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Babydell’Hellas,
ilriscatto
dopolasconfitta

Lebabydell’Hellas Veronasono
statesconfitte2a0 dal Venezia
nellaprima giornataa
concentramentidelcampionato
regionaleGiovaniCalciatrici

Under15,ma si sonosubito
riscattatebattendocon un4 a0
ilMarcon.La formazione
Esordientia 11ha invece chiuso
l’andataprima dellapausa

nataliziacon unasconfitta
casalingaadoperadel Santa
Lucia.0-1,0-0, 0-1i risultati
deitretempi , perun
punteggiofinaledi 1-3. Lud.Pu.

L’INTERVISTA. Garerinviateperlasciare spazioalla Nazionale Italiana,impegnatain Brasile:siriparte agennaio

PerAgsmètempodibilanci
«Bloccatidatroppiinfortuni»
Longegasoddisfattodellaprima
partedellastagione:«Masogno
di vedere in campo la rosa titolare»
Enonescludenuoviacquisti
Ludovica Purgato

È tempo di riflessioni e bilanci in casa Verona. Per lasciare spazio alla Nazionale Italiana, impegnata nel prestigioso torneo internazionale
di Manaus in Brasile, le gare
dell’Agsm e quelle degli altri
club con atlete azzurre sono
state rinviate.
Si ricomincerà a giocare nel
2017, dopo una lunga pausa.
Uno stop forzato, che potrebbe però essere una buona occasione per ragionare su
quanto fatto fino ad ora e dare il tempo alle giocatrici infortunate di recuperare. Il
primo bilancio di questa stagione tocca al mister scaligero Renato Longega.
Com’è andata questa prima partedi campionato?

Non abbiamo fatto male, ma
abbiamo avuto troppi contrattempi, tanti infortuni che
ci hanno bloccati. Non siamo
mai riusciti ad avere la formazione titolare, ma pian piano

Gabbiadini...

stiamo iniziando a recuperare un po’ di giocatrici e credo
che da qui in avanti faremo
bene.

Melania Gabbiadini è una
giocatrice davvero sensazionale, in questi giorni nel torneo internazionale in Brasile
ha anche segnato una rete
contro la Russia. Oltre a lei
possiamo contare anche su
nuove atlete di valore come
Galli, poi Boattin, anche se
non si è ancora espressa al
meglio a causa di tutti gli acciacchi che ha avuto.

ComestannoleinfortunateKongoulie Giugliano?

Cosa vorrebbe trovare sotto
l’alberoquesto Natale?

Stanno recuperando. Sofia
Kongouli rientrerà il 3 gennaio e dovrebbe essere subito
pronta. Già nella prima gara
del nuovo anno potrebbe
quindi scendere in campo almeno per dieci o quindici minuti. Manuela Giugliano invece sta facendo riabilitazione, speriamo di riavere anche lei nei primi quindici giorni di gennaio. Entro la fine
del mese prossimo saranno
comunque entrambe a disposizione.
Ci sono nuovi acquisti in programma?

Potrebbe arrivare qualche
nuova giocatrice, stiamo valutano. Se troveremo quello
che fa al caso nostro, ovvero
calciatrici adatte alla nostra
filosofia e al nostro modo di
giocare, allora procederemo

Il più bel regalo per me sarebbe il recupero di tutte le ragazze infortunate. Siamo
una squadra che non è mai
riuscita a scendere in campo
al completo e io vorrei vedere
la mia rosa titolare in campo,
sono certo che sarebbe tutta
un’altra compagine.
Cosasiaspettadal2017equalè
lasquadra favorita?

MisterRenatoLongega

all’acquisto, altrimenti lasceremo stare, andiamo già bene così. Abbiamo tante giovani davvero brave che ci possono aiutare.
Giovanichehannoottenutounrisultato record con la primavera.
Havistolagara?

Sì, ho assistito con interesse
alla partita finita 12 a 1. Le no-

stre ragazze hanno vinto alla
grande, sono una grande
squadra e la metà di loro gioca con noi in Serie A. Da queste atlete arrivano segnali
molto positivi, probabilmente sono la squadra primavera
più forte d’Italia.
In prima squadra possono apprendere dal pilastro gialloblù

Io mi aspetto una buona seconda parte di campionato e
mi auguro di ripetere i risultati ottenuto lo scorso anno.
Per quel che riguarda la favorita, attualmente verrebbe da
dire Fiorentina, ma le viola
hanno disputato tutti i
big-match in casa e sono curioso di vedere questa squadra in trasferta, sono certo
che al ritorno la musica cambierà». •

TENSIONE. Garacombattuta, maleragazze diComin cedonolavittoria alla primain classifica

Fortitudo,occasionemancata
LaProsiportaacasatrepunti
Nonbastal’espulsione diPerobelloa farcapitolareilSan Bonifacio
Fortitudo
ProSan Bonifacio

1
2

Fortitudo: Olivieri, Fasoli, Welbeck,DalMolin(40stZangari),Salaorni,Caliari,Peretti,Piovani,Martani, Caneo, De Viomncenzi ( 45 st
Rasetti).Allenatore:Comin
Pro San Bonifacio: Frigotto, Kastrati,E.Perobello,Brutti,Casarotto, Bendilenni ( 30 st Filippini),
Cuerlato(45stCamponogara), Rigon,Cavallini,Yeboaa(42stFrascine),Pizzolato.Allenatore:Pignatelli
Arbitro:Borriellodi Arezzo
Reti: 1 pt Cavallini, 45 pt Rigon, 7
stMartani

Derby amaro per la Fortitudo, che cede la vittoria alle
prime della classifica al termine di una partita molto combattuta.
La Fortitudo concede il centro campo alle avversarie
che, trascinate dal motorino
Yeboaa, si affacciano da subito nell’area mettendo in difficoltà la difesa, che capitola al

AliceMartanidellaFortitudo

secondo assalto con la rete di
Cavallini. Il San Bonifacio è
difficile da contenere, tiene
saldamente in mano la gara
complici anche gli spazi e la
lentezza delle gialloblu.
Le ragazze di mister Comin
non arrivano mai al tiro e, su
un’azione di affondo, viene loro negato un rigore. La squadra è contratta, subisce, rie-

RossellaCavallini: èsua laprima retedelProSan Bonifacio

CosìlaSerie A

Legiovanili

AgsmVR- Brescia rinv.14/1
Como2000-ResRoma
0-3
Jesina- Tavagnacco
2-4
Fiorentina-Cuneo rinv.14/1
Mozzanica- Chieti rinv.14/1
Luserna-S.Zaccaria rinv.14/1
CLASSIFICA:Fiorentina24
punti;Brescia 21;Res Roma
20;Tavagnacco 19; Agsm
Verona18; Mozzanica15;
Cuneo9; Chieti7; Como,San
Zaccaria6;San Bernardo
Luserna3; Jesina 0.
AgsmVerona,Brescia,
Fiorentina,Cuneo,Mozzanica,
Chieti,Luserna,San Zaccaria
unagarain meno
PROSSIMOTURNO - 10^
GIORNATA- 17/12
Brescia-Mozzanica
Cuneo- Luserna
Jesina- Como 2000
Tavagnacco- Fiorentina
ResRoma -Agsm Verona
SanZaccaria -Chieti

CosìlaSerie B
NONAGIORNATA
Fortitudo-S.Bonifacio
SudTirol-Fimauto
Inter-Riozzese
RealMeda-Unterland
Azalee-Azzurra
Orobica-Milan
Trento-Vicenza

1-2
0-8
4-1
0-2
3-1
2-2
3-1

Classifica
ProSan Bonifacio 24,
Fimauto22, Inter 20,
Trento17, Azalee12,
Orobica12,Real Meda 12,
Riozzese12, Fortitudo
Mozzecane11, Milan11,
Unterland11, Vicenza 7,
Azzurra4,SudTirol 0.

LaPrimavera
sotterra
ilBassano
Giornatarecordper le ragazze
primaveradell'Agsm Verona
cheinviaSogare sotterrano
conun perentorio12a 1il
Bassano.Le gialloblùpassano
subitoinvantaggio: Prando
apreper l’accorrente Osetta
cheindiagonalebattela
numerouno ospiteCemin. Il
raddoppioscaligerogiunge
all’11con Ambrosi.Al23’
CarolinaPoli ci prova ditesta,il
palloneviene respintoda
Cemin,mariprende la sfera
Pavanachedadue passi
ribadisceinreteil tris scaligero.
Al28’ Soffiasi esibiscein una
irresistibilepercussione
centraleedal limiteinsaccaa
fildipalo.Poli fallisceper due
voltelarealizzazione, ma al
terzotentativoresiste al
difensoreavversario eda
dentrol’area incrocia sul palo
lontanorealizzando laquinta
reteveronese. Al40' Soffia
beffail portiere con untocco
sulprimo palo.Prima
dell’intervallo,dagliundici
metriParolin siglala retedella
bandieraperle giallo-rosse. La
ripresasi apre con larete
numerosette confezionatada
Prando.Al26’ Prando realizza
lanonarete delVerona.
Trascorronotre minutieanche
Ambrosichiude la
triangolazioneconPoli che
piazzala sfera nelsette.Prima
deltriplicefischioc’èancora
tempoper altredue retidi
CarolinaPoli cherealizzacosìla
quaternapersonale. Lud.Pu.

GOLEADA. Rispettato il pronostico della vigilia
sce ad allentare l’assedio avversario con ripartenze che
vengono subito annullate dalla velocità e dalla tecnica delle avversarie le quali, nell’ultimo minuto della prima frazione di gioco, trovano il raddoppio che arriva da un’azione di fuori gioco non segnalato della Yeboaa, che su suo
cross trova pronta Rigon a
trafiggere con una fucilata.
La Fortitudo rientra in campo nel secondo tempo più determinata. Guadagna il centrocampo e cresce in precisione e velocità, mettendo in difficoltà la difesa avversaria,
che capitola al settimo col tiro di Martani. E mentre E. Perobello viene espulsa per
aver atterrato un’avversaria,
la Fortitudo continua l’assedio, sprecando tuttavia almeno quattro tiri da rete. Guadagna una serie di punizioni
dal limite dell’area grande e,
l’ultima un attimo prima del
triplice fischio, non dà alle ragazze la soddisfazione di mettere in pari la partita. «Oggi
mancano i tre punti a noi»,
ha commentato Comin a fine
partita, «le ragazze hanno risposto con precisione alla
partita, interpretandola come l’avevamo preparata». E
Pignatelli, sull’altro fronte:
«È stata una partita molto
difficile. Noi siamo un po’ calati nel secondo tempo e
l’espulsione ha dato un valore aggiunto ad un avversario
che ci ha messo in difficoltà
fino all’ultimo». • V.C.

LaFimautoèscatenata
SudTiroltravoltoincasa
SudtirolDamen
0
FimautoValpolicella 8
Sudtirol: Joris, Franchini, Brunello,
Depalo (18’st Violi), Righi, Perini,
Mair, Casu, Pignato, Grillo, Infantino (1’st Mantovani). A disp.: Mion,
Baldasso.All:FlaminioRiozzi
Fimauto Valpolicella: Visentini,
Faccioli(17’stMascanzoniDe.),Salamon, Galvan, Usvardi, Tombola
(34’stHannula),Capovilla,Benincaso, Mascanzoni Da. (1’st Dempster), Boni, Solow. A disp.: Meleddu, Zamarra, Marshall, Carradore.
All:Diego Zuccher
Arbitro:DjurdjevicdiTrieste
Reti: 9’pt e 28’pt Mascanzoni Da.,
12’pt e 16’st Faccioli, 3’st Boni,
30’st Benincaso, 32’st Capovilla,
40’stHannula

Come previsto alla vigilia, la
Fimauto fa un sol boccone
del Sudtirol e continua ad inseguire la vetta della classifica. La partita, praticamente
giocata sempre nella metà
campo avversaria, ha visto le
valpolicellesi sbloccare il risultato al 9’ grazie a Mascanzoni, che anticipa la Joris e
mette dentro. Passano solo
tre minuti e va in gol la Faccioli, ottimamente servita
dalla Boni. Dopo un palo colpito dalla Faccioli, la Mascan-

LisaFacciolidellaFimauto

zoni firma la doppietta mettendo in rete un assist della
Boni. Dopo il riposo la musica non cambia e arriva il poker firmato dalla Boni che,
poco dopo, si vede negare dalla traversa la doppietta che invece riesce a firmare la Faccioli. Rimane inoperosa la Visentini al contrario della collega Joris che subisce anche
il sesto gol non trattenendo
un tiro della Benincaso. Poco
dopo la mezz’ora scrive il proprio nome nei marcatori anche la Capovilla. In chiusura
c’è gloria anche per la neo entrata Hannula. La rincorsa alla San Bonifacio continua. •

