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CALCIO FEMMINILE - SERIE B Sabato alle 15 sul neutro di Noceto match contro Bergamo: chi vince è in Serie A

Pro Sambo, sfida Orobica per andare in orbita

Per la vincitrice del campionato gara contro l’altra capolista al termine della Regular Season del raggruppamento B di Serie B femminile
Intanto con Jesina è arrivata l’ennesima vittoria al termine di un campionato dominato dall’inizio alla fine: una stagione da ricordare
di Giuseppe Bruschi

Prima partita di Playoff contro l’Orobica Bergamo.

(bup) Ancora festeggiamenti per la Pro

Ora ci si gioca il tutto per tutto: la
Pro San Bonifacio non può sbagliare e
durante l’anno ha dimostrato di essere sempre stata capace di vincere le
partite che contavano. Questa volta
però, per le ragazze della Pro Sambo
si staglia un’altra big del campionato
di Serie B, proveniente da un altro
girone: sarà prima contro prima, Pro
San Bonifacio contro Orobica Bergamo in uno scontro tra vere dominatrici del proprio campionato. Sul
campo neutro di Noceto, la formazione veronese dovrà superare un
primo difficile ostacolo per procedere
nel proprio percorso di playoff e cercare di ottenere la tanto attesa promozione in Serie A. La Pro Sambo, nel
proprio girone allargato, ha dovuto
giocare ben sei partite in più delle
avversarie lombarde che però hanno
ampiamente dimostrato di meritare
questo passaggio ai playoff. Passando
al confronto numerico, le rossoblù
sono state capaci di realizzare 72 punti dei 90 disponibili, perdendo solamente 2 partite e pareggiandone
sei, mentre l’Orobica, nel girone di
due altri importanti nomi come l’Inter Milano e il Milan Ladies, ha ottenuto 59 punti dei 72 disponibili
perdendo tre partite e pareggiandone
solamente due. Inoltre nella prossima avversaria della Pro Sambo giocano due delle attaccanti più prolifiche della Serie B: Cristina e Luana
Merli hanno realizzato 30 e 27 reti,
segnando più della metà dei goal fatti
dall’Orobica. Non è da meno la Pro
San Bonifacio che invece può vantare
Perobelle e Yeboaa entrambe a 22
goal segnati. Una grandissima partita
che promette fuochi d’artificio.

San Bonifacio femminile che nell’ultima giornata di campionato ha potuto sfogare la propria felicità in terra
marchigiana per aver completato un
campionato che ha regalato moltissime soddisfazioni alla formazione
veronese: le rossoblù hanno vinto 2-0
contro lo Jesina e concluso la propria
stagione da primatiste del proprio
girone di Serie B con uno strabiliante
risultato di 72 punti in 30 partite giocate: la formazione guidata da mister
Dalla Pozza però non si può e non si
deve fermare qui perchè sabato alle
15 cercherà di fare il primo passo
verso la promozione in Serie A. La Pro
San Bonifacio affronterà la capolista
del girone B, ovvero l’Orobica Bergamo nella prima sfida playoff sul
campo neutro di Noceto, in provincia
di Parma. Questo match deciderà
l’approdo nel campionato maggiore e
sarà una sfida esaltante e piena di
interesse per due carrarmati di categoria pronti a darsi battaglia di fronte al gremito pubblico pronto a credere nel grande successo rossoblù.
La vittoria di Jesina

La Pro San Bonifacio conclude una
stagione con un’altra, l’ennesima vittoria di un campionato dominato: è
arrivata la vittoria numero 22 per le
rossoblù che in questa gara, guidate
questa volta dal secondo allenatore
Gius eppe Castag nini, – a causa
dell’espulsione di mister Dalla Pozza
nella scorsa giornata contro l’Unterland Damen, hanno dato la possibilità di segnare l’ultima rete della
propria carriera a Rossella Cavallini,
oltre che alla solita Yeboaa. Dopo la
festa della scorsa settimana per la
vittoria, con una giornata di anticipo

La formazione della Pro San Bonifacio, protagonista di una stagione fantastica

del campionato del proprio girone, le
rossoblù coronano questo splendido
anno con un altro trionfo in terra
marchigiana con una bella prestazione, a dimostrare come la mente

fosse decisamente più libera. Dopo la
prima rete arrivata in soli 15 minuti
grazie all’incorntata della sopracitata
Cavallini, è stata Yeboaa a chiudere i
conti nei minuti finali dopo che le

ospiti avevano come loro solito creato
moltissime azioni da goal. Partita gestita e sempre in controllo che ha dato
la possibilità di riposare e pensare
alla prossima importantissima gara.

CALCIO FEMMINILE - SERIE A Fascia al braccio per l’ultima gara della giocatrice

Fimauto saluta la stagione e capitan Tombola
(bup) Ultima partita di

campionato per la Fimauto Valpolicella che chiude
la propria prima esperienza in Serie A, con la nuova
gestione dirigenziale, al
sesto posto in classifica,
un’ampia salvezza e tante
soddisfazioni. Prima di
andare in vacanza, le atlete della squadra che gioca
sotto le spoglia del Chievo
Verona, hanno affrontato
nell’ultima gara del campionato l’Atalanta, per-

dendo solamente per 3-2.
Protagonista e capitano di
questa partita è stata Irene Tombola, alla propria
ultima esperienza con la
Fimauto e con il calcio giocato: «Per noi un campionato molto soddisfacente,
siamo contente del risultato raggiunto perchè da
neo promosse, chiudere al
sesto posto, è qualcosa
che nessuno si sarebbe
aspettato». Poi un bel riconoscimento a conferma

dell’importanza di questa
giocatrice all’interno dello
spogliatoio: «Ultima partita da capitano, un emozione particolare ed un bel
gesto da parte delle compagne, dell’allenatore e
della società che mi hanno voluto tra virgolette
premiare perchè è stata la
mia ultima partita». Lo dice però con un sorriso ad
indicare la bella esperienza passata. Con imbarazzo
continua a parlare della

gara contro l’Atalanta: « E’
stata una partita strana, un
po’ per le emozioni, un po’
perchè abbiamo lottato e
siamo state vicine sia in
questa partita che contro
la Juve ed abbiamo dimostrato che non era un caso
la nostra posizione in classifica che è stata conquistata e meritata». Ed infine
una dedica generale: «Saluto tutti, genitori e tifosi
che ci hanno seguito e ringrazio per il sostegno».

Irene Tombola della Fimauto Valpolicella

CALCIO FEMMINILE - SERIE B Salvezza conquistata. Ultimo atto 3 a 3 contro Trento

Festa Fortitudo: la stagione finisce qui
(zmo) Una grande festa. E’

quanto hanno vissuto le ragazze della Fortitudo Mozzecane
domenica dopo l’ultima partita
della stagione. Sul campo di casa, nonostante il 3-3 contro il
Clarentia Trento, dopo il triplice fischio finale si è dato libero
sfogo ai festeggiamenti per il
raggiungimento dell’obiettivo
stagionale, ovvero la serie B Nazionale. Deila Boni, giocatrice
e team manager gialloblù riavvolge il nastro e racconta quanto vissuto negli ultimi 90 minuti: «Siamo scese in campo
con la mente serena visto che
l’obiettivo era già stato raggiunto ma volevamo lo stesso por-

tare a casa i tre punti. Alla fine
abbiamo pareggiato nonostante fossimo in vantaggio e l’arbitro mi abbia annullato un gol
per fuorigioco che era inesistente. Nonostante il pareggio
però siamo state fortunate vista
la sconfitta del Castelvecchio
che ci ha permesso di mantenere il secondo posto». I festeggiamenti sono proseguiti
fuori dal campo e a breve la
stagione si concluderà definitivamente: «Continueremo gli
allenamenti per altre due settimana e poi chiuderemo. La
settimana prossima avremo la
premiazione in comune dal
sindaco come squadra e inol-

tre verranno premiate tre giocatrice, votate da noi dirigenti,
che quest’anno si sono contraddistinte maggiormente».
Boni ci tiene a ringraziare tutto
il gruppo per la stagione eccellente: «I meriti vanno a tutte
le ragazze, sia da chi ha giocato
molto e sia da chi ha dato il suo
contributo quando è stato chiamato in causa. Il gruppo è stata
sicuramente la nostra arma vincete. All’inizio non è stato facile
perchè la rosa era composta da
tante ragazze nuove come lo
stesso l’allenatore. Alla fine però abbiamo fatto un bel campionato soprattutto per quanto
riguarda il gioco che credo non

fossimo inferiori a nessuno,
nemmeno alla prima». Continua: « L’obiettivo stagionale
l’abbiamo raggiunto e siamo
contente del nostro secondo
posto. Un merito particolare va
ad Alice Martani, capocannoniere della squadra e del nostro
girone con 26 gol in 30 partite».
Per l’anno prossimo in serie B
Nazionale il team manager precisa: «Sarà un girone di 12 società e dovremo affrontare
squadre come il Milan, l’Inter e
la Roma. Passeremo sotto la
Figc e sarà molto impegnativo
sia per quanto riguarda il livello
e sia per le lunghe trasferte. Una
grande sfida».

FESTA!
Festeggia
il Mozzecane
al termine
di una stagione
dura e lunga
ma chiusa
con la salvezza
matematica
in Serie B

Rossella Cavallini si ritira

«Anche se quest’anno smetterai,
sempre il nostro bomber resterai»:
questo era lo striscione realizzato dalle giocatrici della Pro San Bonifacio
per ringraziare l’attaccante Rossella
Cavallini alla decisione del proprio
ritiro. A 39 anni, più di 10 anni di
carriera calcistica e più di 100 goal
realizzati nelle diverse categoria, la
Cavallini è certamente rimasta nel
cuore delle proprie compagne in questi due anni di Pro San Bonifacio,
tanto che le è stata dedicata una festa
post-partita di Jesina. Rossella ha
detto: «Ci tenevo a finire così perchè
le mie compagne sono fantastiche.
Ho passato due anni bellissimi ed è
l’epilogo migliore. Siamo state unite,
non abbiamo mai mollato ed abbiamo dimostrato di avere qualcosa in
più rispetto alle altre. Adesso nelle
domeniche mi riposerò e sarò qui a
tifare Pro Sambo». Una giocatrice che
ha lasciato il segno in questa e tante
altre società venete.

