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UNDERBY DA APPLAUSI. Sconfittadi misura peril Mozzecane,come nella gara d’andata

DETERMINATE. Vittoriasulla ProSan Bonifacio,primo turnosuperato

L’Agsmsegnaevince TrevolteFimauto
Rimontaesorpasso
Fortitudoatestaalta
Bragantini:«Ho vistoincampo le manovreche avevamopreparato»
Longega:«Potevaanche finire inpari,siamo stati bravia reagire»

Unafasedelderby traAgsm Verona e FortitudoMozzecane FOTOPIERANGELOGATTO

Fortitudo
AgsmVerona
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Fortitudo: Venturini, Bottigliero
(15’ st Piovani), Caliari, Dal Molin
(37’ st Carraro), Salaorni, Fasoli (
37’ st A. Mele), Peretti, C. Mele,
Martani, Signori, Gelmetti. A disp:
Olivieri, Malvezzi, Tinelli. AllenatoreSimoneBragantini.
Agsm Verona: Forcinella, Nichele,
Giubilato(35’stZanoni),Soffia,Poli (17’ st Toldo), Bardin, Ambrosi,
Esquilli, Peare, Kongouli, Osetta
(46’ st Gobbi ). A.d.: Fenzi, Tiberio,
Franco, Pasini. Allenatore: Renato
Longega.
Arbitro: Giacomo Lencioni di Lucca(Valerio eBergamini).
Rete:10’ stAmbrosi

Vetusto Caliari

La Fortitudo esce a testa alta
dalla Coppa Italia con due
sconfitte di misura nei due
derby veronesi con la più quotata squadra di serie A Agsm
Verona. La partita di andata
era terminata sul 2-1 per

SERIEB. Girone C

Ottobreporta
ilprimoderby
tuttoveronese
Il calendario della stagione
2017-2018 del Girone C di
calcio femminile comincia
per le veronesi con la sfida,
domenica prossima, tra la
Fortitudo Mozzecane e il Vittorio Veneto, debutto casalingo e con il simil-derby in trasferta tra il Vicenza e la Pro
San Bonifacio.
Il 1° ottobre porterà invece
il vero derby scaligero con
Fortitudo e Pro San Bonifacio per il girone d’andata. In
quello di ritorno la data del
D-Day è fissata invece al 28
gennaio. •

l’Agsm. Il ritorno, giocato a
Mozzecane, ha visto la compagine del tecnico Longega
far propria la partita con un
solo gol. A fine gara da rilevare che la Fortitudo colpisce
due pali, un o nel primo tempo negli ultimi minuti con un
angolo di Bottigliero che colpisce il palo con pallone che
ristagna in area ma senza nessuno pronto a insaccare. Il legno della porta dice no poi,
nel secondo tempo al diagonale di Gelmetti. In mezzo
l’unica rete della giornata su
tiro ravvicinato di Ambrosi.
La partita di svolge a tutto
campo con una Fortitudo
convinta che da subito filo da
torcere alle più quotate avversarie. L’Agsm Verona controlla bene e riparte. Le azioni si
volgono con continui cambiamenti di fronte, un botta e risposta che però non si concretizza. Al 10 scambio veloce
tra Giubilato e Poli con tiro
finale che si perde sul fondo.
Su capovolgimento di fronte
è l’Agsm ad arrivare al tiro finale controllato in due tempi
da Venturini. La Fortitudo riparte e un minuto dopo Mar-
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tani tenta il pallonetto che
sfiora la traversa.
Nuovo affondo delle locali
al 17 con scambio veloce tra
Gelmetti e Martani il cui tiro
finale rimpalla su un difensore. Nuova occasione per le ragazze di Bragantini al 27 con
la punizione di Peretti dai 30
metri che sfiora la traversa. Il
gioco ritorna in area Fortitudo col tiro finale di Giubilato
che si perde alto. Contropiede di Martani che impegna
Forcinella a terra. Poco dopo
l’assedio riprende con Gelmetti che viene anticipata di
un soffio dalla difesa el’azione sfuma. E’ quindi l’AGSM
a rendersi pericolosa con il tiro finale di Kongouli che Venturini para in due tempi. Al
36 è la volta di Ambrosi ma il
tiro sfiora il palo. Negli ultimi minuti la traversa di Bottigliero nega il meritato vantaggio alla Fortitudo.
Nel secondo tempo stesso
agonismo in campo con le
due squadre che rispondono
colpo su colpo ma sono le
ospiti ad andare a segno con
il tiro ravvicinato di Ambrosi
sul quale nulla può Venturini.
La Fortitudo reagisce e continua a macinare gioco ma
senza successo. Subisce a tratti le avversarie ma riesce sempre a ripartire con una certa
pericolosità. Stretto quindi
per la Fortitudo il risultato finale.
Al termine della partita mister Bragantini commenta:
«Usciamo a testa alta da Coppa Italia con due sconfitte di
misura contro una squadra
di serie A. Abbiamo giocato
una buona gara. Le ragazze
hanno risposto a pieno a quello che avevamo preparato».
Il tecnico Longega: «La Fortitudo», commenta, «ci ha
messo più volte in difficoltà,
poteva anche finire in pari
ma siamo stati bravi a soffrire fino alla fine e aver portato
a casa la partita e aver superato il primo turno». •

conlagrintagiusta

Avviopiuttostodifficile, losvantaggio eilpareggio
alloscadere delprimo tempo.Poi lasquadra
cambiamarciaevola finoall’ultimo sigillodi Sardu
Fimauto
ProSan Bonifacio
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Fimauto Valpolicella: Meleddu,
Salamon, Bissoli, Zamarra, Mascanzoni De. (1' st Fuselli), Solow
(13' st Carradore), Sardu, Faccioli,
Riboldi, Boni, Montecucco (28' st
Benincaso). A disp: Gritti, Mascanzoni Da., Tombola. Allenatore: DiegoZuccher.
ProSanBonifacio:Toniolo,Sossella,Kastrati,Baldo,Filippini(7'stTavoso), Casarotto, Yeboaa, Galvan,
Perobello (42' st Bendinelli), Rigon
(34' st Camponogara), Meneghetti.Adisp:Frasione,Bampa,Spagnolo,Fattori.Allenatore:MorenoDallaPozza.
Arbitro: Alessandro Negrelli di FinaleEmilia(Parise eDeGrazia).
Reti:30'ptYebohaa(P),45'ptFaccioli(F),13'stBissoli(F),33'stSardu(F)
Marco Hrabar

LaFimauto esultadopoilgol di LisaFaccioli FOTOEXPRESS

Dopo aver vinto la partita di
andata praticamente ipotecando la qualificazione grazie a un largo 5-2, la Fimauto
batte in rimonta la Pro San
Bonifacio e passa il primo turno di Coppa Italia.
Dopo il via, parte bene la
squadra ospite con la Perobello che, da fuori area, calcia debolmente senza creare grattacapi alla Meleddu. Poco dopo è ancora la Pro San Bonifacio a rendersi pericolosa con
un'iniziativa della Yeboaa,
brava a liberarsi della Zamarra e, dopo essersi accentrata,
calciare un tiro a girare mandando la palla sopra la traversa di poco. La Fimauto si fa
vedere con la Boni che, dal dischetto del rigore, spara un
gran tiro mandando la palla
alle stelle. Il capitano della Fimauto ci prova l'azione seguente quando, servita da si-

nistra dalla Riboldi, calcia sicura, ma la Toniolo è brava a
dire di no parando in due
tempi. Alla mezz'ora il risultato si sblocca. A passare in vantaggio è la Pro San Bonifacio
grazie alla Yeboaa, brava a
gonfiare la rete dopo aver superato in velocità la difesa di
casa. Prova a reagire la Fimauto, ma è ancora la Yeboaa a mancare la doppietta,
negatale dal pronto intervento della Meleddu.
Prima del riposo la partita
si infiamma, prima con un rigore concesso alla Fimauto,
ben neutralizzato dalla Toniolo che nega il pareggio alla Boni, e poi con la Perobello
che potrebbe raddoppiare
ma viene fermata per fallo
ravvisato da Negrelli. E il pareggio arriva, firmato dalla
Faccioli, brava a mettere in
rete un cross della Bissoli da
sinistra.

Nella ripresa la Fimauto appare più determinata rispetto ai primi quarantacinque
minuti, riuscendo a passare
in vantaggio. Ad andare in
gol è la Bissoli, su una palla
ricevuta da destra dalla Boni.
Accusa il colpo la Pro San
Bonifacio che rischia quando
la Sardu, servita dalla Fuselli,
conclude parecchio a lato. Ci
prova allora la Riboldi con
un tiro a girare, ma il forte
vento fa impennare la palla e
devia la traiettoria.
Dopo un tentativo della neo
entrata Benincaso, la Fimauto va in gol per la terza volta.
A firmare il tris è la Sardu la
quale, dal limite destro
dell'area, indovina una traiettoria che non da scampo alla
Toniolo. Prima del triplice fischio, c'è spazio per un tiro
da fuori area della Faccioli
che sfiora di poco l'incrocio
dei pali. •

