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CHESORRISO. Ottima prestazioneperla formazionedella Valpolicella

Fimautodaapplausi
ChevittoriaaBari
Manisullasalvezza
Successofondamentale perle ragazze diZuccher
checosì si lasciano alle spallela zonapiùpericolosa
DoppiettadellaSolow, a segnoanche Boni eFuselli
PinkBari
2
FimautoValpolicella 4
Pink Bari: Piazza, Santoro, Ceci,
Quazzico (1’ st Manno), Novellino,
Soro, Vivirito, Cangiano (1’ st Strisciuglio),Pinna,Serturini(36’stRogazione),Parascandolo.All.D'Ermilio.
Fimauto Valpolicella: Gritti, Mascanzoni De., Mascanzoni Da. (1’ st
Coppola), Bissoli, Carradore, Solow, Riboldi (17’ st Mason), Sardu,
Fuselli (29’ st Faccioli), Boni, Tombola.All. Zuccher.
Arbitro:OscarOzzelladiBenevento (Michele Desiderato e Davide
PeschecheradiBarletta).
Reti: 24’ pt Solow (F), 30’ pt Boni
(F),37’stSolow(F),17’stParascandolo(B),20’stFuselli(F),43’stPinna(B).
Note: 48’st espulsa Carradore (F)
perdoppia ammonizione.
Marco Hrabar

La Fimauto espugna Bari e
mette una seria ipoteca sulla
salvezza. Quella contro le pugliesi è infatti una vittoria
che vale doppio, maturata
grazie ad un primo tempo
combattuto, al termine del
quale le valpolicellesi sono
andate al riposo forti di un triplo vantaggio. Nella ripresa,
nonostante un’immediata
reazione del Bari, la squadra
guidata da Zuccher è andata
ancora in gol, chiudendo la
partita e conquistando tre
punti pesantissimi. Parte forte il Bari che, dopo dieci minuti, manca il vantaggio costringendo la Bissoli a com-

MadisonSolowha segnatodue retinel matchcontroilBari

piere un salvataggio sulla linea. Ci provano ancora le padroni di casa ma la Pinna
manca il gol di un niente.
Reagisce la Fimauto che, dopo una conclusione della
Tombola parata dalla Piazza,
sblocca il risultato: Boni, ricevuta palla dalla Mascanzoni,
serve Solow, brava a mettere
la palla alle spalle del portiere.
Aumenta la pressione delle
valpolicellesi, la Fuselli mancano il raddoppio che arriva
poco dopo firmato da Boni
su calcio piazzato. Il Bari accusa il colpo e subisce il terzo
gol. Ad andare in rete è ancora Solow che firma la sua doppietta dopo essere stata servita ancora dalla Boni. Nei mi-

nuti finali il Bari potrebbe riaprire la partita, ma la Gritti
nega alla Pinna un gol fatto.
Nella ripresa continuano i
cambiamenti di fronte e dopo il quarto d’ora il Bari accorcia. A gonfiare la rete è la Parascandolo che di testa sorprende Gritti. La Fimauto
non ci sta e ristabilisce le distanze: bella azione caparbia
della Mason che serve la Fuselli la quale, tutta sole, mette la palla in rete. Nonostante
il triplo svantaggio, nei minuti finali il Bari continua a cercare un gol che arriva grazie
ad un altro colpo di testa, questa volta della Pinna. Prima
del triplice fischio la Carradore prende il secondo giallo e
viene espulsa. •

SerieB
LaFortitudo
cercapunti
conJesi
Ottava giornata di ritorno
per la serie B femminile,
con la Pro San Bonifacio
ferma perché ha già anticipato domenica scorsa e la
Fortitudo impegnata tra le
mura amiche. La capolista, sette giorni fa, ha espugnato di misura Bressanone grazie ad un gol di Rachele Perobello, consolidando il primo posto in
classifica in vista del big
match di domenica prossima contro il Castelvecchio, seconda della classe.
Una partita che potrebbe
valere una stagione per le
ragazze in rossoblù.
Come detto invece, scendrà in campo la Fortitudo,
che se la dovrà vedere contro la Jesina, un cliente difficile da mantenere a distanza, come affermato
dal mister Simone Bragantini. «Non sono molto sereno» esordisce «perché siamo stati fermi troppo tempo, quasi un mese. Ci aspetta una partita difficile contro la Jesina che proverà fare risultato perché sono a
sei punti da noi e, se vogliono rientrare in corsa, dovranno provare a vincere».
Di fronte però ci sarà una
Fortitudo pronta a riprendere la corsa e mantenere
il terzo posto. «Dovremo
solo cercare di andare
avanti a testa bassa - ammette il tecnico -. La squadra sta bene, perché comunque la sosta ci ha permesso di recuperare tutte.
Un problema potrebbe essere il campo a causa della
neve della scorsa settimana e delle previsioni meteo
che potrebbero renderlo
ancora più pesante. Le ragazze» sottolinea «avranno l’occasione di essere
una squadra matura, quindi non dovremo assolutamente permetterci di fare
un passo falso, visto che il
campionato è entrato nella fase decisiva». • M.H.

ILPOSTICIPO. Domaniserail big matchcontrole fortibianconere

Sialzailsipario
L’Agsmvaall’assalto
dellareginaJuventus
Longegachiedeun saltodiqualità allasuasquadra
«Èveroche sullacartanon ci sonomolte speranze
mapossiamodaredel filodatorcerealla capolista»
L'atteso big match tra Agsm
Verona e Juventus è sempre
più vicino. Domani sera alle
20 i riflettori dell'Agsm Stadium Olivieri di via Sogare saranno puntati su due squadre capaci di dare vita a un
incontro tutto da vivere. I biglietti sono già acquistabili in
prevendita senza supplemento, dalle 10 alle 17 di oggi, al
bar tribuna dello stadio di via
Sogare. Le bianconere, regine indiscusse del campionato, scenderanno in campo
con la chiara intenzione di
proseguire la loro marcia
trionfale e conquistare la
quindicesima vittoria consecutiva.
Sull'altro fronte il Verona,
la più titolata formazione della A femminile, proverà a fare lo sgambetto alle torinesi,
per ritrovare il sorriso e dimostrare di poter ancora competere anche con le più grandi.
Nonostante l'ampio divario
in classifica- la Juve ha 27
punti di vantaggio sul Verona- il risultato non è affatto
scontato. Nella gara d'andata
le gialloblù erano state sconfitte di misura per uno a zero,
ma erano riuscite a mettere
in difficoltà le bianconere,
sfiorando anche il pari. Inoltre le veronesi contro le big
del campionato hanno spesso messo in campo ottime
prestazioni. «Ci stiamo preparando molto bene e credo
che daremo del filo da torcere alla Juve, anche se sulla
carta le speranze non sono
molte», commenta il tecnico
scaligero Renato Longega.
«Nelle grandi occasioni riu-

L’AgsmVeronadomani sera giocheràcontrola Juve FOTO EXPRESS

sciamo a fare bene e a mettere in difficoltà le avversarie.
In queste partite non serve dire molto alle giocatrici perché gli stimoli li trovano da
sé. Mi piacerebbe che le ragazze trovassero questa determinazione anche contro le
squadre alla nostra portata.
Io vedo comunque un Verona in crescita e mi auguro
che lo dimostri sul campo».
Dall'altra parte Rita Guarino, allenatrice della Juve ed
ex tecnico della Nazionale under 17, ha ben compreso le potenzialità del Verona e non intende abbassare la guardia.
«“Non mi aspetto una gara
semplice», confessa la Guarino, che vanta anche un passato in riva all'Adige come at-

taccante del Foroni Verona,
«l'Agsm sta facendo bene e rispetto al suo reale potenziale
ha pochi punti in graduatoria. Le veronesi ci metteranno in difficoltà: nulla è ancora stato scritto, il nostro percorso deve continuare». Domani, prima del big match,
autorità sportive e amministratori cittadini inaugureranno le nuove aree dello stadio Olivieri. A partire dalle
18 saranno presentati i nuovi
spogliatoi personalizzati, lo
store gialloblù e le rinnovate
hospitaliy e press room. Per
chi fosse impossibilitato ad
acquistare i biglietti oggi, domani a partire dalle 18.30 sarà possibile ritirarli direttamente in biglietteria. • LUD.P.

Calcio Dilettanti Le partite di oggi, ore 14.30
Gare dell’11 marzo. Riecco i dilettanti in campo dopo la sosta forzata
di domenica scorsa. Tre i derby in
Eccellenza e Villafranca alle prese
col vigoroso San Martino mentre le
inseguitrici si scannano tra di loro.
La capolista Garda, in Promozione,
ospita un Oppeano in veemente rimonta; punti pesanti all’ombra del
Baldo. Giornata interlocutoria quella
di Prima con fari puntati su Fumane
e Tregnago. In Seconda il Real Lugagnano, nell’A, vuol riaprire il discorso
promozione mentre nel D è sfida tra
damigelle a Trevenzuolo. In Terza si
riprone la sfida di La Rizza dopo il Matteo Pellini dirige a Vigo
burrascoso quarto di finale di Coppa
Verona del 18 febbraio (3-2 per l’Alpo) con 7 giocatori squalificati
per il Dorial. Sfilata di fischietti siciliani per le veronesi; ex arbitri di
D a Pizzoletta e al Crazy. L.Q.

PROMOZIONE

Arbitri

Sezione

SECONDA CATEGORIA - Girone A

Arbitri

Sezione

SECONDA CATEGORIA - Girone D

Arbitri

Sezione

Garda-Oppeano

Iannello

Messina

Real Lugagnano-Pescantina Settimo

Dall'Orto

Verona

Sanguinetto Venera-Gips Salizzole

Zanoni

Verona

A. Cavalponica 2009-Alba Borgo Roma

Cavasin

Castelfranco

S. Anna d'Alfaedo-Lazise (campo Lugo)

Framba

Verona

Atletico Vigasio 2008-Concamarise

Valente

Verona

Albaronco-Lugagnano

Del Pizzo

Padova

Malcesine-Valdadige ore 19.30 (c. Cassone)

Sperani

Verona

Albaredo-Villa Bartolomea

Bisson

Legnago

Montebaldina Consolini-Virtus

Tiso

Vicenza

Burecorrubbio-Cavaion

Giorgetti

Verona

Bonarubiana-Bovolone

Zaccheria

Legnago

San Giovanni Lupatoto-Seraticense

Antonini

Bassano

S.Marco-Corbiolo

Antonello Elia

Verona

Sustinenza-Bonavigo 1961

Cappellaro

Verona

Cadidavid-Badia Polesine

Dall'Osto

Schio

Lessinia-Juventina Valpantena

Antonello Jacopo Verona

Aurora Marchesino-Boys Gazzo

Ahmed

Legnago

Povegliano-Longare Castegnero

Giaretta

Bassano

Colà Villa Cedri-Pastrengo 2006

Bighignoli

Verona

Coriano-Cà degli Oppi

Vitale

Rovigo

Castelbaldo Masi-Croz Zai

Ferron

Vicenza

Gargagnago-Consolini

Vittorini

Verona

Roverchiara-Raldon

Bronzato

Legnago

PRIMA CATEGORIA - Girone A

Arbitri

Sezione

SECONDA CATEGORIA - Girone B

Arbitri

Sezione

TERZA CATEGORIA - Girone A

Arbitri

Sezione

Valpolicella-Castelnuovosandrà

Brentegani

Verona

Sommacustoza 08-Audace

Gottoli

Verona

La Vetta-Borgo Trento 1977

Mazzi

Verona

Parona-Mozzecane

Sy

Verona

Cadore-San Peretto

Bonato

Verona

Intrepida-Avesa

Gianfreda

Verona

S. Zeno-Real Grezzanalugo

Ghazy

Schio

Scaligera Sp. Club-Castel d'Azzano

Sorio

Verona

Pizzoletta-Borgo San Pancrazio

Verzini

Verona

Arbizzano-Caselle

Ndoja

Bassano

Rosegaferro-Ares

Debattisti

Verona

Fortitudo Verona Hst-Saval Maddalena

Barbuscio

Verona

Bussolengo-Concordia

Azzolin

Schio

Alpo Club 98-Gabetti Valeggio

Paganotto

Verona

Quinzano-E. Veronetta (v. Sogare ore 15)

Montolli

Verona

Calmasino 2003-Olimpica Dossobuono

Rizzioli

Legnago

Primavera-Nuova Cometa Santa Maria

Fianco

Verona

Crazy Fc-Quinto

Molinaroli

Verona

Team S. Lorenzo P.-Pedemonte

Fornari

Verona

Ol. P.te Crencano-Real S. Massimo 2000

La Verde

Verona

Pieve San Floriano-Rivoli 1964

Rodoz

Verona

Peschiera-Quaderni

Panozzo

Vicenza

Borgoprimomaggio-United Sona P.S.G.

Tosi

Verona

Sezione

ECCELLENZA

Arbitri

Sezione

PRIMA CATEGORIA - Girone B

Arbitri

Sezione

SECONDA CATEGORIA - Girone C

Arbitri

Sezione

TERZA CATEGORIA - Girone B

Arbitri

Villafranca-San Martino Speme

Manicardi

Modena

Tregnago-Nogara

Targhetta

Castelfranco

Colognola-Montorio

Alberti

Verona

Dorial-Alpo Lepanto

Rossetti Daniele Legnago

Team S. Lucia Golosine-Belfiorese

Forzan

Castelfranco

Isola Rizza-Scaligera

Gobbo

Padova

Borgo Soave-Illasi

Missagia

Vicenza

Bonferraro-Castagnaro

Perazzini

Legnago

Vigasio-Provese

Castellin

Este

Zevio-Bevilacqua

Poli

Verona

Gazzolo 2014-Giovane Santo Stefano

Andreatta

Vicenza

Vigo-Giovane Povegliano

Pellini

Legnago

Bardolino-Vigontina

Saugo

Bassano

Boys Buttapedra-Casaleone 1956

Tomasi

Schio

Bo Ca Junior-Altavalle del Chiampo

Chepil

Vicenza

Real Vigasio-Porto

Sbrescia

Legnago

Sona-Euromarosticense

Girgenti

Enna

Pro San Bonifacio-Cologna

Zantedeschi

Verona

Real Monteforte-Montecchio S. Pietro

Aquino

Vicenza

Fc Bovolone-Vestenanova

Vaio

Legnago

Pozzonovo-Caldiero

Gangi

Enna

San Giovanni Ilarione-Pozzo

Bizzotto

Bassano

Brendola-Locara

Montesardo

Vicenza

Sambonifacese-Verona International

Rossetti Alberto Legnago

Aurora Marchesino "B"-Sampietrina

giocata ieri

Valdagno-Valgatara

Albano

Venezia

Atletico Cittadicerea-Valdalpone Roncà

Pasqualini

Rovigo

San Vitale-Sporting Badia Calavena

Dal Zotto

Schio

Cartigliano-Montecchio

Mozzo

Padova

Lonigo-Valtramigna Cazzano

Toaiari

Verona

Castelgomberto Lux-Real S. Zeno

Reghellin

Schio

