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ILBIGMATCH. Prima dellagara inaugurazione dellerinnovate strutturedell’Olivieri, dallamediaroom allostore

ChenotteconlaSignora
Agsmacacciadell’impresa
LaJuvecapolista,ancoraapunteggiopieno,chiedestradaallegialloblù
Soffiadàlacarica:«Nessunasquadraèimbattibile,cifaremovalere»
Cosìincampo
AgsmForum, ore 20
AgsmVerona:Lemey,Lipman,Molin,Soffia,Bardin,Wagner,Kongouli, Ambrosi, Decker, Kostova, Hannula. A disposizione: Buhigas, Goula, Fishley, Nichele, Giubilato, Poli,
Dupuy. Allenatore:Renato Longega
Juventus: Giuliani, Hyyrynen, Gama, Salvai, Boattin, Rosucci, Galli,
Isaksen, Glionna, Franssi, Bonansea. A disposizione: Prudeanu,
Franco, Panzeri, Lenzini, Caruso,
Rood, Zelem, Cantore. All.: Rita
Guarino.
Arbitro: Abdoulaye Diop di Treviglio,assistenti:GiangregorioeSalvidiPadova.
Ludovica Purgato

Ci siamo, l’attesa è terminata. Questa sera alle 20 Verona e Juventus si affronteranno in un big match che promette scintille. L’Agsm, compagine più titolata della Serie
A femminile, ospiterà all’Oli-

Leragazzedell’Agsm Veronaprontealla grandesfidacontrola Juventus

vieri di via Sogare la formazione bianconera, simbolo di
una nuova era del calcio in rosa e regina indiscussa del
campionato. Nonostante il
divario in classifica - la Juve è
al primo posto in graduatoria con 27 punti di vantaggio
sul Verona - il risultato della
gara è tutt’altro che prevedi-

bile. Le scaligere, che nelle occasioni importanti hanno
spesso messo in campo ottime prestazioni, nella gara
d’andata erano riuscite a mettere in difficoltà le avversarie
sfiorando il pareggio con
Kongouli. All’andata abbiamo sbagliato un rigore e a
causa di questo errore abbia-

mo perso 1 a 0», commenta il
capitano dell’Agsm Verona
Angelica Soffia, «scenderemo in campo con il dente avvelenato e con tanta voglia di
riscatto. Nessuna squadra è
imbattibile, noi siamo consapevoli di quello che siamo, di
quanto valiamo e della nostra storia, vogliamo miglio-

rare, quindi faremo di tutto
per conquistare i tre punti».
Il tecnico gialloblù Renato
Longega ha cercato di preparare al meglio la sfida odierna e dovrebbe poter contare
sull’intera rosa. «Sulla carta
non abbiamo molte speranze, ma possiamo dare filo da
torcere alla Juventus», aggiunge mister Longega, «abbiamo lavorato sodo e ho visto un Verona in crescita, mi
auguro che lo dimostri sul
campo». Sull’altro fronte la
Juventus porterà in riva
all’Adige moltissime pedine
di assoluto livello, tra le quali
tre ex gialloblù. Si tratta di Lisa Boattin, Aurora Galli e Cecilia Salvai, oggi vicecapitano
della squadra bianconera.
Prima del match, alle 18,
evento inaugurale per presentare i lavori all’ impianto Olivieri di via Sogare. Alla presenza di amministratori e autorità sportive verranno inaugurati gli spogliatoi, la media
room affacciata sul campo e
l’area hospitality, con maxischermo e vista sul terreno di
gioco. Saranno presentati anche lo store di 40 metri quadrati con angolo bar, la rinnovata area stampa e il logo Verona Women. •

SerieB

Fortitudo,bastaCarraro
LaJesinarestaalpalo
Fortitudo
Jesina

1
0

Fortitudo: Olivieri, Pecchini
(32’ st Fasoli), Welbeck (1’ st
Marconi), Signori (10’ st Rotondo), Caliari, Salaorni, Martani
(35’ st Dal Molin), Carraro, Peretti, Caneo, Gelmetti (46’ st
Bottigliero).Allenatore:Bragantini.
Jesina: Cantori, Picchio, Battistoni, Porcarelli, Bellucci ( 41 st
Gambini),Fiorella(17stCrocioni), De Santis, Piercallini ( 3 st
Tamburini),Fontana,Zambonelli(15stVerdini,)Gallina.Allenatore:Ierginelli.
Arbitro:FabellodiTrento.
Rete:35st Carraro.
Vetusto Caliari
LaFortitudo tornadopouna
lungapausaa giocareetrovala
confermadellapropriaforza
vincendo,seppurcol il minimo
scarto,un’ avversariachesi
dimostramoltoben
organizzataequadrata.Le
ragazzedimister Bragantini
conla vittoria dimostrano di
avermetabolizzato tecnica e
giocoinun continuo chefaben
sperareperil prosieguo del
campionato.
Lapartita,giocata suun
campopesanteesotto la
pioggia,vedeil primotempo

dominatodallelocalichepremono
eimpegnanoseveramente la
difesaavversaria anchese non
trovanoilguizzo giusto per
passareinvantaggio.
Ilgioco si mantienenellametà
campodellemarchigiane cheperò
sidifendono con ordineetrovano
soloalcuneoccasionidiripartire
approfittandodelle avversarie
sbilanciateinavanti.
LaFortitudo parteforte egià nei
primiminuti impegnail portiere
avversariobravo eprontoa
salvarela propriaporta. LoJesina
soffrema concedepochispazi alla
Fortitudoper concludere con
successo.
Al30’ laJesina incontropiede
arrivaconPiercallini altu per tu
conOlivieri cheèbrava ad
anticiparediunsoffio l’attaccante
avversariaetieneincorsa la
propriasquadra.Rispondela
Fortitudocon Perettichecrossa
perGelmetti inareainleggero
ritardosul pallone. Il temposi
concludecon unaoccasioneper le
ospitichesaltanola difesa ma
concludonoalto.
Secondotempo piùequilibrato
conlo Jesina chemanovra meglio
acentrocampo ecercadi
romperetuttele azioni d’attacco
delMozzecanema laFortitudo è
ancoradeterminataafar propria
l’interaposta,cosa cheriescea
fareconl’incornata a fildipalo di
Carrarosucalciod’angolo.
Vantaggiomeritato. Le avversarie
nonriesconopiùa recuperare.
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