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AgsmVerona
CalciofemminileSerie A

Viaallamissione
diCoppa:forfait
dellaGiugliano?

Legialloblùsi metteranno in
viaggioquesta mattina per
affrontarelalungatrasferta di
Championsin Kazakistan:
partenzadaMalpensa e,dopo

unoscalo aMosca, l’arrivo alle
4.50di domattinaaShymkent.
Poi,alpomeriggio, l’allenamento
ela rifinituramentremercoledì
alle15locali(11 italiane) si

disputeràlagara controil
Kazykurt.ManuelaGiugliano
potrebbesaltare latrasferta
acausadi unabrutta
infezioneai dentidelgiudizio.

LUCIEOMBRE. Dopodomani debuttointernazionale delle gialloblù,in Kazakistan,sulcampodel Kazykurt

«BuonoilsuccessodiJesi
Maquantierroriinattacco»
Corounanimeincasa Agsmdopo
iltrisallaprima dicampionato
«MercoledìinizialaChampions:
dovremo essere molto più ciniche»
Ludovica Purgato

L’Agsm Verona ha inaugurato il campionato con una preziosa vittoria. Nella prima
giornata le gialloblù si sono
imposte sulla Jesina per 3-1
ma il risultato avrebbe potuto essere decisamente più ampio. Nel piccolo comune marchigiano è andata in scena
una gara fatta di tante occasioni bruciate, che merita un
approfondimento.
PARLA LONGEGA. Gli eccessi

di prodigalità non hanno proprio convinto mister Renato
Longega. «Siamo stati troppo leggeri davanti alla porta
e abbiamo sbagliato tanto»,
spiega il mister. «Il calcio è
questo, ci dobbiamo svegliare, dobbiamo metterci un po’
più di cattiveria e soprattutto
giocare meglio».
Il tecnico è già proiettato
all’imminente gara di Champions League in programma
dopodomani, in Kazakistan,
contro il Kazykurt: «Dovre-

SORRIDE PIEMONTE. La neo

gialloblù Martina Piemonte
ha segnato il primo il primo
gol Agsm nella A 2016-’17 dopo soli 5’. «Sono contenta»,
dichiara, «ma potevamo fare
sicuramente meglio. Abbiamo avuto tantissime occasioni che non abbiamo sfruttato. Questa era una partita da
vincere con un maggior scarto di reti. Dovevamo essere
più aggressive, eravamo invece piuttosto morbide e così le
abbiamo tenute in partita
troppo a lungo».

DI CRISCIO: «PIÙ CONCRETEZZA». Federica Di Criscio am-

GIUGLIANO CROCE E DELIZIA..

SaraCapovillaha realizzato il primo gol dellaFimauto

Azzurra
FimautoValpo
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Fimauto Valpolicella: Meleddu,
Faccioli,Salomon, Bissoli, Zanarra,
Usvardi,Solow,Carradore,Capovilla, Boni, Tombola. Allenatore: DiegoZuccher.
Azzurra San Bartolomeo: Aliquo,
Varrone,Gigliotti,Battagliotti,Leonesi,Tonelli,Piva,Fuganti,Bonomi,
Pigatelli, Baroldi. Allenatore: GiorgioPontalti
Arbitro:VincenzoMateradiMatera
Reti: 4’ st Capovilla, 44’ st Mascanzoni

Buona la prima per la Fimauto che, grazie a due gol messi
a segno nella ripresa, conquista i primi tre punti della stagione. Passano otto minuti e
le valpolicellesi creano la prima occasione con la Tombola, brava a servire la Faccioli
la quale, prova a superare la
Aliquo con un pallonetto ma
la palla esce di poco. Due minuti dopo è ancora Fimauto,
ancora con la coppia Tombola e Faccioli che triangolano
per poi servire la Carradore
la cui conclusione viene respinta. Carradore che alla
mezz’ora crossa in area per la

L’ultimo arrivo del club scaligero è una vera e propria croce e delizia per Longega.
La talentuosa Manuela Giugliano sta costruendo tanto
ma commettendo allo stesso
tempo parecchi peccati di ingenuità: «Siamo state poco
attente davanti alla porta e
abbiamo sbagliato tanto»,
ammette. «Dobbiamo migliorare ancora e continueremo ad allenarci per crescere
in vista della Champions. In
Kazakistan cercheremo di essere diverse, quella europea è
una competizione importante: scenderemo in campo con
la voglia di vincere». •

Veronain festaa Jesi.Ma quantepallegol sprecate...

SERIEB. Segnano Capovilla eMascanzoni

Fimautononperdona
Unesordiodaapplausi

Primaverastoppata,
nientegolaMozzecane

ci concederà tutte queste opportunità: dovremo cercare
di essere più ciniche».

mo cercare di sbagliare meno», continua. «Là non ci saranno tutte queste occasioni.
Dobbiamo capire che è possibile fallire uno o due gol, non
dieci. La squadra ha comunque costruito tanto anche se
è ancora in fase di sperimentazione. Gestiamo bene la palla, ma ci vogliono più determinazione e accortezza».

mette gli errori ma è pronta a
rimettersi a lavorare sodo
per migliorare. «Abbiamo
sbagliato l’approccio e non
abbiamo fatto quello che
c’era stato chiesto dagli allenatori», spiega. «Siamo andate in difficoltà e i tanti errori
ci hanno condizionato. Dobbiamo sbagliare meno: le potenzialità le abbiamo, dobbiamo tirare fuori quello che sappiamo fare».
Anche Di Criscio pensa alla
lunga trasferta in terra kazaka: «Ci attende un impegno
importante», ricorda. «Troveremo una squadra che non

CoppaVeneto

PrimaveraAgsm fermata aMozzecane:0-0il finale
Dopola largavittoria contro la
FimautoValpolicella nella
primagaradellaCoppa Veneto
(9-1)la Primaveragialloblù
vienefermata sul parinella
secondagiornatadel
mini-gironeregionale.
Legiovani gialloblùnonvanno
infattioltrelo 0-0sul campo
dellaFortitudoMozzecane.
Nelprimo temposono le
padronedicasaa dominare.
Lecalciatricidel Mozzecane
difattosovrastanole gialloblù
acentrocampo esi affacciano
piùvolteinarea, chiamando
spessoall’uscita lanumero uno
ospiteForcinella.
C’èpocoda segnalareper
quelcheriguardainvece le
ragazzediValterPadovani,
costretteadaffidarsiper lo più
alanci lunghi,per cercare di
superarela propriametà
campoeinfiltrarsi tra la difesa
avversaria.Ledue compagini
vannoal riposoa retiinviolate.
Laripresa si aprecon una
grossaoccasione per l’ex
Zangari,cheelude il controllo

deldifensoredirettoma al
momentodiconcludere spara
centralmente.
IlVerona, graziea palleinattive,
riescea inserirsinell’area del
Mozzecane,maprimaPoli epoi
Ambrosinoninquadrano laportae
concludonosoprala traversa.
Colpassaredeiminuti ancheil
centrocampodel Mozzecane
perdeluciditàed entrambele
squadresiallungano. Alla mezzora
sivivono momentipalpitanti
graziea unalungateoria dilanci
lunghivolti a cercare l’errore
difensivo.Al38’ Francohauna
buonaoccasioneper piazzare il
tirovincente ma lasua
conclusioneviene respinta.
Nelfinale èancoraZangariad
impensierireper duevoltela
numerouno gialloblùmale
conclusionirisultanotroppo
deboliecentrali. Terminacosìin
pareggiola sfidadelle baby
dell’Agsm.Laprossima settimana
lescaligere cercherannodi
tornarealla vittoria inCoppa
Venetocontro le trentine
dell’Isera. LUD. P.

SERIE B. Le rossoblù partono con il piede giusto SERIEB. RisolveCaneo da fuori
Tombola il cui colpo di testa
viene neutralizzato dalla Aliquo. L’estremo difensore vicentino viene chiamato ancora in causa, questa volta dalla
Usvardi che, servita ottimamente dalla Boni, salta
un’avversaria e calcia la palla
parata ottimamente. Al rientro dagli spogliatoi si sblocca
finalmente il risultato. Angolo di Solow che mette la palla
in area dove svetta la Capovilla riuscendo a superare la Aliquo. Un gol lungamente inseguito e meritato per le ragazze veronesi. Ottenuto il vantaggio la Fimauto non molla
la presa e rimane nella metà
campo ospite creando più di
un’occasione senza però mai
riuscire ad impensierire la
Aliquo. Il gol è nell’aria e le
ragazze di Zuccher vogliono
chiudere la gara. Poco dopo
la mezz’ora la Carradore scocca un gran tiro che manda la
palla a stamparsi sulla traversa. Poco prima del triplice fischio arriva il gol che chiude
la partita, ancora da calcio
d’angolo. Dalla bandierina
va ancora la Solow che serve
la Carradore la quale crossa
in area dove la Mascanzoni gira al volo mette la palla in rete, chiudendo di fatto una
partita che, viste le molte occasioni create andava chiusa
prima. Come affermato da
Zuccher alla viglia l’Azzurra
potrebbe essere una mina vagante del campionato che la
Fimauto è riuscita a far esplodere. • M.H.

DoppiettadellaCavallini LaFortitudononmolla
elaProSambodecolla Ilpariarrivainrimonta
ProSan Bonifacio
Real Meda
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Pro San Bonifacio: Frigotto, Kastrati, Elena Perobello (29' st Bendinelli), Baldo, Casarotto, Menon,
Cumerlato, Meneghetti (40' Belfanti),Cavallini, Rachele Perobello,
Yebooa(28'stPizzolato).Allenatore:Pignatelli
Real Meda: Ripamonti, Coppola
(31'ptRoma),Beretta,Dubini,Vergani, Ragone, Fusi, Moroni (4’ st Sironi), Buttò (24’ st Landa), Stucchi,
Coda.All.Zaninello
Reti:40’pte35’stRossellaCavallini
Irene Meneghetti

Esordio positivo tra le mura
amiche per la Pro San Bonifacio. Grazie alla doppietta di
Cavallini le veronesi conquistano i primi tre punti stagionali. Nel primo quarto d'ora
le due squadre si studiano a
vicenda ma con il passare dei
minuti la Pro Sambo inizia a
creare una serie di azioni importanti senza però riuscire a
concretizzare. Il Real Meda
si limita a qualche azione offensiva senza creare grandi
occasioni. Arriva al 40' minuto il gol per le padrone di casa

Fortitudo
Azalee
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RossellaCavallini

Fortitudo: Olivieri, Sossella, Welbeck, Piovani, Salaorni, Caliari, Peretti ( 41 st Rasetti), Brutti ( 24 st
Dal Molin), Martani ( 17 st Zorzi),
Caneo,De Vincenzi.All.:Comin.
Azalee: Moro, Antonello, Tamborini(34stSartore),Fransato,Segalini, Barbini, Cassataro ( Graziotto),
Czeczka, Peripolli ( 1 st Crestan),
Seghetto,De Luca.All.: Zerbini.
Arbitro:TurrinidiFirenze
Reti:10ptPeripolli,20ptTamborini,24ptMartani,40ptBrutti(rigore),41ptPeretti,14stCrestan,16
stDe Luca,40st Caneo.

ZoeCaneo

quando Baldo libera Perobello sulla destra. La veronese lascia partire un cross perfetto
sul quale arriva puntuale Cavallini che di testa appoggia
in rete. Nella ripresa, al 1', Yeboaa pericolosa. Dopo uno
scambio con Meneghetti e
Cumerlato, porta su palla e
va al tiro, alto. Al 6' passaggio
filtrante di Cumerlato per Rachele Perobello che cade in
area di rigore ma l'arbitro lascia correre. Al 35’ Casarotto
recupera un ottimo pallone e
lancia Perobello in fascia,
cross al centro, arriva la solita Cavallini che mette in rete. •

Fortitudo squadra tutto cuore ma con ancora tanta strada da fare per migliorare la
fase difensiva, Azalee squadra meglio strutturata che
gioca un calcio concreto sempre pronta a finalizzare approfittando anche dei balbettii in fase di copertura e delle
incertezze delle avversarie.
Questa la sintesi di una gara
vibrante che ha dato forti
emozioni fino al fischio finale. Gli 8 gol segnati , quattro
per parte, esprimono l’intensità del gioco. Dopo alcuni
minuti di studio le due squadre mettono in mostra le proprie capacità. E la Fortitudo,

incassa in dieci minuti ben
due gol. Ma le ragazze di mister Comin non demordono
e ribaltano il risultato andando tre volte a rete. Apre la rimonta Martani, poi su rigore
ottenuto per atterramento in
area di Caneo viene realizzato da Brutti e fa pareggiare il
conto e Peretti ben servita da
Dal Molin porta in vantaggio
la Fortitudo. Il secondo tempo si apre con il pareggio dell’
Azalee. Tocca a De Luca che
ridà il vantaggio alla propria
squadra. La Fortitudo grazier ad un tiro da lontano della Caneo arriva al prezioso pareggio. • V.C.

