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QUIAGSM. RenatoLongegaannuncia un colpo asorpresasulmercato

SbarcaRiikaHannula
«Squadra rinforzata»
Lacampagnaacquistinonsi limita
però alla seconda punta finlandese
«Agiornialtriduetesseramenti»

Ludovica Purgato

L'Agsm ha voglia di ricominciare e cancellare i brutti ricordi di un avvio di campionato al di sotto delle aspettative. Lo fa ripartendo dal mercato e portando in riva
all'Adige una nuova atleta
straniera di alto livello. Si
tratta dell'esterno d'attacco e
seconda punta finlandese Riika Hannula, che ha militato
nelle fila di MPS, PK-35,
Honka, Valpolicella ed Espanyol. Con l'Honka la giocatrice 27enne ha vinto due coppe
nazionali ed è risultata essere
una delle migliori realizzatrici del club con 41 reti in 69
partite giocate. Nella scorsa

stagione Hannula ha contribuito al successo del Valpo in
Serie B per trasferirsi poi nel
campionato professionistico
spagnolo con l'Espanyol. Il
tecnico gialloblu Renato Longega rompe il silenzio e spiega i prossimi passi del club.
Mister,ilVerona è incrisi?

«Non proprio. È vero che abbiamo perso parecchi punti,
ma dobbiamo tenere presente che fino ad adesso abbiamo affrontato squadre molto
forti come Fiorentina, Juventus e Mozzanica. Se avessimo
avuto un inizio di campionato diverso, con compagini di
bassa classifica, forse oggi
non saremmo in questa situazione. Inoltre ci dispiace non

ProSan Bonifacio
PermacVittorio V.

3
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Pro San Bonifacio: Toniolo, Meneghetti (8' s.t. Pizzolato),Kastrati,
Baldo(44's.t.Ferrari),PerobelloE.,
Casarotto,Yeboaa,Galvan,Cavallini, Rigon, Perobello R. (39' s.t. Sossella).All.:DallaPozza.
Permac Vittorio Veneto: Reginato, Mantoani, Virgili, Dal Pozzolo,
Da Ros, Tommasella, Ponte (32'
s.t. Mella), Zanella, Piai, Coghetto,
Zanon.All.:De Biasi.
Arbitro:BertuzzidiPiacenza.
Reti: 12' Ponte, 50' e 81' Cavallini,
83'Pizzolato.

RossellaCavallini, ProSambo
Irene Meneghetti

Vittoria importante per la
Pro Sambo, che allunga le distanze dalle dirette avversarie e mantiene la prima posizione in classifica. Le locali si
rendono pericolose già al 10'

con l'incornata di Casarotto
che viene però respinta in angolo dal difensore ospite. Solo due minuti dopo, alla prima vera occasione, passa in
vantaggio il Vittorio Veneto
con Ponte che, servita da Coghetto, insacca. Al 17' le veronesi sfiorano il pareggio

Veronasenza
pietà,novegol
alVenezia

«Sì, stiamo aspettando il tesseramento di un'altra attaccante portoghese e di un
esterno sinistro francese proveniente dalle giovanili del
Paris Saint Germain. Non
posso ancora fare nomi, ma
la notizia sarà ufficializzata
tra pochi giorni. Ci stiamo
muovendo in tutti i reparti,
difesa a parte. Vogliamo ripartire più forti che mai».

«Per il momento ci stiamo solo rinforzando, questo è il nostro primo pensiero. Poi tra
15 o 20 giorni valuteremo se
lasciare andare qualche pedina, ma ad oggi sono tutte confermate. Ci stiamo anche
guardando ancora attorno
nel mercato estero, siamo
partiti tardi con gli acquisti e
adesso vogliamo far crescere
la squadra velocemente».
Qualcuno ha criticato la vostra
scelta di puntare su giocatrici
straniere,cosa risponde?

«Non ci interessa quello che
dicono gli altri, stiamo cercando di costruire una squadra forte. Abbiamo fatto questa scelta perché Juventus e
Fiorentina hanno acquistato
le migliori calciatrici italiane
e non volevamo accontentarci ».
Comevedeilfuturo gialloblu?

«Siamo positivi, la squadra è
nuova e da assemblare. Il vero campionato inizierà nel girone di ritorno». •

quando Cavallini pizzica di
testa per Yeboaa che cerca il
gol sul portiere in uscita, ma
la palla si stampa sulla traversa. Al 20' grande salvataggio
di Galvan che toglie dalla linea di porta la palla calciata
da Zanon. Al 26' ci riprova la
Pro Sambo con Rigon che si
gira bene ma il tiro è alto. Sul
finire del primo tempo le
ospiti rischiano di raddoppiare, ma Toniolo è reattiva sul
tiro di Piai e respinge.
Nel secondo tempo la formazione di Dalla Pozza entra
in campo con la giusta determinazione. Al 10' arriva il pareggio con Cavallini, che raccoglie il preciso passaggio filtrante di Kastrati e infila alle
spalle del numero uno ospite. Le locali cercano in tutti i
modi di trovare anche la seconda rete, ma sia Yeboaa
che Perobello R. non riescono a sfruttare le occasioni
create. Al 36' le veronesi trovano il vantaggio: splendido
aggancio di tacco di Cavallini
che insacca sotto il sette. Due
minuti dopo arriva il tris: Pizzolato sfrutta un rimpallo sul
tiro di Baldo e infila sul secondo palo. Buona prestazione
della Pro Sambo che, sotto di
un gol, è riuscita a ribaltare la
gara. •

Masontornainpista
«Obiettivo centrato»
«Sonocontentadiquesto rientro
anticipatorispetto aipronostici
anchese nonsonoancora altop»

Oltre ad Hannula sono dunque
previstialtrinuovi arrivi?

SERIEB. Le rossoblùrafforzanoilprimato

TresilurialPermac
LaProSambovola

Primavera

aver avuto ad ottobre i rinforzi che stanno arrivando in
questi giorni».

C'èl'intenzione diinterrompere
ilrapportoconqualchegiocatrice?

Lafinlandese Riika Hannula,exFimauto èil nuovo colpo dell’Agsm

QUI FIMAUTO. L’attaccante ha giocato col Brescia dopo due anni di stop

L’AgsmVeronain campo
Lasestagiornatadel
campionatoprimaverainrosa
regalaemozionicontrastanti
allequattrocompagini
veronesi.Nel derby scaligero
traMozzecane edHellas
Verona,le ragazzedella
Fortitudoriesconoadimporsi
conun categorico3 a0
mantenendosalda laterza
posizionein graduatoriaa più
trepuntidallecugine.La
FimautoValpolicella pareggia
2a2 sul campodelVirtus
Padovaeconquista ilsecondo
punticinoincampionato. Infine,
l'AgsmVerona dilaga invia
Sogarecontro il Venezia,
chiudendolapartita con un
incredibile9a 0.Le gialloblusi
portanosubito invantaggio
conGiubilato suassist di
CaterinaAmbrosi.Sara Osetta
raddoppiaconun rasoterra e
pocodopoinsacca ancheil 3a
0servitadaPasini. Laquaterna
èfirmatadaGiubilatoche
chiudeil primotempo.Nella
ripresa,con la vittoria giàin
cassaforte,vanno a segno
ancheVeronicaPasini, Carolina
Poliealtredue volte
MargheritaGiubilato.L’ultima e
nonareteveronesegiunge in
zonaCesarinied èoperadella
neoentrata Toldo. Lud.P.

Ilpunto

MartaMason,exAgsm Verona,è tornata incampo conla Fimauto
Marco Hrabar

Nonostante il campionato
sia fermo un turno per permettere alla Nazionale di affrontare domani il Portogallo nella partita valida per le
qualificazioni ai Mondiali
2019 in Francia, e siamo ancora alla sesta di campionato, la Fimauto ha raggiunto il
primo obiettivo della stagione. Contro il Brescia si è infatti rivista in campo, dopo quasi due anni di stop, Marta Mason che è riuscita a coronare
il sogno di ritornare in campo. Come lei stessa racconta,
«Dopo tanto tempo», esordisce, «finalmente sono ritornata. Era da un po' di tempo
che mi allenavo e seguivo un
percorso riabilitativo, e mi

mancava solo di rientrare in
campo, la cosa più importante. Per uno che fa sport infatti, la partita è la cosa più importante, e con il Brescia
quel momento è arrivato».
Contro un avversario di tutto
rispetto e in una serata con
tanto pubblico accorso allo
stadio. «Ho esordito in una
partita importante, ma la cosa più importante è stato il
sentirmi bene, moralmente e
fisicamente, anche se devo
ancora lavorare tanto per raggiungere la forma ideale.
Continuo ad allenarmi e curarmi, ma sono assolutamente contenta perché sono rientrata in anticipo rispetto alla
tempistica prevista quando
avevo iniziato il percorso riabilitativo».
Per Marta, dunque, il 12' del

SERIE B. Le gialloblù fanno l’en plein in trasferta

Fortitudo,setteurli
Castelnuovozittito
Castelnuovo
0
FortitudoMozzecane 7

MorenoDalla Pozza(Pro)

IRISULTATI. Jesina-Trento
Clarentia3-3, LaSaponeria
Pescara-Bologna1-2,
Pordenone-BrixenObi 1-1,
ProSan Bonifacio-Permac
VittoriaVeneto 3-1,
Riccione-Castelvecchio0-4,
UnterlandDamen-Imolese
5-1,Vicenza-San Marino
Academy0-1, Women Soccer
Castelnuovo0-7.
LACLASSIFICA. Pro San
Bonifacio26. Castelvecchio
24.Permac Vittorio Veneto
22.Unterland Damen 19.
FortitudoMozzecane18. San
MarinoAcademy,Pordenone
17.Brixen Obi15. Jesina ,
Bologna14. LaSaponeria
Pescara12. Riccione11.
Imolese6.Trento 4.Vicenza
3.Castelnuovo 0.

secondo tempo della partita
con il Brescia è stato l'inizio
della sua seconda carriera calcistica, un momento emozionante come lei stessa ricorda.
«Ero andata in panchina nel
derby con il Verona, ma entrare in campo mi ha dato
una sensazione strana. L'anno scorso, sempre a novembre, avevo iniziato la mia avventura nella trasmissione
"Amici", quindi posso dire
che per me novembre è la
mia primavera». «Inoltre»,
aggiunge, «vedermi con la divisa della Fimauto ed entrare
di corsa guardando le gambe
che correvano è stato emozionante». La Mason, dunque,
sembra avere tutte le carte in
regola per essere un'arma in
più per proseguire la corsa
verso la salvezza.
«Il campionato sta andando bene soprattutto perché,
osservando finora la squadra
dall'esterno, ho riscontrato
una notevole crescita mentale e per quanto riguarda l'approccio alla partita. Ora sarà
fondamentale vincere gli
scontri diretti e magari guadagnare qualche punto con
le più forti». Grazie magari ai
gol della Mason. «Devo ancora fare tanta strada per stare
al meglio, perché non ho ancora la giusta prestanza atletica. Mi sento di ringraziare la
presidentessa Flora Bonafini
e la società, perché quando ci
siamo incontrati la prima volta ad agosto non si sapeva se
fossimo riusciti a raggiungere l'obiettivo. Loro ci hanno
creduto, scommettendo in
questo e spendendo tempo e
denaro, consapevoli che poteva andar bene come no, così
come tutti i miei cari, i quali
mi hanno supportato al meglio». •

Castelnuovo: Nardulli, Bruno (35’
stRomani),DiDomenico,Stracciasacco (30’ st Veneziale), Tontodonati,Cieri, Racciatti,D’Ignazio(1’st
Amante), Speca, Monterubbianesi
(20’ st Fiore), Cravero. Allenatore:
FrancescoMucci.
Fortitudo Mozzecane: Olivieri,
Pecchini, Welbeck (35’ st Boni), Signori (25’ st Salaorni), Caliari, Marconi, Martani (19’ st Bottigliero),
Piovani (11’ st Caneo), Peretti (28’
stMeleC.),Carraro,Gelmetti.Allenatore:Simone Bragantini.
Arbitro:LeonardoFunari (Roma).
Reti: 6’ pt Piovani, 24’ pt Peretti,
32’ pt Martani, 13’ st Martani, 33’
st Carraro, 38’ Pecchini, 40’ st Gelmetti.
Riccardo Cannavaro

La Fortitudo si rende pericolosa subito dopo il fischio arbitrale: al 3’ Gelmetti, dopo

SilviaCarraro, Fortitudo

un dribbling per liberarsi del
difensore, si accentra e spara
un tiro rasoterra che esce a lato di poco. Il vantaggio gialloblù arriva al 6’ grazie alla rete
di Piovani, che svetta di testa
sul calcio d’angolo battuto da
Gelmetti. Al 13’ Gelmetti, su
cross di Martani, per poco

non infila la palla di tacco. Il
raddoppio della Fortitudo
giunge al 24’ con Peretti, che
sfrutta il preciso passaggio di
Gelmetti e con un colpo di testa scavalca Nardulli. Al 32’
le ragazze di mister Bragantini calano il tris: Martani, grazie al terzo assist di Gelmetti,
impatta di testa e manda in
rete la sfera. Al 39’ Carraro
spreca una grande occasione,
mandando la palla fuori da
ottima posizione.
Nel secondo tempo la musica non cambia. Al 4’ Pecchini
colpisce la traversa dopo che
Martani l’ha servita davanti
alla porta. Al 13’ arriva il quarto gol delle ragazze gialloblù
con Martani, che sfrutta il
quarto assist di Gelmetti e
spinge la sfera in rete. Carraro, al 33’, sfrutta l’appoggio
di Bottigliero per scagliare
con forza il pallone sul secondo palo e trovare il quinto gol
della gara. Al 38’ Pecchini si
rifà per la traversa presa a inizio ripresa e segna di testa su
cross di Mele, dopo che Boni
aveva messo in difficoltà Nardulli con un tiro violento sul
primo palo. L’ultimo gol è
una perla di Gelmetti: al 40’
segna da fuori area con tiro
che si infila all’incrocio. E finisce per 7 a 0. •

