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AgsmVerona
Calciofemminile. Serie A

VersoChieti
Tappee
allenamenti

Leragazzedell'Agsm si
ritroverannooggi pomeriggio
sulsintetico divia Sogareper la
ripresadellapreparazione. Nel
mirinoilmatchsul campodel

Chietiin programma questo
sabatoper lasesta giornatadel
massimocampionato. Le
veronesiproseguiranno la
preparazioneanchenei

pomeriggididomani e giovedì
inviaSogare,mentre per
mercoledìè in programma
unaseduta mattutinapresso
lapalestra Olympia. LUD.P.

ILPAREREDELTECNICO. A tre puntidalle primeBrescia eFiorentina, laformazionescaligera halecartepermigliorare

Longega:«Vittoriaampia
mailVeronadevecrescere»
Migliore incampo controil Luserna
MichelaRodella,applausianche
perPaige Williams,ancoraassenti
LisaBoattin eSofia Kongouli
Ludovica Purgato

Quattro vittorie e una sconfitta. Il bilancio dell’Agsm Verona conta 12 punti, tre in meno delle due prime della classe, Brescia e Fiorentina.
L’ultimo successo ottenuto è
largo e casalingo, sabato scorso ai danni del San Bernardo
Luserna: 5-0. Ma c’è ancora
qualche tasto dolente nella
continuità del gioco e nella
sintonia di squadra. Una questione di tempo.
DALLA PANCHINA. Il tecnico

dell’Agsm Verona Renato
Longega non è ancora pienamente soddisfatto della sua
squadra. Sabato scorso, contro il San Bernardo Luserna,
il mister ha dovuto rinunciare a Lisa Boattin, che sta effettuando sedute di riabilitazione. Dal’inizio della stagione
non è scesa in campo la punta greca Sofia Kongouli, giocatrice d’esperienza che potrebbe fare la differenza in attacco. Ma assenze a parte,

na, e sta dando un grosso contributo. «Sono contenta di
aver fatto bene», commenta
Rodella, «ma penso che tutta
la squadra abbia trovato un
buon gioco contro il Luserna.
Siamo partite col piede giusto e quando accade, sicuramente si mette in luce la prestazione personale». Rodella
è positiva: «Dopo un inizio
campionato non molto buono, abbiamo trovato la strada
giusta. Stiamo lavorando bene, continuiamo così».

Longega non crede che la sua
formazione sia arrivata ai livelli prefissati. «Abbiamo vinto cinque a zero, una vittoria
ampia, ma in campo non siamo stati al top», ammette.
«Certo, qualche bella giocata
c’è stata, ma abbiamo avuto
momenti di pausa e se vogliamo crescere, dobbiamo dare
più continuità al gioco». Dopo una striscia di risultati positivi, l’Agsm sarà sabato sul
campo del neopromosso
Chieti. «Non sarà una passeggiata», confessa il mister, «il
Chieti si è rinforzato, ha preso delle buone giocatrici di categoria e con esperienza. Cercheremo comunque di conquistare i tre punti».

Boni(Fimauto Valpolicella)in azione

Riozzese
Valpolicella
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Riozzese: Orlando, Straniero, Lacchini, Pagano, Tugnoli, Baronchelli,
Angarano, Grumelli (31’st Grossi),
Oleotti, Mauri (30’pt Pasquino),
Gatti.All.: MatteoFesta.
Fimauto Valpolicella: Meleddu,
Faccioli, Salomon, Usvardi (10’st
Tombola), Bissoli, Solow, Hannula,
Marshall, Capovilla (6’st Benincaso),Boni,Dempster(24’stMascanzoni).All.: DiegoZuccher.
Arbitro:NiccolòTurrinidiFirenze.
Reti: 1’ e 7’pt Marshall (F), 32’ e
43’pt Hannula, 14’st Angarano (R),
18’st e 47’st Boni (F), 42’st su rigoreSolow (F).

ge Williams ha disputato una
buona partita. La forte giocatrice, giunta quest’anno a Verona dal Brescia, si è resa pericolosa in più di un’occasione
e, sul finale di gara, ha siglato
un gol spettacolo, piazzando
il pallone all’incrocio dei pali
dalla lunga distanza. «Sono
sempre contenta di contribuire al successo della squadra
con i miei gol», confessa la
calciatrice inglese, «nela prima frazione di gioco non siamo partite veloci come
avremmo voluto, ma abbiamo chiuso la partita con cinque gol di vantaggio e tre punti e questo è ciò che conta».
«Abbiamo iniziato a legare
a livello di squadra. C’ è voluto un po’ di tempo, ma adesso
stiamo finalmente trovando
il giusto affiatamento». •

L’abbracciodopoilgol:controilSan Bernardounagrandepartita

SERIEB. Grandegioco coralein trasferta

Valpolicellacorsara
TravoltalaRiozzese

Hannula,FimautoValpolicella

Grande vittoria in trasferta
della Fimauto Valpolicella,
che conquista tre importanti
punti asfaltando la Riozzese

Irisultati
della5a giornata
AgsmVR-Luserna
Como-SanZaccaria
Jesina-Brescia
Fiorentina-Mozzanica
Tavagnacco-Cuneo
ResRoma-Chieti

Primavera

5-0
0-1
2-3
1-0
4-1
1-1

CLASSIFICA.
BresciaeFiorentina15pt;
Agsm Verona, Tavagnacco 12;
ResRoma10;Mozzanica,
Cuneo6;Chieti4;Como,
SanZaccaria,SanBernardo
Luserna3;Jesina0.
PROSSIMOTURNO
Brescia- Tavagnacco
Chieti-Verona
Cuneo- ResRoma
Mozzanica-Como
SanZaccaria -Jesina
Luserna- Fiorentina

GOLSPETTACOLO. Anche Pai-

MIGLIORE IN CAMPO. Da un

sondaggio tra gli addetti ai lavori, sabato scorso Michela
Rodella è stata eletta la migliore giocatrice tra le 22 in
campo. Michela, terzino
mancino, è tornata in riva
all’Adige quest’estate dopo diverse stagioni passate tra Venezia, Tavagnacco e Fiorenti-

CosìinSerie A

CosìinSerie B
Irisultati
della5a giornata
Azalee-Orobica
1-2
Inter-UnterlandD.
6-1
Fortitudo-MilanL.
0-0
P.S. Bonifacio-Vicenza 0-0
Riozzese-Fimauto
1-7
Sudtirol-Az.S.Bart. 1-2
Trento-RealMeda
6-0
CLASSIFICA
Pro San Bonifacio 15, Fimauto 13, Inter 11, Orobica 9, Riozzese 8, Trento 7,
Unterland 7, Milan 7, Azalee 5, Real Meda 5, Mozzecane 4, Azzurra 3, Vicenza
3,Sudtirol 0.

Ambrosifa
ladifferenza
colTrento
AgsmVerona
TrentoClarentia

1
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AgsmVerona:Forcinella,Meneghini, Cavalca, Mero, Pavana,
Ambrosi, Osetta (4° st. Zanoni),
Nichele, Prando (32° st. Bettinardi), Poli (12°st. Salvaro),
Franco.All.:Padovani.
Trento Clarentia: Valenti, Rovea, Chierchia, Giovannini, Nardelli, Maurina, Nogler, Bernardi,
Rioui,Slomic,Santoro.All.:Ruaben.
Rete:41'pt.Ambrosi
Alleragazzedellaprimavera
dell’AgsmVerona èbastata la
retediCaterina Ambrosiper
averelameglio sul Trento
Clarentia.Le scaligerehanno
attaccatodal primoall’ultimo
minutotrovando unmuro
difensivo.Atoglierele
castagnedal fuococi ha
pensatocapitan Ambrosi,che
al41’ delprimo tempodafuori
areahafattopartire una
conclusionepotentee precisa
consfera inrete a fildipalo.
Nellaripresa mister Padovani
haprovatoa gettarenella
mischiaZanoni,Salvaro e
Bettinardi,ma la retedella
sicurezzanonèarrivata anche
sele trentine nonsi sono mai
resepericolose. I trepuntisono
comunqueincamerati.Le
scaligeretornerannoincampo
giovedì24 novembrea
Mozzecaneper il recupero
dellaterzagiornata. LUD.P.

INCERTEZZA. Contro ilMilan poche conclusioni SUPREMAZIA. Tutto nel secondotempo
con sette gol. Passa solo un
minuto di gioco e le valpolicellesi sbloccano il risultato
grazie alla Marshall, ottimamente servita dalla Solow. Di
nuovo pochi minuti e la Marshall firma la doppietta finalizzando in rete un bello
scambio tra la Capovilla e la
Hannula.
La partita viene giocata su
ritmi alti, con occasioni da entrambe le parti e con la Meleddu brava a mettersi in luce compiendo un miracolo
su tiro della Mauri. Poco dopo la mezz’ora però, la Fimauto realizza la terza rete firmata dalla Hannula il cui tiro
dalla distanza sorprende la
Orlando. La stessa Hannula
va ancora in gol prima del riposo ribadendo in rete una respinta della Orlando su tiro
della Dempster.
Nella ripresa parte bene la
Riozzese che, dopo aver colpito la traversa, gonfia la rete
difesa da Meleddu, sorpresa
da un tiro-cross della Angarano. È però un fuoco di paglia
perché la Fimauto fa cinquina grazie a un pallonetto della Boni. Boni che manca il gol
poco dopo grazie ad un miracolo della Orlando. Poco prima del novantesimo la Solow
conquista un calcio di rigore
che trasforma. Nei minuti di
recupero arriva anche la terza doppietta firmata dalla Boni che mette fine a un’ottima
prova della squadra guidata
da Zuccher, proiettata verso
la vetta della classifica. • M.H.

Fortitudocuoreefiato
mamancailcoraggio
Fortitudo
MilanLadies

0
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ProSan Bonifacio
Vicenza

Fortitudo: Olivieri, Fasoli, Welbeck, Dal Molin, Salaorni, Caliari,
Peretti ( 45 st Zorzi), Piovani, Martani(25stDeVincenzi),Caneo(40
st Butti), Rasetti. Allenatore: Comin.
MilanLadies:Groni,Wolleb,Redolfi(17st Baj), Calvo,Vitale,Varone,
Roncucci ( 1 st La Banca), Longo (
21 st Ferraro), Di Luzio, Lorusso,
Longoni.Allenatore:Volonterio.
Arbitro:MateradiMatera

Quarto pareggio in casa per
la Fortitudo che nella gara
contro il Milan Ladies doveva riscattare la bruciante
sconfitta subita in casa
dell’Orobica. La gara si conclude a reti inviolate, relegando la squadra veronese negli
ultimi posti. Il Milan è ancora tre punti avanti, la Fortitudo ha solo mosso la classifica.
La Fortitudo macina grande quantità di gioco che non
riesce a concludere perché
manca il coraggio di tirare in
porta. Clamoroso esempio al
44’ st quando De Vincenzi arriva sola in area avversaria e
al tiro finale preferisce l’ulti-

IlSanBonifaciovola
Vicentinealtappeto
3
0

FrancescaOlivieri, Fortitudo

ProSanBonifacio:DeBeni,Kastrati,PerobelloE.(38’s.tLunardi),Baldo(24’s.t.Yeboaa),Casarotto,Menon, Pizzolato, Cumerlato, Cavallini,Guiotto(13’s.t.Rigon),Bendinelli.All.:Pignatelli.
Vicenza: Rusu, Pomi R., Canella,
Missiaggia, Pegoraro, Lotto, Frighetto, Bardin (35’ s.t. Novello),
Bruzzo,Calandra(20’s.t.Bertoncello), Pomi S. (Maddalena). All.: De
Bortoli.
Reti: 58’ Bendinelli, 87’ Yeboaa,
93’Kastrati.

Kastrati,ProSanBonifacio

mo appoggio, per il recupero
delle avversarie. La situazione si ripete per tutta la gara
con Caneo e Rasetti che non
tentano mai la conclusione.
La Fortitudo parte forte ma
trova un avversario con una
difesa sempre pronta. I due
portieri non vengono mai impegnati a fondo ad eccezione
degli ultimi minuti quando
Olivieri salva il risultato con
un miracolo, opponendosi al
tiro ravvicinato che mette termine ad una furibonda mischia in area. In mezzo, cuore
e fiato delle locali che dovrebbero essere un po’ più convinte delle proprie capacità. • V.C.

Quinta vittoria consecutiva
per le ragazze di mister Pignatelli, che sul campo di casa
fanno bottino pieno contro il
Vicenza. Si rendono pericolose subito al 10’ quando Bendinelli ruba palla a centrocampo e lancia Cavallini abile a
scartare il portiere, fuori.
La partita nella prima frazione di gara è equilibrata,
con le vicentine brave a tener
testa alle rossoblù. Sono le veronesi però ad avere le occasioni più nette.
La ripresa si apre con un brivido per le locali: cross in
mezzo di Pizzolato per Cavallini, ma la compagna manca

di un soffio. Al 56’ l’azione si
ripete ma questa volta Cavallini raccoglie di testa il corner di Cumerlato: traversa.
Due minuti dopo le veronesi
trovano il vantaggio con il taglio di Bendinelli che va sotto
la traversa. Dopo aver subito
il primo gol le ospiti abbassano la guardia.
Al 36’ Kastrati segna il raddoppio con un rasoterra dal
limite dell’area che si infila
sull’angolino destro. Nei cinque minuti finali la Prosambo chiude la partita con Yeboaa, che arriva puntuale al
cross di Cavallini e insacca in
rete. • I.M.

