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AgsmVerona
CalciofemminileSerie A

Le«baby»
conquistano
Bologna

Lebabygialloblùdell’Hellas
Veronasi sono aggiudicateil
TorneoUnder13di Bologna
riservatoalleformazioni
femminiligiovanilidellesocietà

professionistiche.Leragazze
scaligereallenatedaDonato
Lepore,hannosubitol’unica
sconfittadellagiornata controil
BolognaA (1-0). Leragazze

dell’Hellassi sonoimposte poi
8-0sul Bologna B,5-1 sul
Cesenae 3-0sul Sassuolo,
aggiudicandosiiltrofeo per
differenzareti. LUD.P.

LARIVELAZIONE. Boattin, difensoreclasse97, hasiglato laprimatriplettadella suastoria calcisticacontro laJesina

EpoiarrivaLisadeimiracoli
«Tregol,quantaemozione»
Incampocon unallucefratturato:
«Homessolafascia,neèvalsa
lapena».Entusiastadella squadra,
ha mostrato qualità pure in attacco
Ludovica Purgato

Ci ha messo poco l’Agsm Verona a rialzare la testa. Dopo
la sfortunata trasferta romana, le veronesi si sono prontamente riscattate con la sonora vittoria per 9 a 0 sulla matricola Jesina.
Tra le protagoniste in gialloblù c’è anche Lisa Boattin, difensore classe 97, che ha siglato la prima tripletta della sua
storia calcistica, superando
in un solo match il totale delle reti realizzate in serie A in
tutta la carriera. «Segnare
tre gol in una partita non mi
capita tutti i giorni», commenta emozionata, «è andata particolarmente bene e sono felicissima. Al di là dei
miei gol, penso che la nostra
sia stata un’ottima prestazione di squadra, dovevamo portare a casa i tre punti dopo il
passo falso di Roma. Quindi
siamo entrate in campo con
la giusta convinzione e il risultato è stato la logica conseguenza».

Una partita straordinaria,
che Lisa non dimenticherà facilmente, considerato anche
che la calciatrice ex Brescia alla vigilia dell’incontro sembrava destinata a sedere in
panchina, o peggio ancora in
tribuna. «Nella gara contro
la Roma, per errore mio, mi
sono scontrata con il mio portiere e ho rimediato una frattura all’alluce», spiega Boattin, «non pensavo di giocare,
ma ho bendato il dito e sono
riuscita a scendere in campo
lo stesso. E direi che ne è valsa la pena. Ad ogni modo non
possiamo sederci sul risultato eclatante, dobbiamo pensare subito al Tavagnacco
perché ci attende una trasferta molto ostica e per ottenere
i tre punti dovremo mettere
in campo ancora più determinazione».
L’Agsm è già proiettato verso la difficile trasferta di sabato. «Le friulane sabato scorso
hanno perso contro il San
Bernardo Luserna quindi
scenderanno in campo molto
agguerrite», continua Boat-

LisaBoattin,classe 1997,arriva dalBrescia

SENZAPIETÀ. Leragazze intesta allaclassifica

SeisiluridellaFimauto
affondanol’Azzurra

ValentinaBoni ha firmatounadoppietta

FimautoValpolicella 6
Azz.SanBartolomeo 1
Fimauto Valpolicella: Meleddu,
Faccioli,Magnaguagno,Solow,Bissoli, Zamarra, Hannula (15’st Mascanzoni De.), Carradore, Dempster(23’stBenincaso),Boni,Usvardi(11’stCapovilla). All: Zuccher.
Azz. San Bartolomeo: Aliquò, Varrone (23’st Piva), Gigliotti, De Barba(23’st Carraro), Leonesi, Tonelli,
Battagliotti, Fuganti (35’st Carabelli), Pasqualini, Pignatelli, Baroldi.All: Pontalti.
Arbitro:MatteoMori.
Reti:2’pt e47’st Boni, 35’pt Battaglioli,5’stHannula,34’ste43’stCapovilla,40’st MascanzoniDe.

Marco Hrabar

La Fimauto gioca a tennis
con l’Azzurra e rimane in testa alla classifica.
Complice il pareggio della
Pro San Bonifacio, ad inseguire le valpolicellesi ora c’è
l’Inter e domenica prossima
sarà fondamentale non perdere lo scontro diretto in casa delle nerazzurre.
Parte subito bene la Fimauto, che passa in vantaggio
con la Boni, brava a mettere
in rete di testa un cross della
Hannula. Un gol che dà forza
alle ragazze di Zuccher: che

tin, «noi però stiamo facendo
bene e dobbiamo giocare con
la stessa convinzione messa
in scena contro la Jesina. Siamo una squadra molto giovane, ma con grandi qualità.
Stiamo crescendo molto e abbiamo dimostrato che possiamo fare tanto nonostante la
nostra giovane età». Ed è la
stessa Boattin ad avere dimostrato le sue qualità adattandosi a nuovi ruoli in campo.
Nella gara di sabato scorso
la calciatrice ha offerto
un’ottima prestazione, in difesa, ma anche in attacco.
«Mi piace molto giocare in
avanti, mi sono divertita parecchio», confessa Lisa, «qui
al Verona mi trovo bene, conoscevo già alcune ragazze e
ho instaurato un ottimo rapporto sia in campo che fuori».
Boattin ha lasciato casa e
scuola per trasferirsi in riva
all’Adige: «Non è stato facile,
ma sono felice. Abito in un appartamento con alcune compagne di squadra. Mi divido
tra la scuola - frequento l’ultimo anno del liceo delle scienze umane- e gli allenamenti,
ogni tanto mi concedo qualche giretto in città. Verona è
davvero bellissima». E conclude: «Come mi vedo in futuro? Nel mondo del pallone
spero! Il calcio è la mia passione più grande». •

SerieAfemminile
Chieti-Brescia
0-2
Fiorentina-Como 20003-0
SanZaccaria-Cuneo 3-3
AgsmVerona-Jesina 9-0
Luserna-Tavagnacco 4-2
Mozzanica-ResRoma 2-0
Classifica:
Fiorentina36punti;Brescia
30; Agsm Verona 27; Mozzanica24;ResRoma23;Tavagnacco 19; Cuneo 13;
Chieti 10; Como, San BernardoLuserna9;SanZaccaria 7; Jesina 3. Chieti, San
Zaccariaunagarainmeno
Prossimoturno:Tavagnacco - Agms Verona; Como
2000 -Chieti; Jesina - Fiorentina; Cuneo - Mozzanica;
Brescia - San Zaccaria; Res
Roma-Luserna

SerieB femminile
1a giornatadi ritorno
Azalee..........................................2
FortitudoMozzecane..............2
FimautoValpolicella................6
AzzurraSan Bartolomeo ........1
MilanLadies ..............................4
Vicenza........................................0
Orobica ...................................... 7
SudtirolDamen ........................1
RealMeda .................................0
ProSan Bonifacio ....................0
TrentoClarentia .......................0
InterMilano ...............................5
UnterlandDamen ....................5
Riozzese ....................................0
Classifica
Fimauto37,Inter 35,ProSan
Bonifacio34, Orobica27,
Trento23,Real Meda22,
Azalee19,Fortitudo Mozz.
18,Unterland18, Milan 17,
Riozzese15,Vicenza 7,
Azzurra5, Sudtirol -1

LaPrimavera

Rafficadireti
perlepiccole
gialloblù
Nelderby diCoppa Venetole
piccolegialloblùvogliono
imitarela primasquadra e
sommergonole cugine della
FortitudoMozzecane conil
risultatofinale di9a 1.
SulsinteticodiviaSogare le
scaligeresbloccanoil risultato
al22’: Meneghiniapre per
AngelicaSoffia,chesi accentra
ebattePerina con unpreciso
diagonale.Due minuti piùtardi
Salvarodalla destramette in
areauninsidioso pallonebasso,
lanumero unoospite non
trattieneedadue passi
CarolinaPoli insaccail pallone
delduea zero. Alla mezz’ora
Osettacoglie l’incrociodei pali
esullaribattuta Poli viene
anticipatadiunsoffio daun
difensorechesi rifugiain
angolo.Quattrominuti più tardi
Osettaraccoglie il preciso
assistdi Zanoniequestavolta
piazzasotto l’incrociodei pali il
pallonedeltrea zero. Allo
scaderedellaprimafrazione
l’AgsmVerona arrotondacon
CaterinaAmbrosi:il suo
pallonecoglieil palo interno,
danzasullariga diportaesi
insaccarimbalzandoanche sul
portiere.Nella ripresa le
gialloblùcontinuanoa
macinaregioco.Vannoancora
inreteSalvaro,Poli, eper altre
duevolteOsetta cherealizzala
quaternapersonale. Inmezzo
allagrandinata diretiscaligere
c’èancheil gol dellabandiera
perla Fortitudo Mozzecane,
firmatodaZoetti. Lud.P.

ARETI BIANCHE. Termina 0 a0 con il RealMeda CAMPOAVVERSARIO. Pareggio conleAzalee
continuano a dominare. O almeno ci provano, facendo i
conti, dopo la mezz’ora, con il
pareggio firmato dalla Battagliotti, brava a sfruttare un
rimpallo e battere la Meleddu.
Nella ripresa però la Fimauto ripassa subito in vantaggio
con la Hannula che batte la
Aliquò con un bel tiro al volo.
Prova a chiudere la partita la
squadra di Zuccher ma la Capovilla stampa la palla sulla
traversa.
E la Capovilla ci riprova ancora, e non sbaglia successivamente quando mette in rete
di testa un cross della Faccioli.
Ma è nel finale che iniziano
i fuochi d’artificio, quando le
valpolicellesi si scatenano segnando ben tre reti in sette
minuti. Prima ad andare in
gol è Debora Mascanzoni che
infila la Aliquò con un tiro a
girare mandando la palla
all’incrocio.
Tre minuti dopo firma la
doppietta la Capovilla, poco
prima del novantesimo con
un bel colpo di testa su cross
della Solow. Nel secondo minuto di recupero, infine, anche la Boni realizza la sua personale doppietta beffando la
Aliquò con un pallonetto che
non da scampo all’estremo difensore ospite. Una raffica di
reti che garantisce alla Fimauto altri tre importanti
punti, fondamentali per continuare la corsa in vetta alla
classifica. •

LaProdeludeintrasferta Garadiequilibrioenoia
estrappaunsolopunto LaFortitudononbrilla
Real Meda
ProSan Bonifacio

0
0

Azalee
2
FortitudoMozzecane 2

Real Meda: Pizzi, Roma, Beretta
(26’stStucchi),Dubini,Vergani,Ragone, Fusi, Molteni, Coda, Arosio,
Sironi(36’stCoppola).All.:Zaninello.
ProSanBonifacio:Toniolo,Kastrati,Belfanti(16’stPerobelloR.),Baldo,PerobelloE.,Casarotto,Cumerlato, Rigon, Cavallini, Brutti (34’ st
Bendinelli), Yeboaa (44’ st Guiotto).All.:Pignatelli.
Arbitro:CannatadiFaenza.

FransiscaYeboaa

Archiviato il girone di andata, le ragazze di mister Pignatelli tornano ad affrontare il
Real Meda per la prima gara
di ritorno. E le ospiti potevano sicuramente fare di più se
avessero sfruttato meglio le
occasione create. Alle padroni di casa invece andava bene
anche il pareggio. E così è stato.
Nei primi minuti di gara è
subito la Prosambo ad avvicinarsi alla porta avversaria,
senza concretizzare: prima
con Yeboaa poi con Cumerlato. Il fraseggio è perlopiù veronese, ma manca sempre il
passaggio finale per arrivare

alla conclusione in porta.
Nella ripresa, al 22’ super occasione per le ospiti: filtrante
di Brutti per Cavallini, la quale cerca la diagonale respinta
però dal numero uno locale.
Un copione che si ripete spesso. La Prosambo continua a
mettere pressione alle padroni di casa. Nei quindici minuti finali le locali rischiano di
andare in vantaggio ma non
sono brave a concretizzare.
Termina 0-0. Punto importante quello conquistato dalla Pro San Bonifacio in un
campo difficile e tosto. Ora testa a domenica prossima contro l’Orobica in casa. • I.M.

Azalee: Arcidiacono, Barbini, Kote,
Fransato, Segalini, Del Raso, Cassataro, Czeczka, Peripolli (75’ Seghetto), Tamborini (46’ Graziotto),
DeLuca. All.Gerbino.
Fortitudo:Olivieri,Fasoli,Sossella
(76’Welbeck),Rasetti(88’Signori),
Salaorni, Caliari, Peretti, Piovani,
Martani (70’ Zorzi), Caneo, De Vincenzi.All. Comin.
Arbitro:Edoardo Papale diTorino
Reti: 12’ De Luca (Rig), 25’ De Vincenzi,61’ Cassataro, 78’ Salaorni.

Non è stata una gran bella
partita, ma su un campo dove giocare era quasi impossibile, la Fortitudo ha fatto
quello che ha potuto ed è riuscita a tornare casa con un
punto più che meritato. Si ripete quindi il risultato
dell’andata, seppur con un
numero di reti dimezzate. Alla Fortitudo il merito di aver
saputo rimontare per due volte lo svantaggio a dimostrazione di carattere e volontà.
Da segnalare il positivo rientro in squadra dopo un lungo
infortunio della Signori.
Il primo gol arriva su rigore: De Luca stramazza al suo-

ChiaraDeVincenzi

lo coperta alle spalle dalla Caliari e Papale segnala l’intervento falloso, che De Luca
trasforma con sicurezza. Al
25’, azione della Martani sulla sinistra, che riesce a mettere palla al centro dove De Vincenzi trova l'angolino per
l'uno a uno. Al 62’ Graziotto
riesce a mettere la palla al
centro trovando Cassataro
sul dischetto abile a trafiggere Olivieri. Al 78’ una punizione ben calibrata della Peretti
trova la deviazione volante di
destro della Salaorni che pareggia i conti. Domenica la
Fortitudo ospiterà il Clarentia Trento. •

