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NUOVIACQUISTI. Continuano gli arriviinternazionaliper legialloblù

L’Agsmsirafforza
conlagrintadiHill
È scozzese,ex PremierLeague
«Miacaratteristica ilgioco aereo»

MadelaineMayHill, giàdifensore delSunderland
Ludovica Purgato

Manca meno di una settimana alla prima gara di campionato e in casa Verona non cessa la pioggia di acquisti internazionali. Il mercato italiano, con l’ingresso in questa
stagione di club di spicco come Juventus e Sassuolo, oltre alla Fiorentina già campione d’Italia, è particolarmente difficile e l’Agsm ha deciso di concentrarsi sull’estero.
Le nuove pedine già confermate sono sei (Lemey, Lipman, Peare, Goula, Fishley,
Buhigas) e provengono da
cinque differenti nazioni, alle quali si aggiunge l’islande-

se Berglind Thorvaldsdòttir,
che deve ancora firmare, ma
che sembra aver già scelto la
città scaligera.
Oltre a loro, la società ha annunciato l’arrivo di Madelaine May Hill, difensore scozzese proveniente dal Sunderland, nella Premier League
Inglese.
La calciatrice venticinquenne, che vanta anche alcune
convocazioni con la nazionale Scozzese, è arrivata a Verona la scorsa settimana. La
Hill, entusiasta della nuova
avventura italiana, si è allenata con il gruppo a partire dalla seduta di giovedì scorso e
non vede l’ora di iniziare a
giocare in campionato. «Sono molto contenta di essere

arrivata qui a Verona e sono
ansiosa di iniziare la stagione», dichiara l’atleta.
Madeleine May Hill indosserà la maglia numero cinque e porterà in campo tanta
voglia di lavorare sodo, oltre
a una grande capacità nel gioco aereo. «Tra le mie migliori
qualità c’è probabilmente il
fatto che sono una gran lavoratrice, mi piace impegnarmi
duramente sul campo», spiega Madeleine, che aggiunge:
«Sono abbastanza alta e piuttosto veloce, per questo
un’altra mia caratteristica è il
gioco aereo, sia in fase difensiva, che offensiva. Mi piace impedire agli altri di fare gol e
adoro realizzare reti, specialmente di testa. Probabilmente queste sono le due migliori
qualità che posso portare qui
a Verona».
La calciatrice giocherà per
la prima volta nella massima
serie italiana e si dice entusiasta di questa scelta, nella quale ripone alcune aspettative.
«Mi aspetto di fare molto bene a livello di squadra. Per
me questa sarà anche una
nuova sfida a livello personale e sono molto felice. Ho conosciuto le ragazze e sono state tutte molto carine, sono sicura che avremo una grande
squadra. Mi auguro di cuore
di avere una stagione di successo, io cercherò di fare del
mio meglio. Conosco già
qualcosa del calcio italiano
perché guardo sempre le partite della nazionale maggiore», conclude la Hill, «so che
in Italia si gioca puntando
molto sulla tattica e non vedo
l’ora di apprendere questo stile di gioco e di vedermi in
campo. Sono ansiosa di dare
il mio contributo alla squadra». •

ProSan Bonifacio
Castelnuovo
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ProSanBonifacio:Toniolo,Sossella(36' st De Gregori), Kastrati, Baldo,Bampa(14stBendinelli),Casarotto, Yeboaa (32' st Fattori), Galvan,R. Perobello (39' st Spagnolo),
Rigon(25'stPizzolato),Meneghetti.All.DallaPozza.
Castelnuovo: Nardulli, Bruno, Di
Domenico (24 st Veneziale), Fiore,
Racciatti, D'Ignazio, Marroni (33'
st Fugaro), Romani (9 st Foglia),
Speca, Monterubbianesi, Cravero.
All.Mucci.
Arbitro:J.TapeinerdiMerano.
Reti: 14' 22' 64' Yeboaa, 20' 73'
83'R.Perobello,87'Kastrati.
Irene Meneghetti

Buona anche la seconda per
le ragazze della Pro San Bonifacio che chiudono con una
goleada il primo incontro tra
le mura amiche. La conferma
di quanto di buono è stato fat-

YeboaadellaProSan Bonifacio

to in estate per dare continuità a una squadra già competitiva l’anno scorso. Dopo i primi dieci minuti di studio
dell’avversario da parte di entrambe le squadre, la formazione di mister Dalla Pozza
inizia a macinare gioco arrivando al gol al 14’ con Yeboaa

L’amichevole

Pioggiadigol
Longegaride
Orobicacrolla
AgsmVerona
OrobicaBergamo

6
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AgsmVerona:Buhigas(1’stLemey), Lipman, Soffia (15’ st
Esquilli), Hill, Bardin (1’st Giubilato), Osetta (1’ st Howard), Pasini,Nichele(1’stMack),Fishley
(15’ st Payxao), Peare, Depiy.
All.:RenatoLongega.
Orobica Bergamo: Lonni, Brasi,
Merli C., Zamboni, Viscardi, Fopri, Barcella, Cirillo, Merli L.,
Massussi,MilesiM.All.:MariannaMarini.
Reti: 12’ pt Peare, 18’pt Depuy,
24’ pt Merli L., 33’pt Pasini, 5’st
Depuy,18’stPayxao,28’stMassussi,39’stPasini.
Secondaamichevoledella
settimanae secondavittoria
perAgsm Verona. Sulsintetico
diviaSogare le ragazzedi
Longegasotterranol’Orobica
conun sei adue. Le scaligere
sbloccanoil risultatoal 12' con
lagialloblùPeare.Al18' la
sorpresaDepuy, giocatrice
statunitenseinattesa di
transfer,daduepassi mette
dentroil pallone. Il Verona
fallisceunpaio diopportunitàe
vienepunito daMerli che
sfruttaunerrore difensivo.
Pocodopola mezz’ora
VeronicaPasini allunga
insaccandodiprima intenzione
ilpallonedel trea uno.
Nell’intervalloLongega
effettuaquattrosostituzioni.
Al5’ancoraDepuy finalizzae
siglala doppietta.L’Agsm
Veronasigla la quintaretecon
Paixao,giovane portoghese
chefascrosciaregli applausi
conuna conclusione sotto la
traversa.L’Orobicasfrutta una
secondaleggerezzaper
accorciareconnMassussi.A
fissareil risultatosul sei a due
cipensaPasini. LUD.P.
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SERIEB. Goleadacontro ilCastelnuovo

ProSanBonifacio
settesenzaappello

L’ESORDIO. C’è attesa perildebutto imminentenella massima serie

che raccoglie il passaggio filtrante di Rachele Perobello,
batte il portiere e insacca la
rete del vantaggio. Passano
pochi minuti e le rossoblù
raddoppiano con Rachele Perobello su assist di Yeboaa,
che contraccambia il favore
alla compagna. Le locali non
perdono tempo e solo due minuti dopo arriva la rete con la
solita Yeboaa che, servita con
un cross dalla sinistra di Baldo, si libera dell’avversario e
mette in rete.
Nella ripresa il dominio è
sempre delle veronesi che
continuano a creare occasioni trovando anche il quarto
gol al 19’ ancora con Yeboaa,
la quale sfrutta la ribattuta
del portiere e da pochi passi
gonfia la rete. Il possesso palla è sempre della Pro Sambo
che, non ancora sazia, trova
anche la quinta rete sempre
con Rachele Perobello che incrocia bene nell’angolo sinistro. Le padrone di casa dilagano nei minuti finali, prima
con una bomba all’incrocio
dei pali con Rachele Perobello e poi con il colpo di testa di
Kastrati sugli sviluppi di un
calcio d’angolo. Termina sette a zero e la Pro San Bonifacio vola in testa ala classifica
a punteggio pieno. •

OrgoglioBonafini
«Fimautodicuore»
«ResRoma, poiEmpolie Verona
Untris che diràche ruoloavremo»

FloraBonafini,presidente dellaFimautoValpolicella

Ancora pochi giorni e poi sarà serie A. C’è infatti molta attesa per l’esordio nella massima serie della Fimauto che,
sabato pomeriggio, farà visita alla Res Roma. Nel frattempo venerdì sera la squadra ha disputato l’ultima amichevole precampionato affrontando il Sassuolo, un test
di peso per mister Diego Zuccher, che ha potuto avere un
primo indizio riguardo alla
condizione della squadra contro una pari categoria.
A fine partita la Fimauto si
è imposta in rimonta per 3-1
grazie ai gol realizzati dalla
Tombola, dalla Faccioli e dalla Fuselli, riscontrando anche positivi commenti da parte della presidentessa Flora
Bonafini, che ha affermato:
«Dopo il primo quarto d’ora,
nel quale abbiamo dovuto
prendere le misure dal mo-

mento che la squadra è stata
schierata con un nuovo modulo, ho visto una squadra
che gioca a calcio, aggressiva
al punto giusto e che, nonostante il risultato non conti
nulla, ha vinto e dato una bella iniezione di fiducia al morale e riconoscenza al lavoro
fatto fino ad oggi».
La Fimauto dunque si presenta bene ai blocchi di partenza di un campionato sicuramente difficile, ma nel quale la squadra vorrà ritagliarsi
un ruolo importante. «Ci
aspetta un campionato duro
e ci sarà da lavorare tanto per
continuare a crescere curando ogni particolare. Tante
giocatrici sono nuove ma, grazie alle amichevoli giocate fino ad oggi, sono riuscite ad
ambientarsi al meglio giorno
dopo giorno, così come chi,
come Marta Mason, non può

SERIE B. A Bologna domina però troppi sprechi

Mozzecanesoffre
Maprendetutto
Bologna1909
Mozzecane
MisterDalla Pozza
SECONDAGIORNATA.
Bologna-Fortitudo
Mozzecane1-2,
Brixen-Imolese1-1,
Castelvecchio-Vicenza
1-1,Pordenone-Jesina
1-2,La
Saponeria-Unterland1-1,
VittorioVeneto-San
Marino1-2,Pro San
Bonifacio-Castelnuovo
7-0,Riccione-Trento1-0.
CLASSIFICA.Pro San
Bonifacio,Jesinae
Castelvecchio6 punti;
Brixene LaSaponeria4;
SanMarino, Fortitudo,
VittorioVeneto,
Pordenone,Riccionee
Bologna3; Imolesee
Unterland1; Vicenza,
Trentoe Castelnuovo0.

ancora giocare ma sta continuando positivamente il suo
percorso di recupero».
In vista del primo impegno
contro la Roma: «Le prime
partite saranno di rodaggio,
per lo staff e per la squadra,
però cercheremo di partire al
meglio. Dopo la Roma affronteremo l’Empoli e il Verona,
tre partite che ci diranno quale ruolo potremo recitare in
campionato». Un campionato il cui calendario è stato presentato al Circolo del Tennis
al Foro Italico di Roma, alla
presenza delle autorità del
calcio italiano e al quale ha
partecipato anche la Bonafini. «Ho avuto un’ottima impressione per quello che potrà diventare il movimento
del calcio femminile. L’entrata del calcio maschile di serie
A sta portando benefici e penso che in un paio di anni avremo un campionato di ottimo
livello, che potrà alzare anche il livello generale rispetto
al calcio femminile estero.
Ovviamente sarà soprattutto
importante il lavoro che stiamo facendo nei settori giovanili, dal momento che le ragazzine di oggi saranno le future giocatrici di serie A e dovranno essere preparate tecnicamente e tatticamente».
Il percorso è solo all’inizio, come all’inizio è il campionato
della Fimauto. «È stata allestita una squadra competitiva e completa, in modo da
permettere a mister Zuccher
di scegliere la migliore formazione da schierare ogni partita. Sono convinta che ci sia il
giusto mix tra giocatrici di
esperienza e giovani, quindi», conclude, «ora non resta
che aspettare la prima di campionato e vedere quale risposta ci darà il campo». • M.H.
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Bologna 1909: Lauria, Casile, Simone (21’ st Rapisarda), Antolini,
Rigaglia, De Vecchis, Marcanti (6’
st Arcamone), Minelli (17’ st Cocchi), Gargan, Abouziane (26 st’ Zanetti), Sbrescia. A disposizione:
Bassi, Rapisarda, Pacella, Cocchi,
Arcamone, Zanetti, Degli Esposti.
All.DanielaTavalazzi.
Fortitudo Mozzecane: Venturini,
Fasoli,MeleC.(33’stMalvezzi),Signori (26’ st Dal Molin), Caliari, Salaorni, Pecchini (39’ pt Caneo), Peretti, Martani, Piovani, Gelmetti
(42’ st Bonfante). A disposizione:
Olivieri, Malvezzi, Bonfante, Dal
Molin,Caneo,MeleA.,Tinelli.All.SimoneBragantini.
Arbitro: Luca Cerioli (Livorno). Assistenti:SimoneAleseAlexGrazio
(Bologna).
Reti: 12’ pt Martani (FM) 18’ pt De
Vecchis(B),12’ stSalaorni (FM).

AliceMartani, Mozzecane
Riccardo Cannavaro

La Fortitudo Mozzecane vince in trasferta contro il Bologna 1909 per 2-1. Tre punti
conquistati in una partita sofferta, nella quale sono state
create parecchie occasioni

ma è mancato il cinismo per
concretizzarne di più.
La Fortitudo domina il gioco fin dall’inizio e riesce ad
andare in vantaggio al 12’ grazie a Martani, che incrocia
sul secondo palo all’angolino
basso dopo che il portiere avversario aveva respinto il tiro
di Peretti. Il Bologna 1909, in
maniera inaspettata, trova il
gol del pareggio al 18’: dagli
sviluppi di un calcio di punizione, De Vecchis riesce a
spingere in rete dall’area piccola. La Fortitudo continua a
creare occasioni e va vicina al
vantaggio al 28’, quando Piovani mette in mezzo un pallone sul quale Gelmetti e Peretti non riescono a colpire in
modo efficace.
Nel secondo tempo la musica non cambia e Gelmetti va
vicina al gol, prima di testa e
poi in mezza rovesciata, in entrambi i casi servita da Martani. Al 12’ Salaorni riporta in
vantaggio le gialloblù, spingendo in rete il pallone dopo
il palo di Peretti su punizione. Al 21’ Piovani ha una grandissima chance di segnare e
chiudere la partita, ma il suo
tiro rasoterra esce di un soffio. Soffrendo negli ultimi minuti di gioco, la Fortitudo
porta a casa la vittoria. •

