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AgsmVerona
Gialloblù sulpodio

Tregialloblù
inazzurro
aNovarello

Adue mesidall’iniziodellaFase
FinaledelCampionato Europeo
inOlanda, la Nazionale
femminilesi raduneràoggi a
Novarelloper uno stage ditre

giorni,chevedrà leazzurre
impegnatemartedì in
un’amichevolecon laNazionale
Under23femminile. Sonotre le
atletegialloblù chiamatea

indossarelamaglia azzurra,si
trattadi Melania Gabbiadini,
FedericaDiCriscioe Aurora
Galli.Altredue, Manuela
Giuglianoe LisaBoattin, erano

statechiamatedal CtAntonio
Cabrinima hannodato forfait, la
primapergli esamiscolastici,la
secondaper l’infortunio subito
sabatoscorso. Lud.Pur.

ULTIMADI RITORNO. Boattin infortunata,alsuopostoLongega schieraAmbrosi. Lereti diKongouli eGabbiadini

L’Agsmfinisceinbellezza
Cuneokoeterzoposto
Ilcampionato regalaunavittoria alVeronache siimponedueazero
Ma tra dieci giorni di nuovo in campo col Tavagnacco per la Coppa Italia
Cuneo
AgsmVerona

0
2

Cuneo:Ozimo,Oliviero,Rosso(15'
st Nietante), Franco, Piacezzi, Armitano,Mascarello(20’stMagnarini),Errico,Mellano(40’stCapurro),
Sodini, Iannella. A disposizione:
Triolo, Daniele, Magnarini, Ferro,
Giordano, Nietante, Capurro. All.:
GianlucaPetruzzelli.
Agsm Verona: Thalmann, Galli, Di
Criscio, Gabbiadini, Kongouli (18’
st. Poli), Giugliano, Soffia (24’ st.
Meneghini, 36’ Pavana), Piemonte,
Nichele,Rodella,Ambrosi.Adisposizione: Forcinella, Boattin, Meneghini,Poli,Pavana.All.:RenatoLongega.
Arbitro: Gianluca Rizzello di Savona.Assistenti:NicolòPizzoniaeAlbertoMandarinodiBra.
Reti:36’ptKongouli,8’stGabbiadini
Ludovica Purgato

L'Agsm Verona alza i calici e
brinda al terzo posto. Nell'ultima gara del campionato le
ragazze di Longega riescono
ad imporsi 2 a 0 sul campo
del Cuneo e a chiudere la stagione davanti al Mozzanica.
Contro la formazione piemontese, che festeggia la salvezza anticipata, il tecnico veronese deve rinunciare
all’infortunata Boattin, sostituita dalla giovane Ambrosi.
La prima opportunità è per
il Verona con un’azione corale finalizzata da Martina Piemonte, che dal limite calcia
di poco a lato. Ancora Piemonte prima riceve in area
da Gabbiadini, ma la sua palombella è alta sopra la traver-

CaterinaAmbrosi in azione

Ilbomber

Gabbiadini:«Soddisfatte
Orapensiamo allaCoppa»
C'ètantasoddisfazione incasa
gialloblùperquestaultima
vittoriaela conseguente terza
piazzanellaclassifica finale.
MelaniaGabbiadini,storico
capitanoveroneseevero
puntodiriferimentodel calcio
femminileinternazionale,
commentacosìil successoin
trasfertaela chiusura del
campionato:«Siamocontente
delrisultatoottenuto.Questo
terzopostoper noi èmolto
importante,abbiamo chiuso in
bellezzailcampionato esiamo
felicissime.Abbiamovintosu
uncamponon facile»,prosegue
Melania,«siamoriusciti a

MelaniaGabbiadini

gestireabbastanzabene la gara
controllandoilgioco per tuttii
novantaminuti».
Epoi aggiungecon un pizzicodi
rammarico:«Probabilmente»,
prosegue,«potevamofare anche
meglio,siglandopiùreti, ma il
Cuneoèunasquadra moltochiusa
indifesaeabbiamo faticatoa
trovareigiusti spazi.Siamo
comunquemoltosoddisfatte»,
ripete.
Ilprossimo appuntamentoper le
gialloblùèinCoppa Italia,contro
l'osticoTavagnacco. Unagara
difficilissimadove nonsi potrà
sbagliare.
«Nonsarà facile»,sottolinea
Gabbiadini,«ilTavagnacco èuna
squadratosta chepuò contaresu
tantielementi diqualità.Il campo
dovegiocheremo inoltreèpiccolo
equestononci favorisce,adogni
modonoi ce la metteremotutta, la
Coppaèun obiettivo
fondamentalechevogliamo
raggiungere». Lud. P.

sa e poi chiama Ozimo alla respinta.
Le scaligere aumentano progressivamente la pressione e
passano in vantaggio al 36' a
coronamento di una lunga
azione d’attacco. Ambrosi rimette il pallone in mezzo
all’area dove la greca Kongouli tutta sola davanti alla porta
insacca, siglando il suo primo gol italiano. Si va al riposo con il meritato vantaggio
delle veronesi.
La ripresa si apre con una
ghiotta occasione per le gialloblù: Kongouli scende sulla
fascia e serve Piemonte, la numero 18 scaligera si fa però
parare la conclusione da due
passi.
Il raddoppio veronese giunge comunque poco dopo con
capitan Gabbiadini, che riceve il lungo rilancio direttamente da Thalmann, si invola verso l’area piemontese e
batte Ozimo con un rasoterra diagonale.
La reazione del Cuneo è timida, con Sodini che cerca la
conclusione, ma Thalmann
non si scompone e controlla
con i piedi. Inizia la girandola delle sostituzioni e le gialloblù addormentano la gara.
Sodini, l’ultima ad arrendersi delle Piemontesi, ci prova
ancora ma ci vuole ben altro
per impegnare seriamente
Thalmann.
Al triplice fischio finale
l’Agsm Verona, seppure al
piccolo trotto, si impone per
due reti a zero sul campo del
Cuneo chiudendo il campionato di serie A sul terzo gradino del podio.
Ora le attenzioni delle veronesi si spostano sulla Coppa
Italia che tra una decina di
giorni vedrà impegnate Gabbiadini e compagne sul campo del Tavagnacco per la gara unica dei quarti di finale. •

SerieB

Fimauto,ilderbyvalelaA
Mozzecanedaràbattaglia

RachelePeretticontrastata daDebora eDaiana Mascanzoni
Èilgiorno delverdetto. Ultima
giornatadicampionatoper la
serieBfemminile chevedrà
Mozzecanevivere unagiornata
vietataai debolidicuore dal
momentochela Fortitudo
ospiteràallostadioComunale
diSanZeno diMozzecane,con
inizioalle 15,la Fimauto,ormai
adunpasso dal raggiungerela
promozioneinserieA. Non sarà
assolutamentefacileper la
squadraguidata daDiego
Zuccher,consapevoledi
doversisudareil primoposto
finoall’ultimo.Per le
valpolicellesiinfatti, sarà
vietatofarepassi falsivisto
chel’Inter faràvisita al fanalino
dicodaSudtirol con il risultato
praticamentegià scritto.
«Dovremodimostrareche
siamoipiù fortidel
campionato»,esordisce
Zuccher,«giocandoal massimo
evincendolapartita. La
Fortitudodomenica scorsa ha
giocatobenecontro l’Inter ed
inoltre,giocando incasa loro,
farannodituttoper giocare
megliopossibile. Nonostante
questononvediamol’ora di
scendereincampoevincere
quest’ultimapartita.Ho a
disposizionetuttalarosa e
sonotranquillo perchéqueste
partitesipreparano dasole,
senzaaver problemi riguardo
all’approcciodaaverein
campo.Saràsicuramenteuna

partitadalla forte componente
agonisticaemiauguro chealla
finepossa essere unafestaper
entrambele squadre».
Comedetto,adattendere la
Fimautoci sarà unaFortitudo
prontaa darebattagliaper come è
maturatala sconfittacontro l’Inter
settegiornifa. L’allenatrice
FabianaComin infattiafferma:
«Nonmeritavamo assolutamente
diperdere control’Inter perché la
partitaèstata moltocondizionata
dall’arbitro.Oggi vogliamo giocare
comela settimana scorsa,
dimostrandoatutti chenonsiamo
unaCenerentoladel campionatoe
chel’annoprossimo faremo un
campionatodialtolivello. Siamo
consapevolidiaffrontare una
dellesquadrepiùforti del
campionatocheperòdovrà
dimostraredimeritarela
promozione.Non hoalcun dubbio
riguardoallamia squadrache
onoreràil campionatofino alla
fine,per questoinvitotuttia
venirea vederela partita perchéci
saràsicuramente dadivertirsi».
Anchela ProSan Bonifacio
chiuderàil campionatoincasa,
ospitandoallo stadioTizian, il
TrentoClarentia.Come dicealla
vigiliailmister Manuel Pignatelli,
«faremodituttoper chiuderecon
unavittoria epoi festeggiare
insiemeai tifosi. Lasquadra sta
beneeaffronterà la partita con
l’obiettivodiconsolidareil terzo
postoinclassifica». M.H.

Calcio Dilettanti Le partite di oggi, ore 16.30
Le partite del 14 maggio. Parte il post campionato meglio
conosciuto come play off e play out, istituito tredici anni fa da
Giovanni Guardini. In programma anche le platoniche finali regionali alle quali ha dato il là l’Ambrosiana che ieri pomeriggio
ha archiviato la sua splendida stagione. Quest’anno i play off
sono ridotti all’osso per risparmiare spese arbitrali e trasferte alle società dato che certe partite si rivelavano inutili, tipo
terzo o quarto turno. I play off, sempre in gara unica, si fermano, dunque al secondo turno, quello nell’ambito del girone
e chi lo vince verrà posizionato nella speciale graduatoria di
merito che terrà innanzitutto conto dei punti conseguiti in
campionato. I play out vengono ripristinati in andata e ritorno,
con la prima gara in casa della meglio posizionata in classifica. Dunque nel Veneto vedremo la peggior classificata avere
nei play out il vantaggio di giocare il ritorno ed eventuali i supplementari sul proprio campo. Tutte le gare hanno inizio alle
16,30; si andrà avanti sino all’1 giugno, finale titolo regionale
di Seconda categoria. Tutti i ripescaggi saranno condizionati
dal numero delle venete che retrocederanno dalla D. Attualmente, rischiano, oltre alle già condannate Careni Pievigina e
Vigontina, il Vigasio, il Calvi Noale e l’Adriese: stasera sapremo tutto col rischio di 3 o 4 bocciate che complicherebbero
la composizione degli organici veneti 2017-2018. Comunque, sicure ripescate sono Valgatara e San Martino Speme in
Eccellenza che potrebbero portare Verona ad una presenza
record nella massima categoria dilettantistica regionale.
Dunque, l’Eccellenza può far a meno del Vigasio. L.Q.
(nella foto, Alessandro Paganotto
arbitro di Montebello - Atletico San Vito)

PROMOZIONE - Semifinale regionale: Provese-Montecchio Vi, campo sorteggiato San Bonifacio, ore 18, arbitro Pasquesi Greta (Zaltron-Tomasi) di Rovigo.
In caso di parità al 90’ si passera direttamente ai tiri di rigore. La vincente affronterà venerdì 19 in campo neutro la vincente di Porto Viro Ro-Vittorio Veneto
Tv per il titolo regionale.
Andata play out: Union Grezzana-Alba Borgo Roma, Stabile (Cioffredi-Zoccarato) di Padova e Olimpica Dossobuono-Montebaldina Consolini, Selvatici (Marchesin-Civettini) di Rovigo. Ritorno 21-5.
PRIMA CATEGORIA - Croz Zai-Albaronco, quarti di finale regionale, campo sorteggiato Ronco, Frazza Anna di Schio. Non sono previsti supplementari, ma eventualmente si passerà subito ai rigori. La vincente affronterà domenica per le semifinali regionali la vincente di San Martino Luparense Pd-Sarcedo Vi, in campo da
designare.
Primo turno play off: Parona-San Zeno, Bissolo di Legnago e Pedemonte-Quaderni, Puller di Vicenza. In caso di parità al 90°, si giocheranno i supplementari e persistendo la parità
passa la squadra di casa perché meglio piazzata in classifica al termine del campionato. Domenica 21 si affronterano, in località da decidere, le due vincenti odierne, mentre le perdenti
vengono eliminate.
Andata play out: Pastrengo 2006-Bussolengo, Tiso di Vicenza. Ritorno 21-5.
SECONDA CATEGORIA - Per gli ottavi di finale regionale, Team S.Lorenzo P.-Mozzecane, campo sorteggiato Mozzecane, Zeba di Legnago; Montebello-Atletico San Vito, campo

sorteggiato Quirico di Valdagno Vi, Paganotto di Verona. Anche in questo caso, a differenza delle finali in ambito provinciale, si passerà eventualmente subito ai rigori. Domenica 21
quarti di finale tra le vincenti in località da designare.
Play out: Malcesine-Valdadige, Franchini di Verona; Olimpia Ponte Crencano-Primavera, Toaiari di Verona; Corbiolo-Lessinia, Gironi di Verona; Illasi-Sambonifacese, Graziano di Vicenza; Raldon-Real Vigasio, Brentegani di Verona e Villabartolomea-Castel d’Azzano, Pasqualini di Rovigo. Ritorno 21 maggio.
Play off del primo turno: San Peretto-Pescantina Settimo, Parolin di Verona e Asparetto Cerea Sud-Bovolone, Scuderi di Verona. Eventuali supplementari. Persistendo la parità
passa al secondo turno la squadra di casa perché meglio posizionata in classifica al termine della stagione regolare. Le perdenti vengono eliminate, le vincenti passano al secondo e
ultimo turno di domenica 21 maggio.

TERZA CATEGORIA VERONA - Finale per il titolo provinciale: Bonavigo 1961-United Sona Palazzolo, campo neutro San Giovanni Lupatoto, Bellini di Legnago. In questa categoria,

persistendo la parità si giocheranno i supplementari, poi eventuali rigori.
Primo turno play off: Colà Villa Cedri-Verona International, Verzini di Verona; Bonarubiana-Pizzoletta, Debattisti di Verona. Eventuali supplementari. Restando la parità passa al
secondo e decisivo turno la squadra di casa perché meglio posizionata in classifica.

TERZA CATEGORIA VICENZA - Finale per il titolo provinciale: Giovane Santo Stefano-Eurospin Lugo Vi campo neutro di Creazzo Vi, ore 17,30, Urbani di Schio. Eventuali supplementari e, se necessari, tiri di rigore.
Primo turno play off: Gazzolo 2014-Sporting Badia Calavena, Scaldaferro di Vicenza; Bo Ca Junior Bonaldo-Bassan Team Motta Vi, Cazzavillan di Vicenza. In caso di parità al 90’, sono
previsti supplementari ed eventuali rigori. Restando la parità passa al secondo e decisivo turno del 21 maggio la squadra di casa perché meglio posizionata in classifica.

