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AgsmVerona
CalciofemminileSerie A

Subitoincampo:
c’èilBrescia
all’orizzonte

L'AgsmVerona torna incampo
oggiper preparare lagara
casalingadisabato controil
Brescia.La partita verrà
trasmessaindiretta tvsu Planet

Wingacanale63 deldigitale
terrestre.Sono inprogramma
allenamentioggi e domani alle
15in viaSogare,mercoledì è
previstaunaseduta alla palestra

OlympiadiVerona.Giovedìe
venerdìGabbiadini e
compagnetorneranno sul
sinteticodi casaalle15per la
rifinitura. Lud.P.

ILRITORNO. Giuglianoin campo dopo l’infortunio segnauna doppiettacontro il San Zaccaria

Manuelapicchiaduro
Finitalasuaquarantena

«Nonsonoaltopdella forma,devolavoraretantoper migliorare»
E sulla gara, finita 4 a 1: «Ci abbiamo messo passione e giusta mentalità»
Ludovica Purgato

Tra tante preoccupazioni, il
tecnico dell’Agsm Renato
Longega può tirare un sospiro di sollievo. Dopo una pesante quarantena di stop, Manuela Giugliano è rientrata finalmente in campo.
La giovane e promettente attaccante gialloblu aveva rimediato un brutto infortunio alla caviglia il 26 novembre,
nella gara con il San Zaccaria, ma sabato scorso ha fatto
il suo ritorno contro il Cuneo.
Nonostante la forma fisica
non ancora al meglio, Manuela ha offerto un’ottima prestazione condita da una pregevole doppietta, che ha permesso al Verona di chiudere la gara con un perentorio 4 a 1.

PASSIONE E IMPEGNO. «È ve-

«NON SONO AL TOP». «Sono

molto contenta di aver realizzato due reti», confessa la calciatrice classe '97, «è sempre
bello segnare, tuttavia la cosa
più importante è giocare al
meglio per il bene della squadra. Non sono al top della forma, la caviglia mi dà ancora
qualche problema, devo lavorare tanto per migliorare». E

ManuelaGiugliano,tornata in campodopol’infortunio alla caviglia,ha segnatounadoppietta

poi assicura: «Continuerò ad
impegnarmi e a dare il massimo. Sabato non avevo ancora
la possibilità di giocare per
tutti i novanta minuti», conti-

nua Manuela, «mi sono aggregata alla squadra solamente la scorsa settimana.
Durante le vacanze natalizie
mi sono allenata da sola, ho

INMARCIA. Due reti incasa dell’Unterland

Fimautosenzapietà
conquistalaclassifica

ValentinaBoni,autricedelsecondo gol dellasquadra

UnterlandDamen
Fimauto

0
2

Unterland Damen: Schroffenegger, Turani, Marmentini, Erlacher
(42’st Barbacovi), Amort, Dallagiacoma, Turrini (32’st Targa), Ferraris, Pasqualini, Ernandes, Peer
(15’stMuco). Allenatore:Trentini.
Fimauto Valpolicella: Meleddu,
Faccioli, Salamon, Solow, Galvan,
Zamarra(18’stMagnaguagno),Capovilla, Carradore (33’st Mascanzoni De.), Hannula (36’st Benincaso),Boni,Tombola.Allenatore:Zuccher.
Arbitro:CimmarustidiNovara.
Reti:37’ptCapovilla, 36’stBoni.

un test importante per il Verona dopo l’addio di Carro e
Williams, oltre al mancato
rinnovo di Dolstra, Preuss e
Bruinenberg.
«Il Cuneo è una squadra di
valore e la partita non è stata
una passeggiata», confessa
Giugliano, «sapevamo che
dovevamo affrontare la gara
con tranquillità, cercando di
fare il nostro gioco. Abbiamo
messo in campo tanta determinazione e voglia di fare risultato, alcune cose ci sono
venute bene, tuttavia abbiamo anche commesso errori
ed è necessario lavorare sodo
per crescere». Passione e giusta mentalità: sono questi gli
ingredienti segreti di questa
giovanissima Agsm, secondo
Giugliano.

Con un gol per tempo la Fimauto batte l’Unterland e
conquista la vetta della classifica.
Partono subito forte le valpolicellesi che scaldano le mani alla Schroffenegger con un
tiro della Carradore. Ci prova
poi la Tombola servita dalla
Boni, ma va male e non inquadra la porta. Dopo un tiro
alto della Capovilla si inizia a
vedere l’Unterland, con una
debole punizione della Marmentini che viene però parata senza problemi dalla Meleddu.
Riprende l’assedio della Fimauto che, in più occasioni,

fatto quello che potevo».
La giocatrice, che nella scorsa stagione militava nel Mozzanica, offre anche un’analisi
della partita contro il Cuneo,

ro siamo giovani», ammette,
«ma mettiamo in campo spirito e voglia di dimostrare il
nostro valore. Abbiamo tantissima passione e questo ci
basta per dare il cento per
cento. Continueremo a metterci impegno e a divertirci
come sempre».
Nel frattempo la Fiorentina
continua a volare alto. Le viola hanno sconfitto 3 a 0 anche la Res Roma e guidano
indisturbate la classifica. «Sicuramente le favorite sono
Fiorentina e Brescia», ammette Manuela, «ma ci metto anche la mia squadra: vogliamo arrivare in alto». Il Verona può dunque ambire ancora a obiettivi importanti?
«Assolutamente sì», risponde, «possiamo e vogliamo dire la nostra anche in questa
stagione sportiva». Sabato in
via Sogare arriva il Brescia
campione in carica... E Manuela azzarda: «Gliene rifileremo tre!». •

Cosìinserie A

Intrasferta

7/1AgsmVerona - Cuneo
4-1;Chieti - Jesinarin. al
21/1;Como2000 Tavagnacco2-1; Fiorentina
-Res Roma domani;
Mozzanica- SanZaccaria
3-1;Luserna - Brescia0-5
CLASSIFICA:Fiorentina,
Brescia24punti;Agsm
Verona21; ResRoma 20;
Tavagnacco19; Mozzanica
18;Cuneo12; Como9;
Chieti7; SanZaccaria 6; San
BernardoLuserna, Jesina3.
Chietitregare in meno
AgsmVerona,Brescia,
Fiorentina,Mozzanica, San
Zaccariaduegare inmeno
Cuneo,Luserna,
Tavagnacco,ResRoma,
Jesinauna garainmeno.
PROSSIMOTURNO
12^GIORNATA
28/1Chieti- Brescia;
Fiorentina-Como 2000;
SanZaccaria- Cuneo; Agsm
Verona- Jesina;
Luserna-Tavagnacco;
Mozzanica- ResRoma

Classifica
11°giornata
Azalee-Vicenza:
Clarentia–Riozzese:

4-0
0-1

FEMMINILE
InterM.-P.S.Bonifacio:
6-4
F.Mozzecane-SudtirolD.: 5-0
Bergamo-A.S.Bartolomeo: 6-0
R.Meda-F.MilanLadies: 2-1
U.Damen-F.Valpolicella: 0-2
Classifica:
Fimauto28,ProSanBonifacio
27,Inter26,Trento20,Orobica
18,FortitudoMozzecane17,
Azalee15,RealMeda15,
Riozzese15,Milan14,
Unterland11,Vicenza7,
Azzurra4,Sudtirol0.

Soddisfazioni
perlebaby
dell’Hellas
Quantesoddisfazioni per le
babyatlete dell'HellasVerona!
Lecalciatricidelle categorie
PulcineedEsordienti hanno
partecipatoalla 13^edizione
delTorneoStella Stellina.
Lamanifestazioneindoor si è
svoltatra Cittadella e
Fontaniva,nelpadovano, edè
statapromossa dalla Divisione
CalcioFemminiledelComitato
RegionaleVeneto Figc– Lnd, in
collaborazionecon l’ufficio
CoordinatoreFederaledel
SettoreGiovanileeScolastico.
Nonpoteva mancarelL’Hellas
Verona,chehaschierato due
squadrepercategoria, con
l’obiettivodidare lapossibilità
atutte le tesserategialloblùdi
mettersialla prova inunodei
piùprestigiosi eventi alivello
regionaleper il calcio
femminilegiovanile.
IlTorneo si èsvolto
nell'entusiasmogeneraledi
bambineegenitori, chehanno
partecipatonumerosi
all’evento.
Oltrealla vittoria nella
categoriaPulcine conuna delle
duesquadre, l’Hellas siè
distintoper unsecondoposto
nellacategoriadelle Esordienti,
perdendola finale solamenteai
calcidirigore.Melania
Gabbiadinièstata la madrina
d’eccezionedel torneo,ma
oltrealei erano presentianche
lenazionali FedericadiCriscio,
AuroraGallieGaëlle Thalmann
(portieredellanazionale
svizzera). Lud.Pu.

BATOSTA. La tripletta della rossoblù non basta INCASA. Con lacenerentola dellaclassifica
non riesce a gonfiare la rete
della Schroffenegger. Ci pensa allora la Capovilla che, dopo la mezz’ora, si incarica di
calciare una punizione procurata dalla Solow, e centra
l’obiettivo, mandando la palla a togliere le ragnatele
dall’incrocio dei pali.
Ma la tensione resta alta. E
prima del riposo, ecco il gran
tiro al volo dalla distanza della Tombola, che stampa la
palla sulla traversa. Si va negli spogliatoi con un gol di
vantaggio. Nella ripresa la
musica non cambia, con la Fimauto che sfiora il raddoppio con la Faccioli, che non
mette dentro da due passi.
Un’altra occasione perduta.
La Fimauto cerca di costruire gioco ma l’Unterland cerca di opporsi fallosamente.
Nonostante questo, la Galvan si porta al tiro, la Schroffenegger non trattiene ma riesce a bloccare il rimpallo della Boni. Rischia grosso alla
mezz’ora la Fimauto, quando
la Meleddu compie un miracolo su tiro della Ernandes.
Fimauto che non ci sta e, poco dopo, chiude la partita con
la Boni che, servita ottimamente dalla Capovilla, mette
la palla alle spalle della
Schroffenegger.
Continua il dominio della
Fimauto fino al triplice fischio di Cimmarusti che decreta una vittoria importantissima, con la Fimauto che
apre il 2017 in testa alla classifica. • M.H.

LaProaffondaconl’Inter Fortitudo,chemanita!
MaPerobelloèmagica IlSudtirolè«asfaltato»
Inter
ProSan Bonifacio

6
4

Inter: Selmi, Chiggio, Brevi, Brustia,Baresi,Bonfantini(40's.t.Borges) Regazzoli, Spinelli, Rognoni
(37' s.t. Santi), Lazzari, Merlo. All.:
Wergifker.
ProSanBonifacio:DeBeni,Belfanti(11's.t.Baldo),PerobelloE.,Casarotto,Menon(32'Kastrati),Cumerlato (36' Pizzolato), Rigon, Cavallini,PerobelloR.,Yeboaa,Brutti.All.:
Pignatelli.
Arbitro:A. Costadi Novara.
Reti:7' Cavallini, 13'Regazzoli, 24'
57'58' PerobelloR., 47'Baresi, 66'
73'Rognoni,70'Bonfantini,81'Velati.

Seconda sconfitta per la Pro
San Bonifacio, che inizia il
nuovo anno perdendo contro
l’ Inter. Le rossoblù si vedono
così scavalcare dal Fimauto
Valpollicella ora a più uno.
Nei primi minuti la gara è
equilibrata. Ad aprire il match ci pensano le ospiti: al 7'
Cavallini mette in rete con
un pallonetto. La gioia veronese si spegne dopo pochi minuti, quando Regazzo infila
il pareggio. Le locali sono più
volte vicine al raddoppio. Ma
sono le ragazze di mister Pignatelli a concretizzare me-

Fortitudo
Sudtirol

5
0

RachelePerobello

Fortitudo:Venturini, Welbeck ( 21
stSossella),DalMolin,Salaorni,Caliari, Peretti, Piovani, Martani, Zorzi ( 14 st Rasetti), Zangari ( 20 st
Caneo),Malvezzi. All.:Comin.
Sudtirol:Joris,Franchini,Mantovani,Perini(26stVioli),Righi,Depalo,
Mair(40stBaldasso),Casui,Pignato, Grillo, Infantino. Allenatore:
Riotti.
Arbitro:BarscieridiLucca.
Reti: 6 pt Peretti, 25 pt Welbeck,
25 st Caneo, 33 st Rasetti, 48 st
Martani.

FrancescaRasetti

glio, al 24’ con Perobello R.
Al secondo minuto della ripresa, pareggio delle nerazzurre con Baresi. Ma le rossoblù in pochi minuti riescono
a ritrovare il vantaggio con
due reti di Perobello R., che
firma così la tripletta personale. Al 23', con tiro di Rognoni, le milanesi accorciano
le distanze. Due minuti dopo
ci pensa Bonfantini a ritrovare il pareggio. La formazione
di Wergifker persiste trovando due gol. Alla Pro San Bonifacio rimane solo l’amaro in
bocca per la dura sconfitta e
per non essere riuscita a sfruttare il vantaggio iniziale. • I.M.

Positiva ripresa del campionato per la Fortitudo, che incassa i tre punti nella gara casalinga contro la cenerentola
della classifica. La partita si
gioca contro un’avversaria
modesta, e modesto alla fine
è il bilancio del gioco sotto
l’aspetto tecnico e tattico.
La Fortitudo è da subito padrona del campo ma manca
l’adrenalina richiesta da una
prestazione più impegnativa
per cui il gioco è soporifero. I
gol arrivano quasi tutti da tiri
dalla distanza. Apre la danza
Peretti al sesto del primo tempo, che con una fucilata trafigge Joris. Al 25’ è la volta di

Welbeck, che mette il pallone alle spalle del portiere del
Sudtirol. Si va al riposo con
due lunghezze di vantaggio.
Meno blando il secondo tempo, che la Fortitudo inizia
portando il pallone nell’area
avversaria. Gli assalti alla porta del Sudtirol si succedono
ma si concludono con facili
parate di Joris. Il terzo gol è
opera di Caneo. Ed è Rasetti,
dopo un tiro finito sulla trasversa, che trova la via della
porta. La Fortitudo spreca alcune occasioni e trova
nell’ultimo minuto la soddisfazione di ritornare a segno
con un tiro di Martani. • V.C.

