L'ARENA

o

SerieA Tredicesimagiornata

al

ci

am

L

l

tr

Sport 49

CALCIO FE
M

FIGC l’ a

CALCIOFEMMINILE

ND

ILE
MIN

Sabato 10 Febbraio 2018

e t à d el c

ATESTA ALTA. Leragazzedi Zucchercercano riscattoin terratoscanadopo lasconfittacasalinga conla Roma

Fimauto,assaltoall’Empoli
«Unasfidadanonsbagliare»

Festagrande incasa Mozzecane

Perettitoccaquota200
«LaFortitudoècasamia»

Iltecnicosuona lacarica algruppo
«Vogliamo la vittoria, non abbiamo
alternative.Questaèunapartita
fondamentaleversola salvezza»
Cosìincampoore14.30
alMonteborodiEmpoli
Empoli Ladies: Vicenzi, Di Guglielmo, Esperti, Caucci, Prugna, Orlandi, Bargi, Mastalli, Meropini, Cinotti, Filangeri. A disposizione: Bulleri,
Venturini, Orsi, Parrini, Acuti, Borghesi,Morucci. All.Pistolesi.
Fimauto Valpolicella: Gritti, Faccioli,Bissoli,Salamon,Da.Mascanzoni, Fuselli, Carradore, Solow,
Coppola, Boni, Riboldi. A disp. Meleddu, Sardu, Montecucco, Varriale,Tombola,Mascanzoni De., Montecucco, Mason, Marchiori. Allenatore:Diego Zuccher.
Arbitro: Federico Spinetti di Albano,assistentiYleniaDiMiltaeEleonoraVannucchi diPistoia.
Marco Hrabar

Vietato sbagliare. Trasferta
senza appello per la Fimauto
che farà visita oggi all’Empoli con l’obbligo di portare a casa tre punti. Dopo la sconfitta subita contro la Roma, sarà infatti fondamentale vincere questo delicato scontro diretto e riprendere il cammino verso la salvezza. In settimana si è lavorato molto, ma
soprattutto si è fatto quadrato per preparare al meglio la
partita odierna, come sottolineato dal mister Diego Zuccher. «Abbiamo trascorso
una buona settimana, riuscendo a recuperare qualche
ragazza non al meglio ed andare ad Empoli con più alternative in panchina».
Per non sbagliare assolutamente. «Da adesso in poi, così come era stato all’andata,
abbiamo una serie di partite
da non sbagliare. Siamo consapevoli che, anche per
l’Empoli sarà una partita fondamentale, però il nostro
obiettivo è ripetere il cammino fatto all’andata e conqui-

stare almeno gli stessi punti». Come infatti Zuccher afferma, «Per noi non ci sarà
alcuna alternativa alla vittoria, perché anche pareggiare
significherebbe perdere per
strada due punti. In settimana abbiamo cementato il
gruppo ed andremo in campo con le idee chiare». Riguardo alla formazione da
schierare, non essendo disponibile oltre alla Benincaso anche la Zamarra, in difesa partirà dall’inizio la Faccioli, con
davanti il rientro della Riboldi. Dopo la pallonata rimediata sette giorni fa che l’ha costretta ad uscire contro la Roma, anche la Carradore sarà
disponibile dal primo minuto. In panchina invece potrebbe andare la Sardu, non al
meglio, e la Varriale, ex di turno, anche lei ristabilita. Il verdetto poi lo darà il campo, dove, come afferma Zuccher,
«Mi auguro di vedere una bella partita sottolinea il tecnico
-. Sabato scorso abbiamo probabilmente subito una sconfitta che, essendo stata praticamente regalata, è stata ancora più bruciante. In settimana però ho visto una forte
reazione emotiva che ci spingerà sicuramente a fare qualcosa in più. Le ragazze hanno
tanta voglia di riscatto per dimostrare che, quella dell’ultimo periodo, non è la Fimauto che conosciamo».

Unasplendidarovesciata di RachelePeretti FOTOZANETTI

SilviaFuselli inazione controilTavagnacco, guideràl’attacco dellaFimautoa Empoli FOTO EXPRESS

Domanipomeriggioil posticipo

L’AgsmsfidailRavenna
IntribunailPapàdelGnoco

ARBITRIEPARTITE. Agsm - Ra-

venna (Giovanni Agostoni di
Milano), Empoli - Fimauto
Verona (Federico Spinetti di
Albano Laziale), Atalanta Tavagnacco (Dylan Marin di
Portogruaro), Pink Bari - Fiorentina Women’s (Cristiano
Ursini di Pescara), Res Roma - Juventus (Agostino De
Santis di Campobasso), Sassuolo - Brescia (Sergio Palmieri di Conegliano). •

RobinElizabeth Decker inmaglia Agsm Verona FOTOEXPRESS

L'AgsmVerona giocheràtra le
muradicasainposticipo domani
alle14 lagara con ilRavenna,
inizialmenteprogrammataper
oggi.La partita,validaper la
secondagiornatadelgironedi
ritorno,èstata rimandataper
esigenzetelevisive.Il match è
crucialeper allontanarsidalle
zonepericolantidellabassa
classificaesarà trasmessoin
direttasuRaisport+HD . IlVerona
èreducedallabellavittoria sul
campodellaFiorentina, mentreil
Ravennahapareggiatodue a due
nelloscontrosalvezzacontro
l'Empoli.Atifare Veronadomani ci
saràanche ilSire del carnevale
veroneseil Papà delGnoco
accompagnatodallasua corte.
Suglispalti troverannoposto
anchei bambinidellascuolacalcio
delLugagnano.MisterLongega
dovrebbeavere adisposizione
l'interarosa, anchese Deckere
Lipmanhanno svoltosedute
differenziateinsettimana e
bisogneràattendere domani per
capirecon certezzala loro
condizionefisica. LUD.P.

Perettiaquota 200. La
centrocampistadel
Mozzecanehatagliato il
traguardodelle duecento
presenzeincampionatocon la
Fortitudo.Dato importante,
chepermettea Racheledi
entraredidirittonellacerchia
dellegiocatrici«storiche» della
societàgialloblù.«Sembrerà
stranoma nonimmaginavo che
quellacon ilCastelvecchio
sarebbestata la duecentesima
partita- ammette-,sapevodi
esserevicinaa questo
traguardo,ma noncosìtanto. È
statauna sorpresaanche per
me.Avreivolutofesteggiare
conuna vittoria maèarrivato
unpareggio,questoèl’unico
rammarico».

DopoDeila Boni èla gialloblù
inattivitàconpiù presenze:
lepiacerebbediventarela
recordwomandella squadra?
«Nonsodipreciso quantosia
distanteDeilada me,mai
recordsonofatti per essere
battutiequindi voglio
guadagnareilprimo postoe
superarela miagrandeDeila. Ci
tengoaringraziarlaperchelei è
lapersona con laquale,da
quandogioco inprimasquadra,
hocondivisotutto, ognianno,
ognipartitaeognimomento di
questeduecentopresenze».
Itecnici chel’hanno allenata
l’hannosempre vista comeun
elementomolto importante
perlasquadra.C’èsempre
statagrandestima...
«Devoovviamente ringraziare
chimi hapermessodiarrivare a
questotraguardoequindi chi
mihapermessodi giocare.
Sentola Fortitudocome lamia
famiglia.Tutti gli allenatorimi
hannodato fiducia,maso
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Mezzetto, Marco Romanini
e tanti altri ancora. Senza dimenticare le battaglie in Seconda e Terza categoria, con
il Pallone di bronzo e 100 nomi tutti da scoprire: tra cui
Pietro Bellè, Giovanni Tosi,
Alessandro Carollo, Cristian
Balan, Davide Brighenti e
molti altri ancora.Tutti in
viaggio verso il grande traguardo d'oro d'argento e di
bronzo in una corsa piena di
sorprese.
I tagliandi saranno sempre
presenti su L'Arena, e vanno
consegnati via posta o a mano alla redazione in Corso
Porta Nuova 67 a Verona. •
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Bomber veri, difensori di
esperienza, giovani di belle
speranze. C'è spazio per tutti
tra i 250 candidati al Pallone
d'oro, d'argento e di bronzo
de L'Arena. Attaccanti di razza come Franco Ballarini, Sasa Lalovic o Niccolò Zanetti,
ma anche vecchie volpi come
Samuele Avanzi, Simone Dal
Degan, Luca Pangrazio e Stefano Bortignon. Tantissimi i
giovani su cui puntare, come

Isacco Tomelleri, Gabriele
Zamboni, Alberto Cattivera e
molti altri ancora. Ci sono i
portieri come Mattia Maragna o Giuseppe Speri, i centrocampista capaci di far girare a meraviglia la squadra, da
Andrea Cipriani a Enea Bolcato, e ancora talenti come
Cesar Pereira, Francesco Baltieri, Alessandro Elia e tanti
altri ancora. Nelle categorie
più alte per il Pallone d'oro
ma anche calciatori di Promozione e Prima per l'argento come Luca Brighenti, Marcello Gambadoro, Mattia
Gandolfi, Cristian Rogano,
Jeronimo Soares, Matteo

Oltrealle presenze non
possiamodimenticareigol:ben
sono84,si avvicinaquota cento
conlostessoclub?
«Igol egliassist sono sempre
pochi.Questa èlagiusta mentalità
diognigiocatore:pensare chesi
puòfarequalcosa dipiù.Èinogni
casounnumero importante, ma
perarrivare a cento devogiocare
ancoratantepartiteequindi
questosignificachedevo mettere
incamposacrificioefatica, gambe
ecuore.Aspettoche arrivino
questicentogol». R.C.
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Pronta la lista dei 250 nomi
dallaD alla Terzacategoria
Ognigiornonuovi tagliandi
sullepaginedel giornale

Tantepresenze e tanti anniin
gialloblù.Il suoesordioin
campionatoconla Fortitudoè
statoil 20maggio 2007....
«L’esordionon sidimentica mai.
Erogiovanissima rispetto alla
mediadellasquadra. Ricordo che
inspogliatoioprimadellagaracon
ilFabrianosi scherzava,tutte mi
dicevanocheavrei segnato, maio
naturalmentenonpotevo
crederci.Poi hosegnato davvero,
addiritturadue gol all’esordio.Era
statoun viaggiolungo,ma erano
arrivatii trepunti etantigol:non
avreipotuto chiederedipiù,è
statoun esordiostupendo.È un
momentochericordo con molto
piacere,ancheperchéhadato il
viaallamia carriera».
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ILCONCORSO. Palla alcentro, tutti glialtri agirare intorno. Nominoti, campioni dicasa nostra egiovani da scoprire

Artistietalenti,inizialacorsaall’oro

anchecheme lasono meritata.
Credomoltonellameritocrazia e
quindiso bene chequando non
sonopartita datitolare,esclusi gli
infortuniela sfortuna,èstato per
miodemerito, ediquestome ne
rammarico.Inognicaso ringrazio
tuttigli allenatoriche hannovisto
qualcosainme echemi hanno
portataa credereinme stessa.
Poidevo ancheringraziare chi è
conme dasempre,come Deila
Boni,Alessia Pecchini, ZoeCaneo
eFrancescaSalaorni».

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

