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AgsmVerona
Calciofemminaileserie A

Incampo
il13aprileper
laCoppaItalia

Mentrelamassima serie riposa
perlasciare spazio agliimpegni
dellaNazionale,a casaAgsm si
stagià preparando-aranghi
ridotti-la partitadi CoppaItalia

controlaFimauto Valpolicella.
Lagara degliottavidi finale, a
eliminazionediretta, si giocail
13aprile alle20,30 invia
Sogare.MisterLongega

recupereràGabbiadini,Di
Criscio,Boattin,Galli,
Giugliano,Thalmanne
Kongoulisoloalla vigilia del
match. Lud.P.

ILPERSONAGGIO. LaOsettahainiziato agiocare da piccola nel Cadore, lasquadradelquartiere. Ora sognacon l’Agsm

Sara,unesordiodabrividi
«Dagrande?Soloilcalcio...»

Allaprimapartita nellamassimaserie una buonaprova eun golcontro ilSanZaccaria
«Dabambina facevodanza,adesso questaèla miapassione evoglio giocarein SerieA»
Ludovica Purgato

Un esordio da brividi. Sara
Osetta, giovanissima e velocissima esterna destra offensiva, non dimenticherà facilmente la sua prima volta da
titolare in Serie A. Chiamata
in prima squadra per la gara
contro l'ostico San Zaccaria
di Ravenna, la sedicenne ha
offerto un'ottima prova, realizzando anche la sua prima
rete nella massima serie. Tra
successi con la Primavera e
nuove avventure in prima
squadra, Osetta racconta il
suo percorso, fatto di passione e tanta determinazione.
Sara,cometitrovinelcalciodellegrandi?

Molto bene. Sono contenta e
soddisfatta, sto imparando
tante cose, anche se è tutto
più difficile e bisogna impegnarsi molto. Nell'ultima gara contro il San Zaccaria, grazie all'assist perfetto di Manuela Giugliano, ho segnato
il mio primo gol nella massima serie: è stata una grandissima emozione e sono felicissima. Non lo dimenticherò
mai.

Penso di avere il calcio nel
sangue, come mia sorella
maggiore. Anche lei avrebbe
voluto moltissimo giocare,
ma i miei genitori non glielo
hanno permesso. Quando è
stata abbastanza grande è diventata comunque arbitro.
Mio fratello invece non è per
nulla interessato.

TantegratificazioniarrivanoanchedallaPrimavera...

È vero, sì, stiamo disputando
una bellissima stagione. Abbiamo cambiato il mister, ma
è andata comunque alla grande. Ieri, contro la Pro San Bonifacio, abbiamo conquistato tre punti decisivi: loro sono seconde in graduatoria appena dietro a noi. Siamo riuscite a chiudere la gara già
nel primo tempo grazie a un
bel gioco di squadra. Abbiamo consolidato il primato e
la qualificazione alla fase nazionale, sono felicissima.

Comeseiarrivataall'AgsmVerona?

Ho iniziato nella compagine
del mio quartiere, il Cadore.
Giocavo con i maschietti e sono rimasta quattro anni, poi
sono andata nel Parona per
una stagione. Successivamente sono entrata nel Bardolino, che si allenava a Calmasino, la squadra si è poi trasferita a Verona e io l'ho seguita.
Ed eccomi qui oggi, tra Primavera e qualche presenza
in prima squadra.

Come ti sei avvicinata al mondo
delpallone?

Da piccola facevo danza, come quasi tutte le bambine,
ma non era per me... di fronte alla palestra c'era il campo
da calcio. Ero molto attratta
e ho voluto a tutti i costi provare. All'inizio i miei genitori
erano un po' scettici, per loro
era strano avere una figlia
femmina con questa passione, poi però sono stati comprensivi e mi hanno lasciata
giocare. Avevo soltatnto otto
anni e mi si è aperto un mondo fantastico, non mi stancherò mai di questo sport.

Cosavorrestifare da grande?

SaraOsettaesulta dopoungol con l’Agsm FOTO FENZI

SERIEB. Punti pesantiperl’undici diZuccher

FacciolioroFimauto
L’Orobicacadeal94’

LisaFaccioliha segnato il goldella vittoriaperla Fimauto

Orobica
0
FimautoValpolicella 1
Orobica: Salvi, Fodri, Barcella
(26’st Milesi G.), Asperti, Merli L.
(33’stBonacina),MerliC.,Poeta,Viscardi, Madaschi, Parsani (5’st Milesi M.), Zamboni. Allenatore: MariannaMarini.
Fimauto Valpolicella: Visentini,
Faccioli, Salamon, Solow, Bissoli,
Mascanzoni De., Capovilla, Carradore,MascanzoniDa. (8’stTombola), Boni, Zamarra. Allenatore: DiegoZuccher
Arbitro:MatteoMori diLa Spezia
Rete:49’stFaccioli

Fino all’ultimo respiro. La Fimauto conquista altri tre importanti punti grazie ad un
gol nel recupero finale e procede spedita in testa alla classifica.
Dopo un inizio di studio la
prima azione è della Fimauto
con la Carradore anticipata
dalla Salvi, brava ad opporsi
poco dopo ad un tiro della Solow. Dopo la mezz’ora viene
chiamata in causa la Visentini che si oppone parando
una punizione della Asperti.
Prima del riposo la Carradore calcia alto da ottima posizione e l’Orobica rimane in
dieci dal momento che la

Non ho dubbi, voglio fare la
calciatrice e giocare in Serie
A. Mi interessa solo questo, il
pallone è la mia passione più
grande. Sto lavorando tantissimo per realizzare questo sogno, non mollerò mai.... •

Ilderby

CLASSIFICA
DOPO18 GIORNATE
Fiorentina51 punti;
Brescia45; Mozzanica 37;
AgsmVerona 36
ResRoma34;
Tavagnacco27;
Cuneo22;
SanZaccaria 18; Como15;
Chieti,San Bernardo
Luserna11; Jesina 4.
PROSSIMOTURNO
20a GIORNATA
22aprile
Como2000-Brescia
Luserna-Chieti
Jesina-Cuneo
AgsmVerona-Mozzanica
Tavagnacco-ResRoma
Fiorentina-SanZaccaria

CosìlaSerie B
SERIEB FEMMINILE.
Azalee–RealMeda:1-1
FortitudoMozzec.–Azzurra
S.Bartolomeo:0-1
Orobica–FimautoValp.:0-1
P.S.Bonifacio–Riozzese:0-1
Trento–UnterlandD.:0-3
Sudtirol–Vicenza:1-1
InterMi–MilanLadies:12-4
CLASSIFICA
Fimauto56, Inter 51,
ProSan Bonifacio 45,
Orobica35,Real Meda 32,
Unterland30, Riozzese 30,
Trento29, Fortitudo28,
Azalee25,Milan 22,
Azzurra15, Vicenza9,
Sudtirol0.
Intere Milan una partitain
meno.

© RIPRODUZIONERISERVATA

DEBACLE. Altrafrenatadopo quelladel derby
Zamboni viene espulsa da
Mori per aver atterrato la Capovilla lanciata a rete.
Nella ripresa parte forte la
Fimauto che vuole sbloccare
il risultato ma la conclusione
da due passi della Bissoli sbatte addosso ad un difensore innescando una mischia che però non porta a nulla. Ci prova
poco dopo la Capovilla di testa ma la palla termina la sua
corsa sul fondo. Mister Zuccher butta nella mischia la
Tombola ma la Fimauto non
riesce a scardinare la difesa
di casa, grazie a degli interventi della Salvi, brava e fortunata ad opporsi rispettivamente alla Capovilla e alla
Tombola.
Ci prova anche la Carradore
che manca un eurogol concludendo in rovesciata a lato. La
porta difesa dalla Salvi sembra stregata, soprattutto anche a causa della mira delle
valpolicellesi che in più occasioni ci provano di testa senza mai però riuscire a superare l’estremo difensore di casa.
Prima della fine del tempo
regolamentare, un errore della Faccioli potrebbe lasciar
presagire ad un risultato ad
occhiali.
Così invece non è, perché la
tenacia della Fimauto viene
premiata proprio all’ultimo
quando la Faccioli anticipa
di testa la Salvi in uscita su
un cross della Boni e realizza
un meritato e pesantissimo
gol. • M.H.

CosìlaSerie A

Subitountris
Vittoriasicura
inpochiminuti
AgsmVerona
3
ProSan Bonifacio 0
Agsm Verona: Forcinella, Soffia (36' pt. Gobbi), Dal Barco,
Meneghini,Ambrosi,Zanoni,Pasini, Nichele, Piemonte (8' st.
Prando), Poli, Franco (1' st.
Osetta).All.: Padovani.
Pro San Bonifacio: Frigotto,
Ferroli (41' St. Montanaro), Pirmati, Bampa (1' st. De Gregori),
Tavoso, Cengia, Fattori, Volpato,Frascione(40' st.Zanini),Rama,Bonvicini.All.:Castagnini.
Arbitro:Marini.
Reti: 2' pt Ambrosi, 4' pt Poli,
30' pt Pasini.
Bastanopochiminuti alle
giovanidell'Agsm Verona per
mettereincassaforteil
risultatoesconfiggere3 a0 le
cuginedellaProSan Bonifacio
nelderbyprimavera. Le
gialloblùdiPadovanivanno in
vantaggiocon ilgol diAmbrosi.
Trascorronosolo dueminuti e
leveronesi raddoppianocon
Poli.Alla mezzora le gialloblù
calanoil tris conPasini. Nella
ripresail ritmo calaesfiorano
anchelarete cogliendodue pali
conOsetta ePasini. Lavittoria
permettealle gialloblùdi
portarsia quattrolunghezzedi
vantaggiodall’inseguitrice Pro
SanBonifacio. Domani, nel
recuperoa Rubano,Ambrosi
&C.potrannochiudereil
discorsoprimato nelgirone con
duegiornated’anticipo. LUD.P.

MOZZECANE. Provasottotono eko casalingo

LaRiozzesefailcolpo Fortitudo,cosìnonva
SanBonifacio,oraècrisi Chesberlaconl’Azzurra
ProSan Bonifacio
Riozzese

0
1

Pro San Bonifacio: Toniolo, Pizzolato, Kastrati, Rigon, Filippini (43’
st Camponogara), Casarotto, Yeboaa, Cumerlato, Cavallini, Bendinelli (27’ st Brutti), Guiotto (12’ st
Baldo).All.: Pignatelli
Riozzese: Orlando, Di Giulio, Straniero,Grumelli,Tugnoli,Baronchelli,Angarano,Pasquino(42’stMonopoli),Gatti,Troiano,Grossi.All.:Festa
Arbitro:AndreaCastagnolidiReggioEmilia
Reti:24’pt Troiano

La Pro di mister Pignatelli trova un’altra sconfitta contro la
Riozzese. Le padroni di casa
si mostrano subito offensive.
La risposta delle ospiti è immediata e al 14’ Gatti si fa ipnotizzare da Toniolo sfumando una ghiotta occasione.
Le rossoblù faticano a creare
occasioni mentre le milanesi
feriscono più volte. Al 22’ sono le casalinghe a trovare il
vantaggio con lo stacco di testa di Cavallini ma per l’assistente di linea l’attaccante rossoblù si trovava in posizione
irregolare, gol annullato. Passano due minuti e sono le ospi-

Fortitudo
Azzurra

0
1

Fortitudo: Venturini, Sossella (38’
stRasetti),Welbeck,Signori,Fasoli,Caliari,DalMolin,Piovani,Zangari(1’stMartani),Caneo,DeVincenzi.Allenatore:Comin
Azzurra: Aliquò, Varrone, Bonomi
(40’ st Agostini), Fuganti (17’ st Gigliotti), Leonesi, Tonelli, Baroldi
(18’ st Pedot), Carraro, Pasqualini,
Betta, Battaglioli. Allenatore: Pontalti
Arbitro:Zanotti diRimini
Rete:32’ pt Battaglioli

ValeriaGuiotto dellaSambo

ti a firmare la rete dell’1-0 con
Troiano. Nella seconda frazione di gara l’offensiva è ancora
delle ospiti con l’incornata di
Di Giulio che colpisce il palo.
Il gioco della formazione ospite cresce, creando difficoltà alle padroni di casa. Nel quarto
d’ora finale le rossoblù riescono a reagire andando vicine al
pareggio per due volte. La reazione delle padroni di casa
non basta per pareggiare.
Termina
dunque
con
un’altra sconfitta e adesso le
rossoblù dovranno mettercela tutta per mantenere la terza posizione. • I.M.

Deludente prova della Fortitudo che affronta senza idee
una non trascendentale Azzurra. Dalle stelle alle stalle:
all’esaltante vittoria di domenica scorsa a Vicenza alla
sconfitta casalinga. La partita si apre con la Fortitudo
che gioca contro il vento teso
che dà qualche vantaggio alle
avversarie. Nei primi minuti
sembra che le ragazze di Comin abbiano la meglio ma
col passare del tempo sono le
avversarie ad uscire, conquistare il centro campo e premere. Le trentine dimostrano una tecnica superiore e
tengono sotto pressione le

ZoeCaneodellaFortitudo

gialloblu che però trovano il
rigore in una azione di attacco con De Vincenzi atterrata
in area. Il tiro di Piovani si
perde a lato. Brivido al 26 col
pallone che, da punizione a
favore delle Trentine dalla
grande distanza, favorito dal
vento rimbalza sulla traversa. Al 32 la Fortitudo va sotto
con Battaglioli: arriva in zona tiro e non sbaglia. Le Veronesi cercano di rimettere la
partita ma le idee sono poche
e confuse. Secondo tempo di
marca Fortitudo che cerca di
premere. Sono loro col ventostavolta a favore ma il gioco
resta confuso e sterile. • V.C.

