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AgsmVerona
Sestagiornatadi andata

Vuolebaciare
l’arbitro
Stopdi6turni

Squalificataperaver tentato di
baciarel’arbitroin campo. Ha
avutoseigiornate di squalifica
unacalciatricedell’Atletico
Foligno,GiuliaMirmina, che

dopoessereespulsain seguito
adoppia ammonizionenella
garadelcampionatoregionale
umbrofemminiledi calcio a
cinquedellaFigc controil

CircoloLavoratoriTerni,
anzichéabbandonare ilcampo
siè avventata sull’arbitro
urlandoprovocatoriamente «Lo
vogliobaciareripetutamente».

Ilgiudice sportivo nel referto,
haspiegato che«solo con
l’interventodi alcunecompagne
èstato impeditoallastessa il
contattofisico con l’arbitro».

TRASFERTAINSIDIOSA. Legialloblù nonpossono inciampare.L’obiettivo èmettere pressionea chicomandail torneo

Agsm,sbagliareèproibito
MaChietipreparatrappole

SerieB

Fimautononsidàlimiti
EMarshallscommette
«Puntoalsaltodiqualità»

Veronavuole restarenellascia
delle capolista Fiorentina e Brescia
Abruzzesidanonsottovalutare
Longegaalzalaconcentrazione
Cosìincampo
aChieti alle 14,30
Chieti:Vicenzi,Tona,DiBari,Giada
Di Camillo, Giulia Di Camillo, Vicchiarello, Carrozzi, Di Marco, Innerhuber, Marinelli, Copia. Allenatore:LelloDi Camillo.
Agsm Verona: Thalmann, Boattin,
Carro,DiCriscio,Rodella,Williams,
Nichele, Galli, Gabbiadini, Giugliano, Piemonte. Allenatore: Renato
Longega.
Arbitro:AndreanodiPrato
Assistenti:MorellidiPescaraeAntenuccidi Vasto

Ludovica Purgato

Le ragazze dell’Agsm Verona, dopo una lunga striscia di
appuntamenti casalinghi,
tornano a giocare fuori casa.
L’appuntamento è fissato
per oggi pomeriggio, con fischio d’inizio alle 14,30, sul
campo Comunale Angelini,
tana della neo promossa
Chieti.
Una trasferta lunga più di
500 chilometri e comunque
impegnativa,
considerato
che la compagine abruzzese
si è rinforzata parecchio nel
corso del mercato estivo. Il
Chieti, dopo aver ottenuto la
promozione nella massima
serie, ha infatti aggiunto in
rosa giocatrici d’esperienza
come le ex nazionali azzurre
Elisabetta Tona ed Evelin
Vicchiarello.
Quest’ultima in passato ha
anche indossato la maglia
gialloblù conquistando nel
2007/2008 Scudetto e Supercoppa. La formazione neroverde ha ottenuto quattro
punti nelle prime cinque gior-

nate di campionato, ma ha
già sfidato le due big Brescia
e Fiorentina, sicuramente capaci di togliere punti a tutte.
Nell’ultimo match, la squadra guidata da mister Di Camillo ha strappato un importante pareggio sul campo della Res Roma. Le veronesi sono invece sul terzo gradino
del podio, al pari del Tavagnacco e dietro alle due battistrada Fiorentina e Brescia,
con dodici punti all’attivo
frutto di quattro vittorie e
una sconfitta.
«Il Chieti si è rinforzato con
giocatrici di livello ed esperienza», commenta il tecnico
dell’Agsm Verona Renato
Longega, «non sarà sicuramente una partita facile, ma
noi arrivati a questo punto
dobbiamo cercare di conquistare a tutti i costi i tre punti,
come su qualsiasi altro campo d’altronde. Siamo una
squadra in crescita, ci manca
ancora un po’ di continuità
di gioco, ma stiamo lavorando sodo e siamo sulla strada
giusta». Ed è proprio su questi concetti che Longega sta
insistendo con il gruppo. Vietato sbagliare a Chieti.
L’obiettivo è restare in scia
delle due capolista. E sperare
magari im qualche passo falso di chi sta davanti.
PROGRAMMA. Ecco gli incon-

tri della sesta giornata di serie A con le designazioni arbitrali: Cuneo - Res Roma (Casalini di Pontedera), Chieti Agsm Verona (Andreano di
Prato), Mozzanica - Como
(Perri di Roma), San Bernardo Luserna - Fiorentina (Funari di Roma), San Zaccaria
Ravenna - Jesina (Celani di
Viterbo), Brescia - Tavagnacco (rinviata al 30/11/2016). •

AlanaMarshall,scozzese al primoanno allaFimauto
Marco Hrabar

MartinaPiemonte,adestra, inazione controilTavagnacco FOTOEXPRESS

L’iniziativa

FortitudoeInsuperabili
Ilcalciodiventaspeciale

Unagiornata speciale: Fortitudo inconta gli Insuperabili
Unsorrisote lostrappano
sempre.Grazieallaloro
passioneealla loro
spontaneità,nonostantele
difficoltà.Calcioedisabilitàa
braccettoper unamattina, con
laFortitudo Mozzecanein
primafila. Domanisarà tempo
dicampionato,con la sfidasul
campodell’Unterland Damen.

Malasettimana èstata vissuta in
manieraspeciale
Leatlete diFabianaComin
hannogiocatoinsieme allaReset
Academy«Insuperabili» di
Sant’Ambrogio,la scuola calcio
dedicataa ragazzidisabili. Un’ora
emezzocon il palloneincollatoai
piedi,tra esercizi,tiri inporta,
dribblingela partitellafinale. Ma,

soprattutto,colorata daallegria,
risateevoglia didivertirsi.«La
FortitudoMozzecane èattentaal
socialee,per noi, èstato un
piacereeun orgoglioaver
partecipatoa un’iniziativa così
entusiasmanteeformativa»
spiegailpresidentegialloblù
GiuseppeBoni, presente al
Montindoncon la primasquadra, il
tecnicoComine ildirettore
sportivoLuciano Mecenero.
«Questaesperienza si èrivelata
nuovaesorprendente sia perme
chepermolte dellenostre
calciatrici:viviamoogni giorno
normalmenteespessonon ci
rendiamocontoche esistonopure
taliproblematiche.Gli Insuperabili
sonouna realtàbellissima, che
meritatanti complimenti. Nel
nostropiccolo,se potremodare
unamanoindirizzando daloro altri
ragazzi,lo faremo volentieri:
calcioedisabilitàrappresentano
davveroun binomiovincente».
Losportèuna risorsadivita.
Capacediunireelegare valorisani
emondidiversi.Ela Reset
Academy«Insuperabili» è
presentenellaprovincia diVerona
dal2015 econtaquindici ragazzi
dai4 ai40 anni, treeducatriciesei
allenatori. M.S.

Proseguela rincorsaalla vetta
dellaFimautoche domenica
scorsahabattutola Riozzese
conun sonoro7a 1. A
caratterizzarele marcature
dellevalpolicellesi sonostate
letre doppiettemesse asegno,
laprimadelle qualifirmatada
AlanaMarshall,
centrocampistascozzesealla
suaprima esperienza nelcalcio
italiano.Come laMarshall
afferma,«Èstato belloaver
segnatoi primigol chehanno
fattoprenderela giusta piega
allapartita esonosuper felice
diaver realizzatofinalmente i
mieiprimigol nellaFimauto in
unapartita ufficiale».
Domenicascorsaera
fondamentaleconquistare una
vittoriasuun campodifficile
controuna squadra che,fino a
domenica,aveva fatto molto
bene.«Abbiamogiocatocon
un’intensitàchela Riozzesenon
hapotutoeguagliare. Hanno
provatoa tenercitestama
eravamoper lorotroppoveloci
davanti».Batterela Riozzese
conben settegol èstata
un’ottimarisposta dopola
vittoriacontro il Trentodove si
eranoevidenziate alcune
lacune.«In questapartita
siamopartitepiùforti econ
moltapiùintensità,inoltre
abbiamofatto unmiglior gioco
disquadraaiutandoci
reciprocamentea creare
occasioni.Contro il Trento
abbiamocreato tanto, eil
risultatopotevaessere più

largomaabbiamo sbagliato
troppo.Nonostantequestoci
abbiamocreduto finoalla fine e
siamocomunqueriuscitea
vincere».
Adinizio stagione,Alanavoleva
venirea giocareinItaliaela
Fimautosi staconfermando
esserestata unasceltaazzeccata.
«L’ideaera divenireinItalia, avevo
lapossibilitàdi scegliereanche
un'altrasquadra, madopo aver
fattoil provinoper la Fimauto,ho
capitosubito inchesquadra
volevogiocare».
Lasua primaesperienza italiana
èperla maggiorparte positiva
anchese,ovviamente, cisono
dellepiccole difficoltàda
affrontare,ma cheAlanasaprà
superarecolpassare deltempo.
«Finoral’esperienzaquièmolto
positiva.L’unicavera difficoltà per
ilmomento èlalingua, ma sto
provandoa imparare».Grazie
ancheadungruppo chel’ha
accoltanel migliormodo possibile.
«Lasquadra mi haaccolta molto
bene,sono tuttimoltocarinie
cercanosemprediaiutarmi: ho
trovatodavvero un belgruppo».
Lacentrocampistascozzese,
mancinacome ilsuo idolo Roberto
Carlosdelquale speradiripetere
lemagie fatte col piedesinistro, si
auguradiraggiungere due
importantiobiettivi grazie allasua
primaesperienza italiananella
cittàdi Verona.«Quest’anno ilmio
obbiettivoprimariosarà dare il
massimocontributoalla squadra
perraggiungere i migliori risultati,
sperandodi realizzareanche ilmio
sogno:diventareuna calciatrice
professionista».Lascommessa è
lanciata.

ECCELLENZA. Iniziodi stagionedifficile pergli uominidi Possente,alla cacciadi un immediatoriscatto

IlVillafrancavuoleusciredall’incubo
Settepuntiin dieci gare
Cinquei kocasalinghi
La sfortuna ha colpito duro
Lungalaserie diinfortuni
Jacopo Burati

Villafranca, che succede? Dopo la retrocessione dalla serie
D, l’impatto con la nuova stagione in Eccellenza è stato ai
limiti del disastroso. I numeri appaiono impietosi: in 10
partite, solo 7 punti, 2 vittorie, 8 gol fatti, 16 subiti e terzultimo posto in classifica.
Particolarmente doloroso il

cammino casalingo, dove la
squadra guidata in panchina
da Luigi Possente ha raccolto
addirittura 5 sconfitte in 5
partite. I limiti in fase di finalizzazione non hanno permesso di capitalizzare la mole di gioco prodotto, comunque soddisfacente.
Capitan Tanaglia e compagni hanno interpretato la
maggior parte della gare con
il giusto atteggiamento ma la
sfortuna ha recitato un ruolo
di primo piano. Non solo per
gli episodi durante le partite,
tra pali, traverse, decisioni arbitrali controverse e gol subiti alla prima occasione utile.

Sul piano degli infortuni, le
sabbie continuano ad essere
mobili. Particolarmente pesante quello di Umberto Ambrosi, che alla terza giornata
a Bardolino ha subito
un’entrata violenta e non ha
più potuto fornire il suo prezioso contributo. O quelli di
Menolli (appena rientrato),
Fornari, Marangi, più i lungodegenti Guerrini e Viviani,
fuori entrambi per la rottura
di un legamento del ginocchio in precampionato.
A Villafranca il clima è teso
ma fiducioso. «Finora siamo
stati soprattutto sfortunati,
ogni episodio va nel verso sba-

gliato e al primo tiro in porta
gli avversari ci puniscono»,
commenta il direttore sportivo Mauro Cannoletta. «La situazione in classifica è problematica, anche perché eravamo partiti con ben altre intenzioni. Non abbiamo mai avuto equilibrio tattico e continuità a livello fisico. La fiducia nei giocatori e nell’allenatore è ancora intatta, ma in
occasione del mercato di dicembre interverremo sulla rosa e tireremo le somme del lavoro svolto finora».
Mister Possente non molla
la presa e guarda al futuro
con ottimismo: «Credo mol-

to nei ragazzi, nel loro lavoro
e nel loro atteggiamento positivo. Sto guidando una squadra giovane, promettente e
ben disposta. Sono sicuro
che la rotta si invertirà e le situazioni che ora sono sfavorevoli e sfortunate prenderanno la piega giusta. La piazza è
prestigiosa, la società è trasparente, leale e molto attaccata alle sorti del Villafranca.
Ci sono tutti i presupposti
per uscire presto da questa situazione spiacevole».
Il tempo c’è, la voglia anche.
Il Villafranca deve rialzare la
testa e dare una svolta al proprio campionato. •

GigiPossente,tecnico delVillafranca

