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LAPRIMA. Esordioamaro perlegialloblù checome l’anno scorsosonosconfittecon identicorisultato dallebianconere

LaJuvedellestelleèspietata
IlChievotravoltoaldebutto
Lecampionessed’Italiachiudono
icontigiànellaprima partedigara
DoppiettaperGirelli,in reteanche
Bonansea,Aluko,Sanderson eGalli
Juventus
Chievo

6
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Juventus (4-3-3): Giuliani, Gama,
Galli, Cernoia (19’st Bellucci), Aluko, Girelli, Bonansea (1’st Sanderson), Boattin, Caruso, Salvai, Sikora (12’st Panzeri). A disposizione:
Russo,Hyyrynen,Ekroth,Bacic.Allenatore:RitaGuarino
ChievoVeronaValpo(5-3-2):Gritti, Zanoletti, Varriale (15’st Tardini),Ledri,Riboldi,Motta,Sardu,Mascanzoni (26’st Prost), Fuselli
(38’st Salamon), Boni, Pirone. A disposizione Raicu, Zamarra, Tunoaia, Spanò. Allenatore: Diego Zuccher.
Arbitro: Mattia Caldera di Como
(Andrea Fabrizio Jr Donadello e
StefanoGalimberti diSeregno).
Reti: 5’pt Bonansea, 33’pt e 23’st
Girelli,40’ptAluko,5’stSanderson,
11’stGalli

Marco Hrabar

Come l’anno scorso. Esordio
di campionato amaro per il
ChievoVerona Valpo che, anche quest’anno, viene sconfitto in casa della Juventus con
l’identico risultato. Passano
tre minuti ed è il Chievo a rendersi pericoloso con un tiro
della Pirone sul quale la Giuliani compie una parata non
perfetta, senza però capitolare. La Juventus risponde e
passa in vantaggio. La Sikora
mette in mezzo per la Cernoia che calcia di sinistro la palla deviata in rete dalla Bonansea. Il Chievo prova a reagire,
ma è ancora la Juventus a
sfiorare il gol con la Caruso
che, servita dalla Aluko, calcia alto sopra la traversa. Poco dopo è la Aluko a presentarsi dalle parti della Gritti,
brava a sventare il pericolo
con i piedi. L’azione seguente

ValentinaBoni nonè riuscita agraffiare laJuve

è ancora Juventus, con un
doppio tentativo della Aluko
e della Cernoia, ma la difesa
clivense non capitola. Il Chievo non sfrutta bene un contropiede tre contro tre, mentre prosegue il superlavoro
per la Gritti, che dice di no ad
un colpo di testa della Salvai.
Prosegue il monologo delle

bianconere, con la Girelli,
che cerca la via del gol su punizione, ma la Gritti non si fa
sorprendere e respinge. Purtroppo però, dopo la
mezz’ora, la Juventus raddoppia. Ad andare in gol è la Girelli che, in scivolata, mette
la palla in rete servitale dalla
Aluko. Sette minuti dopo l’ex

giocatrice del Chelsea firma
il tris finalizzando al meglio
un cross della Sikora. Prima
del riposo prova a rialzare la
testa il Chievo, ma la Salvai.
Nella ripresa la Guarino manda in campo la Sanderson
che, cinque minuti dopo ricambia l’allenatrice con un
bel gol, grazie ad un destro
che manda la palla all’incrocio dei pali. Continua il dominio bianconero e, sei minuti
dopo, arriva anche il quinto
gol. Palla della Girelli per la
Galli che, a tu per tu con la
Gritti, gonfia ancora la rete
clivense. Dopo l’ennesima occasione per la Juventus sventata dalla Gritti, si vede finalmente il Chievo con la Pirone, sulla quale però interviene la Panzeri che sbroglia. È
purtroppo il preludio al sesto
gol, che vale la doppietta per
la Girelli la quale, dopo aver
ricevuto in fuorigioco la palla
dalla Galli e di conseguenza
con la difesa del Chievo ferma, appoggia in rete. Nonostante il punteggio tennistico, il Chievo cerca generosamente il gol della bandiera
con una punizione della Boni, ma la Salvai mette in angolo dal quale non scaturisce
nessun pericolo. •
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Fortitudo,c’è ilriscatto
BisconPerettiePinna
Fortitudo
Cittadella
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Fortitudo: Olivieri, Pecchini,
Groff,Pavana(37’stBonfante),
Caliari,Mele,Carrraro,Benincaso (20’ st Bonfante), Peretti,
Bottigliero (11’st Bortolotti),
Pinna.Allenatore: Bragantini.
Cittadella: Toniolo, Peruzzo,
De Vincenzi, Baldo (15’st Sossella), Schiavo, Casarotto, Yeboaa, Meneghetti (6’ st Galvan),
R. Perobello (27’st Favero), Rigon, Kastratt. Allenatore: Dalla
Pozza.
Arbitro:FrosidiTreviso.
Reti:42’ptPeretti(r),45’ptPinna,30 stYeboaa.
Vetusto Caliari
Sulcampo diVillafranca,dove
giocheràla stagioneappena
iniziata,la Fortitudo
Mozzecanehapiegato di
misurailCittadella, riscattando
subitola sconfitta didomenica
scorsaa Ravenna.Le ragazzedi
misterBragantini dominanola
garaper trequartidelsuo
tempo,cedonoper il venire
menodelle energienell’ultimo
quartod’ora facendo restare
colfiato sospeso glispettatori
finoal triplicefischiofinale. Il
primotempovedela locali
dominare,manovranobene a
tuttocampocon schemi di

giocoefficaci.Solo
episodicamentele avversarie
riesconoaripartire eadessere
pericolose.
Al6’Carraro daesitidi uncalcio
d’angolosparasuun’avversaria
chesalva cosìla suaporta.
RispondeilCittadella che trova
peròOlivieri attentaa
neutralizzare.Al10’ èPinna, ben
lanciataadirigersiverso la porta
maToniolo cimette lapezza
giusta.Sucapovolgimento di
frontele ospititrovanouna
punizionedai 30 metri mail tiro di
Kastrattèsulla barriera.Il
Cittadellainsiste eal 17’ ilbrivido
conYeboaa lanciataa reteche
vieneanticipata diunsoffio da
Olivieri.Unminutodopo
l’occasioneèper Pinnachenon
trovail tempoper il tiro eviene
anticipatadal portiere.Bisogna
arrivareal 42’ per registrareil gol
dellaFortitudocon il rigore,per
atterramentoin areadiPecchini,
realizzatodaPeretti. Afine tempo
Pinnasfruttaun malinteso
difensivodelleospiti econ un
guizzosuperaToniolo emettein
rete.Secondotempo con la
Fortitudoalla ricercadichiudere
lapartita econ il Cittadella
protesoaridurrelo svantaggio. Si
imbastisconoazioni pericoloseda
ambole partima la garasembra
solidamenteinmano alle localiche
falliscononumerose conclusioni e
dopoilgol subito faticano a
contenereun’avversaria chetrova
ancoraenergiedaspendere.
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