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PROSSIMAGARA. L’allenatorefa ilpuntoinvistadel big matchdisabato

Agsmguardaavanti
«ProntiperBrescia»
«Tantenuove atletein squadra
E possiamoripartireallagrande»

Abbiamo una formazione
molto diversa rispetto a quella di inizio campionato e ci
sentiamo molto più tranquilli per questa seconda parte di
stagione».
ISLANDESI IN FUGA. Tante

RenatoLongega,allenatoredellaAgsm Verona
Ludovica Purgato

Il massimo campionato femminile ha osservato lo scorso
sabato una giornata di riposo
per gli impegni delle varie
compagini nazionali.
L'Agsm Verona ne sta approfittando per lavorare duramente in vista del difficilissimo incontro in programma
questo sabato sul campo del
Brescia. Le scaligere Diede
Lemey, Sofia Kongouli, Maria Ioanna Goula, Bianca Bardin, Angelica Soffia e Camilla Forcinella sono state chiamate dalle rispettive Nazionali per raduni, amichevoli o
stage.
Il tecnico veronese Renato
Longega avrà dunque a disposizione l'intera rosa soltanto a partire da oggi pomeriggio, ma ha già le idee ben

chiare su come preparare al
meglio il big-match in terra
lombarda.
«Conosciamo bene le avversarie e proveremo a metterle
in difficoltà sfruttando anche
le qualità individuali delle
tante nuove giocatrici di livello», spiega il mister gialloblù.
«Sarà una gara difficilissima,
ma proveremo a giocarcela
anche perché con le grandi in
passato abbiamo sempre fatto delle belle figure. La scorsa
settimana siamo riusciti a tesserare anche Anna Julia Molin, giocatrice svedese di 27
anni, difensore esterno. Siamo dunque finalmente al
completo e questa settimana
lavoreremo molto a livello di
squadra. Le nuove atlete ovviamente si devono ancora integrare al meglio», continua
Longega, «ma si vedono già
chiaramente le loro qualità.

nuove calciatrici sono giunte
in riva all'Adige, ma le due
atlete islandesi Berglind
Bjorg Thorvaldsdottir e Arna
Sif Asgrimsdottir hanno lasciato la squadra durante la
sosta natalizia contro il parere della società. «Avevano un
contratto ed erano regolarmente pagate», assicura Longega, «hanno fatto una scelta
che però pagheranno. Noi ci
impegniamo a rispettare i
contratti, ma le giocatrici devono fare altrettanto. È inutile portare in squadra delle
atlete che non hanno voglia
di giocare e per questo non
insistiamo più di tanto per
farle rientrare. Se lo avessimo saputo prima probabilmente avremmo fatto delle
scelte diverse».
FUTURO E SFIDE. Nell'ultima

gara di campionato il Verona
non è riuscito ad andare oltre
il pari (2-2) in casa contro il
fanalino di coda Sassuolo,
ma la squadra ha comunque
offerto una buona prova.
«C'è del rammarico per il risultato, non certo per la prestazione», confessa l'allenatore, «in campo abbiamo fatto
tutto noi. C'è molto da lavorare e lo stiamo facendo, ma la
squadra mi piace e andiamo
a Brescia consapevoli della
nostra forza e del nostro miglioramento. Se scenderemo
in campo con la giusta mentalità e convinzione sarà una
bella partita». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

SERIEB. Impresadelle scaligerecolBologna

TrisdellaMartani
LaFortitudovola
Fortitudo
Bologna

3
0

Fortitudo:Olivieri,Bonfante,Caliari, Signori (25’ st Malvezzi), Marconi, Welbeck, Peretti (32’ st Rotondo), Carraro (40’ st Boni), Martani
(21’st Bottogliero), Peccchini, Gelmetti.AllenatoreSimoneBragantini
Bologna: Lauria, Ternelli (26’ st
Becchimanzi),Gargan,LaRocca,Simone, Arcamone, Abouziane, De
Vecchis (1’ st Marcanti), Minelli
(40’stZanetti),Paccella(30’stDegliEsposti),Schipa.Allenatore:Tavalazzi
Arbitro:BurlandodiGenova
Reti:4’,26’ pt e7’st Martani
Vetusto Caliari

Tris di Martani e anche il Bologna è servito. La Fortitudo
fa sua la partita, la decima
consecutiva, con un prestazione di notevole spessore tecnico e tattico. Le ragazze del

AliceMartani

tecnico Bragantini scoprono
subito le carte dimostrando
di voler far propria l’intera posta per la conferma nelle posizioni di alta classifica utili
per la qualificazione al prossimo campionato nazionale di
serie B. Le Gialloblù sbloccano subito lo 0-0 con il gol di

Martani pronta a riprendere
la mancata trattenuta di Lauria e mettere alle sue spalle.
La Fortitudo gioca a tutto
campo con azioni veloci e
scambi di prima che portano
il pallone nell’area avversaria. La difesa è però sempre
attenta e neutralizza. Le Bolognesi arrivano in contropiede al limite dell’area veronese ma Olivieri è pronta e anticipa la conclusione. Rapido
cambiamento di fronte e un
minuto dopo Martani serve
Peretti che viene anticipata
dal portiere fuori area.
Al 24’ una veloce azione in
linea dà la palla a Peretti sulla quale Lauria riesce a chiudere. Una nuova percussione
porta il raddoppio per la Fortitudo con Martani la quale
due minuti dopo è ancora alle prese con Lauria che si salva deviando a lato. La Fortitudo è padrona del campo.
Il secondo tempo inizia con
le gialloblu protese a chiudere la partita: partono forte e
già al primo minuto sono
nell’area avversaria e costringono il numero Lauria alla
deviazione a lato. Il Bologna
è attento ma al 7 capitola ancora sotto l’offensiva locale
che dà a Martani la palla del
terzo gol. •

RILANCIO. Invista della partita divenerdì che chiuderà il girone diandata

Derby

Veronasuper
Chegoleada
alMozzecane
AgsmVerona
Mozzecane

9
0

AgsmVerona:Forcinella.Osetta (1’ st. Franco), Zanoni, Goula,
Pasini, Giubilato, Poli, Gobbi,
Ambrosi, Cavalca, Bouby. All.:
ValterPadovani.
Fortitudo Mozzecane: Perina,
Schenato, Bottigliero, Dal Molin,Fasoli,Croin, Menegazzi(40’
stPanozzo),DalFrà,Zanini,Mele.All.:Alberto De Vincenzi
Arbitro:CureadiVerona.
Reti: 14’ pt Pasini, 16’ pt Poli,
20’ptDalMolin(aut.),40’ptAmbrosi,2’stFranco,27’stGiubilato, 31’ st Poli, 35’ st Giubilato,
38’st Goula.
Ilderby veronesedi Coppa
VenetoPrimaverasi chiude
conuna goleada perl'Agsm
Verona,chesotterra le cugine
dellaFortitudocon un
perentorio9a 0.Tra le muradi
casale ragazzediPadovani si
portanoinvantaggioal 14'con
VeronicaPasini suassist di
Giubilato.Due minuti piùtardi
lecittadine raddoppianocon
CarolinaPoli cheinsaccaun
rasoterracentrale. Al20'sul
traversonediSaraOsetta l’ex
DalMolininfila lapropriaporta
perla piùclassica delle
autoreti.La quartaretearriva
al40’ con Caterina Ambrosiche
alsecondotentativo nonlascia
scampoa Perina.Inavvio di
ripresal’Agsm calala cinquina
conla neoentrata Eleonora
Franco.Al27’ Margherita
Giubilatoentra inareae
insaccail pallonedelsei a zero.
Settimaretecon Poli.Il gol
numeroottogiunge al 35’ edè
operadiGiubilato cherealizza
ladoppietta personale.Il nono
sigilloèfirmatoinfinedalla
giovanegreca Goulaalla sua
primareteitaliana. LUD. P.

Lagiornata

«Fimauto,chebrava
Ecresceraiancora»
Bilancio positivo anche per Bittante
«Continuiamosu questastrada»

LucaBittante, allenatoredi tutti i portieridi FimautoValpolicella

Passata la sosta natalizia e
giocata solo una giornata di
campionato, la serie A si è fermata per l’impegno della Nazionale. Il prossimo fine settimana si concluderà il girone
di ritorno con la Fimauto che
ospiterà
il
Mozzanica
nell’anticipo di venerdì sera
alle 20.30 allo stadio Olivieri
in via Sogare (in diretta su
Rai Sport).
Per le valpolicellesi quindi
sarà importante cercare di finire al meglio il girone di andata, come sottolinea Luca
Bittante, allenatore di tutti i
portieri della Fimauto, che
traccia un bilancio riguardo
alla prima squadra ma anche
del suo lavoro di allenatore.
«È un campionato duro, combattuto ed anche impegnativo, soprattutto a livello mentale, come avevo immaginato
ad inizio stagione. La squa-

SERIE B. Le veronesi travolgono il Castelnuovo

ProSamboaltop
Iltronoèalsicuro
Castelnuovo
ProSan Bonifacio

DallaPozza(Pro Sambo)
RISULTATI.Fortitudo
Mozzecane-Bologna3-0,
Imolese-Brixen1-2,
Jesina-Pordenone2-1, San
Marino-PermacVittorio
Veneto1-0,Trento
Clarentia-Riccione,
Unterland-LaSaponeria
Pescara0-0,
Vicenza-Castelvecchio0-2,
Castelnuovo-ProSan
Bonifacio0-10.
CLASSIFICA.Pro San
Bonifacio43; Castelvecchio
39,Fortitudo Mozzecane37;
PermacVittorio Veneto32;
SanMarino30; Brixen 28;
Pordenone26; Unterland 25;
Jesina24; Riccione22;
Bologna21; Pescara,Trento
19;Vicenza, Imolese 8;
Castelnuovo0.

dra ha fatto bene, conquistando a mio avviso i punti che
meritava e che rispecchiano
l’andamento fino ad oggi. Nonostante ci siano delle giocatrici di esperienza, bisogna
ancora acquisire la giusta dimensione, ed inoltre non è facile amalgamare tutto subito. Si sta facendo un ottimo
lavoro, e dovremo continuare su questa strada». Come
detto, manca ancora una partita per concludere un ottimo
girone di andata. «Penso che
d’ora in poi ci aspettano delle
partite alla nostra portata,
per questo sarà buona cosa finire l’andata conquistando
dei punti per noi importanti».
Venerdì si chiuderà dunque
un girone di ritorno positivo,
così come è finora positivo il
bilancio di Bittante in veste
di allenatore dei portieri, dal-

la prima squadra fino alle
esordienti.
«In prima squadra ci sono
degli ottimi portieri: la Gritti
ha esperienza e sa il fatto suo,
la Meleddu ha mostrato personalità e tanto margine di
miglioramento, mentre la Visentini, anche se in questo periodo sta facendo fatica ad
avere maggior spazio, merita
un plauso per l’impegno, la
passione e per dimostrare
ogni giorno che possiamo
contare su di lei. Sono comunque tutte da elogiare perché
stanno lavorando tutte con
serietà ed intensità».
E poi si scende fino ad arrivare alle esordienti, le più piccole e da plasmare da zero visto che si approcciano per la
prima volta ad un ruolo particolare, speciale e di responsabilità. «In quella categoria»
spiega «ci si trova nella situazione di dover “costruire” un
portiere. Per ogni fascia d’età
ci sono varie problematiche,
quindi è fondamentale rapportarsi in base alla realtà
che vivono, cercando di fare
capire qual è il significato del
ruolo del portiere. Si inizia
dando delle piccole responsabilità, delle piccole nozioni
per crescere gradualmente
ma senza alcuna fretta. In
questo cammino ci vuole infatti molta pazienza ma» sottolinea «le ragazzine si stanno dimostrando all’altezza.
Ci sono dei momenti in cui
capita che si demoralizzano,
ed è normale per un portiere,
però poi sono brave a capire
come reagire, mostrando
buoni miglioramenti, rendendomi soddisfatto ed orgoglioso del lavoro fatto e da fare». Con l’augurio di vederle
un giorno difendere la porta
della prima squadra. • M.H.
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Castelnuovo:DiMuzio,DiDomenico (10’ st Romani), Di Sante, Fiore,
Racciatti,Cieri,Speca,Tontodonati, Marini (30’ st Perilli), Monterubbianesi,Cravero. All.:Mucci.
Pro San Bonifacio: Toniolo, Galvan, Kastrati, Baldo, Sossella (30’
st Spagnolo) Casarotto, Yeboaa
(15’stBendinelli),Piovani,Perobello R., Rigon (27’ st Bampa), Meneghetti.All.:DallaPozza.
Arbitro:DiReda diMolfetta.
Reti: 20’, 30’, 40’ pt Yeboaa, 35’ e
39’ pt Rigon, 15’ st Piovani, 19’ st
Casarotto, 21’ st Perobello R., 27’
stBendinelli,45’ st Galvan.
Irene Meneghetti

Trasferta vincente per le ragazze della Pro San Bonifacio, che portano a casa il bottino pieno segnando un roboante 0-10. Dopo un palo e
una traversa iniziali le rosso-

FranciscaYeboaa

blù sbloccano la partita al 20’
con Yeboaa, che in area si gira bene e infila sul primo palo. Dieci miniti dopo è ancora l’attaccante ospite a fare
male alle padroni di casa battendo Di Munzio dopo aver
scartato la difesa locale. Il dominio è delle veronesi che

continuano l’offensiva nella
metà campo avversaria. Al
35’ arriva il 0-3 con un bel tiro di Rigon che taglia bene
sul calcio d’angolo di Perobello R. e al volo mette sul secondo palo un bel esterno sinistro. Appena quattro minuti
dopo Rigon ci prova di nuovo
e trova la doppietta personale concludendo a rete da distanza ravvicinata. Sul finire
della prima frazione di gara
Yeboaa firma la tripletta personale sfruttando un errore
dell’estremo difensore locale.
Nella ripresa è ancora la
Pro Sambo a tenere in mano
le redini della partita. Al 9’ Yeboaa entra in area e appoggia
per Perobello R. che però viene anticipata sulla linea di
porta. Al 15’ le veronesi trovano il poker con Piovani che
sfrutta un rimpallo in area e
mette in rete. Le ospiti non
sono ancora sazie e dilagano
segnando la settima rete con
l’incornata di Casarotto e
l’ottava con il preciso taglio
di Perobello R. brava a scattare sulla linea del fuori gioco.
Nei minuti finali la Pro Sambo chiude definitivamente la
partita con le reti di Bendinelli e l’autogol delle locali su punizione di Galvan. Ternina
0-10. •

