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PRIMA VOLTA. Il Valpo trionfa nella sfida stracittadina al termine di una gara divertente e ben giocata dalla due squadre

LampoFuselli,gioiaFimauto
IlVeronasiarrendenelderby
L’attaccantefirmailvantaggiograzie all’assistpreziosodi Mascanzoni
Agsm volenterosa ma non riesce a scardinare l’ottima difesa delle rivali
FimautoValpolicella 1
AgsmVerona
0
Fimauto Valpolicella: Gritti, Faccioli (17’st Mascanzoni De.), Bissoli,Salamon(8’stTombola),Mascanzoni Da., Carradore, Sardu, Solow,
Boni,Coppola(14’stMason),Fuselli.
AgsmVerona:Lemey,Lipman,Molin, Soffia, Bardin, Kongouli (20’st
Dupuy), Nichele (27’st Goula), Ambrosi, Decker, Kostova, Hannula
(1’st Fishley). Allenatore: Renato
Longega.
Arbitro: Marco Peletti di Crema
(Nicola Santi e Filippo Pio CastagnadiVerona)
Rete:18’ pt Fuselli.
Note: Bardin, angoli 3 a 2 Verona.
Recupero2’ e4’.
Marco Hrabar

C’è sempre una prima volta.
Per la Fimauto è arrivata infatti la prima meritata vittoria nel derby grazie al primo
gol in campionato della ex di
turno Fuselli. La partita, bella, mai noiosa e giocata sempre a viso aperto, inizia subito a gran ritmo, con le due
squadre che cercano subito a
trovare varchi nelle rispettive
difese.
Ci prova il Verona da angolo ma la Soffia, dal limite, colpisce debolmente di testa invece di scegliere una soluzione di piede. Risponde la Fimauto con una bella palla in
verticale della Boni per la Fuselli, fermata da Peletti per
fuorigioco. Il gioco ristagna a
centrocampo fino al quarto
d’ora quando la Kostova mette in area un cross insidioso
sul quale la Soffia non ci arriva per un soffio.
COLPO VINCENTE. La Fimau-

to non ci sta e, l’azione seguente sblocca il risultato. Ottima iniziativa della Mascanzoni che, da sinistra, mette al
limite dell’area piccola dove
la Fuselli trova la zampata

Esplodela gioia dellaFimautodopola vittoria FOTOSERVIZIO EXPRESS

vincente. Poco dopo è ancora
la Mascanzoni a cercare la
via del gol con un tiro dal limite parato dalla Lemey. Prova
a reagire il Verona che si riversa nell’area della Fimauto
dove la Bissoli devia un cross
da destra ma la Gritti evita
l’autogol.
BOTTAERISPOSTA. Prima del-

la mezzora bel botta e risposta, prima con un tiro dal limite della Kostova parato
dalla Gritti, e poi con un
cross da destra della Coppola
sul quale interviene la Boni
che conclude a lato. Passa
qualche minuto ed il Verona
prova a pareggiare in due occasioni, la prima con la Hannula che finalizza un contropiede calciando a lato, e poi
con un cross della Kostova parato dalla Gritti. È però la Fimauto a mancare il raddop-

pio con la Bissoli, la cui deviazione da due passi viene respinta sulla linea di porta dalla Decker. È un buon momento per la Fimauto che mette
ancora in apprensione la difesa del Verona con un bel passaggio in verticale della Boni
per la Fuselli la cui conclusione viene respinta dalla Lemey in uscita. Poi non succede più nulla fino al primo minuto di recupero quando la
Kostova mette in area per la
Kongouli, ma la Zamarra libera. Nella ripresa Longega
butta nella mischia la Fishley
che si rende subito protagonista ma viene fermata perché
in fuorigioco.
IN CONTROLLO. È però la Fi-

mauto a mostrarsi più ordinata e mantenere il gioco nella
metà campo del Verona. Verona che prova a far male con

un cross insidioso della Kostova ma la Gritti agguanta la
palla. Gritti chiamata in causa subito dopo da un tiro della Bardin parato in due tempi. La risposta della Fimauto
non si fa aspettare e al termine di una bella azione innescata dalla Mason e conclusa
dalla Sardu che calcia alto.
La partita rimane combattuta, con entrambe le squadre
che prediligono il giocare palla. Dopo la mezz’ora è ancora
la solita Kostova a scodellare
in area una punizione ma la
Gritti libera di pugno. Nei
quattro minuti di recupero
concessi da Peletti, il Verona
si butta alla disperata ricerca
del pareggio che non arriva
grazie ad un’ottima gestione
della partita da parte della Fimauto che, dopo il triplice fischio, festeggia questa sua
meritata prima volta. •

Spogliatoi

Zuccherpuòfesteggiare
LaBonialsettimocielo
«Vittoriaindescrivibile»

SerieB

LaProSambo
giocaincasa
conilBologna
Dopounturno dicampionato
infrasettimanalespezzettato
chenonhavisto coinvolte le
duesquadreveronesi, la Serie
Bscendeincampo perla
settimagiornatadiritorno. La
capolistaPro SanBonifacio,
reducedallavittoria dimisura
internacontro il Trento,
giocheràancoraa Tizian
ospitandoil Bologna. Come
affermail misterMoreno Dalla
Pozzaalla vigilia,«domenica
scorsaabbiamo vinto, ma
abbiamosprecato troppe
occasioni.Questo nondovrà
accaderecontro il Bologna,un
avversariotosto contro il quale
all’andataavevamo pareggiato.
Dovremoquindi vincere,per
vendicareil risultato
dell’andata,masoprattutto
approfittandodello scontro
direttotraCastelvecchio e
VittorioVeneto perriuscire
magariadallungare invetta
allaclassifica».
Secondatrasferta
consecutivaperla Fortitudo
Mozzecanechefarà visita
all’UnterlandDamen. Dopoil
pareggiocon il Pordenone,
coachSimoneBragantini si
aspettaunaprova positiva.
«Giocheremosuun campo
difficile,che miauguro nonsia
anchefalsatodallecondizioni
atmosferiche.Saràunapartita
dura,contro unavversario
difficilema,visto chela
classificasi stadelineando in
baseallepotenzialità delle
squadre,noi dovremo averela
giustamotivazione per tornare
avincere econtinuarela strada
versoil nostro obiettivo.La
squadrasta beneesta
attraversandoun buon
momentodiforma quindi»
conclude«sonofiduciosochele
ragazzegiocheranno con la
giustamentalità, cercandodi
ripeteretuttele cose buone
vistesettegiorni fa». M.H.

UnsalvataggiodellaDecker perl’AgsmVerona
Unavittoria storica cherimarrà
peranni neicuorirossoblù. Per
laprimavolta èil Fimauto
ValpolicellaChievo ad
aggiudicarsiil derbyveronese
delcalcioinrosa. Un'emozione
incredibileconfermatadal
tecnicoDiego Zuccher:«Siamo
felicissimi,per noi questa
vittoriaèmeritata e
importantissima.Sono
contentosoprattuttoper le
ragazzeeper lasocietà». Una
garadal doppiovolto quella
giocatadal Valpo.«Sono state
duepartiteinuna»,sottolinea
Zuccher,«nelprimotempo
abbiamogiocatobenissimo,
nellaseconda frazione
abbiamosoffertoesubito
l'arrembaggiodelleavversarie,
masiamoriusciti a resistere.
Siailbel giocochela
sofferenzasono due aspetti
comunqueutili perchéfanno
crescere.Dobbiamocontinuare
alavoraresodo ea testa
bassa».
«Questavittoria èper me
indescrivibile”,aggiunge il
capitanodellaFimauto
ValentinaBoni,ex puntadi
diamantedelBardolino
Verona,«non hoparole,siamo
contentissime.Volevamo
questosuccessosoprattutto
pertenere le scaligeredietro di
noiin classifica,lasalvezzaè
fondamentale.Lagara èstata
moltobella,probabilmente una
dellenostremigliori
prestazioni.Abbiamo giocato
benissimoetenuto le redini del
giocoper buonaparte del
match,facendo divertire il
numerosopubblico presente
suglispalti».Con questa
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Ogni giorno per tre mesi. Iniziano già ad arrivare in redazione parecchie buste con i
primi voti per il Pallone
d’oro, d’argento e di bronzo.
Tutti in corsa per il proprio
beniamino, in attesa magari
di qualche tagliando che varrà di più del singolo punto.
Ma accumulare voti fin dalle
prime battute si è sempre rivelata una strategia vincente,
e in tanti hanno già iniziato a

mettere da parte le copie de
L’Arena. Il tagliando sarà
sempre qui, all'interno del
giornale. Ormai tutti hanno
imparato a conoscerlo nel
mondo dei dilettanti veronesi, e dopo aver scelto su chi
puntare tra i proprio amici e
compagni di squadra è iniziata la caccia ai prossimi vincitori.
Il regolamento è lo stesso
della passata edizione, l'elenco comprende sempre 250
candidati, 50 in lizza per il
Pallone d'oro dedicato alla Serie D e all'Eccellenza, 100 nominativi per quello d'argento
che premierà il più votato di

Promozione e di Prima categoria, mentre Seconda e Terza saranno le categorie protagoniste del Pallone di bronzo. Attenzione, perchè sono
validi soltanto i tagliandi originali, niente fotocopie o
scansioni. Il secondo aspetto
da non dimenticare riguarda
il valore degli stessi tagliandi: a volte conteranno per un
voto, cinque o anche di più come già successo nella passata
edizione. Le preferenze vanno consegnate a mano o via
posta alla redazione de L'Arena, in Corso Porta Nuova 67
a Verona: il ritiro settimanale da parte della redazione
sportiva sarà la domenica alle 20, per procedere al conteggio e assegnare i bonus, le
classifiche verranno pubblicate il mercoledì. •

O

Arrivateleprime schede
nellaredazione deL’Arena
Laprossima settimana
prontele classifiche iniziali

vittoriail Valposta dimostrando
dipoteroccuparela zona di
medio-altaclassifica.«In effetti al
momentoi risultatidicono questo
esiamoorgogliosi,questo
campionatoèforse ilpiù belloche
ioabbiamai disputato.Abbiamo
avutounperiodo difficile, maci
puòstare.Questi sei puntinelle
ultimedue garesono basilari,
dobbiamocontinuaresuquesta
sciadandoil meglio partitadopo
partita».
Sull'altrofronte l'umoreècupo.
«C'èmoltadelusione», commenta
RobynDeckerdell'Agsm Verona,
«nonabbiamo giocatobene enon
siamostateveloci. Nonsiamo
riusciteamettereincampo quello
cheavevamopreparato in
settimana.Abbiamoperso,ma
questopurtroppoèil calcio. A
voltesivince, avoltesi perde.
Abbiamoduesettimane per
prepararcial matchcontro la
capolistaJuventus». LUD.P.
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ILCONCORSO. Tutti i tagliandivanno speditioconsegnati a manoin CorsoPorta Nuova 67

Palloned’oro,iprimiconteggi

DiegoZuccher (Fimauto)

VOTA

IL MIGLIOR CALCIATORE 2018
DEI CAMPIONATI DILETTANTI

GIOCATORE ........................................................
SQUADRA ...........................................................
VALIDO PER PALLONE D’ORO, D’ARGENTO E DI BRONZO
Tagliando da recapitare a L’Arena • Corso Porta Nuova, 67 • Verona

