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AgsmVerona

Laquintagiornata di andatain A

AgsmC5
sconfitta
dalSanveMille

Ancoraunasconfittanelgirone
diCoppaItaliadiserieCperle
ragazzedelcalcioa5dell’Agsm
Veronabattuteper4a2sul
parquetdelSanveMille.

Unasconfittacomunque
incoraggianteperilteamdi
misterFarinati,sesiconsidera
laformazioneampiamente
rimaneggiataperinfortunie

malattiedistagioneelospirito
digruppodimostratodalle
ragazzenelmomentodi
difficoltà.DiMabigliaeToffanin
leretiveronesi.

IltecnicoAlbertoFarinati
ripartecosì:«Voglioinognicaso
sottolinearelagranderisposta
delleragazze,sottoilprofilo
dell´impegnoedelladedizione».

TOUR DE FORCE. Terza gara casalinga in dodici giorni per Gabbiadini e compagne che cercano di restare agganciate al treno delle prime della classe, Brescia e Fiorentina

C’èZorrisullastradadell’AgsmVerona
L’exgialloblùoggi guidailLuserna
evaallacacciadel colpogrosso
PerLongegal’obiettivo èquello
diallungarelastrisciapositiva
Cosìincampo
invia Sogarealle 14,30
Agsm Verona: Thalmann, Dolstra,
Carro,DiCriscio,Rodella,Williams,
Bruinenberg, Galli, Giuliano, Gabbiadini, Piemonte. Allenatore: RenatoLongega.
San Bernardo Luserna: Russo,
Mazzucchetti,Greppi,Joly,S.Favole, Puglisi. A. Favole, Vivirito, Barbieri,Moretti,Pinna.Allenatore:TatianaZorri.
Arbitro: Tommaso Righi di Bologna.
Assistenti: Marco Bonello e Luca
SostinidiEste
Ludovica Purgato

Lo stadio Olivieri di via Sogare si prepara ad ospitare la
terza gara casalinga consecutiva in appena dodici giorni.
L’Agsm Verona oggi pomeriggio, calcio d’inizio fissato
alle 14,30, affronterà le piemontesi del San Bernardo
Luserna nella quinta giornata di serie A. Come di consueto l’ingresso del pubblico allo
stadio sarà gratuito.
MISTERZORRI. La squadra to-

rinese, alla seconda stagione
nella massima serie, è guidata
dall’ex
calciatrice
dell’Agsm Verona Tatiana
Zorri. Sabato scorso, sul campo della Jesina, le ragazze della Zorri hanno ottenuto la prima vittoria stagionale con un
sonante risultato finale di 5 a
3. Il San Bernardo scenderà,
dunque, in campo galvanizzato da questo successo e alla
ricerca di una seconda vittoria per cercare di bissare la
salvezza ottenuta nella scorsa annata. Con Verona, naturalmente, il coefficiente di difficoltà si eleva. Ma sono queste sfide che aprono il cuore
al desiderio di poter mettere
a segno una grande impresa,
sul campo di una delle squadre più quotate del torneo.

SerieB

Menon,unregalospeciale
UngolperfarfelicelaPro

OBIETTIVO VITTORIA. Il Vero-

na da parte sua farà di tutto
per conquistare il bottino pieno. L’obiettivo è quello di
mantenere l’imbattibilità casalinga e allungare la striscia
di risultati positivi, in modo
da poter rimanere incollato
alle due capoclasse Brescia e
Fiorentina, avanti di tre punti. Sarà importante mantenere alta la concentrazione e
non sottovalutare l’avversaria. Mister Longega non potrà ancora schierare in campo la punta greca Sofia Kongouli, anche se il suo rientro
potrebbe essere alle porte.
Ma in casa Agsm non si vanno a cercare certo alibi. La
convinzione resta quella di
poter concorrere per un posto al sole. E queste sono le
partite che non si possono
sbagliare. Occhio, però, alle
trappole delle piemontesi.
IL PASSATO. Ci sono solo due

precedenti nella massima serie tra veronesi e torinesi, risalenti alla passata stagione
sportiva. Le gialloblù si imposero nettamente sia tra le mura amiche con un sette a uno
finale, che in trasferta con il
più modesto risultato di tre a
zero. Nessuna atleta in forza
al Verona può vantare trascorsi nel Luserna. Per contro, oltre all’allenatrice Tatiana Zorri, milita nella compagine torinese anche Silvia Vivirito che iniziò la sua carriera calcistica nella primavera
gialloblù.
IL PROGRAMMA. Questo il

quadro delle partite e gli arbitri: Agsm Verona-San Bernardo Luserna (Righi di Bologna; Fiorentina-Mozzanica
(Guerra di Gubbio); Como
2000-San Zaccaria (Rinaldi
di Bassano del Grappa); Jesina-Brescia (Borriello di Arezzo); Tavagnacco-Cuneo (Pinchetti di Sesto San Giovanni); Res Roma-Chieti (Crezzini di Siena). •

ChiaraMenondellaProSanBonifacio

Unregalodicompleanno
migliorenonse lopoteva fare.
ChiaraMenon hafesteggiatoi
25annirealizzando ilprimo dei
duegol grazieai qualila Pro
SanBonifaciohabattuto
l’UnterlandDamen,
consolidandoil primoposto a
punteggiopieno dopoquattro
giornate.
Perla ProSanBonifacio la
stagioneèdunque iniziatanel
miglioredeimodi,come la
stessaMenon afferma:«Non
immaginavouna partenzacosì
colbotto» esordisce«anche
perchédovevamoaffrontare
subitodelle squadrefortied
ostiche,ma»prosegue «i
risultatihannoconfermato il
buonlavoro chestiamo
facendo».
LaProSan Bonifacio,
conquistandotuttii dodici
puntidisponibilifino adoggi, ha
dimostratocheil secondo
postoconquistatolo scorso
campionato,sfiorandola
promozioneinserieA, non è
statosolo uncaso. «L’anno
scorso»racconta «abbiamo
mancatolapromozione perun
soffioperò» ammette
«eravamouna neopromossa
conpoca esperienza equindi è
andatabene così».Quest’anno,
però,qualchepensierinosarà
lecito,solo ovviamentedopo

averconquistato lasalvezza.
«Ilgruppoèrimastoquello
dell’annoscorso» sottolinea «con
l’aggiuntadialcunegiocatrici di
qualità.Nonostantequesto»
ammette«siamoinseritiinun
gironepiù difficileecompetitivo
rispettoalla scorsastagione
quindi»prosegue«prima
dobbiamopensaresolo a
conquistarela salvezzacome
giustamenteripete sempre
misterPignatelli. Lasquadra è
giovanema» aggiunge «ilmister e
lostaff stanno lavorandobene.
Noisiamoincontinua crescita e
sullabuona strada».
Lasalvezzasi raggiungegrazie a
partitegiocatecomequella di
domenica,vintagrazie ancheal
suoprimo golin serieB, unbel
regalodicompleanno. «Èunsuper
regalo»afferma sorridendo
«perchéèil primocherealizzoin
questacategoria.Inoltre»
prosegue«èstato ancorapiùbello
perchéèarrivatoinun momento
dellapartitacon la squadra in
difficoltàedopoaver sbagliato un
calciodirigore.È statauna bella
soddisfazioneper la squadra,ma
ancheper me».
Edungol così importante non
potevacheavereunadedica
speciale.«Oltreai mieigenitori
SergioeLorena,lo vogliodedicare
dicuorea chi hasemprecreduto in
me,dandomisempre fiducia».
Centodiquestigiorni Chiara... edi
questigol.Eanche incasaProè
festagrande.

Light assaggia il sapore della
vetta anche perché ha sempre una partita in meno: più
dietro i sempre temibili Peacocks assieme a Victory Cafè,
Mazzano Tecnovap e Brugnoli Sport. In Serie C nel girone
1 i Salleh Boys regolano senza problemi per 6 a 1 l’Atletico Dsp, anche con l’aiuto di
Damiano Sandri autore di
una doppietta e restano davanti a tutti. Dietro però non
perdono terreno I Facoceri
che rimangono a due punti
di distanza dopo il 4 a 0 contro Ace&Dino maturato grazie alle due reti per ciascuno
di Matteo Erbisti e Fabio Maritati. La Polisportiva Borgo
Tox batte e raggiunge in classifica la Piramide Engineering, nel 4 a 3 finale brilla il
bis di Giorgio Belardo per i

vincitori. Finisce invece in goleada tra Rosa Blu e Godemose Fc: la Rosa Blu vince 10 a 2
e Pasquale Albano, Maurizio
Cicale e Francesco Corigliano segnano due gol a testa.
Completa il turno la vittoria
del Brundisium Double Up
sull’Angolo Ponte Crencano
mentre la gara tra Agsm e Palù Internazionale si giocherà
il 19 dicembre. Nel girone 2 i
Kiron Verona Est battono 4 a
2 l'Rdg San Michele con tripletta di bomber Marco Tommasoni e raggiungono in vetta il 5Ramo impegnato contro gli Hole Blacks. Bene anche Kuma Forni che sale al
terzo posto in classifica dopo
il 4 a 1 ai Cinghiali della Bassa con un Leonardo Bertucco
in gran forma e autore di tre
gol. • L.MAZ.

Marco Hrabar

Festain casaAgsm Verona.Legialloblùcercano diripetersi anchecon ilLuserna FOTOEXPRESS

FortitudoMozzecane

Peretti,scalata senzafine
«Unorgoglioesserequi»
Idolci ricordi diRachele
Peretti.Inprima squadra
esordìil 20maggio 2007nella
vittoriaper 10-0 contro il
FabrianoFutsalnell’alloraserie
B(oggiserieC). Aveva14 anni,
giocòtitolare esiglòuna
doppietta.Unsegnodel
destino?«Sì.Io credo nel
destino,sia inpositivo chein
negativo.Debuttare nonèmai
facileesegnare èancorapiù
difficile:beh, vedermiinazione
dalprimo minutoerealizzare
addiritturauna doppiettaè
statofantastico.Mi ricordo
benequel giorno:avevamo
fattoun viaggiointerminabile
inpullmanper arrivarenelle
Marcheenonpensavo proprio
discendereincampo.Invece,è
accadutoela giornatasiè
rivelataindimenticabile».
DallaserieBfino allaA.

RachelePeretti
PerettieilMozzecane hanno
scalatoinsieme il calciofemminile
italiano.«È vero.Ho avutola
fortunadiprovaretutte le
categorieed esserciriuscita con la
stessasquadraèun orgoglio. In
particolare,èbelloaver vissuto
cosìtanteesperienze da
protagonista,entrando appieno
nellospiritodel club. Hotrascorso
annatepiùsemplicieannatepiù
complicate,però conservo ogni

immaginecon emozione. Le due
promozioniresteranno sempre
nellamiamente enelmio cuore».
Racheleela Fortitudo,èstoria
senzafine: «Sono arrivataall’età di
noveanni: avevo cominciato a
praticareil calciocon i maschinel
Poveglianoe, quandovennia
saperechea Mozzecane c’erauna
formazioneprettamente
femminile,decisidi iscrivermi.Ho
militatonelsettore giovanile,poi
conil tempo sono salita inprima
squadra.Ricordo semprecon
stimaegratitudineSalvatore
Zurzolo,chefu uno deiprimi
allenatoriche miinsegnòa giocare
apallone. La Fortitudomi ha
trasmessotantaumiltà: il nostro
clubèunesempio inquestoe, di
conseguenza,le ragazzeseguono
talelinea. Qui nessunasi èmai
sentitaunfenomeno. Dall’altra
parte,iocredo diaver datogrande
passione,costanzaeimpegno».
Ilricordo indimenticabile? «La
promozioneinserieA ma,
soprattutto,il modo incui
l’abbiamoraggiunta(22 successi,
4pareggi e0sconfitte), iltipo di
stagionecheabbiamo disputato e
l’atteggiamentodeterminatoe
vincentedimostrato». M.S.

TORNEIAREASPORT. Ilcampionatodi calciotto nonrisparmia emozioni. Pariperlacapolista LaTonda conlo Sheffield

ValdoeBorgosuper,laSun68risale
Lasquadra diBussolengo
superal’HellasSupporters
LaMuppet costrettaal ko
daMorandinie compagni

Che sorprese nella Gazzetta
Football League di calciotto
Area Sport, con il pareggio
della capolista Pizzeria La
Tonda e le vittorie di El Borgo Bussolengo e Valdo Spumanti nei big match di giornata. Nella Serie A del Trofeo
Agsm i campioni in carica
vengono fermati sul pari dallo Sheffield Tuesday che per
primo rallenta la corsa di una
squadra che finora aveva

sempre vinto.
La Tonda mantiene comunque quattro punti di vantaggio su El Borgo Bussolengo,
che batte l'Ac Verona Hellas
Supporters Trust nella sfida
tra neopromosse ed autentiche rivelazioni del campionato: è una partita piena di reti
e spettacolo, ma alla fine sorridono i ragazzi di Bussolengo che vincono per 6 a 3 con
doppietta di Alessandro Donatoni e reti di Luca Accordini, Alessandro Bonucchi e Fabio Tollini, oltre ad un autogol degli avversari. Balzo in
avanti della Valdo Spumanti
che batte 4 a 3 la Muppet e la

supera in classifica, grazie anche alla bella doppietta di Stefano Morandini oltre ai gol
di Jerry Ambrosi ed Enzo Peraino, e della Sun 68 Love Paradise che schianta 6 a 1 la
Psc Sporting Club Verona,
aiutata dal tris di Angelo Sarrapocchiello.
Nelle altre gare di giornata
successo della Volkswagen
Group Italia che batte sul filo
di lana per 3 a 2 gli Old Boys
Valpo, e pareggio ricco di gol
tra New Team Local e Baruconi Cafè Min. In Serie B la
Trattoria dal Taio blocca sul
pari la capolista Ausla Oroline New Gym e la Planet

Iragazzi dellaValdoSpumanti

