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AgsmVerona
CalciofemminileSerie A

Esordienti
dell’Hellas:
eccoilbottino

Unavittoria eunasconfitta. È
questoilbottinodelle due
formazioniesordientifemminili
dell’HellasVerona,che sono
stateimpegnatenei rispettivi

campionaticontroformazioni
maschili.Leesordientia 11,che
sonoscesein campo sul
sinteticoamico divia Sogare,si
sonoimpostecon ilpunteggiodi

3-0sui maschiettidelParona.
Leesordientia9 sono invece
uscitesconfittecon il
punteggiodi3-1 dalcampo
dell’Ambrosiana. LUD.P.

L’INTERVISTA. Legialloblùstrappanotre punti alRavennama nel bilanciorestail cracalla caviglia perGiugliano

Agsm,giovanissimedaurlo
«Maabbiamosoffertomolto»
Longegasoddisfattoconriserva:
«Nonsiamo riuscitia chiudere
lapartitaalmomento opportuno
eabbiamorischiato ilpareggio»
Ludovica Purgato

L’Agsm sorride con i suoi tre
punti in tasca, strappati con
sudore al San Zaccaria di Ravenna. Un risultato ottenuto
da un Verona imbottito di
giovanissime, che hanno comunque soddisfatto il tecnico veronese Renato Longega.
A rovinare la festa al mister
gialloblù ci ha pensato però il
brutto infortunio al piede destro di Manuela Giugliano,
travolta dal portiere ospite
nei minuti di recupero.
Mister,comesta Giugliano?

Fortunatamente non ci sono
fratture, ma è necessario attendere un paio di giorni per
valutare l’entità dell’infortunio ed eventuali problemi ai
legamenti della caviglia. Purtroppo Manuela non potrà
scendere in campo questo sabato e difficilmente potrà partecipare, con la Nazionale Italiana, al torneo internazionale in programma a dicembre
in Brasile.

Fiorentina. Negli ultimi due
anni lo Scudetto è stato assegnato all’ultima giornata e
penso che sarà così anche
quest’anno.
A dicembre per gli impegni della
Nazionale ci sarà una sosta. La
giudicapositivao negativa?

A livello generale non saprei,
ma per noi è sicuramente positiva, perché ci permette di
recuperare le giocatrici. In
campo ci sono sempre le solite undici e hanno bisogno di
riprendere fiato. È una pausa
strana, ma si fermano tutte le
compagini, quindi non è un
handicap solo per noi o per le
altre.

Al di là del triste infortunio sul
finale,com’èstata lapartita?

Abbiamo conquistato tre
punti importanti e questo è
ciò che conta, soprattutto
considerando le tante assenti
in campo. Hanno giocato tante ragazze classe 96, 97 e
2000 ed è difficile gestire le
partite con così poca esperienza. Ad ogni modo le ragazze non hanno fatto male,
anche se abbiamo sofferto
molto. Non siamo riusciti a
chiudere la gara al momento
opportuno e abbiamo rischiato il pareggio sia nel primo,
che nel secondo tempo. Nella
ripresa in particolare la squadra si è un po’ adagiata, il ritmo è sceso e non abbiamo
più creato occasioni importanti.
Nel frattempo la Fiorentina ha
sconfitto5a 0ilBrescia...

Sinceramente non mi aspettavo un risultato così rotondo, ma il calcio è imprevedibile e ogni partita ha la sua storia. La Fiorentina è prima in
classifica, tuttavia ha giocato

RiusciretearecuperareKongouli?

Leragazzedell’Agsm esultanodopoun gol alSan Zaccaria

tutti i big-match in casa e al
ritorno dovrà affrontare questi difficili incontri in trasferta. Noi abbiamo subìto l’unica sconfitta del campionato
proprio contro le viola: abbiamo commesso alcune ingenuità pur giocando abbastanza bene. La Fiorentina è co-

munque una grande squadra, ma la strada è ancora lunga.
Cosa pensa di questo campionato?

Lo definirei particolare. Sarà
sicuramente agguerrito e difficile per tutti, anche per la

L’attaccante greca Sofia Kongouli dovrebbe rientrare questa settimana in Italia e speriamo sia in grado di scendere in campo al più presto. Vorremmo farle fare del minutaggio già nella gara di questo sabato contro il Mozzanica.
Come giudica questa prossima
gara?

Sarà una partita difficile, contro una squadra che si è rinforzata, anche con qualche ex
giocatrice gialloblù. Per noi
sarà importante portare a casa i tre punti. •

SERIEB. Partita equilibratanel primo tempo,lo strappodopol’intervallo. Esi riaprelalotta

IlderbyrilancialaFimauto
PerlaProèlaprimasconfitta

Bonirompe ilghiaccio,Capovillafirma ilbis:Pignatelli mastica amaro
ProSan Bonifacio
0
FimautoValpolicella 2
ProSanBonifacio:DeBeni,Kastrati, Perobello E., Baldo (7’ s.t. Bendinelli) Casarotto, Menon, Cumerlato, Rigon (36’ s.t. Guiotto), Cavallini, Yeboaa, Pizzolato (43’ s.t. Camponogara).All.:Pignatelli.
Fimauto Valpolicella: Meleddu,
Faccioli (43’ s.t. Zamarra), Salamon, Solow, Bissoli, Tombola, Capovilla, Carradore, MascanzoniDa.
(29’ s.t. Demster), Boni, Marshall
(20’ s.t. Mascanzoni De.). All.: Zuccher.
Arbitro: Julio Milan Silvera di Valdarno
Reti:78’Boni, 87’ Capovilla

RossellaCavallini

Prima sconfitta stagionale
per le ragazze di mister Pignatelli, che perdono in casa il
derby con il Fimauto Valpolicella. La partita è equilibrata
per tutta la prima frazione di
gara, in cui il risultato rimane sullo 0-0.
Nei 20’ iniziale è il Valpo ad
avere in mano le redini della
gara. Poi la Prosambo reagi-

sce, prende campo e crea occasioni. Al 9’ minuto ci provano le padroni di casa con Yeboaa, che si invola sulla sinistra e mette una palla filtrante per Cavallini, ma è troppo
lunga. Al 14’ rispondono bene le ospiti con Boni che tira
alto il cross di Bissoli. Al 28’
Kastrati dalla destra serve bene Cumerlato che controlla e

ValentinaBoni (Fimauto):suoilprimo gol dellagara

SerieA
IRISULTATI
DELLA7^GIORNATA
AgsmVr - S.Zaccaria
Como-Cuneo
Jesina-Res Roma
Fiorentina- Brescia
Tavagnacco-Chieti
Luserna- Mozzanica

LaPrimavera

3-2
3-2
1-4
5-0
5-2
2-3

CLASSIFICA:Fiorentina
21punti; Agsm Verona18;
ResRoma16; Brescia,
Tavagnacco15; Mozzanica
12;Cuneo,Como, San
Zaccaria6;Chieti 4;San
BernardoLuserna 3;
Jesina0.Brescia e
Tavagnaccouna gara in
meno
PROSSIMOTURNO
Brescia- Como2000
Chieti-Luserna
Cuneo- Jesina
Mozzanica-Agsm Verona
ResRoma- Tavagnacco
SanZaccaria -Fiorentina

SerieB
IRISULTATI
DELLA7^GIORNATA
Orobica-Real Meda: 2-2
Azalee-Unterland:1-1
Inter- Azzurra: 6-0
Mozzec.- Vicenza: 4-1
S.Bonifacio -Fimauto: 0-2
Sudtirol- Riozzese:0-2
Trento-Milan:4 - 1
CLASSIFICA:Pro San
Bonifacio18, Fimauto 16,
Inter14, Riozzese 12,
Trento11, Orobica11,
Fortitudo10, Milan10,
Azalee9,Real Meda9,
Unterland8, Vicenza4,
Azzurra3,Sudtirol 0

Settereti
alleospiti
delRubano
LaPrimaveradell'Agsm
Veronatornaalla vittoria sul
sinteticodiviaSogare erifila
setteretialle giovanissime
atletedelRubanodiPadova. Le
scaligeresirendonosubito
pericolosecon Cavalcacheda
duepassi nontrovala portae
conAmbrosi cheincornadiun
nullaalato.
Ilforcing gialloblusi
concretizzaal 23'quando
Salvarodiprima intenzione
spedisceinfondo allarete il
pallonecrossatodaOsetta.
Dopodue minutiil Verona
raddoppiaconCavalca che
direttamentedacalcio
d’angolomanda la sfera ad
insaccarsicon la complicitàdel
portiere.
Pocodoposi assisteal tris
veronesegraziea Osetta chesi
produceinun’azione diforza
conpalla diprecisione inrete.
Lastessanumero settericeve
illancio albacio diPoli,si invola
inarea,erealizza ladoppietta.
Pocodopola mezz’oradigioco
lacinquina èservitadaSerena
Salvaro.Nella ripresa il
monologoproseguein
scioltezzacon le ragazze
allenatedaPadovani che
continuanoacontrollare il
gioco.Daregistrareil
clamorosopalo coltodaPolial
21'primadelleultime due
marcature:al 29'dellaneo
entrataFranco eal 38'della
stessaCarolinaPoli. Prima del
triplicefischioSalvaro coglie la
traversa. LUD. P.

NUOVACONFERMA. Una doppiettadiPeretti
va al tiro, ma è debole e impreciso. Al 36’ ci provano ancora le padroni di casa con
una bella azione corale tra
Cumerlato, Pizzolato e Rigon, ma quest’ultima sbaglia
il passaggio finale per Cavallini.
Nella ripresa partono forti
le ragazze del Valpo con il
cross di Solow, stacca di testa
Marshall ma De Beni in tuffo
riesce a mettere in angolo.
All’8’ le ospiti sfiorano il vantaggio con Mascanzoni che,
sola, si fa ipnotizzare
dall’estremo difensore rossoblu. Due minuti dopo con
una nitida azione di calcio
spettacolo targata Prosambo, Cavallini sfrutta l’assist di
Pizzolato trovando però Meleddu che devia sopra la traversa. Al 15’ sugli sviluppi di
una punizione, la conclusione di Boni colpisce in pieno il
palo. L’azione termina con
un fuorigioco di Mascanzoni.
Al 33’ il Valpo sblocca la partita: assist di Capovilla che
Boni trasforma in gol, siglando il vantaggio. Dopo pochi
minuti le ospiti trovano il raddoppio. Azione solitaria di
Boni che in area prova il tiro
sul secondo palo che diventa
un assist per l’inserimento di
Capovilla. È 2-0. I cambi di
mister Pignatelli e i minuti di
recupero non servono alle locali per accorciare le distanze. Alla fine della partita entrambe le squadre si fermano
per il terzo tempo tutte insieme. • I.M.

SpettacoloFortitudo
PokercontroilVicenza
Fortitudo
Vicenza

4
1

Fortitudo: Olivieri, Fasoli, Welbeck,DalMolin(31’stZangari),Caliari, Salorni, Peretti, Piovani, Martani ( 1’ st Rasetti), Caneo, De Vincenzi(25’ stZorzi). All.:Comin
Vicenza: Rusi, Pomi, Canella, Missiaggia, Pegoraro, Lotto, Frighetto
( 20’ st Novello), Bardin, Bruzzo,
Maddalena ( 1’ st Zordan), Toldo (
30’st Bertoncello).All.:De Bortoli
Arbitro:MarsegliadiMilano
Reti: 12’ pt e 24’ st Peretti, 21’ st
Bruzzo, 24’ pt De Vincenzi, 42’ pt
DalMolin

RachelePeretti

Successo pieno in casa per la
Fortitudo. Se c’era bisogno di
una riconferma, la squadra la
trova contro il volonteroso Vicenza, piegato con un poker
di reti al termine di una partita dominata. La Fortitudo si
conferma squadra in crescita, che sviluppa un gioco concreto e piacevole e sa trovare
la via della rete al termine di
veloci scambi che portano il
pallone nell’area avversaria.
La partita è giocata a tutto
campo con le padrone di casa
sempre più pericolose, che
aprono al successo finale con
Peretti, oggi autrice di una
doppietta.

Il Vicenza reagisce e intorno al ventesimo minuto trova una serie di giocate che
mettono in difficoltà la difesa
locale, che capitola su tiro dalla distanza di Bruzzo.
Ma si riparte a testa bassa
per ritornare in vantaggio
dieci minuti dopo con De Vincenzi. Prima del riposo, Dal
Molin trova lo spazio per la
terza rete. La ripresa vede la
Fortitudo dominare ancora e
le avversarie rispondere di rimessa. A metà tempo Peretti
conclude una di queste azioni mettendo alle spalle di Rusi e imponendo il sigillo alla
gara. • V.C.

