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AgsmVerona
Calciofemminile, Serie A

Prossimo
obiettivo:
laCoppaItalia

Dopola bellavittoriaper5 a 0
sulcampo delSanZaccaria di
Ravenna,le veronesi
beneficerannooggi diuna
giornatasupplementare di

riposo.Gabbiadini ecompagne
tornerannoad allenarsi domani
alle15in viaSogare.Mercoledì
èprevista invece unaseduta
personalizzatain palestra,

mentregiovedìe venerdìsono
inprogramma altre due sedute
sulcampo. «Abbiamouna
settimanaperlavorare conla
squadraprima dellapartenzadi

moltielementicon lerispettive
nazionali»,commentamister
Longega,«ritroveremotutte
soloalla vigiliadelderby di
CoppaItalia». LUD.P.

L’ANALISI. Lasoddisfazione diLongega: «Conil San Zaccariaabbiamodominato, dimostrando diessere squadra»

IlVeronaharitrovatoilgioco
«Eanchelatestaègiusta»
Dalgol capolavorodiGiugliano
all’emozionediPiemonte
conun golalle sue ex compagne:
«All’iniziononriuscivo agiocare»
Ludovica Purgato

Nella gita romagnola sul campo del San Zaccaria di Ravenna, il Verona cala la cinquina
e rialza la testa. Una vittoria
fondamentale, che riporta la
luce in casa gialloblù dopo
un periodo di risultati altalenanti. L’Agsm non vinceva in
trasferta dallo scorso 19 novembre contro il Chieti e una
prova come questa era indispensabile per dare conferme e soprattutto risollevare il
morale alla squadra. Al di là
del risultato, le veronesi hanno offerto una prestazione
confortante, ritrovando mentalità vincente e buon gioco.
«Sono molto soddisfatto»,
commenta mister Renato
Longega, «quella conseguita
contro il San Zaccaria è una
vittoria importantissima. Le
avversarie venivano da un
buon periodo e avevano ottenuto vittorie di rilievo per la
loro classifica. Noi abbiamo
ritrovato il nostro gioco, dimostrato di essere squadra e

dominato dall’inizio alla fine
con una gran prestazione».
Un risultato ottenuto nonostante parecchi problemi di
formazione. «Siamo scesi in
campo senza le quattro azzurrine impegnate con la Nazionale U17, Melania Gabbiadini è stata costretta a lasciare
il campo per una botta e anche Pavana ha avuto qualche
problema», spiega Longega,
«sono contento perché siamo riusciti a sopperire alle
numerose assenze. Abbiamo
un vivaio fondamentale da
cui possiamo attingere».
ILGOLCAPOLAVORO. Ad apri-

re le danze gialloblù ci ha pensato Manuela Giugliano con
una rete spettacolo su calcio
di punizione. Uno schema
perfettamente riuscito studiato in allenamento. «Sono
felice per il bel gol messo a
segno, ma soprattutto per la
buona prestazione di tutta la
squadra», dice, «dobbiamo
lavorare sui nostri difetti per
migliorare ulteriormente e
dare continuità al nostro gio-

CosìlaSerie A

Under17

Veronesi
protagoniste
inGermania

CLASSIFICA
DOPOLA 18ESIMA
Fiorentina51 punti;
Brescia45; Mozzanica 37;
AgsmVerona 36
ResRoma34;
Tavagnacco27; Cuneo 22;
SanZaccaria 18; Como15;
Chieti,San Bernardo
Luserna11; Jesina 4.

Iniziacon una sconfittail
camminodellaNazionale
Under17Femminilenel girone
dellaFaseElite Europea.Le
Azzurrinesono statebattute
treauno alKeys Park Stadium
diCannockdallaGermania,
campioneincarica evincitore
dicinquedelle noveedizioni
dell’Europeosin qui disputate.
Leveronesi CamillaForcinella
eSofiaMeneghini nonsono
stateimpiegatenel match,
mentresono sceseincampo
ElenaNicheleeAngelica
Soffia.Lapartita èstata
combattuta,con l’Italiain
vantaggioal38’ grazie a una
retedell’attaccantedel
MozzanicaSara Baldi.
L’entusiasmoazzurro èdurato
poco:al 41’ letedesche hanno
pareggiatoenellaripresa sono
andateancoraasegno al29’ e
al36’. «Sapevamo chenon
sarebbestata facile»,
commentailtecnico Rita
Guarino,«devocomunquefare
ungrandeapplausoalle mie
ragazzeper l’ottima
prestazione».
Saràsempre ilKeys Park
Stadiumadospitareoggi il
secondoincontrocon la
Polonia,mentregiovedì l’Italia
affronteràl’Inghilterra sul
campodelCentroTecnico
NazionalediBurton upon
Trent.Accederannoallafase
finale,dal 2al 14maggio in
RepubblicaCeca,le sei
vincitricideigironi elamiglior
secondaclassificata. Lud.P.

PROSSIMOTURNO
19ESIMAGIORNATA
22aprile
Como2000-Brescia
Luserna-Chieti
Jesina-Cuneo
AgsmVerona-Mozzanica
Tavagnacco-ResRoma
Fiorentina-SanZaccaria

CosìlaSerie B

MartinaPiemonte abbracciaRodella

co. Adesso c’è una lunga sosta per la Nazionale, ma sicuramente, sia chi rimarrà in
squadra, sia chi andrà in maglia Azzurra, continuerà ad
allenarsi intensamente. Saremo in tante impegnate in azzurro nell’amichevole in Inghilterra, ma sono certa che
torneremo ancora più pronte
per il derby di Coppa Italia
contro la Fimauto Valpolicella». La gara contro il San Zac-

caria è stata sicuramente speciale per Martina Piemonte.
L’attaccante gialloblù ha giocato per la prima volta da avversaria sul campo, a due passi da casa, dove per due stagioni ha indossato la maglia
biancorossa.
«Ho provato sensazioni uniche», confessa Martina, «sul
campo del San Zaccaria sono
nata calcisticamente e ho raggiunto la serie A, ero emozio-

natissima. All’inizio non riuscivo a giocare, poi fortunatamente mi sono sbloccata con
il gol». Anche Piemonte ha
infatti contribuito al roboante risultato scaligero. «Sono
contenta di aver segnato e sono soddisfatta per la prestazione», conclude Piemonte,
«abbiamo fatto bene su un
campo difficile, dove molte
squadre anche blasonate hanno faticato». •

SERIEB FEMMINILE
7°giornatadi ritorno
RealMeda -Orobica: 4-1;
Unterlanddamen –Azalee:
2-2;Azz. S. BartolomeoInterMilano:0-2; VicenzaFortitudoMozzecane:0-4;
FimautoValpolicella -Pro
SanBonifacio:5-1;
Riozzese–Sudtirol:4-0
MilanLadies–Trento: 0-0
Classifica:
Fimauto53, Inter 51,
ProSan Bonifacio 45,
Orobica35,
RealMeda 31,
Trento29, Fortitudo
Mozzecane28,
Unterland27, Riozzese 27,
Azalee24,Milan 22,
Azzurra12, Vicenza8,
Sudtirol-1.

SERIEB. IlValporestasul tronocondue puntidi vantaggiosull’Inter

PokerissimoFimauto
Protravoltanelderby

Intrasfertaa Vicenza

Quattroschiaffi,trepunti
LaFortitudofasfracelli
Vicenza
Fortitudo

Bisdi Boni eMascanzoni,poiYeboaa:lezione severa
FimautoValpolicella 5
ProSan Bonifacio
1
Fimauto Valpolicella: Visentini,
Faccioli, Salamon, Solow, Bissoli,
Tombola, Mascanzoni De. (40' st
Galvan), Carradore, Mascanzoni
Da. (13' st Capovilla), Boni, Zamarra.All. Zuccher.
Pro San Bonifacio: Toniolo, Perobello E., Kastrati, Baldo, Belfanti
(38' st Pizzolato), Casarotto, Yeboaa,Cavallini,Brutti(40'stBendinelli),PerobelloR.All. Pignatelli.
Arbitro:Scifodi Trento.
Reti:16’ptBoni,35’ptYeboaa,45’
pt Mascanzoni Da., 30' st MascanzoniDe., 37'stBoni,45'stCapovilla.
Luca Mazzara

Pokerissimo Fimauto nel derby, il trono della Serie B è
sempre del Valpo.
Boni e compagne travolgono la Pro San Bonifacio con
cinque reti e restano davanti
a tutti in classifica, sempre
con due punti di vantaggio

Belfanti(Pro SanBonifacio) Mascanzoni (Fimauto)in azione

Lagioia delle ragazzedellaFimauto

sull’Inter seconda, e adesso
addirittura otto sulle rivali veronesi. Gara senza storia con
le ragazze di Zuccher un po’
in difficoltà solo dopo il gol
del pareggio, per poi tornare
avanti a fine primo tempo e
dilagare nella ripresa.
L’1 a 0 porta la firma della
Boni che si gira e lascia partire un gran tiro a scavalcare il

portiere, le ospiti cercano di
reagire con una conclusione
di Yeboaa che Visentini respinge, ma l’attaccante della
Pro riesce andare in rete poco dopo la mezzora: Cavallini
serve Yeboaa che si beve tutta la difesa della squadra di
casa prima di depositare alle
spalle del portiere. Il pareggio rovina i piani della Fimau-

to che per qualche minuto fatica a ritrovarsi. Ma Daiana
Mascanzoni a tempo quasi
scaduto mette in rete una
spizzata di testa della Bissoli
su corner di Tombola.
La rete è un brutto colpo
per la formazione di mister
Pignatelli, e all’8’ della ripresa la Boni con un rigore ha
l’occasione giusta per chiudere il match: la fantasista però
calcia sul palo e poi Daiana
Mascanzoni manda alta la ribattuta. Altro legno colpito
dal Valpo con Solow che centra la traversa, il gol è solo rimandato perché Capovilla
mette in mezzo per Deborah

Mascanzoni che anticipa Toniolo e segna la terza rete che
praticamente chiude il match. Passa qualche minuto e la
Boni rimedia all’errore dal dischetto, sfruttando un assist
della Tombola e mandando
in rete la seconda marcatura
di giornata. Ormai si aspetta
solo la fine della partita, Zamarra recupera un buon pallone a metà campo e apre per
Faccioli che di nuovo calcia
sul secondo palo ma la palla
esce. In chiusura di gara poi
c’è anche la quinta rete, ad
opera della Capovilla che risolve da distanza ravvicinata
dopo un tocco di Faccioli. •

0
4

Vicenza: Dalla, Via, Frighetto
(46' Canella), Missiaggia (65'
Longo), Pegoraro, Calderaro,
Giacomazzi, Calandra, Bruzzo,
Lotto, Pomi R (60' Rigon). All.
Debortoli
Fortitudo: Venturini, Sossella,
Welbeck, Signori, Salaorni, Caliari,Peretti(65'Rasetti),Piovani, Martani (78' Dal Molin), Caneo, De Vincenzi (46' Zangari).All.Comin
Arbitro:Gasparetto
Reti: 2’ Peretti, 20' Martani, 37'
Welbeck,47'Martani

AliceMartani

LaFortitudo ritrovala vittoria
dopotrepareggi difila. Da
segnalarela primadoppietta in
serieBdellaMartani.
Reteal primotentativo (2’),
Piovanivaviadiforza, resiste
allecariche, metteal centro, e
Peretticolpisce.Al20', dopoun
retropassaggio,De Vincenzi
anticipal’uscita delportiere,
appoggiaindietroper Martani il
cuipallonetto a portasguarnita
ètroppocorto.Al27'De
Vincenziinpressione ruba palla
alladirettaavversariaeserve
unaltro assist allaMartani che

stavoltanonfallisce. Al37'una
punizionediSalaorni viene
piazzatamaledaun difensore,la
pallas'impenna eWelbeck
anticipatuttedi testainsaccando,
primapalo epoi rete.Laripresa si
aprecon due promettenti azionidi
Zangari:sulla prima, cross
pennellatocheMartani,a portiere
scavalcato,sciupa mettendo di
testasoprala barra.
Masullasecondapennellata non
mancail raddoppiopersonale al
volodidestro.
Prossimagaradomenica
prossimacontro l’Azzurra Trento.

