peretto - Malcesine, Bighignoli di
Verona, Sant'Anna d'Alfaedo - San Marco, Arrigoni di
Verona, Calmasino - Valdadige, Barbuscio di Verona.
GironeB. Mozzecane - Corbio-

lo, Sbrescia di Legnago, Ares
- Real Grezzanalugo, rinvia-

ta, Alpo Club 98- Primavera,
Parolin di Verona, Cadore Real San Massimo, Paganotto di Verona, Borgoprimomaggio - Avesa, Zeba di Legnago, Olimpia - Atletico Vigasio 2008, rinviata, Scaligera - Nuova Cometa, Toaiari
di Verona. Rosegaferro - Lessinia, Perantoni di Verona.
Girone C. Illasi - Edera Vero-

netta, Bonzanini di Verona,
Real Monteforte - Borgo Scaligero Soave, Marini Christian di Verona, Montorio Brendola, rinviata, Locara Creazzo, rinviata, Montebello-Sambonifacese, rinviata,

La Contea-Colognola, rinviata.
Girone D. Albaredo - Bovolo-

ne, Scuderi di Verona; Sustinenza-Atletico San Vito,
Campaci di Este; Castel d'Azzano-Asparetto Cerea Sud,
rinviata; Pozzo-Concamarise, Camon di Legnago; Real
Vigasio-Raldon, Sartori di
Verona; Boys Gazzo-Coriano, Zampieri di Este; Cà degli Oppi-Vigo, Pellini di Legnago; Gips Salizzole-Villabartolomea, Crivellaro di Legnago.
TERZA CATEGORIA. «Memo-

rial Gianni Segalla» Terza
giornata. Girone A. Somma
(6) - Minerbe (3), Gianfreda
di Verona, Quinzano (3) - Alpo Lepanto (0), rinviata. Gi-

rone B. Crazy (6) - Borgo
Trento (4), rinviata. Dorial
(0) - Castagnaro (1), Quaranta di Verona. Girone C. Colà
Villa Cedri (3) - Verona International (3), Bellotti di Verona; riposa Bonferraro (0). Girone D. Merlara (0) - Porto
(3), Stella di Legnago, riposa
Borgo San Pancrazio (3). Girone E. Fc Bovolone (3) Quinto (3), Ahmed di Legnago, riposa United Sona Palazzolo (0). Girone F. Roverchiara (3) - Bonarubiana (3), Perazzini di Legnago, riposa
Croz Zai B (0). Girone G. Intrepida (0) - Giovane Povegliano (3), Anderloni di Verona, riposa Bonavigo 1961 (3).
Girohe H. Saval Maddalena
(1) - Pizzoletta (3), Zinerco di
Verona, riposa Aurora Marchesino (1). • L.Q.

