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ILBELCALCIO. Sconfitta,dopolavittoria dellascorsa settimana,dellegialloblù che peròcercanolaretefino all’ultimo

FimautosiarrendealBrescia
malasciailcampoatestaalta
GrittidifendelaportaestrappaapplausialpubblicodellostadioOlivieri
Coppola accende lesperanze approfitta di un errato disimpegno e segna
FimautoValpolicella 1
Brescia
3
Fimauto Valpolicella: Gritti, Faccioli, Zamarra (12’st Mason), Salamon, Carradore, Riboldi, Solow,
Sardu,MascanzoniDe.(20’stTombola), Boni, Montecucco (1’st Coppola). A disp.: Meleddu, Mascanzoni Da., Varriale, Bissoli. Allenatore:
DiegoZuccher.
Brescia: Ceasar, Amaral Mendes
(38’st Pettenuzzo), Di Criscio, Bergamaschi, Sabatino, Girelli (40’st
Cacciamali), Hendrix, Fusetti, Daleszczyk,Giacinti(28’stTomaselli),
Giuliano. A disp.: Marchitelli, Sikora,Heroum,Ghisi.Allenatore:GianpieroPiovani.
Arbitro:MarcoManicardidiModena(PaoloTomasidiSchioeDamianoDonàdiEste).
Reti: 22’pt Girelli (B), 6’st Giacinti
(B), 37’st Bergamaschi (B), 42’st
Coppola(F).
Marco Hrabar

Metti in campo la squadra
più forte e una realtà bella e
in continua crescita, e ne esce
lo spot migliore per il calcio
femminile.
La Fimauto viene sconfitta
dal Brescia, ma esce a testa
alta e con tante certezze che
fanno ben sperare per il futuro. La partita che vede il Brescia prendere subito in mano
le redini del gioco e chiamare
in causa un paio di volte la
Gritti, brava a dimostrarsi
pronta. La pressione delle
bresciane si concretizza però

golo un tiro dal limite della
Sabatino, e poi parando un
colpo di testa della Girelli.
Nella ripresa la prima occasione è del Brescia con la Girelli che crossa in area mettendo in apprensione la difesa valpolicellese che libera.
La stessa Girelli, poco dopo,
salta più in alto di tutte mandando la palla sulla parte superiore della traversa.
LA FIMAUTO non rimane a

MartaMasonin azionenella partita traFimauto Valpolicella e Brescia

MisterZucchersoddisfatto
NONOSTANTElasconfitta,
èmolto soddisfatto il
misterDiego Zuccherche
esordiscedicendo: «Sono
contentoper laprestazione
delleragazze, chehanno
mostratodi avere lavoglia
giustaperaffrontareuna
partitacomequesta».
Zuccherperòpuntualizza:
«Dovremomigliorare
sicuramenteinfase di
possessopalla,perché
siamotroppofrettolosi
nellagestionee nello

svilupparegioco. Di contro»,
sottolinea,«ci difendiamo
comunquebenee credo chela
partitasia statasoprattutto
decisadagliepisodi. Il
Brescia»,ammette,«è una
squadrabella e forte,mentre
noitendevamomaggiormente
adifenderci, vistoanche il
diversolivello traledue
squadre.Se avessimo
sfruttatoalmeglio l'occasione
dellaCoppola pareggiando,
forsela partitaavrebbe preso
unapiega diversa». M.H.

alla prima vera occasione
quando, da punizione, la Giuliano mette in area la palla
per la Girelli che, di destro,
trafigge la Gritti.
PROVASUBITO a reagire la Fi-

mauto portandosi dalle parti
della Ceasar che però non viene chiamata in causa. Risponde il Brescia che si fa vedere
pericolosamente in avanti,
creando una pericolosa occasione con la Girelli, il cui diagonale esce di poco alla destra della Gritti. Gritti che,
prima dell'intervallo, strappa applausi ai numerosi tifosi accorsi allo stadio Olivieri,
prima deviando in tuffo in an-

SERIEB. Ladifesanondà spazio alleavversarie

TriplettaFortitudo
Continualascalata
FortitudoMozzecane 3
Vicenza
0
Fortitudo Mozzecane: Olivieri,
Pecchini,Welbeck(5’stCaliari),Signori, Salaorni, Marconi (35’ st C.
Mele),Martani,Piovani(30’stBottigliero), Peretti, Carraro, Gelmetti.Allenatore:Bragantini.
Vicenza Calcio Femminile: Dalla
Via,R.Pomi(20’stPassuello),Balestro, Missiaggia, Pegoraro, Novello(37’stCuomo),Frighetto(8st’S.
Pomi), Lucietto (20’ pt Calandra),
Rigon,Maddalena,Bettinardi.Allenatore:Dori.
Arbitro:Costa diNovara.
Reti: 5’ pt Peretti, 19’ st Carraro,
35’st Gelmetti.

RachelePeretti (Fortitudo)

La Fortitudo continua nella
serie positiva e prosegue la
scalata ai primi posti. Diventa subito padrona del centro
campo da dove arriva con
triangolazioni veloci in area
avversaria. Lascia alle avversarie vicentine solo pochi spazi. Fin dall’inizio della partita

dimostra la sua determinazione a far propria l’intera posta e già al 5’ passa con Peretti che raccoglie lo scambio
Gelmetti- Carraro e per Dalla Via non c’è niente da fare.
Al 14’ sono le Vicentine ad arrivare in area gialloblu ma la
difesa fa buona guardia. Le

guardate e manca il pari di
un soffio con la Coppola che,
a tu per tu con la Ceasar, calcia la palla tra le mani del portiere ospite. L'occasione fallita è letale per la Fimauto che,
subito dopo, capitola ancora
messa al tappeto da un tiro
da distanza ravvicinata della
Giacinti. Non si perde d'animo la Fimauto che, grazie anche all'entrata della Mason
che esordisce dopo quasi due
anni di stop, aumenta il ritmo di gioco portandosi generosamente in avanti e al tiro
con la Coppola, ma la Caesar
fa buona guardia.
SI RIPORTA AVANTI il Brescia

che manca di poco il terzo gol
con la Sabatino che, disturbata dalla Riboldi, calcia a lato.
Terzo gol che arriva poco dopo e firmato dalla Bergamaschi che, accentratasi da sinistra, calcia un rasoterra che
gonfia la rete alla destra della
Gritti.
NON SI ABBATTE la Fimauto

brava ad andare in gol con la
Coppola che approfitta di un
errato disimpegno della difesa ospite, che rischia grosso
poco dopo su un'incursione
della Boni. •

Veronacol fiatosul collo

Agsmcrollasottotregol
Èpericoloretrocessione
Unpuntonelleultime quattro
partite:èquestoil doloroso
bilanciodiun Verona incrisi,
chefaticaa trovarela sua
identitàea reagire. Conl’ultima
pesantesconfittaper 3a 0sul
campodellaRes Roma,l’Agsm
èscivolatoalquartultimo
postoingraduatoria con lo
spauracchiodella
retrocessionecheinizia ad
alitaresul collo. Una classifica
quasisurrealeperlo storico
clubgialloblù,tra i più
prestigiosie titolatiinItalia. Le
tantegiocatricinuove, quasi
tuttestraniere,non sono
ancorariusciteatrovarela
giustaamalgama, tra stilidi
giocodifferenti, difficoltà
linguisticheel’assenzadiuna
guidaespertacome Melania
Gabbiadini,chela scorsa
stagionehadato l’addioalla
squadragialloblù. Anche contro
laRomail Verona nonèriuscito
acreare occasioniincisive,
commettendoerroriinfase
conclusivaeallungandosi
troppoincampo,soprattutto
nelsecondotempo.Nel post
partitaGiovanni Avesani,
preparatoredeiportieri seduto
inpanchinainsostituzioneallo
squalificatoLongega, analizza
l’incontro:«Abbiamopreso un
goldopo 28secondidigioco ed
ècomese avessimo iniziatoil
matchgià sull’1a 0. Cisiamo
subitomessi allavoro alla
ricercadelpareggio edel
vantaggioscoprendo alcune
partiedesponendoci alle
pericoloseripartenzedellaRes
Roma.Questo cihaportato a
subirela secondarete,sucalcio
dirigore discutibile eanche
evitabile.Nel secondotempo
abbiamoavutodelle scollature
trala metà campoel’attacco»,
continuaAvesani, «enonsiamo
statiincisivi comeavremmo
voluto».Anche Caterina
Ambrosiprova a offrireun
approfondimentodellagara

AngelicaSoffia(Agsm)
dove,nonostante lagiovane età,
hadimostratomaturitànel
sorreggereil centrocampo
scaligeroin unmatchdasubito in
salita.La calciatrice, classe’99,è
rientrataanzitempo
dall’infortuniodidue settimanefa
controla Juventus edèstata
spostataa metàcampo in
sostituzioneall’acciaccata
AngelicaSoffia.«Sipossono fare
tanteconsiderazionisuquesto
incontro»,confessa,«ma ciò chein
realtàconta èil risultatoeil fatto
cheabbiamoperso altri trepunti.
Dobbiamolavorareebasta,
torniamoa casacon la testabassa
mapronte aricominciare ad
allenarciduramentein settimana.
Nonèfacile subire ungol nei
primissimisecondidigioco,
dovevaesserciunareazione che
c’èstata solamenteinparte e
nonostanteil nostro impegnoei
propositinonèandata come
dovevaandare».L’Agsm hadue
settimaneditempo perpreparare
laprossima garacontro l’Empoli,
formazionecheinsegue le
veronesiauna lunghezzanella
zonabassa dellaclassifica.«Ogni
partitaèimportante einquesto
momentolo èancoradipiù»,
concludeAmbrosi.«Dobbiamo
giocareogniincontrocomese
fosseunafinale,dando il massimo
peruscire daquestasituazionee
sonosicurache conl’Empoli verrà
fuoriilvero Verona». Lud.P.

SERIEB. Doppietta diMeneghettie Yeboaa
veronesi tengono bene il campo e un minuto dopo riescono a contrattaccare impegnando l’estremo difensore
avversario ancora con Peretti
ben servita da Carraro. Al 16’
tocca a Martani concludere
ma il pallone si perde di poco
a lato. Le vicentine, alla ricerca di rimettere la partita, non
demordono ma vengono ben
controllate dalla difesa locale. Solo al 34’ l’occasione per
le ospiti con Missaggia che arriva al tiro ma spara alto. Al
35’ Piovani ci prova dalla distanza ma tira alto. Il primo
tempo si conclude con uno
scambio Carraro-Gelmetti
che viene fermata. La seconda frazione di gioco vede le
gialloblu determinate a mettere al sicuro il risultato e già
al 2’ si affaccia nell’area avversaria con Gelmetti che calcia
alto. Al 5’ Peretti manda sopra la traversa. Il Vicenza riparte con veloce contropiede
ma la difesa veronese controlla. Solo al 14’ le ospiti concludono pericolosamente ma
Olivieri è pronta al miracolo
deviando a lato. Il raddoppio
arriva con un pallonetto dalla istanza di Carraro. Il terzo
gol arriva al 35’, Gelmetti conclude con successo il dialogo
Martani-Peretti. • V. C.

Ilpunto

FranciscaYeboaa
IRISULTATI. Bologna Pordenone0 - 1.Brixen
Obi-Jesina 3 -0.
Castelvecchio-Pro San
Bonifacio0 - 2.Fortitudo
Mozzecane-Vicenza3- 0.
Imolese-Castelnuovo 6 3.Permac VittorioVeneto
-SaponeriaPescara 2 -2.
SanMarino- Riccione1-1.
Trento-Unterland Damen
1 -2.
LACLASSIFICA. Pro San
Bonifacio23. Vittorio
Veneto22. Castelvecchio
21.Pordenone e
Unterland16. Fortitudo
15.San Marinoe Brixen
14.Jesina 13. Lasaponeria
12.Bologna e Riccione11.
Imolese6.Vicenza e
TrentoClarentia 3.
Castelnuovo0.

Castelloespugnato
ProSamboinvetta
ProSan Bonifacio
Castelvecchio

2
0

Pro San Bonifacio: Toniolo, Meneghetti(29’s.t.Ferrari),Kastrati,Baldo (44’ s.t. Sossella), Perobello E.,
Casarotto, Yeboaa ( 35’ s.t. Fattori), Galvan, Cavallini (46’ s.t. Bendinelli), Rigon, Perobello R. (39’ s.t.
Pizzolato).All.: DallaPozza.
Castelvecchio: Pacini, Amaduzzi
A.,AmaduzziM.,Nagni,Ugolini,Carlini, Beleffi (25’ s.t. Zani), Pastore,
Guidi,Casadei(20’s.t.Rossi),Petralia.All.:Varchetta.
Arbitro:F.MasilunasdiPisa.
Reti:23’Meneghetti, 22’ Yeboaa

Trasferta positiva per la Pro
San Bonifacio che, nello scontro diretto con il Castelvecchio, porta a casa tre punti
che le permettono di raggiungere la vetta della classifica.
Nei primi dieci minuti la
partita è equilibrata. Ma le
rossoblù vogliono portare a
casa il risultato. La prima
chiara occasione nasce da

IreneMeneghetti (Pro Sambo)

una punizione di Perobello
R. a servire Kastrati che, dal
limite, calcia a botta sicura,
la palla però viene respinta e
arriva sui piedi di Casarotto,
ma il numero uno locale para. La partita prosegue con
l’assedio delle ospiti, che tengono le redini del gioco crean-

do importanti occasioni. Al
23’ la Pro Sambo sblocca la
partita: cross in area di Yeboaa per Meneghetti che, dalla sinistra, insacca sul secondo palo. Al 45’ le padrone di
casa cercano il pareggio, ma
Toniolo para.
Nella ripresa le romagnole
si rendono pericolose con
Carlini che colpisce dalla distanza sul secondo palo, e ancora Toniolo para. Le locali
continuano a spingere, ma
l’avanguardia rossoblù è un
muro che non lascia spazio alle avversarie. Al 20’ ci prova
anche Nagni su punizione,
ma Toniolo si supera con una
grandiosa parata all’incrocio
dei pali. Dopo pochi minuti
la formazione di Dalla Pozza
raddoppia in contropiede:
Perobello R. avanza dalla trequarti e calcia da posizione
defilata, Pacini è pronta e para ma non riesce a trattenere
il pallone sul quale precipita
Yebooa che appoggia in rete.
La partita ma si chiude 0-2.
Bella prestazione della Pro
Sambo che ha lottato per la
vittoria contro un Castelvecchio ostico. Ora la testa è già
a domenica quando incontrerà, tra le mura casalinghe,
l’inseguitrice Vittorio Veneto
a meno uno punto. • I.M.

