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Archiviatoilbig matchdi
Brescia,leragazze di Agsm
Veronapotranno usufruire oggi
diunagiornata di riposo
supplementare.Le calciatrici

gialloblùsi ritroverannosul
sinteticodi viaSogaredomani
alle15per laripresa degli
allenamenti.Nel mirinoc'è la
garacasalingacontrola Res

Romain programma questo
sabatoin viaSogare.
Mercoledìlescaligere
effettuerannounaseduta nel
primopomeriggio pressoil

Palasport,mentrepergiovedìe
venerdìsono previstialtri due
allenamentipomeridiani trale
muraamichedelcampo divia
Sogare.

ILGIORNODOPO. L’allenatorecommentala gara conilBrescia. E guardaalfuturocon ottimismoe convinzione»

«L’Agsmhagiocatobene
Ehatantegiovanipromesse»
Longega:«Un po’rammaricato
perilrisultato, ma hovisto
unasquadra benmessa incampo
Oravogliamogliultimiseipunti»
Ludovica Purgato

Il Verona non è riuscito a
compiere l’impresa sul campo del Brescia. Nel derby del
lago di Garda le bresciane,
campionesse in carica, hanno
conquistato i tre punti imponendosi con un risicato 2 a 1.
L’Agsm può comunque sorridere, la prestazione messa in
campo è stata infatti convincente.
Il tecnico gialloblù Renato
Longega è combattuto tra la
soddisfazione per l’ottima
prova delle sue ragazze e il
rammarico per non aver ottenuto punti. «Abbiamo disputato una bella partita», commenta. «Purtroppo abbiamo
pagato caro qualche errore di
troppo, però ce la siamo giocata alla pari per tutti i novanta
minuti e forse di occasioni ne
abbiamo avute più noi. Sono
comunque felice per come ha
giocato la mia squadra».
Compagine
giovanissima
quella veronese, che sta maturando molto, tanto da poter

competere ad armi pari con
squadre di alto livello. Il settore giovanile gialloblù sta lavorando con serietà, offrendo
atlete di altissimo livello.
«Abbiamo tante giovani e
contro il Brescia abbiamo
concluso la gara con ben cinque ragazze classe 2000 in
campo», continua. «Dobbiamo essere orgogliosi. Oltretutto possiamo ben sperare
per il futuro perché abbiamo
nel settore giovanile un serbatoio che ci consegna ogni anno dei veri talenti».
Tante soddisfazioni quindi,
ma anche un po’ di rammarico per la sconfitta, che ha permesso al Mozzanica di riconquistare il terzo posto in classifica. «Abbiamo ancora due
partite a disposizione e vogliamo ottenere i sei punti ad
ogni costo. Onestamente volevamo conquistare punti anche contro il Brescia, ma non
ci siamo riusciti, ma quello
che mi consola e mi soddisfa
è la grande prestazione fornita dalle atlete, sono veramente soddisfatto ed orgoglioso».

MelaniaGabbiadini nella partitacon ilBrescia

AVANTITUTTA. Promozionepiùvicina
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FacciolidellaFimauto Valpolicella inazione
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Fimauto Valpolicella: Visentini,
Faccioli, Salamon, Solow, Bissoli,
Usvardi (7’s Tombola), Capovilla,
Carradore (31’s Benincaso), Mascanzoni De. (17’s Mascanzoni D.),
Boni,Zamarra. All. DiegoZuccher.
Unterland Damen: Schroffenegger, Amort, Barbacovi (19’st Francesconi), Dalla Giacoma, Erlacher,
Ernandes (40’st Targa), Ferraris,
Marmentini,Pasqualini,Peer,Turrini.Allenatore:Massimo Trentini
Arbitro:EnricoGuerra diGubbio
Reti: 22’pt Faccioli, 25’pt Capovilla,37’stBenincaso.

Marco Hrabar

La Fimauto regola con tre reti l’Unterland e prosegue la
marcia verso la promozione.
Partono subito forte le valpolicellesi che ci provano con
Debora Mascanzoni che però calcia a lato.
Risponde l’Unterland che
crea due occasioni ma la Visentini non corre pericoli. Poco dopo si sblocca il risultato.
Cross della Capovilla sul quale interviene la Faccioli, brava ad anticipare la Schroffenegger e mettere in rete. La
rete del vantaggio fa decolla-

Una prova superlativa è stata
offerta in particolare da Aurora Galli, centrocampista scaligera che ha giocato come una
vera veterana, tanto da far dimenticare che anche lei, classe 1996, è una delle tante giovani scaligere.
«Sono sincera, alla fine un
pizzico di rammarico c’è», dichiara Galli. «Purtroppo abbiamo perso questa partita,
ma abbiamo offerto una buona prestazione e ce la siamo
giocata fino alla fine. I due
gol del Brescia sono scaturiti
anche da nostri errori e questo può capitare. Abbiamo tenuto il campo, avevamo preparato bene la partita in settimana e crediamo di avere comunque offerto una buona
prova. Abbiamo sofferto il
Brescia un po’ sulle fasce dove soprattutto Bonansea ha
un passo difficilmente controllabile».
Le veronesi dovranno archiviare in fretta la gara contro il
Brescia per tornare a rituffarsi nel campionato, sabato arriva infatti in via Sogare la Res
Roma. «All’andata contro la
Roma non andò benissimo.
Abbiamo voglia di riproporci
con il nostro gioco facendo vedere cosa siamo in grado di
fare. Sabato vogliamo i tre
punti, abbiamo voglia di riscattarci subito». •

Mondiale

Brescia- Agsm Verona 2-1
R.Roma-Como 2000 0-0
Tavagnacco-Jesina 3-4
Cuneo- Fiorentina
0-9
Chieti-Mozzanica
2-5
SanZaccaria -Luserna 5-1
CLASSIFICA:Fiorentina
57punti; Brescia 51;
Mozzanica40; Agsm
Verona39; ResRoma 35;
Tavagnacco30; Cuneo 23;
SanZaccaria 21; Como
156 SanBernardo Luserna
14;Chieti 11, Jesina8.
PROSSIMOTURNO
21aGIORNATA- 6/5
Mozzanica-Brescia
Luserna- Cuneo
Como-Jesina
Fiorentina- Tavagnacco
AgsmVerona -Res Roma
Chieti-San Zaccaria

SerieB
11agiornatadi ritorno
A.S. Bartol.–Orobica 3-2
Valpolicella–U. Damen 3-0
MilanL. –RealMeda 1-2
ProS. Bonifacio–Inter 1-2
Riozzese–Trento C. 1-5
SdtirolD. –Mozzecane 0-8
Vicenza–Azalee
1-3
Classifica
Fimauto65, Inter 63, Pro
SanBonifacio48, Real
Meda38, Fortitudo
Mozzecane37, Orobica36,
Trento35, Azalee 34,
Unterland33, Riozzese30,
Milan23, Azzurra 18,
Vicenza12, Sudtirol0.
FimautoValpolic

© RIPRODUZIONERISERVATA

ATESTA ALTA. Inpienorecupero passa l’Inter
re le padrone di casa che non
vogliono lasciare la vetta e
sentono che l’impresa è vicina. Accusa il colpo l’Unterland che con l’azione seguente va sotto ancora.
Punizione della Usvardi
che mette in area dove la Capovilla incorna mettendo la
palla nell’angolo basso alla
destra della Schroffenegger,
che nulla può. Potrebbe riaprire la partita l’Unterland
dopo la mezz’ora visto che
Guerra concede un rigore
per fallo di mano della Carradore, ma la Visentini si supera deviando in angolo il tiro
dagli 11 metri di Dalla Giacomo.
Prima del riposo è ancora Fimauto, prima con un tiro della Capovilla che sfiora la traversa, e poi con un cross della
Mascanzoni agguantato dalla Schroffenegger.
Nella ripresa a fare la partita è sempre la squadra di Zuccher che crea molte occasioni, senza però riuscire ad incrementare il vantaggio. Per
il gol che di fatto chiude la
pratica, si deve superare la
mezz’ora quando la Capovilla appoggia per la Solow, brava a servire la neo entrata Benincaso la quale, di sinistro,
gonfia la rete per la terza volta.
Nel finale prova a scrivere il
nome nel tabellino dei marcatori anche la Boni, ma la punizione dal limite calciata dal
capitano non inquadra la porta. •

SerieA

L’Italiadeve
inchinarsi
agliStates
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Italia: Forcinella (Beretta), Boglioni (Orlando), Pucci (Imprezzabile),DeBiase,Tamborini(Ladu), Bellucci, Corrado (Quazzico), Ripamonti, Tomaselli, Bragonzi (Morreale), Landa (Fracas).All: Migliorini.
Usa: Romig (Jones), Della Peruta, Doms (Mercado), Fishel (Bethune),Fontes(Godfrey),Linnehan, Scarpelli (Hansen), Torres
(Wheeler), Van Zanten (Canniff), Wesley, Wiesener. All:
Carr.
Arbitro:Pirriatore diBologna.
LaNazionale femminileUnder
16offre un’ottima prova al
TorneodelleNazioni,
chiudendolaprestigiosa
competizionesul secondo
gradinodelpodio. Dopo il
successonelgirone contro la
Germaniaper 1a 0ei pareggi
conle pari etàdi Francia(0-0) e
Belgio(1-1),l’Italia nonè
riuscitaa vincerenellafinale
controgli Stati Uniti.
Leamericane sonoriuscitead
imporsi6a0 inunmatch senza
storia.Dopoessere passatain
vantaggioal17’ con Fishel,la
squadraa stelle estrisceha
chiusoil primotempo sul 3a 0
graziealladoppietta diDoms.
Nellaripresa VanZanten,
Godfrey,eancoraDoms,
autricediunatripletta,hanno
arrotondatoilrisultato.

LARGOSUCCESSO.Travoltele altoatesine

Labeffaarrivanelfinale OttovolanteFortitudo
LaProSambosiarrende Südtirol,èunaWaterloo
ProSan Bonifacio
Inter

1
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Pro San Bonifacio: Toniolo, Pizzolato (18' st R. Perbello), Kastrati,
Baldo,RachelePerobello,Casarotto, Yeboaa, Rigon, Cavallini, Brutti
(45' st Frascione), Cumerlato (45'
stBendinelli). All.Pignatelli.
Inter:Selmi,Chiggio,Brustia,Baresi(26'stVelati),Bonfantini,Regazzoli, Pandini (13' st Santi) Spinelli,
Rognoni, Lazzari, Merlo. All. De La
Fuente.
Reti: 46' Rognoni, 92' Frascione,
93'Bonfantini.

La Prosambo riesce a tenere
bene per tutto il primo tempo con Ilaria Toniolo che para anche un rigore. Pochi minuti dopo ci riprovano le nerazzurre con il tiro di Bonfantini che sfrutta l'errore della
difesa locale mancando la
porta di poco. Al 29' punizione di Baldo per la testa di Casarotto, ma la palla è di facile
presa per Selmi. Sul finire della prima frazione di gara altro brivido per le locali, quando l'estremo diffensore ospite respinge l'incornata di Kastrati sul cross di Rigon. A inizio ripresa l’Inter cresce e, dopo soli trenta secondi causa

Südtirol
Fortitudo
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IlariaFrascione

Südtirol:Joris(74’Settecasi),Franchini, Brunello, Malatesta, Mantovani(56’Infantino),Casu,Mair,Perini,Pignato,Grillo,Baldasso.All.Virciglio
Fortitudo Mozzecane: Venturni,
Sossella, Welbeck (78’ Bonfante),
DalMolin,Malvezzi,Caliari,Peretti
(52’ Zorzi), Piovani (64’ Rasetti),
Martani , Signori, Zangari. All: Comin
Arbitro:CaporalediAbbiate
Reti: 33’ Peretti su rigore, 42’ Dal
Molin, 1’st Piovani, 10’st Dal Molin,
22’st Signori, 25’ e 27’st Zangari,
46’stRasetti

L’ottimoDal Molin

una svista della retroguardia
veronese, insacca con la rasoiata dalla distanza di Rognoni che termina a fin di palo. Il
resto della ripresa è un susseguirsi di azioni da una parte
all'altra del campo fino a
quando, al 40' la Prosambo
cambia marcia inserendo
due innesti freschi. Uno di
questi è Frascione, che approfitta di una mischia in area e
infila alle spalle di Selmi per
il pari. Cala per un attimo la
concentrazione delle rossoblù e pochi secondi dopo arriva il gol di Bonfantini che
chiude una gara che poteva
chiudersi in parità. • I.M.

Nella terzultima giornata del
campionato di serie B femminile la Fortitudo conquista i
tre punti per la terza giornata
consecutiva. Ampia la vittoria in terra altoatesina delle
ragazze della Comin, in tribuna per scontare la prima delle tre giornate di squalifica e
sostituita dal vice Marco Borgese. Le gialloblù si dimostrano fin da subito in partita. Al 32esimo l’arbitro decreta un rigore a favore delle
gialloblù per fallo subito da
Zangari in area.
Sul dischetto Peretti, che
non sbaglia spiazzando con
un rasoterra Joris. Al 42’ le

ragazze in maglia gialloblù si
portano sullo 0-2 con un eurogol di Dal Molin. Subito in
gol la Piovani nella ripresa,
che dalla distanza fa partire
un destro che si insacca sotto
la traversa. Al 55’ la giovane
Dal Molin trova la via del gol
per la seconda volta. Dopo 7
minuti Signori realizza il
quinto gol su corner battuto
da Dal Molin. Al 70’ Zangari
si fa perdonare l’errore precedente realizzando di testa lo
0-6 su calcio d’angolo ancora
di Dal Molin. Due minuti dopo Zangari, regala il bis.
Chiude i conti Rasetti,con
l’ottavo sigillo. • V.C.

