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AgsmVerona
CalciofemminileSerie A

Hellas
Esordientia11
vittoriose

Ottimopareggioquello ottenuto
sabatoscorso sul sintetico
amicodi viaSogare dalle
Esordientia 9 HellasVerona
controimaschietti del

Pedemonte.Il punteggiofinale
di2 a2 è frutto deitre tempi
0-1,1-0, 2-2.Le esordientia11
HellasVeronahanno invece
conquistatounavittoria fuori

casaper1 a3 in amichevole
semprecontroi maschietti
delPedemonte.Irisultati dei
tretempi sonostati 2-2,0-1e
0-3. Lud.P.

L’INTERVISTA. LaGalli, giovanecentrocampista dell’Agsm, èstataconvocatanella squadraazzurradi Cabrini

Auroratralestellenazionali
«AmoVerona,sognol’estero»
«Sonoemozionatadi andare
alTrofeoManhaus, saràutileper
gliEuropei.Gioco daquandoavevo
4anniepunto alprofessionismo»

so passo in avanti rispetto a
tutte le altre squadre perché
ha integrato la società femminile con quella maschile. Anche noi lo stiamo facendo
con l'Hellas Verona».

tere in mostra il nostro calcio».

«In questi ultimi anni è cresciuto molto, grazie alla collaborazione con i club maschili. Purtroppo non si può ancora paragonare il nostro calcio
a quello estero, dove le calciatrici sono professioniste,
mentre noi siamo ancora dilettanti, ma stiamo facendo
passi avanti».

Ludovica Purgato

Non ha ancora vent'anni, ma
ha già collezionato tanta esperienza con i club più blasonati del calcio femminile italiano. È Aurora Galli, centrocampista di talento, da quest'anno in forza all'Agsm Verona Femminile. La calciatrice sta dando il meglio di sé in
maglia gialloblù, tanto da
stregare il ct della Nazionale
maggiore, Antonio Cabrini,
che l'ha voluta tra le 23 convocate per il prestigioso Torneo
Internazionale
Manhaus
2016.
Cabrini ti ha voluta alla sua corte,emozionata?

«Sono molto contenta, è un
torneo importante e giocheremo tre partite decisive. Il ct
ha voluto convocare molte
giovani dell'under 23, per me
sarà una bella prova anche in
vista dell'Europeo. Il movimento femminile è molto seguito in Brasile e noi cercheremo di dare il meglio e met-

Cosa pensi del calcio femminile
italiano?

Com'è nata la tua passione per il
pallone?

«Ho iniziato a soli 4 anni: vedevo mio fratello più grande
giocare e palleggiavo con lui.
Ho chiesto ai miei genitori di
iscrivermi alla scuola calcio e
fortunatamente mi hanno appoggiato. Ho una famiglia
che sostiene le mie scelte e mi
rendo conto di essere più fortunata di altre ragazze. Ho
giocato fino ai 12 anni con i
maschi, poi sono passata
all'Inter, successivamente alla Torres, al Mozzanica, fino
ad arrivare qui al Verona».
Sei approdata alla Torres giovanissima,è statadura?

«Non avevo ancora quindici
anni, ma non è stato un trauma. Ho sempre preso in modo positivo i cambiamenti.
Certo, i primi mesi sono stati
duri, ho dovuto imparare a fare la spesa da sola, a cucinare
e a fare le lavatrici, ma sono
cresciuta moltissimo sia a li-

Mai pensato di mollare tutto e
andareall'estero?

«Ci penso di continuo, per
me sarebbe un qualcosa di
fantastico. Vorrei davvero fare questa esperienza e mi auguro di realizzare questo mio
sogno al più presto».

vello calcistico, sia a livello
personale».
Cometi trovia Verona?

«La città è bellissima e la società dell'Agsm è ottima. Molte giocatrici sono andate via
nel mercato estivo, ma ne sono arrivate tante altre, soprat-

SERIEB. Niente da farein casacontro l’Azalee

AmarezzaFimauto
Primokostagionale

EmanuelaCarradore(Fimauto)

FimautoValpolicella 1
Azalee
2
Fimauto: Meleddu, Faccioli, Zamarra, Solow, Bissoli, Tombola,
Hannula(16'stMascanzoni),Carradore (7'st Capovilla), Dempster
(24'st Benincaso), Boni, Marshall.
Allenatore:DietoZuccher.
Azalee: Arcidiacono, Antonello,
Barbini, Crestan (44'st Seghetto),
Czeczka, De Luca, Del Raso, Fransato, Kote, Peripolli (1'st Graziotto), Sartore (1'st Cassatore). Allenatore:Luca Gerbino.
Arbitro:FabianBrognati -Ferrara
Reti:36'ptCarradore(F),17'stBarbini(A),27'st Cassatore(A).

DaianaMascanzoni(Fimauto)

Brutta caduta interna della
Fimauto che viene sconfitta
in rimonta dall'Azalee. Partono forti le valpolicellesi che
subito dopo il via mancano il
gol prima con Solow e poi
con Marshall. Non si fanno
prendere dalla rabbia e vanno ancora all’assalto della
porta avversaria. Ci prova
successivamente Dempster,
seguita dalla Tombola, entrambe di sinistro, ma la porta della Arcidiacono rimane
inviolata. Continua la pressione della Fimauto che prova
ancora con Faccioli ma Arcidiacono para e la partita resta in grande equilibrio. Do-

Cometi vedi infuturo?

AuroraGalli dell’AgsmVeronain azione

tutto giovani come me. Ci troviamo bene, ma dobbiamo
ancora lavorare tanto, i risultati stanno arrivando ma
sempre con un po' di fatica.
Abbiamo perso solo contro la
Fiorentina, una compagine
molto competitiva, che si è
rinforzata e ha fatto un gros-

«Spererei di essere ancora
nel mondo del calcio. Mi piacerebbe fare il preparatore
atletico o altre professioni
che mi permettano di lavorare sul campo, sia maschile,
che femminile. So che non c'è
molto futuro qui in Italia, ma
io non posso proprio stare
lontana dal pallone». •

SerieA

Adicembre

IRISULTATI DELLA
6^GIORNATA
Brescia- Tavagnacco rinv.
Chieti-Agsm Verona 1-2
Cuneo- ResRoma
0-1
Mozzanica-Como
6-1
SanZaccaria -Jesina 4-1
Luserna- Fiorentina 0-6
CLASSIFICA:Fiorentina
18punti; Agsm Verona,
Brescia15; Res Roma13;
Tavagnacco12; Mozzanica
9;Cuneo,San Zaccaria6;
Chieti4;Como, San
BernardoLuserna 3;
Jesina0.Brescia e
Tavagnaccouna gara in
meno
PROSSIMOTURNO:
AgsmVerona -S. Zaccaria
Como-Cuneo
Jesina-Res Roma
Fiorentina- Brescia
Tavagnacco-Chieti
Luserna- Mozzanica

SerieB
IRISULTATI
DELLA6^GIORNATA
Orobica-Trento
Azzurra-S. Bonifacio
FimautoValp. -Azalee
Milan- Sudtirol
RealMeda -Inter
Unterland- Mozzec.
Vicenza-Riozzese

3-3
1-3
1-2
3-0
3-1
0-3
1-1

CLASSIFICA:Pro San
Bonifacio18, Fimauto 13,
Inter11, Orobica10, Milan
10,Riozzese 9,Trento 8,
Azalee8,Real Meda8,
Fortitudo7,Unterland 7,
Mozzecane7,Vicenza4,
Azzurra3,Sudtirol 0.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Cinqueatlete
volano
inBrasile
QualificataallaFase Finaledel
CampionatoEuropeo2017,
dopoaver conquistatoil
secondopostodelgirone, la
NazionaleFemminileItaliana
tornaincamponelprestigioso
TorneoInternazionale
Manhaus2016, inprogramma
nellacittàbrasiliana dal 7al18
dicembre.Il commissario
tecnicoAntonioCabrini ha
chiamatoper l'importante
appuntamentobencinque
atletedell'Agsm Verona.Si
trattadelleattaccantiMelania
Gabbiadini,MartinaPiemonte
eManuelaGiugliano, della
centrocampistaAuroraGalli e
deldifensoreLisa Boattin.
Graziealladisponibilità deiclub
edelDipartimentoCalcio
FemminiledellaLND, che
hannorinviatoalcune garedel
campionatodiserieA, Cabrini
hapotutoinfatti convocare le
miglioriatlete. L'Italia
affronteràCostarica, Brasilee
Russia,avversaria tra l’altrodel
gironealla fasefinale europea.
Ilresponsabile organizzativo
dellesquadrenazionali Giorgio
Bottarohaufficialmente
ringraziatola LNDei club: «In
questopercorsodicrescita del
calciofemminile,inpiena
sintoniaecollaborazione con le
società,Cabrini haprovveduto
adallestireuna Nazionale
competitivaper il torneoin
Brasile.Credo chela
collaborazionedimostrata da
tutticonfermi comeil calcio
femminilesia unito».

PRIMA VOLTA. Splendido successo in trasferta VITTORIAIMPORTANTE. Contro l’Azzurra
po la mezz'ora però si sblocca
finalmente il risultato grazie
a Carradore che, di destro,
mette la palla dove Arcidiacono non può arrivare. Un vantaggio meritato per le padrone di casa. La Fimauto continua a collezionare azioni senza però raddoppiare mentre
l'Azalee si vede solo in chiusura con un tiro a lato di Antonello.
Nella ripresa partono bene
le ospiti con una conclusione
di De Luca, alta di poco. La
Fimauto tiene in mano il gioco ma, dopo il quarto d'ora,
l'Azalee acciuffa il pareggio,
grazie a Barbini la quale, approfittando di una dormita
generale della difesa di casa,
supera Meleddu con un diagonale tutt'altro che imparabile. Una brutta tegola sulla
testa per la Fimauto ma la
squadra di Zuccher non demorde e prova subito a reagire. Purtroppo sono le avversarie dell’Azalee che trovano il
vantaggio grazie a Cassatore
che, a tu per tu con Meleddu,
deposita la palla in rete. La
Fimauto non ci sta ed inizia
ad assediare la metà campo
avversaria. Ci prova prima
Mascanzoni, ma non inquadra la porta, seguita da Capovilla che conclude come la
compagna. L'ultima occasione è sui piedi di Solow che però non inquadra la porta,
non riuscendo ad evitare la
prima sconfitta stagionale
della Fimauto. Ora la vetta è
a cinque punti. • M.H.

SpettacoloFortitudo
Finalmenteitrepunti
Unterland
F.Mozzecane

0
3

Unterland: Schroffenegger, Bon
(31’stDeLuca),Marmentini,Menegoni,Amort,Peer(20’stMuco),Turrini (5’ st Erlacher), Ferraris, Pasqualini, Ernandes, Dalla Giacoma.
All.Trentini.
Fortitudo: Olivieri, Malvezzi, Welbeck, Dal Molin, Salaorni, Caliari,
Peretti, Piovani, Martani (35’ st
Zangari), Caneo (40’ st Zorzi), De
Vincenzi(31’stRasetti). All. Comin
Arbitro:CattaneodiMonza.
Reti: 43’ pt Salaorni, 31’ st Martani,44’ st Zorzi.

La Fortitudo vince e convince riuscendo a portare a casa
i primi tre punti della stagione dopo sei tentativi. La Fortitudo ha saputo finalmente
giocare un bel calcio, mettere
in campo un’intensità di gioco decisamente superiore alle avversarie e portare a casa
un risultato indiscutibile. In
una giornata così non poteva
mancare il debutto in prima
squadra della Malvezzi (classe 2001) pronta per il raduna
della Nazionale Under 16. I
gol: al 43’ un fallaccio al limite dell’area sulla sfuggente
Martani causa una punizione che capitan Salaorni non

LaProSanBonifacio
calauntrisinTrentino
Azzurra
ProSan Bonifacio

1
3

FrancescaSalaorni (Fortitudo)

Azzurra:Aliquò,Varrone, Carabelli
( De Barba), Battaglioli (25' s.t. Gigliotti),Leonesi,Tonelli,Pedot,Carraro, Pasqualini, Baroldi (13' s.t.
Agostini),Bonomi. All.:Pontalti.
ProSanBonifacio:DeBeni,Kastrati (40' s..t. Filippini), Perobello E.,
Baldo,Casarotto,Menon,Cumerlato, Rigon, Cavallini, Bendinelli (17'
s.t. Pizzolato), Yeboaa (33's.t. Frascione).All.: Pignatelli.
Reti: 16' Rigon, 52' Kastrati, 90'
Baldo,93'Carraro.
Arbitro:DellaSantadiTrieste

IlariaRigon (Pro SanBonifacio)

poteva calciare meglio, con
una traiettoria che s’insacca
perfettamente all'incrocio
dei pali.
Nel secondo tempo l’Unterland Damen trova la Ernandes sola sul secondo palo che
deve solo appoggiare dentro
di testa, sembra gol ma la Olivieri salva. Il meritatissimo 0
a 2 arriva con Martani con
un controllo da Serie A appoggia la palla nell’angolino,
quindi Zorzi si presenta a tu
per tu davanti alla Schroffenegger, il primo tiro viene ribattuto, ma sul secondo trova il giusto pertugio e chiude
il match. • V.C.

Continua il filotto positivo
per le ragazze della Pro San
Bonifacio, che tornano con
tre punti importanti dalla trasferta trentina. Vittoria fondamentale che, viste le sconfitte del Valpolicella e dell'Inter, permette alle rossoblù di
allungare le distanze. I ritmi
sono alti da subito. Al 6' prima occasione delle locali con
Carraro che sfrutta lo stop
sbagliato di Kastrati, ma la
centrocampista trentina non
riesce a trovare il gol grazie
all'ottima chiusura di Menon
e Casarotto. Dopo l'abbaglio
iniziale le veronesi entrano
subito in partita e al 16' trova-

no il vantaggio con Rigon,
puntuale al cross dalla destra
di Cavallini. Per quasi tutto il
primo tempo le ospiti tengono le redini della gara e sfiorano più volte il raddoppio.
Nella ripresa è subito brivido: sciabolata di Cavallini
che sotto l'incrocio dei pali,
ma Aliquò devia in angolo.
Al 7’ il raddoppio: punizione
dal limite di Kastrati che insacca nel secondo palo. Al 45'
arriva anche la terza rete con
la rasoiata di Baldo che termina nell'angolino destro. Allo
scadere del recupero arriva il
gol della bandiera per l'Azzurra, di Pasqualini. • I.M.

