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AgsmVerona
CalciofemminileSerie A

Leunder15
portanoacasa
duevittorie

LoStadioOlivieri di viaSogare
haospitato ierimattina la
secondagiornata del
raggruppamento1del
CampionatoRegionale Giovani

Calciatriciunder15. Lebaby
gialloblùdell’HellasVerona
hannoottenutodue importanti
vittorienelle partitecontroil
Rubanodi Padovae ilReal

Spineadi Venezia.Le
veronesisi sonoimposte
primacon unsecco3 a0sulle
padovane,poisulle veneziane
conilrisultato di 4 a1. Lud.Pu.

PRIMAVERA.Legiovanissime diPadovani affondanolaFimauto Valpolicella asuondi gol

Ragazzine«forzasette»
Agsmèreginad’inverno
Dopole difficoltà diiniziocampionato,le gialloblùhanno fattogruppo
«Oradobbiamolavorare per mantenereilprimo posto inclassifica»
FimautoValpolicella 0
AgsmVerona
7
Fimauto Valpolicella: Sterza, Cadem,Gambaretto,Magagnotti,Zamarra, Bendinelli, Krey, Scutaru,
Marchiori, Bertini, Messetti. A disposizione: Rancan, Cantarelli, Zanardo, Lorenzetti, Martorana. All.
Bittante.
Agsm Verona: Forcinella (Fenzi),
Cavalca,Gobbi (Mizzon), Meneghini, Pavana, Zanoni (Ambrosi), Soffia, Nichele, Salvaro, Poli, Osetta
(Franco). A disposizione: Fenzi, Dal
Barco,Mero,Ambrosi,Franco,Mizzon,Prando.All.: Padovani.
Reti:Pt.Osetta,Soffia,Poli,Salvaro,Nichele. St. Poli,Ambrosi.
Ludovica Purgato

In casa gialloblu si continuano a raccogliere grandi soddisfazioni. Se la prima squadra
è costretta a riposare per lasciare spazio alla Nazionale
impegnata in Brasile, a regalare sorrisi ci pensano le giovani della primavera, laureate campionesse d’inverno.
Nell’ultima
partita
dell’anno, le ragazze allenate
da mister Padovani sconfig-

Legiovanissimi dell’Agsm,al terminedellapartita conla Fimauto

gono 7 a 0 le cugine della Fimauto Valpolicella e chiudono il 2016 rafforzando al prima posizione in classifica.
Sul campo Tiberghien di
San Michele le due formazioni sono costantemente distur-

bate da una fitta nebbia, che
tuttavia non impedisce la disputa della gara. Le gialloblu
partono bene e manovrano il
gioco, sull’altro fronte la Fimauto si affida a lanci lunghi
che, complice la nebbia, ri-

LASCALATA. Valpolicellaaun passodalla vetta

ColpacciodelFimauto
TriplettaconilMeda

ValentinaBoni,suala primareteche ha sbloccatola partita

FimautoValpolicella 3
RealMeda
1
Fimauto Valplicella: Visentini,
Faccioli, Salamon, Bissoli, Tombola, Capovilla, Carradore, Dempster
(1’st Hannula), Boni, Benincaso
(1’st Galvan e 21’st Mascanzoni
Da.).Allenatore: DiegoZuccher.
Real Meda: Pizzi, Roma, Beretta,
Dubini, Vergani, Ragone, Fusi,Molteni, Coda, Sironi (22’st Stucchi),
Arosio. Allenatore: Gianni Zaninello.
Arbitro:RestaldodiIvrea.
Reti:15’ptBoni(F),19’ptSironi(R),
10’st Carradore (F), 46’st Mascanzoni(F).

La Fimauto batte la bestia nera Real Meda e chiude l’anno
con un’importante vittoria
che mantiene la squadra guidata da Diego Zuccher a ridosso della vetta della classifica.
Parte subito forte la Fimauto con la Pizzi chiamata a salvare la porta, prima su una
punizione dal limite della
Tombola, e poi su una conclusione insidiosa all’interno
dell’area partita dal piede della Faccioli.
Risponde il Meda con la Coda, brava ad approfittare di
un’indecisione della Bissoli
che però recupera mettendo

schiano di creare insidiose
percussioni nella retroguardia scaligera. Il Verona passa
in vantaggio dopo pochi minuti di gioco con la rete di
Osetta realizzata su assist di
Salvaro.
Il
raddoppio

dell’Agsm arriva subito dopo
e porta il nome di Soffia che,
dopo aver ricevuto palla da
Nichele, entra in area e batte
Sterza. La difesa del Valpolicella accusa il colpo e subisce
il tre a zero realizzato da Poli.
Prima della fine del tempo
vanno a segno anche Salvaro,
servita al bacio da Meneghini, e Nichele con un chirurgico tiro diagonale. Nella ripresa la Fimauto fatica a reagire
e le gialloblu ottengono la sesta marcatura con Poli, che gira al volo un preciso cross di
Osetta. La partita è a questo
punto in cassaforte per le ragazze di Padovani, che controllano il gioco e colgono il
palo con l’incontenibile Poli.
A tempo scaduto Ambrosi
regala l’ultimo gol dell’anno
controllando di petto un perfetto cross di Franco e sparando nel sette della porta avversaria. Con la vittoria conseguita ai danni del Valpolicella e la contemporanea sconfitta della Fortitudo Mozzecane a Bassano, le gialloblu rafforzano la vetta della classifica nel girone ottenendo il titolo di campionesse d’inverno.
«Chiudiamo il 2016 al meglio», commenta Caterina
Ambrosi, «all’inizio della stagione abbiamo avuto qualche problema perché abbiamo cambiato molti elementi
dell’organico. Fortunatamente siamo riuscite a trovarci
sotto la guida del mister e abbiamo creato un bel gruppo.
Nel 2017 gli scontri più importanti saranno in casa e potremo dunque contare anche
sul fattore campo». Il tecnico
Padovani conclude: «Siamo
partiti con un gruppo quasi
del tutto nuovo, ma ci stiamo
amalgamando. Ce la giocheremo fino alla fine per rimanere primi in classifica». •

CosìSerieA

Nuovosponsor

Brescia-Mozzanica rinviata
al12/1; Cuneo- Luserna
1-0;Jesina - Como2000 1-0;
Tavagnacco- Fiorentina
rinviataal 12/1; ResRoma AgsmVerona rinviata al
12/1;SanZaccaria - Chieti
rinviataal 12/1.
CLASSIFICA:Fiorentina*
24;Brescia21*; ResRoma**
20;Tavagnacco** 19; Agsm
Verona18*; Mozzanica* 15;
Cuneo**12; Chieti*7; Como,
SanZaccaria* 6; San
BernardoLuserna*, Jesina 3.
*AgsmVerona, Brescia,
Chieti,Fiorentina,
Mozzanica,San Zaccaria;
duegare inmeno.**Cuneo,
Luserna,Tavagnacco,Res
Romauna garain meno
PROSSIMOTURNO - 11^
GIORNATA- 7/1 Agsm
Verona- Cuneo; Chieti Jesina;Como2000 Tavagnacco;FiorentinaResRoma;Mozzanica- San
Zaccaria;Luserna - Brescia

CosìSerieB
RISULTATI10^ GIORN.:
Vicenza-Inter
0-4
Riozzese- Mozzecane 0-2
F.Valpolicella-Meda 3-1
Azz.S. Bart.- Trento 0-4
Milan- Azalee
3-1
Unt.Damen -Orobica 2-6
S.Bonifacio-Sudtirol 11 -0
CLASSIFICA
S.Bonifacio 27, Fimauto
25,Inter 23, Trento20,
Orobica15,Fortitudo
Mozzecane14, Milan14,
Azalee12,Real Meda 12,
Riozzese12, Unterland
Damen11, Vicenza 7,
Azzurra4,Sudtirol 0

Partnership
colConsorzio
SanZeno
ConsorzioSan Zeno credenel
calciofemminile.L’azienda
multiserviziveronese, già
partnerdell’HellasVerona da
treanni, hadecisodi sostenere
ancheil calcioinrosa con
l’AgsmVerona Femminile.Una
collaborazioneimportante che
vaaldi làdellasemplice
sponsorizzazione,come ci
tieneasottolineare IgnazioLa
Manna,amministratoreunico
delConsorzio.«Siamopartner,
piùchesponsor»,spiegaLa
Manna,«tranoi eAgsm Verona
c'èunarelazione chemi auguro
possaandare avantinei
prossimianni. Per noi èun
piacereessere alfianco diuna
squadravincente checondivide
ivalori dellanostra azienda,
ovverodeterminazione evoglia
difare.La nostra èunarealtà
presentesul mercato da
vent’anni,circa come l’Agsm
calciofemminile,abbiamo 500
personeche lavoranocon noi
nellecinquefiliali, tutte
accomunatedaforza divolontà
edesideriodifare bene.
ConsorzioSan Zeno eAgsm
Veronacalciofemminile hanno
dunquegli stessiobiettivi». Il
logodelConsorzio San Zeno
saràvisibile sullemaglie delle
ragazzegialloblù.«Ci teniamo
chequestonuovopartner sia
presentesulle maglie», diceil
misterdell'Agsm Verona
RenatoLongega, “Consorzio
SanZeno èun'aziendaforte,
pernoi èun onoreaverla al
nostrofianco». Lud.Pu.

PRODEZZA. Due reti messe a segno in trasferta A VALANGA. Gara dedicata alla madre di Baldo
in angolo. Dalla bandierina
la palla arriva al limite dove
la Molteni calcia a rete ma la
Videntini si supera deviando.
Al quarto d’ora la Fimauto
sblocca il risultato grazie alla
Boni che, servita ottimamente dalla Capovilla, mette la
palla alle spalle della Pizzi.
Poco dopo la Boni recrimina
un rigore perché messa giù in
area, ma per Restaldo è tutto
regolare. Il Meda però è in agguato e, di approfittando di
un’uscita sbagliata della Visentini, pareggia con la Sironi.
Nel finale di tempo si riversa all’attacco la Fimauto, ma
la Pizzi dice di no prima alla
Tombola e poi alla Carradore. Quest’ultima però non ci
sta e, a inizio ripresa, servita
in area dalla Capovilla. gonfia la rete con un bel diagonale. Il vantaggio galvanizza ulteriormente le valpolicellesi
che mancano il terzo gol con
la Capovilla, in ritardo di un
soffio su passaggio della Solow che, pochi minuti dopo
non inquadra la porta per un
soffio.
Il meritato tris però arriva
al primo minuto dei tempi di
recupero, quando Daiana
Mascanzoni, servita da un
bel traversone della Carradore, trova l’incornata vincente
che non lascia scampo alla
Pizzi e regala un sereno Natale alla Fimauto e ai tanti tifosi sempre al seguito della
squadra. • M.H.

IlRiozzesenonfapaura LaProèuncaterpillar
LaFortitudoatuttogas UndicisberlealSudtirol
Riozzese
Fortitudo

0
2

RIOZZESE: Orlando, Straniero,
Lacchini, Di Giulio, Tugnoli, Baronchelli (77' Mariconti), Angarano
(46'Grossi),Grumelli,Gatti,Pasquino,Varesi(73'Napoletano).Allenatore:Festa.
FORTITUDO: Olivieri, Fasoli, Welbeck, Dal Molin, Salaorni, Caliari,
Peretti, Piovani, Martani (75’ Zangari), Zorzi (70’ Caneo), De Vincenzi(80’ Rasetti).Allenatore:Comin
Arbitro: Castagnoli di Reggio Emilia.
Reti:25'Martani,55'Peretti.

La difficile trasferta lombarda si è rivelata meno complicata di quanto previsto: la
Fortitudo Mozzecane è riuscita a sbrigare la pratica senza
far troppa fatica e portandosi
a casa i 3 punti in palio.
Nell’impianto sportivo di
Cerro al Lambro, la Fortitudo ha dimostrato di avere più
benzina in corpo e di giocare
un calcio migliore. Il reparto
difensivo è assestato, anche
se bisognerà migliorare nei
sincronismi in fase offensiva
e nella gestione dell’ultimo
passaggio. Dopo diverse occasioni sfumate, al 25' arriva lo
0 a 1 grazie ad una discesa del-

ProSan Bonifacio
SudtirolDamen

11
0

RachelePeretti

Pro San Bonifacio: De Beni, Pizzolato, Kastrati (8' s.t. Belfanti), Filippini, Casarotto, Cumerlato (17 s.t.
Camponogara), Rigon, Cavallini,
Bendinelli, Yeboaa (10' s.t. Guiotto),Brutti. Allenatore:Pignatelli.
Sudtirol Damen: Joris, Franchini,
Violi, Perini, Righi, Mantovani,
Mair, Casu, Pignato, Grillo, Infantino.Allenatore:Riozzi.
Arbitro:BeldomenicodiJesi.
Reti: 9' 33' 44' 50' Bendinelli, 11'
41'43' Yeboaa, 13'53' 61' Cavallini,80'Casarotto.

MartinaBendinelli

la Martani sulla destra, che effettua un traversone che coglie di sorpresa sia il portiere
che il difensore, e finisce in
porta. Al 55' Peretti recupera
una palla sulla trequarti, punta l’area avversaria e spara un
destro che si insacca a fil di
palo, con Orlando vanamente protesa in tuffo. Nei minuti successivi prova a farsi vedere la Riozzese, senza mandare mai in rete. La Fortitudo continua ad attaccare fino
agli ultimi istanti, quando Caneo imbecca Rasetti, che si
presenta a tu per tu dalle parti di Orlando ma calcia direttamente fuori. •

Le ragazze della Pro San Bonifacio chiudono l’anno in
bellezza col roboante 11-0 infilato al Sudtirol Damen. Le
locali vanno subito in vantaggio al 9' con il rigore di Bendinelli. Dopo due minuti arriva
il raddoppio con Yeboaa che
raccoglie l’assist di Rigon e infila alle spalle del numero
uno trentino. Al 13' è di Cavallini la firma del 3-0 che appoggia in rete l’assist di Yeboaa. Al 33' è ancora Bendinelli a fare male con uno
splendido pallonetto: è 4-0.
Non ancora sazia la formazione di mister Pignatelli trova
anche la quinta rete con Ye-

boaa. A quattro minuti dal
termine della prima frazione
di gioco, le rossoblù si scatenano segnando due gol ravvicinati: prima con Yeboaa e
poi di nuovo con Bendinelli.
Nella ripresa, dopo soli 5 minuti Bendinelli trova il poker
personale quando manda in
rete la palla dell'8-0. Al 52'
Cavallini trova la doppietta
personale e subito dopo la tripletta. A pochi minuti dal termine chiude Casarorro con
la rete numero 11. Importante vittoria della Pro San Bonifacio, che dedica un pensiero
speciale a Cristina, la mamma di Carlotta Baldo. • I.M.

