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AgsmVerona
Calciofemminile

Ancoraassenti
lequattro
Azzurrine

Archiviatalavittoriadi sabato ai
dannidelChieti,leragazze
dell'AgsmVerona torneranno ad
allenarsisul sintetico divia
Sogareoggi e domani alle15.

Mercoledìlavoro personalizzato
allapalestra Olympia.Gli
allenamenti,in vista della
trasfertadi Ravenna di sabato,
proseguirannogiovedìe venerdì.

AncoraassentiForcinella,
Meneghini,Soffia e Nichele,
impegnatenellegaredi
qualificazioneeuropea conla
nazionaleUnder17. Lud.P.

RIVELAZIONE. La grecaKongouli èscesa in camposabatodopouna lunga assenza provocatada una ernia inguinale

EpoiarrivaSofiadeimiracoli
Conunassistsvoltalapartita
Dopolariabilitazione,la26enne sta lavorandoper tornare altop della
forma:«Hogiocato soloper dieciminuti,ma sonoandati moltobene»
Ludovica Purgato

Il tecnico veronese Renato
Longega lo aveva capito fin
da subito ed è per questo che
l’aveva voluta alla sua corte
dopo il ritiro estivo a San Zeno di montagna.
Sofia Kongouli è una giocatrice di talento, una di quelle
capaci di fare la differenza.
Peccato che prima dell’inizio
del campionato l’attaccante
greca sia stata costretta a sottoporsi a pesanti accertamenti medici, che avevano dato
un unico e sconfortante esito: non può giocare. Sembrava una pubalgia, ma il dolore
era troppo insistente nonostante il riposo e infatti il calvario della punta simbolo della Grecia è continuato con un
intervento per asportare
un’ernia inguinale. Ora Kongouli sta meglio. Dopo mesi
di stop e intensa riabilitazione, la giocatrice classe ’91 ha
finalmente fatto il suo esordio in campionato nella gara
di sabato scorso contro il
Chieti. Scesa in campo al 39’
del secondo tempo, Kongoli
ha dimostrato fin da subito il
suo valore servendo un assist

SofiaKongouliha esorditoin campionatonella gara disabato scorso controilChieti

al bacio per il gol di Lisa Boattin. «Finalmente sono tornata in campo: sono contentissima», confessa sorridente Sofia, «ho giocato soltanto per
dieci minuti, ma sono andati

veramente bene. Ho fatto anche un assist e questo mi ha
riempito di gioia». Prima le
cure in Grecia, poi le visite
mediche a Verona e infine,
un paio di mesi fa, l’interven-

SERIEB. Campo incondizioni quasi proibitive

IsiluridiFacciolieBoni
rialzanolaFimauto

ILprimo gol dellaFemautoporta la firmadi LisaFaccioli

Azalee
0
FimautoValpolicella 2
Azalee: Moro, Barbini, Fransato,
Segalini, Del Raso, Czeczka, Peripolli(16’st Cassataro), Crestan,De
Luca, Graziotto, Seghetto (23’st
Tamborini).All:Luca Gerbino.
Fimauto Valpolicella: Visentini,
Faccioli, Salamon, Solow, Bissoli,
Tombola, Hannula (32’st MascanzoniDe.),Benincaso(17’stCarradore), Zamarra, Boni, Mascanzoni Da.
(12’st Capovilla). Allenatore: Luca
Bittante.
Arbitro: Senthuran Lingamoorthy
diGenova.
Reti:33’ptFaccioli, 31’stBoni.

Con un gol per tempo la Fimauto batte l’Azalee e rimane saldamente sul gradino
più alto della classifica.
La partita, giocata in un
campo che si presenta in condizioni quasi proibitive, vede
subito la squadra di casa chiamare in causa la Visentini,
brava a parare in uscita.
Alza il baricentro la Fimauto, che prova a far male dalla
distanza con la Faccioli. Ma
il tentativo va a vuoto con la
palla che sorvola la traversa.
L’attaccante si rifarà più tardi.
Ci prova la Solow alla
mezz’ora, senza però centra-

to chirurgico al Polo Confortini: un calvario che si è però
risolto nel migliore dei modi.
«L’operazione fortunatamente è andata bene», conferma
Kongouli, «ho svolto tanta

riabilitazione e adesso mi sento a posto. Certo, non sono
ancora nel pieno della forma,
ma sono riuscita a scendere
in campo e questo è ciò che
più conta. Mi auguro di tornare al top nel giro di un mese o poco più. Continuerò a
lavorare sodo per migliorarmi».
Punto di riferimento per la
giocatrice, nella fase di recupero, è stato il Parco Termale
di Colà di Lazise. «Ho fatto
riabilitazione a Villa dei Cedri e mi sono trovata benissimo», racconta l’attaccante,
«ho lavorato molte ore al giorno tra piscina, palestra e campo da calcio.
Ringrazio di cuore gli staff
sanitari dell’Agsm Verona
con il dottor Giampaolo Cantamessa e dell’Hellas Verona, oltre a tutta la struttura di
Villa dei Cedri, poiché mi
hanno supportata e seguita
nel migliore dei modi e mi
hanno permesso di scendere
in campo nel più breve tempo possibile». Ora Sofia Kongouli è ufficialmente in squadra.
«Sì e sono felicissima, mi
trovo molto bene a Verona.
Le compagne», sottolinea,
«sono splendide, e anche con
il mister ho un ottimo rapporto. Spero di poter mostrare
presto il mio reale valore a
tutti i tifosi gialloblù». •

INARRESTABILI. Tre reti tra lemura amiche
re lo specchio della porta. È il
preludio al gol, firmato dalla
Faccioli, brava ad inserirsi a
destra e battere la Moro con
un bel destro.
Subito dopo rischiano grosso le valpolicellesi, quando
un retropassaggio della Salomon innesca la Seghetto ma
la Bissoli riesce a sbrogliare.
Prima del riposo ci prova due
volte la Boni ma la Moro para facilmente in entrambe le
occasioni.
Nella ripresa è ancora Fimauto che cerca di impensierire la Moro con un cross della Faccioli, ma l’estremo difensore di casa si fa trovare
pronta.
Bittante, che sostituiva lo
squalificato Zuccher, butta
nella mischia la Capovilla e la
Carradore per provare a chiudere la partita.
Passano pochi minuti e la
Hannula, dopo un tiro che
sorvola la traversa, calcia a rete sicura ma la Moro si supera, compiendo un miracolo
ed evitando di capitolare. Il
portiere di casa però nulla
può sulla seguente conclusione della Boni che raddoppia
ribattendo in rete una conclusione ravvicinata della Hannula. Il finale vede sempre la
Fimauto comandare il gioco
e chiamare in causa ancora la
Moro che nega la doppietta
alla Faccioli. Nei minuti di recupero, l’ultima grossa occasione è della Capovilla che però spara addosso al portiere
di casa. • M.H.

Cosìinserie A

Ilcapitano

RISULTATI- 17^Giornata
Tavagnacco-Brescia 1-3
AgsmVerona -Chieti 4-2
ResRoma- Cuneo
1-1
Como-Mozzanica
0-4
Jesina-San Zaccaria 1-2
Fiorentina- Luserna 6-0
CLASSIFICA:Fiorentina
48punti; Brescia 45;
Mozzanica34; Agsm
Verona33; ResRoma 31;
Tavagnacco24; Cuneo 21;
SanZaccaria 18; Como14;
Chieti,San Bernardo
Luserna11; Jesina 4.
PROSSIMOTURNO
18^Giornata -25/3
SanZaccaria -Agsm
VeronaCuneo -Como
2000Res Roma-Jesina
Brescia- Fiorentina Chieti
-T. Mozzanica- Luserna

Cosìinserie B
RISULTATI
6agiornata diritorno
InterM. –Real Meda: 4-0
Riozzese–Vicenza:
8-1
Fortitudo–U.Damen: 1-1
Sudtirol–Milan:
0-4
Azalee–F.Valpolicella: 0-2
T.Clarentia –Orobica: 0-1
S.Bonifacio –Bartolomeo:
3-0
Classifica:
Fimauto50, Inter 48,Pro
SanBonifacio 45, Orobica
33,Trento 29, RealMeda
28,Unterland 26,
FortitudoMozzecane25,
Riozzese24, Azalee23,
Milan21, Azzurra 12,
Vicenza8,Sudtirol -1.

«Facciamo
ancora
troppierrori»
MelaniaGabbiadini,calciatrice
emblemadell’Agsm Verona e
dellaNazionaleItaliana, ha
espressola suasoddisfazione
perl’esordio incampo
dell’attaccantegrecaKongouli.
«Sonomoltocontenta per
Sofia,chehapotuto finalmente
scendereincampo»,ha
dichiaratoGabbiadini,
«conosciamole sueottime
qualitàeci potràdare una
manodaqui inavanti.
L’abbiamoaspettataeadesso
chestagradualmente tornando
informasarà un’arma inpiù per
noi.Contro il Chietifinalmente
siamotornate avincere, a
sprazziabbiamo anche
ritrovatoil nostro gioco.
Sbagliamoancora troppo,
rischiandodicompromettere
tuttoillavoro svolto»,ha
continuato,«comunque
abbiamofatto vedere qualcosa
dibuonoesono abbastanza
soddisfatta».Altermine del
match,il capitano dell’Agsm
VeronaedellaNazionale si è
subitorecata a Sport Expo
dov’èstato lasciatoampio
spazioal calciofemminile.Con
AuroraGalli,compagna in
gialloblùeinnazionale,Melania
haincontratoi piccoli
protagonistidella
manifestazionetra sorrisi,
autografietante fotodirito.Le
duecalciatricihanno assistito
inprimalineaanchealle partite
delleragazzineedei ragazzini
dellascuolacalcioedelsettore
giovanileHellas-Agsm. Lud.P.

DELUSIONE. L’Underland«gela» almeno4tiri

Procinicaesenzapietà Fortitudo,quanti sprechi
L’Azzurranonhascampo Pareggiostrettoincasa
ProSan Bonifacio
Azzurra

3
0

Fortitudo
UnderlandDamen

Pro San Bonifacio: Toniolo, Pizzolato(37's.t. Filippini),Kastrati,Baldo, Perobello E., Casarotto, Yeboaa,Rigon,Cavallini(28's.t.Guiotto),Bendinelli(23's.t.Camponogara),PerobelloR.. All.:Pignatelli.
Azzurra S. Bartolomeo: Aliquo,
Varrone (22' s.t. Betta), Bonomi
(35' s.t. Pedot), Gigliotti, Leonesi,
Tonelli, Battaglioli, Carraro, Pasqualini, Pignatelli (22' s.t. Eccel),
Baroldi.All.:Pontalti.
Arbitro:BoriellodiArezzo.
Reti: 5' Cavallini, 30' Yeboaa, 48'
Casarotto.

CristianaCasarotto

La Pro San Bonifacio torna alla vittoria tra le mura amiche
contro le trentine dell’Azzurra San Bartolomeo. Parte in
quarta la formazione veronese, che già nei primi minuti
trova il vantaggio con Cavallini brava a girare di testa in rete il corner di Perobello R..
Due minuti dopo le locali si avvicinano al raddoppio con Yeboaa, ma il suo tiro finisce addosso al numero uno trentino. La continua offensiva rossoblù viene premiata con la
freddezza di Yeboaa, che centra la porta. La seconda frazione di gioco si riapre con una

clamorosa occasione per Yeboaa, che non arriva puntuale
sul preciso assist di Cavallini.
Il gol è comunque nell’aria e
un minuto dopo ci pensa capitan Casarotto ad allungare le
distan<mc>ze
insaccando
con un tiro potente. La formazione di mister Pignatelli continua a collezionare occasioni
da gol. Prima del triplice fischio finale la Prosambo sfiora il poker con Yeboaa, ma finisce di un nulla a lato. Si è
vista una squadra più propositiva e cinica, che fa ben sperare per il proseguo del campionato. • I.M.

1
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Fortitudo: Venturini, Fasoli ( 42 st
Sossella), Welbeck, Dal Molin (43
st Signori), Salaorni, Caliari, Peretti, Piovani, Martani, Caneo, De Vincenzi ( 40 st Zangari). Allenatore:
Comin.
Unterland:Schroffernegger,Turani ( 30 pt Marmentini), Bon, Menegoni, Amort, Peer ( 35 st Muco),
Turrini, Ferraris, Pasuqalini, Ernandes,Erlacher. Allenatore:Trentini.
Arbitro:SimoninidiGallarate.
Reti:25ptPasqualini(U),10stPeretti(F).

RachelePeretti

Si conclude con il solito pareggio la gara della Fortitudo
con l’Unterland che mantengono la stessa distanza in classifica, con le veronesi davanti
di un punto. Pareggio stretto
per le locali che dominano la
partita ma trovano sulla loro
strada una Schroffenegger in
vena di miracoli, parando almeno quattro tiri delle gialloblu. Le ragazze di mister Comin partono convinte, dominano a centro campo ma trovano la ormai classica difficoltà a concludere. Al 20’
l’Unterland si rende minacciosa col tiro finale di Peer
che sfiora il montante. La

Fortitudo macina gioco ma
sono le avversarie ad andare
in vantaggio al 25’ con l’ unico tiro in porta del primo tempo, gol viziato da netto fuori
gioco non rilevato dall’assistente. Nel secondo tempo la
Fortitudo entra in campo
convinta di poter rimettere la
partita e trova il gol del pareggio su fucilata di Peretti, che
conclude un movimento in
avanti ben sincronizzato delle compagne. La Fortitudo
cresce, convinta di potercela
fare ma non fa i conti con la
numero uno avversaria che
poco dopo la mezz’ora riesce
a deviare tre palle gol. • V.C.

