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Calciofemminile
Lasettima giornata diSerie A

Ilritorno
diCoppaItalia
perl’Ambrosiana

Unpoker d’autoreper il
Consolini.Nella gara direcupero
divalidaper ilgirone Adi
Secondacategoria il Consolini
habattuto laPieve San Floriano

perquattro azero.Mercoledì 30
novembretorna l’appuntamento
conla CoppaItaliaDilettanti.Si
giocheràilritornodella
semifinaledellafaseregionale.

Pocopiù cheuna gitain terra
trevigianaperi rossoneri di
Chiecchiche nella gara
d’andatahannobattuto seia
zeroilCornuda Crocetta

TRALE MURA AMICHE. Legialloblù all’AldoOlivieri siaffidano alla lineaverde formatada Soffia, Nichele ePasini

AgsmVerona,nontifidare
ArrivailtemutoSanZaccaria

SerieB

Fimautokoconl’Azalee
LaProSanBonifaciovola

Leravennateingrandespolvero
dopoilpokerrifilatoallaJesina
Fuori Williams, Kongouli e Di Criscio
Longega:«Incamposenzapaura»
Cosìincampo,ore 14.
all’AgsmStadium
Agsm Verona: Thalmann, Boattin,
Carro, Rodella, Nichele, Galli, Soffia, Giugliano, Pasini, Gabbiadini,
Piemonte.Allenatore:RenatoLongega.
San Zaccaria Ravenna: Tampieri,
Santoro, Tucceri Cimini, Quadrelli,
Moscia, Baldini, Filippi, Longato,
Venturini, Colasuonno, Principi. Allenatore:Gianluca Nardozza.
Arbitro:MatteoFrosi diTreviglio.
Assistenti: Enrico Prior e Dimitri
Bellorio.

Ludovia Purgato

L'Agsm Verona torna tra le
mura di casa per disputare la
settima gara di campionato
contro il San Zaccaria di Ravenna. Il fischio d'inizio è fissato alle 14,30 e il pubblico
potrà accedere allo Stadio
Olivieri di via Sogare gratuitamente. Le gialloblù dovranno cercare di tenere alta la
concentrazione contro una
compagine che nelle ultime
settimane ha trovato equilibrio, compattezza e risultati.
Il San Zaccaria è infatti reduce dalla vittoria per 4 a 1 ottenuta sulla Jesina, che ha rilanciato le quotazioni del
club ravennate e dell'esperta
attaccante Fabiana Colasuonno, autrice di una tripletta. Il
Verona cercherà in tutti i modi di ottenere la quinta vittoria consecutiva, ma dovrà fare i conti anche con tante assenze. Non saranno della partita Federica Di Criscio, appiedata per un turno dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione per doppia ammonizione
rimediata a Chieti, Paige Wil-

liams impegnata con la Nazionale Inglese e Sofia Kongouli infortunata di lungo
corso. «Le tante assenze non
mi spaventano», confessa il
tecnico veronese Renato Longega, «abbiamo una rosa
competitiva e possiamo contare su tante ragazzine molto
brave come Soffia, Nichele e
Pasini. Nonostante manchino giocatrici di rilievo, possiamo stare tranquilli: abbiamo
sostitute importanti». Sarà
una partita particolarmente
emozionante per l'attaccante
scaligera Martina Piemonte,
che ha militato nella squadra
romagnola nelle ultime due
stagioni in Serie A. E risalgono solamente alle ultime due
annate anche i precedenti tra
Agsm e San Zaccaria, con le
gialloblù sempre vincenti al
termine di sfide ricche di reti: sono infatti ben 19 i gol
messi a segno dalle gialloblu
a fronte dei 6 subiti. Le giocatrici delle due compagini
scenderanno in campo con
un nastro rosso al polso e lo
slogan «Diciamo NO alla violenza sulle Donne» per sensibilizzare gli sportivi sull'importante tematica. L'iniziativa coinvolge la Serie A femminile e i campionati maschili
di Serie B, Lega Pro e Serie D.
LE PARTITE. Il programma

della settima giornata di serie A e le designazioni arbitrali: Agsm Verona - San Zaccaria (Frosi di Treviglio). Como
- Cuneo (Santarossa di Pordenone). Jesina - Res Roma
(Bianchi di Prato). Fiorentina - Brescia (Rinaldi di Bassano del Grappa). Tavagnacco
- Chieti (Renzullo di Torre
del Greco). San Bernardo Luserna - Mozzanica (Mori di
La Spezia). •

RossellaCavalliniinazione conla maglia dellaPro Sambo
Marco Hrabar

L’allenatoredell’AgsmVerona RenatoLongega

IlcampionatoPrimavera

DoppiettadellaZorzi
elaFortitudopuòesultare
Unagrande impresaper la
PrimaveradellaFortitudo.Le
ragazzedelMozzecane
battonol’AgsmVerona e
conquistanoun derby dalle
milleemozioni.
Prontiviaela rattoppata
difesagialloblùsi trova
impreparatadifrontealla
puntatadellaOsetta chespara
sopralatraversa; il rientrodella
Signoridura solo pochiminuti
costrettaaduscireper
infortunio;al 16’ Perina sifa
sfuggirela pallain presaalta
maun difensorelocale salva
miracolosamenteincorner;al
18’un cross tesodalla destra
vienegirato benissimo dalla
Pasini,mala palla schizzasulla
traversaed esce;la sfuriata
veroneseterminaela
Fortitudocominciaa macinare
giocofacendosi minacciosa più

MiaZorzi
voltefinoalla retedellaZorzi che,
daverarapinatrice d’area,
approfittadiun erroreinpresa
bassadellaForcinella dopounbel
cornerdellaBottigliero.
Inavviodi secondotempola
Fortitudoviene sorpresa daun
bellissimotriangolo Pasini,Poli,
Pasinichesmarca quest’ultimain
area,la qualesparando un forte

tirosotto la traversa ottieneil
pareggio;al 57’un analogo
triangolotra Zangari, Tinelli,
Zangarisiconclude con uncross
tesoal centrofallito diunniente
dallaZorzi; al65’ un belcolpo di
testaincrociatodellaPavanasu
cornerescesul palo lontano edun
altrodellaAmbrosi,sempre calcio
d’angolo,esce sopralatraversa; al
76’la Forcinella sidistende alla
suadestra perdeviare un
velenosotiro dellaTinelliesulla
pallavagante duegialloblùnon
trovanoil faciletap-in;al 82’ una
superMagalini, nell’inedito ruolodi
difensorecentrale, chiude da
maestraunapericolosa discesa
ospitesulla dx;neiminuti di
recuperola Fortitudoguadagna
l’ennesimocornerenuovamente
l’opportunistaZorzi s’inserisce
abilmentedeviando inreteper
l’apoteosifinale.
«Complimentia tuttele ragazze
-esultano i dirigentidella
Fortitudoma adessocomincia la
partepiùdifficile perchéorala
mascheraè statatolta etutte le
avversariechedovranno
incontraredaqui allafine del
campionatolofaranno conspirito
moltopiùagguerrito».

Prosegueininterrotta lamarcia
dellaProSanBonifacio che,
approfittandodello scivolone
casalingodellaFimauto contro
l’Azalee,guidala classificadel
gironeC a punteggiopieno e
concinque puntidi vantaggio
sullevalpolicellesi.La squadra
guidatadaManuel Pignatelli
stadisputandodunque un
campionatomoltoaldisopra
delleinizialiaspettative.
«Diciamopure –esordisce–
cheidiciotto punti conquistati
inseipartitesono al disopradi
ogniaspettativa».L’esperta
bomberinfatti spiegacosì il
suopensiero. «Conoscevobene
ilgirone chedovevamo
affrontare– ammette– enon
misareimai aspettata una
partenzacosìalla grande.
Questoanchedovuto alfatto
che–sottolinea – nelleprime
giornatedicampionato
dovevamoaffrontare squadre
forticome RealMeda ed
Orobica».Invece, giornata
dopogiornata,la ProSan
Bonifaciohasaputo
raccoglieretuttii puntifinoraa
disposizione,dimostrandodi
essereunabellarealtà del
calciofemminileveronese.
«Avevogiocatocontro la Pro
SanBonifaciol’anno scorsoin
amichevolee–sottolinea – la
squadrami aveva fattouna
buonaimpressione.Edanche
quest’annosi stafacendo bene,
anchese –aggiunge – vedein
rosamolte ragazzegiovani».Le
qualihannocomunque la
possibilitàdicrescere anche
grazieai consiglidellaCavallini
cheammettedidover

migliorare.«Iocercodiaiutarele
piùgiovani– afferma– siaper
quantoriguardala crescita
caratterialecheper quella
calcistica.Finoadoggi – prosegue
–io hosegnato seigol epotrei
averfatto meglio.Ovviamente –
ammette–mi devoambientare
completamenteperchéil calcio
chegiochiamoèdiversorispetto a
quelloa cui eroabituata, quindi ci
vorràilgiusto tempio per
assimilarlo».L’ossatura della
squadra,le ragazzegiovani,le
giocatricid’esperienza edil calcio
fattogiocaredamister Pignatelli,
sembranoessereadoggi il giusto
mixperraggiungere quantoprima
lasalvezza. Ecosìdovrà essere
anchedomenica quandoal Tizian
andràinscena l’attesoderby
controla Fimauto. «Nonvogliofar
proclami– affermala Cavallini –
masono piùchecerta chela
squadrafarà qualcosa inpiùdella
semplicesalvezza, perchésiamo
benconsapevolidei nostri mezzi.
Riguardoal derbydidomenica –
prosegue–si affronterannodue
squadreconvalori differenti.
MentrelaPro SanBonifacioè
stataallestita per crescere,la
Fimautohal’obiettivo divincereil
campionato.Noi –prosegue –
arriviamoa questapartita conla
massimatranquillitàed il
massimoentusiasmo,dal
momentochenonabbiamo
l’obiettivodiarrivare alprimo
posto.Ancheil derby –aggiunge –
dovràessere unapartita chefarà
crescerela squadra,cercando di
migliorarele nostrelacuneetutte
letitubanze cheabbiamopalesato
finota,come unamiglioregestione
dellapallao ampliarele soluzioni
infaseoffensiva.In attacco
potremmodavvero faremoltodi
più».

LANOMINA. Iltecnico dell’Avesa hapresoil postodimister Bucci

AiacVerona,cambioalvertice
DeSantisèilnuovopresidente
Cambia al vertice degli allenatori scaligeri. Michael De
Santis è il nuovo presidente
dell’Aiac di Verona. Succede
a Walter Bucci che per motivi personali aveva lasciato il
comando dopo otto anni di
regno. Un'uscita improvvisa
che aveva destato scalpore
con l'associazione commissariata fino alle avvenute elezioni. Nella corsa a suon di consensi si sono confrontate due
liste, una con a capo Luciano
Venturini, ex giocatore di
Hellas e Chievo, l'altra con

Michael De Santis, attuale
mister dell'Avesa in Seconda
categoria. Gli allenatori hanno scelto quest'ultimo per la
guida della loro associazione: molto deluso e amareggiato lo sconfitto che ha preferito non commentare la scelta dei colleghi. Di diverso parere naturalmente il vincitore che esprime la sua soddisfazione dopo la nomina alla
presidenza. «È stata la vittoria del gruppo, di tanti amici
che mi hanno sostenuto in
questa campagna elettorale

MichaelDe Santis

trionfale - ammette De Santis -. Con loro inizieremo un
percorso per migliorarsi ancor di più, con iniziative mirate ai nostri tesserati, convegni e manifestazioni per dare
visibilità al nostro mondo.
Con uno sguardo attento agli
allenatori impegnati nel calcio giovanile, femminile e a
cinque. Spazio alla formazione, alla comunicazione e al
controllo sugli allenatori prestanome. Questa è una vera
piaga, da estirpare totalmente». Con il nuovo presidente
ci saranno sei consiglieri,
quattro della sua cordata: Andrea Caturano, Marco Pennacchioni, Mirco Turazza,
Zaccaria Tommasi, nella minoranza in lista Venturini
Riccardo Adami e Stefano
Piccoli. • R.C.

8 dicembre 2016
a

ore 9:00

39

ore 11:00

6

a

Percorsi da 5 o 12 km

Piazza Bra, Verona
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