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AgsmVerona
Calciofemminile

Incampo
controla
FibrosiCistica

Lapartnership traAgsm Verona
eLega Italiana Fibrosi Cistica
prosegueconimpegno. In
occasionedellagara traAgsm
Veronae Res Roma ivolontari

dell’associazionehanno
sensibilizzatoilpubblicoe
raccoltofondiasostegnodella
campagna«Da rosanasce cosa,
faisbocciare ilfuturocon una

rosa».Prima delfischio
d’inizioi capitani hannoletto
unmessaggiodi invito
all'inviodeglismssolidali al
numero45514. Lud.P.

LA 21ESIMA DI SERIE A. Avvio equilibrato poi sale in cattedra l’attaccante di Longega che regola i conti con una doppietta

GiuglianoabbattelaRoma
Agsmdifendeilterzoposto

SerieB

Fortitudodiventagiudice
delcampionatocadetto
PrimaInterepoiFimauto

Abottacalda

«Finalmentehosegnato
ilmioprimogolditesta»

Unacaratteristica azione dellaGiugliano,abileanchenel tiro dafuoriFOTOEXPRESS

Garanon entusiasmante,ma vintameritatamente
Complice ilparifra BresciaeMozzanica, le gialloblù
sonosole adunagiornata dalla finedel campionato
AgsmVerona
ResRoma
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Agsm Verona: Thalmann, Galli, Di
Criscio, Gabbiadini, Kongouli, Giugliano, Boattin (1’ st Pavana), Soffia, Piemonte, Nichele, Rodella. A
disposizione:Fenzi,Pasini,Ambrosi,Pavana. All.:Renato Longega.
ResRoma: Pipitone,Romanzi, Mosca,Picchi, Coluccini(18’st Simeone), Nagni, Fracassi, Labate (33’ st
Palombi),Greggi,Spagnoli(6’stSimonetti), Martinovic. A disposizione: Parnoffi, Palombi, Giuliano, Di
Giammarino, Simeone, Simonetti.
All.:FabioMelillo.
Arbitro: Stefano Peletti di Crema,
assistentiAnelli eDjordjevic.
Reti:43’ptGiugliano,14’stGiugliano,38’ st Martinovic

Ludovica Purgato

Il Verona riesce ad imporsi
per 2 a 1 sull’ostica Res Roma
al termine di una partita non
troppo entusiasmante, ma il
risultato non fa una piega. È
una vittoria comunque preziosissima perché, complice
il pareggio tra Mozzanica e
Brescia
(1-1),
permette
all’Agsm di accomodarsi in
solitaria sul terzo gradino del
podio, ad una sola giornata
dalla chiusura definitiva dei
giochi. L’avvio di gara è equilibrato con scarse occasioni
da entrambe le parti, anche
se i livello agonistico non è
stato male. Il Verona si affaccia in avanti al quarto d’ora:
Rodella crossa al centro, Gabbiadini incorna, ma Pipitone
para senza troppe difficoltà.
Tre minuti più tardi ci prova

anche Galli da fuori con una
fucilata che manca di poco la
porta. L’Agsm insiste con
Kongouli che, su assist di
Gabbiadini, cerca la rete, ma
il suo diagonale sfiora il palo
e termina a lato. Le gialloblù
assediano la metà campo avversaria senza tuttavia riuscire a creare occasioni da gol.
Bisogna attendere il 36’ per
vedere un’azione pericolosa
con il colpo di testa di capitan Gabbiadini, che chiama
Pipitone al miracolo. L’Agsm
passa in vantaggio al 43’: la
solita Gabbiadini serve al bacio Giugliano, la numero dieci scaligera fa partire una staffilata dalla lunga distanza
che si insacca nell’angolino
basso.
Prima del riposo Piemonte
impegna la numero uno ospite a terra. In avvio di ripresa
la greca Kongouli si mangia

Lagiovane gialloblùManuela
Giuglianoèstatadecisiva nella
garacontro laRes Roma.
Grazieaisuoi due gol l'Agsmè
riuscitaadaverela meglio sulla
Roma.«Sono moltocontenta
perla doppietta eper lavittoria
dellasquadra»,commenta,
«volevamoa tuttii costi
riconquistareil terzoposto ece
l'abbiamomessatutta. E' stata
unapartita particolare,
abbiamodominato,ma
rischiatomolto, soprattuttosul
finale.Perun erroredifensivo
nostro,la Romahaaccorciato
ledistanze, pareggiareinuna
garacosìsarebbe stato unvero
peccato.Fortunatamentetutto
èandatoper il meglio».
Unadelle duereti controla
Romahaunsaporespeciale
perGiugliano... «Hosiglato il
mioprimogol ditestain
diciannoveanni»,sorride
Manuela,«sonofelice,ma

RenatoLongega

ManuelaGiugliano
dobbiamotenerealta la
concentrazioneinvista dell'ultima
gara.Il terzoposto dipendesolo
danoi,vogliamo vincere. Andiamo
aCuneocon la chiaraintenzione di
conquistarei trepunti, vogliamo
giocarebene,divertircieportare
inrivaall'Adigeil bottino pieno».
Insommabeata gioventù,la
Giuglianohaideechiareequando
servecolpiditesta. LUD.P.

la possibilità del raddoppio.
Al 14’ è ancora Giugliano a segnare con un bellissimo colpo di testa, su cross di Gabbiadini. Sull’altro fronte la prima opportunità per la Roma
è al 19’ con Martinovic che
spara sopra la traversa. Subito dopo Kongouli chiama Pipitone alla deviazione in angolo. Al 26’ la solita Martinovic si rende pericolosissima
con una cavalcata solitaria,
ma a tu per tu con Thalmann
si fa fermare.
Poco dopo la mezzora Piemonte da dentro l’area calcia
a botta sicura, ma Fracassi respinge. Al 38’ la Res Roma accorcia le distanze: Thalmann
lascia la porta sguarnita e
Martinovic ne approfitta per
depositare la palla del 2 a 1.
Sul finale Nagni cerca il raddoppio, ma la numero uno di
casa è pronta alla respinta. •

DiegoZuccher

FabianaComin

Penultimagiornatadi
campionatoperla serie B
femminilecon la Fimauto
Valpolicellasempre piùvicina
alraggiungimento
dell’obiettivopromozionein
serieA. Inoltre, curiosamente,
arbitrodelcampionatoin
questeduegiornate conclusive
saràla Fortitudo Mozzecane
vistocheoggi se la dovrà
vederecon l’Inter, etra sette
giornici sarà ilderby con la
Fimauto.
Fimautoche ospiteràilMilan
giocando,come esordisce
sorridendoil misterDiego
Zuccher,«Conlatestain via
Sogareele orecchie a Milano!
Scherziaparte –prosegue–
domenicapotrebbedavvero
succederequalcosa dibello,
anchese affrontiamo una
squadrachehaappena
cambiatoallenatoreenonsarà
assolutamenteda
sottovalutare.Nonostante
questosonocomunque
tranquilloefiduciosoper la
rispostachemi daranno le
ragazze,alle qualidevo fareun
plausoper come hannogestito
lapartita disettegiorni fa
control’Unterland. Riguardo al
Milan,cercheremodi farecome
semprela partitae provarea
chiuderlaprima possibile».
Comedetto laFortitudo,dopo
lalargavittoria contro il
Sudtirol,farà visitaall’Inter,
ancoraseconda adue punti
dallaFimauto. Come
l’allenatriceFabianaComin
afferma,«Affronteremol’Inter

conil rispetto dovuto,ma conla
mentelibera daognipressione e
contanta vogliadigiocarcela a
visoaperto.Siamo consapevolidi
attraversareunbuon periododi
crescita,masappiamo anchequali
sarannoi valoriespressi incampo.
Ciaspettanodue partite
difficilissime– ammette–ma
siamocontentiper il campionato
disputato,anchese rimaneun
piccolorammarico per tantipunti
persiper strada.Intanto però
pensiamoa questadifficilepartita
daaffrontare condeterminazione
esenza nessuntimore
reverenziale».
Anchela ProSan Bonifaciosarà
impegnataintrasferta dal
momentochefarà visita
all’Azalee.Dopola sconfitta
rimediataall’ultimo minuto di
control’Inter, il mister Manuel
Pignatellisi aspettaun finale
positivodalla sua squadra.«Sono
orgogliosoper come hanno
giocatole ragazzecontro l’Inter
perché,risultato aparte,hanno
tenutotestaad unadelledue
corazzatedelcampionato. In
campoinfatti horitrovato
finalmentela squadra che,dopo
unperiodo negativo, sièespressa
comeaveva fatto adinizio
campionato.Adessomi aspetto
unaconferma inquesteultime due
giornatedicampionatoche
rimangono,già a partire daoggi
control’Azalee dove,anche se il
campononsarà idealeper giocare,
cosaormai moltonota,la squadra
sapràmostrareancoraunavolta
lesue qualitàed ilsuo
orgoglio» .M.H.

punizione dell'incontenibile
Biasi toglie le ragnatele
dell'incrocio e rimette tutto
in gioco. Resta anche con l'uomo in più l'Ambrosiana,
quando Vio (18') commette
un brutto fallo sempre ai danni di Biasi. Kandri sventola il
cartellino rosso. Il Giorgione
però resta in piedi, persino vicino al vantaggio (22') con la
sberla su punizione di Agyeman Amponsah respinta da
Salvagno col conseguente salvataggio sulla linea di Polato
sulla successiva mischia. Ci
provano Polato (26') e Giovanni Longato (31'), ma Gasparello e Salvagno fanno
buona guardia. Al 32' però il
Giorgione passa con Tommasi, di testa, ancora su azione
da corner. La reazione
dell'Ambrosiana è immedia-

ta. Al 38' è Rizzi, solo davanti
al portiere, ad avere il pallone del 2-2 ma Gasparello ancora una volta si supera. Il
cronometro comincia a diventare un prezioso alleato
del Giorgione. Cisotto all'85'
in contropiede potrebbe rendere inutili o quasi gli ultimi
giri di lancetta ma Salvagno è
attentissimo, così come allo
scadere sulla bordata di Cecchin. Il Giorgione tiene duro
anche nei cinque minuti di recupero. E si prende la coppa.
L'Ambrosiana esce dal campo a testa alta, anche in finale
col gruppo dei '98 e '99 senza
aggregare Lonardi, Paluzzano e Perinelli, giovani della
prima squadra appena promossa in D che avrebbero
spostato gli equilibri della
contesa. • A.D.P.

JUNIORESREGIONALI. A MontecchioMaggiore trionfanoi giovanitrevigiani vincendoil titolo conuna retenel finale

L’AmbrosianabeffatadalGiorgione
Veronesisconfitti proprio
nelmomento migliore
Epensarechei rossoneri
hannoavutol’uomo in più

Il titolo regionale va al Giorgione. Mastica amarissimo
l'Ambrosiana, sconfitta quando ha avuto la sensazione di
riuscire a vincere. Quando s'è
ritrovata in superiorità numerica senza riuscire però a tradurla in un vantaggio concreto. Così il rammarico aumenta. Più forte anche della sfortuna l'Ambrosiana, quella
che al 12' ha trasformato la finalissima in un'aspra salita.

Perina, uno dei migliori di
tutta l'annata tornato in Valpolicella dopo l'esperienza al
Sassuolo, svirgola il rinvio
sull'angolo del Giorgione e infila la propria porta. Doccia
gelata, ma l'Ambrosiana non
si scompone e ricomincia a
produrre gioco. Fuori di poco la punizione di Perina
(19') e la staffilata di Polato
(29'), parato da Gasparello
(36') il tiro di Biasi così come
le conclusioni al 41' di Cagliari ed al 43' ancora di Biasi. Sono soltanto le prove generali
di un pari meritatissimo che
giunge in avvio di ripresa.
Corre l'8 quando una grande

Ambrosiana
Giorgione
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Ambrosiana: Salvagno, Cinti (24’st
Morandini),Polato,Perina,Margotto,
Cristini,Cagliari(30’stGardini),Baietta,Rizzi,Biasi(47’stGasparini),Zardini(36’stSavoia).Adisp.:All.:Danese.
Giorgione: Gasparello, Favaro, Cecchin (47’st Giacomo Longato), Cisotto, Vio, Giovanni Longato, Stocco
(34’st De Marchi), Tommasi, Gerotto
(43’stSpeggiorin),AgyemanAmponsah (39’st Pilotto), Cendron. All.: De
Martini.
Arbitro:KandridiBelluno
Reti: 12’pt autorete Perina (A); 8’st
Biasi(A),32’stTommasi(G)

Iltecnico dell’AmbrosianaAndreaDanese

