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AgsmVerona
Ilrecupero conle friulane

L’Under17
siqualifica
perl’Europeo

Èunpareggio chevale quanto
unavittoriaquelloconquistato
alloStadioMunicipaledi Mafra
conla Finlandia,uno zeroa zero
chepermette allaNazionale

Under17Femminile di
qualificarsiallaFaseElite del
CampionatoEuropeodopo
ottantaminutithrilling,con la
consapevolezzache oltreadun

golancheun cartellinorosso o
giallosarebbepotuto costare
l’eliminazione.Nell’ultimo
decisivomatchledue baby
gialloblùCamillaForcinella e

AngelicaSoffia hannogiocato
nellaformazione titolare,
mentreElenaNichele, bloccata
dauninfortunio,è rimasta in
panchina

APPUNTAMENTOINVIASOGARE. Lapartitaera stataspostataper gliimpegni dellegialloblù in ChampionsLeague

L’AgsmsfidailTavagnacco
percancellareilkodiFirenze
AncoraemergenzaperLongega
KongouliimpegnataconlaGrecia
Soffia, Nichelee Forcinellain Under
IndubbioCarro,BoattineGalli
Cosìincampo
ViaSogare,ore 15
Agsm Verona: Thalmann (Preuss),
Boattin (Dolstra), Di Criscio, Carro,
Rodella, Williams, Galli, Bruinenberg, Giugliano, Gabbiadini, Piemonte. Allenatore: Renato Longega.
Tavagnacco:Ferroli,Filippozzi,Cecotti, Martinelli, Frizza, Camporese,Tuttino,Sardu,Clelland,Brumana, Zuliani. Allenatore: Amedeo
Cassia.
Arbitro:MarcoPalettadiLodi.Assistenti:MarcoBaldindiLegnagoe
MartinoRighettidi Verona.

Ludovica Purgato

Dopo la brutta batosta rimediata sul campo della Fiorentina, le ragazze dell'Agsm Verona scendono nuovamente
in campo, questa volta in via
Sogare, per cercare un pronto riscatto contro l'ostico Tavagnacco. Alle 15, con ingresso gratuito del pubblico, an-

ATTENTIALANA. Il Tavagnac-

co giunge in riva all’Adige forte dei due sonanti successi casalinghi conseguiti in altrettante gare di campionato. Le
ragazze friulane hanno battuto quattro a zero il San Bernardo Luserna e quattro a
due il San Zaccaria di Ravenna, mettendo a segno otto reti in sole due gare. Due risultati che hanno rilanciato le
ambizioni delle ragazze friulane. Le giocatrici da tenere
sott'occhio? La nazionale
scozzese Lana Clelland, cinque delle otto reti siglate portano la sua firma, oltre ovviamente agli ossi duri della
squadra Camporese, Tuttino
e Brumana, quest'ultima
rientrata in campo dopo un
infortunio al ginocchio. Carattere e personalità a disposizione del gruppo

drà in scena il recupero della
seconda giornata del massimo campionato, rinviata lo
scorso otto ottobre a causa degli impegni delle veronesi nella Uefa Women's Champions League.
IL RISCATTO. Per la squadra

scaligera l'imperativo è vincere e ottenere dunque i tre
punti, indispensabili per non
distanziarsi troppo dalle
squadre di vertice. Non sarà
tuttavia semplice considerate le qualità delle avversarie.
Inoltre il tecnico veronese
Renato Longega dovrà nuovamente rinunciare a buona
parte della rosa. La punta greca Sofia Kongouli non sarà
ancora a disposizione e le tre
azzurrine Soffia, Nichele e
Forcinella sono ancora impegnate in Portogallo con la Nazionale Under 17. Infermeria
sempre affollata, rimangono
da valutare le condizioni fisiche di Marta Carro, Lisa
Boattin e Aurora Galli, che sabato scorso sono scese in campo malconce.

QUANTI INCROCI. Ben quattro

AuroraGalli inazione con laFiorentina FOTO AGSM VERONA CF

PIOGGIADIGOL. Ottoreti peril Valpolicella

Fimautodaapplausi
EVicenzasiarrende

Unadoppietta ancheaVicenza perValentina Boni FOTO EXPRESS

Vicenza
Fimauto

1
8

Vicenza: Dalla Via, Pomi, Cannella
(35’stNovello),Missiaggia,Pegoraro,Lotto,Frighetto,Calandra,Bruzzo, Maddalena (28’st Toldo), Zordan.All. Alessandro De Bortoli.
Fimauto Valpolicella: Meleddu,
Zamarra,Salamon,Bissoli,Tombola, Carradore (22’st Usvardi), Mascanzoni, Marshall, Capovilla, Boni
(25’st Inverardi), Hannula (11’st
Dempster).All. Diego Zuccher.
Arbitro:TappeinerdiMerano.
Reti:12’,18’,23’Capovilla,26’e28’
Boni, 40’ aut. Missiaggia, 37’st Bissoli,40’stBruzzo(V),47’stMascanzoni

Marco Hrabar

La Fimauto fa la voce grossa
e stende il Vicenza con otto
reti. Parte fortissimo la squadra di Zuccher che, dopo un
tiro a lato della Marshall a lato, passa in vantaggio grazie
alla Capovilla, brava a superare un’avversaria e battere la
Dalla Via. La partita scivola
via con uno spartito che non
cambia e prosegue la pressione delle veronesi che raddoppiano, sempre con la Capovilla che finalizza in gol un bel
traversone della Marshall.
Non si accontenta la Capovilla che firma la tripletta poco

atlete del Tavagnacco hanno
indossato la maglia gialloblù
in passato, anche se non in
stagioni sportive recenti. Si
tratta di Elisa Camporese,
Alessia Tuttino, Paola Bruragazze che hanno raccolto
grandi soddisfazioni. Nel Verona invece milita da quest'anno Michela Rodella, che
ha giocato nel Tavagnacco
per sette stagioni, dal 2008
al 2014, collezionando 137
presenze. •

UNPARIDA BRIVIDI. Gran festaperla Brutti
dopo, servita questa volta dalla Hannula. Una gara senza
storia, la Fimauto gestisce la
partita e cerca soprattutto di
trovare le giuste alternative.
Dopo la Capovilla sale in cattedra la Boni che, poco prima
della mezz’ora, firma una
doppietta che mette di fatto
in ginocchio il Vicenza. Vicenza che soccombe per la sesta volta prima del riposo
quando un cross da destra
della Hannula è seguito dalla
sfortunata deviazione della
Missiaggia che deposita la
palla nella propria porta. Sei
gol in quarantacinque minuti, difficile chiedere di più a
una squadra che vola tranquilla verso la vittoria. La ripresa, con il risultato ormai
acquisito, vede la Fimauto
mantenere saldamente in
mano il controllo della partita. Partita che si anima nei
minuti finali quando, dopo
un tiro alto della Salomon, la
Bissoli realizza il suo primo
gol con la maglia della Fimauto, risolvendo di testa un batti e ribatti nell’area del Vicenza. Vicenza che trova il gol
della bandiera grazie all’ex
Bruzzo, brava a mettere la
palla all’incrocio dei pali
dell’incolpevole
Meleddu.
Nei minuti di recupero arriva anche l’ottavo gol, firmato
dalla Mascanzoni che decreta una vittoria che ha sicuramente dato abbondantemente segnali positivi a mister
Zuccher ed ai tifosi del Valpo. •

CalcioDilettanti

TornailTrofeoVeneto
Undicisquadreincampo
Undicisquadreveronesisono
staseraimpegnatenelle gare
delterzoturnodell’ edizione
numero31 delTrofeo Regione
VenetodiPrima ediSeconda
categoria.Sigioca ancorain
garaunicaincasadellaprima
nominata.Perla Prima
categoria- campioneuscente
VirtusCornedo,vice RealSan
Zenodi Vicenza-le due
veronesivincentiaccederanno
es'affronterannonei quartidel
1.febbraio 2017,sempre in
garaunica,in casadella
vincentedidomani serain
trasfertaoppuredopo
sorteggio.Gli ottavidella
Secondacategoria -campione
uscenteFontanivese-sono
inveceprogrammatiper il 23
novembre.Lealtretre veronesi
superstiti(Ambrosianain
CoppaItalia, Provese e
Valgataranel Trofeo di
Promozione)scenderannoin
campoil 16novembre.

PRIMACATEGORIA. Ottavi di
finale.Peschiera– Arbizzano,
campoPeschiera,arbitro
MassimoTomasidiSchio e
Scaligera– ValdalponeRoncà,
campoTrevenzuolo,Roberto
GiandosodiRovigo. Sono
squalificatiper una giornata:
GhirigatoeMirandola
(Scaligera).
SECONDACATEGORIA. Peri
sedicesimidifinale sarannoin
campoGargagnago eTeam
SanLorenzosul campo di
Sant'Ambrogio,arbitra
AlessandroGottoli diVerona.

NicolaBertozzo dellaScaligera
OlimpiaPonte Crencano– Ares,
campoviaFra’ Giocondo,arbitra
DamianoRossidiVerona.Sono
squalificatiper una giornata:
Salmaso(Ares)eZavanella
(Olimpia).Bovolone –
Concamarise,campoOppeano,
arbitraPietroBrenteganidi
Verona.Squalificatoper una
giornata:Zanini delBovolone.
Montebello– RealMonteforte,
campoAlte, AlessandroGeremia
diBassano.Sonosqualificati per
unagiornata:Vidoni eDalBosco
delMontebello.Inentrambe le
competizionisarà dichiarata
vincentela squadra cheavrà
realizzatoil maggiornumero di
reti,se le due squadresi
trovasseroinparitàdipunteggio
altermine dellagara,per
determinarelavincente, si
procederàall’esecuzionedei calci
dirigore.Non èprevista la disputa
ditempisupplementari. Le retiin
trasfertanon valgonodoppio. L.Q.

SEMPREINVETTA. DoppiettaperlaCavallini

Seigoletanteemozioni LaProSanBonifacio
ChecuorelaFortitudo regalauntrisd’autore
Fortitudo
Real Meda

3
3

Fortitudo: Olivieri, Sossella, Welbeck, Dal Molin, Salaorni, Caliari,
Piovani,Martani(10’stPeretti),Caneo (25’ st Zangari), De Voncenzi
(18’stRasetti), Brutti. All.Comin.
Real Meda: Pizzi, Roma, Vergani,
Dubini, Coppola, Ragone, Fusi (20’
st Molteni), Moroni (25’ st Buttò),
Coda, Stucchi, Sironi (15’ st Arosio).Allenatore:Zaninello.
Arbitro:Franco diCuneo.
Reti: 29’ aut. De Vincenzi, 6’ st Coda,29’ st Peretti, 30’ stRasetti, 35’
stStucchi, 50’ stBrutti

Tutto è bene quel che finisce
bene: la Fortitudo domina la
partita nei primi 25 minuti,
regala il vantaggio alle avversarie, per ben tre volte riesce
a rimontare, alla fine strappa
un pari. Risultato stretto per
le veronesi che sviluppano
una grande mole di lavoro
ma sono poco concrete al momento dell’ultimo passaggio.
Le avversarie rispondono
con ripartenze che alleggeriscono la pressione e, proprio
da uno di questi episodi, arriva il vantaggio con un’autorete. Nella ripresa la Fortitudo
cerca di riaprire la partita ma
viene trafitta da Coda. Le ra-

ProSan Bonifacio
MilanLadies

3
0

VeronicaBrutti

Pro San Bonifacio: Frigotto, Kastrati, Elena Perobello, Baldo, Casarotto, Menon (40' st Filippini),
Meneghetti, Rigon (31' st Pizzolato), Cavallini, Cumerlato, Yeboaa.
All.Pignatelli.
Milan:Groni,Labanca(21' stVarone), Redolfi, Lo Russo, Vitale, Rendo, Calvo (8' st Biavaschi), Longo,
Di Luzio, Di Marco (21' st Roncucci),Longoni. All. Volenterio
Arbitro:Barone.
Reti: 16' Cavallini, 44' Cumerlato,
48’st Cavallini.

MartinaCumerlato

gazze di Fabiana Comin non
ci stanno, stringono i denti,
le sostituzioni sono indovinate e le due nuove entrate firmano il pari. Una squadra a
trazione anteriore per strappare l’intera posta in palio
ma le avversarie sono più concrete soprattutto in fase conclusiva e vanno ancora in vantaggio con un tiro dalla distanza di Stucchi. Le gialloblu accusano il colpo ma reagiscono, si espongono a qualche pericolo ma alla fine riescono su punizione dal limite
a raggiungere il pareggio con
Brutti all’ultimo di 5 minuti
di recupero. • V.C.

Riprende il campionato di B
dopo due turni di sosta. Si
scontrano le due capoliste
del girone e fanno festa le rossoblù di mister Pignatelli. La
Pro San Bonifacio sfiora il
vantaggio già al 5' con Yeboaa ma il suo tiro va a lato.
Dopo il primo quarto d'ora
non bellissimo, al 16' le rossoblù sbloccano la partita con
Cavallini, che raccoglie il passaggio di Baldo e mette a sedere Groni siglando l'uno a
zero. Al 27' altro brivido per
le locali con Menon, ma la
palla si stampa sul palo. Al
38' altra occasione per le locali: Cavallini tenta il tiro dalla

distanza ma la palla scheggia
l'esterno del palo. Al 44' arriva il raddoppio casalingo: Yeboaa mette in mezzo, arriva
puntuale Cumerlato che mette in rete. Nella ripresa le veronesi dominano mentre le
ospiti non vedono mai la porta. Menon ancora vicino al
gol, dopo il palo del primo
tempo, colpisce la traversa.
La terza rete arriva nei minuti di recupero quando Filippini appoggia per Cavallini che non sbaglia. Grazie a
questa vittoria la Pro San Bonifacio ora è in testa aspettando un'altra importante gara
contro l'Unterland. • I.M.

