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Hellas,tuttobene
Adessoavanticosì
ancheconl’Orobica

con le maniere forti in area
ed è stata brava a trasformare il calcio di rigore concesso
dal direttore di gara Pirriatore.
«Abbiamo
segnato
nell’unica vera occasione ottenuta nel secondo tempo,
quindi portiamo a casa questi tre punti anche se non sono totalmente soddisfatta
della prestazione delle ragazze». Si poteva fare meglio?
«Sì, sicuramente possiamo
fare meglio», risponde la Di
Filippo, «abbiamo sprecato
troppi palloni. Sono comunque contenta per lo spirito
battagliero della squadra,
ora però dobbiamo unirlo a
qualcosa di più. C’è da far girare il pallone in modo migliore, bisogna lavorare sotto
tutti i punti di vista».
CONCENTRATI. Il Verona de-

Gioiagrandein casaHellasper laseconda vittoria difila
Ludovica Purgato

La grinta e la voglia di fare
bene non mancano all'Hellas
Verona di Sara Di Filippo,
che con fatica e sudore è riuscito a conquistare sabato
D
scorso la seconda vittoria stagionale.
Dopo il pareggio all'esordio
contro la Florentia (2-2), le
gialloblù si sono imposte prima sulla Roma (1-0) e poi
sull'Atalanta
Mozzanica
(0-1), mostrando moltissima
determinazione. «La vittoria
contro il Mozzanica è stata
decisamente sofferta», con-

fessa la Di Filippo, al suo primo anno come tecnico del Verona, dopo Tavagnacco e Pordenone. «Abbiamo creato di
più durante il primo tempo,
dovevamo concretizzare maggiormente sotto porta, ma
non siamo state abbastanza
cattive. Poi abbiamo subito il
gioco del Mozzanica, la pressione che ci stava imponendo».
DENTISTRETTI. L'Hellas è riu-

scito comunque a stringere i
denti e nella seconda frazione di gioco ha approfittato di
una ghiotta occasione. Laura
Rus è stata infatti atterrata
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MOTIVATE. Che grinta nellaseconda vittoriastagionale sulMozzanica

MisterDi Filippoguardaal futuro
«Cercheremodiprepararebene
lapartitadirecupero mercoledì
vogliamo unaprovaconvincente»
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ve comunque trovare subito
la concentrazione perché
questo mercoledì scenderà
già in campo per recuperare
la seconda giornata di campionato, rinviata per gli impegni della Nazionale Under
19. Ad attendere le veronesi,
ancora in provincia di Bergamo, ci sarà l'Orobica, neo promossa in serie A. L'appuntamento è fissato alle 15 al Centro sportivo comunale «Giacinto Facchetti» di Cologno
al Serio.
«Cercheremo in questi due
giorni di preparare al meglio
il recupero con l’Orobica, vogliamo fare una prestazione
più convincente», conclude
Sara Di Filippo. «Sono contentissima della vittoria contro il Mozzanica», aggiunge
Laura Rus, attaccante rumena giunta in riva all'Adige nel
corso dell'estate, «ancora di
più perché ho segnato anche
oggi, è il mio secondo gol con
il Verona. È stata una partita
dura contro una squadra forte e che gioca bene sul suo
campo. Noi, tutta la squadra,
abbiamo fatto del nostro meglio, abbiamo giocato e siamo contente perché portiamo a casa altri tre punti». •

Calcioa5
maschile
Giornataok
Duevittorie
perigialloblù
SERIE C1. La quinta giornata ha portato due belle
vittorie per le formazioni
veronesi impegnati nel
campionato di Serie C1.
Verona C/5
5
Montecchio
3
Un bel Verona affonda il
Montecchio in una gara
che avrebbe potuto avere
un risultato più ampio.
Cecchini apre le marcature, ma gli ospiti pareggiano quasi subito. Berghi
porta nuovamente in vantaggio i gialloblù che si fanno però rimontare dai vicentini prima dell’intervallo. Nella ripresa Pietro Dalla Valle sbaglia un rigore,
poi si riscatta segnando il
3-2. Poco dopo arrivano le
reti di Cortese e Boateng.
Il Montecchio al 25’ segna
il terzo gol (5-3). Ma gli scaligeri portano a casa tre
punti contro un avversario
scomodo e difficile.
Atletico Nervesa
3
Hellas Verona 1903
8
Importante vittoria esterna per l’Hellas Verona
1903 che supera i trevigiani dell’Atletico Nervesa
per 8-3. Tre punti d’oro
per i gialloblù che fin da subito lottano e corrono sorprendendo l’avversario di
casa. Straliote, Gancitano
e Ragno permettono
all’Hellas di andare al riposo in vantaggio 3-2. Poi le
segnature vincenti.
Classifica: A Team Futsal
15 punti; Calcio Padova C5
12; Verona C/5, P5 Calcio,
United Rossano e Cosmos
Nove 9; Schio 8; Diavoli 7;
Hellas Verona 1903 e
Grangiorgione 6; Montecchio 5; Futsal Giorgione e
Atletico Nervesa 3; Sanve
Mille 1.
SERIE C2. Audace-Torreglia 4-2 (Gusmano, doppietta, Almaedin e Oudad); Dossobuono-Calcetto Quinto 1-1; Noventa-Isola 5 5-2; Pressana
Scaligera-Valli 1-7; Solesinomonselice-Compagnia
4-2; Team Valpolicella-Cus Verona 3-1 (Bonaldi, Zanese e Zagoli). F.G.
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INCERCA DIRISCATTO. Dopola sconfittasubita controlaFiorentina

Nessundramma
IlChievoguarda
alleprossimegare
MisterZucchernon si preoccupa
«Conquestavoglia ementalità
conle altresquadreriusciremo
agiocarcela senzaproblemi»

ValentinaBoni ètra leprotagoniste delChievo
Marco Hrabar

Riscatto immediato. È andata in archivio la partita di sabato contro la Fiorentina,
che ha visto il Chievo rimanere ancora fermo a zero punti
in fondo alla classifica. Troppo forte la Fiorentina, che
non ha tradito le attese della
vigilia. Il Chievo ha comunque dimostrato di non arrendersi mai, considerando anche il fatto che li mister Zuccher non aveva a disposizione l’intera rosa a causa di infortuni e influenze. I cinque
gol subiti contro la squadra

viola sono tanti, però tante sono le note positive dalle quali
ripartire, una su tutte il positivo esordio di Alexandra Tunoaia, classe 2001 che buttata nella mischia ad inizio ripresa ha mostrato personalità e qualità. Niente drammi
dunque per la sconfitta, anche perché finora il Chievo
ha giocato tre partite, due delle quali contro Juventus e Fiorentina, un inizio proibitivo
per chiunque. La possibilità
di riscattare questo inizio di
campionato senza punti però
è dietro l’angolo: mercoledì
alle 20, il Chievo tornerà in
campo allo stadio Olivieri

per recuperare la seconda di
campionato contro il Bari,
per poi giocare domenica
contro l’Orobica. Fare sei
punti in due partite sarà un
obbligo. Un altro passo falso
potrebbe aprire scenari forse
non immaginati a inizio stagione. Si deve vincere dunque, partendo dalle certezze,
come affermato dal mister
Zuccher.
«Contro la Fiorentina, risultato a parte, la differenza di
qualità si è vista e loro sono
state brave a sfruttare ogni occasione. Io però sono contento» prosegue «perché la squadra a mio avviso ha avuto un
buon atteggiamento, senza
mai abbassare la testa. Ho
inoltre visto in più quello che
era mancato la partita precedente contro la Florentia,
che ci avrebbe permesso di
portare a casa la partita. Difficilmente possiamo pensare
di fare punti contro squadre
come la Fiorentina, ma la
squadra ha fatto una bella figura e faccio i complimenti alle ragazze. Questo mi fa ben
pensare perché», conclude,
«con questa voglia e con questo atteggiamento, contro le
altre squadre ce la giocheremo senza problemi». Vincere le prossime due partite sarà dunque fondamentale, come sottolinea anche Valeria
Pirone. «La Fiorentina si è dimostrata forte ma», sottolinea, «contro certe squadre
non puoi fare certi errori, perché anche questa volta hanno dimostrato di approfittarne al meglio. E anche in questa partita, purtroppo, abbiamo commesso troppi errori.
Contro il Bari dovremo fare
la partita della vita: non possiamo più permetterci di sbagliare. Dovremo lavorare per
evitare errori e continuare a
migliorarci». C’è un obbligo:
arrivare a sabato con sei punti in classifica. La prima risposta sarà contro il Bari, occasione da non farsi sfuggire
per iniziare la corsa verso
l’obiettivo prefissato. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

SERIEB. Sfida difficilenella seconda giornatadi campionatoperlegialloblùdi Bragantinichiamatea una provacomplicatacontro il Cittadella

Gelmettigol,paridellaFortitudosottolapioggia
Grandelottanellaripresa
conrischifinoall’ultimo
LaMeleddusalvailrisultato
nellapartefinaledelmatch
Riccardo Cannavaro

Nella seconda di campionato, a casa del Cittadella, le
gialloblù di Bragantini trovano un buon pareggio in una
partita complicata, combattuta e resa ancor più dura dalla pioggia battente. È il primo punto stagionale per la
Fortitudo
clic:451630Mozzecane, che
tra le altre cose può sorridere

per il suo capitano Salaorni
che ritorna in panchina dopo
l’infortunio.
Il primo tempo non ha regalato particolari emozioni. Le
squadre non sono riuscite a
costruire azioni pericolose e
non vi è stato nessun tiro insidioso nello specchio della
porta. L’azione più concreta
e temibile è arrivata al 38’,
quando Pinna ha provato un
colpo di tacco a due passi dalla linea di porta e si è creata
una vera e propria mischia,
in cui le gialloblù hanno provato a spingere dentro il pallone in ogni modo ma non
hanno avuto fortuna.

Tutt’altra cosa invece la ripresa: al 6’ Yeboaa porta in
vantaggio le padrone di casa
con un pallonetto che scavalca Meleddu. La gioia per le
granata dura ben poco, perché all’8’ Gelmetti acciuffa il
pareggio con un rapido tocco
di punta che anticipa l’uscita
del portiere avversario. Il secondo tempo diventa una vera lotta, nella quale entrambe le squadre provano a dare
la stoccata vincente. La Fortitudo rischia al 30’, quando
Perobello scaglia la sfera con
violenza verso la porta ma viene fermata da un grande intervento di Meleddu. •

MartinaGelmetti

Un’azionedigiocodellaFortitudo Mozzecane

Cittadella
Mozzecane

1
1

Cittadella: Toniolo, De Vincenzi (7’
st Pizzolato), Meggiolaro, Baldo,
Schiavo, Casarotto, Yeboaa, Galvan(15’stFasoli),Perobello,Rigon,
Kastrati. A disp.: Savegnago, Sossella, Fasoli, Pizzolato, Favero, Peruzzo,DalMolin.All.:DallaPozza
Fortitudo Mozzecane: Meleddu,
Pecchini (12’ st Dalla Giacoma),
Groff, Pavana, Caliari, Bertolotti
(44’ st Bottigliero), Carraro, Caneo
(23’stBenincaso),Peretti,Gelmetti,Pinna(44’stBorg).Adisp.:Olivieri, Salaorni, Bonfante, Benincaso,
Bottigliero, Dalla Giacoma, Borg.
All.:Bragantini.
Arbitro:FerrieriCaputidiLivorno
Reti:6’stYeboaa,8’stGelmetti.
Note: espulsa Baldo per somma di
ammonizioni

