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AgsmVerona

Quattrociocchi
saràl’arbitro
dellapartita

Laterzagiornatad’andata

Eccoilprogramma dellaterza
giornatadi serieA ele
designazioniarbitrali: Como SanBernardoLusernaarbitra
DeborahBianchidi Prato, Cuneo

-Chieti arbitraNicolòGrimaldi di
Genova,Fiorentina -Verona
arbitraAugustoQuattrociocchi
diLatina,Tavagnacco -San
ZaccariaarbitraAnna Scapolodi

Padova,Jesina -Mozzanica
arbitraFedericoMenichetti
diPerugia, Res RomaBresciaarbitraPierpaolo
Salvatidi Sulmona L.P.

ILBIGMATCH. Dopolasostapergli impegni dellaNazionale tornail campionato.Martedì il recuperocon ilTavagnacco

Emozioniebrividiperl’Agsm
Quanteamicheinmagliaviola

SerieB femminile

Lacooperativadelgol
fadecollarelaFortitudo

LaFiorentina si èrinforzata
conÖhrström,Carissimie Bonetti
Allacortedimister Longega
sonoarrivateRodella eThalmann
Cosìincampo,ore 15
alCentroBozzi Firenze
Fiorentina: Öhrström, Guagni, Linari, Bartoli, Tortelli, Adami, Parisi,
Carissimi, Bonetti, Mauro, Caccamo.Allenatore:Sauro Fattori.
Agsm Verona: Thalmann (Preuss),
Dolstra, Di Criscio, Carro , Rodella,
Williams, Bruinenberg, Giugliano,
Pasini, Gabbiadini, Piemonte. Allenatore:Renato Longega
Arbitro: Augusto Quattrociocchi
diLatina

Ludovica Purgato

Dopo la lunga sosta per gli
impegni delle Nazionali, riprende oggi il massimo campionato di calcio in rosa.
L'Agsm Verona Femminile
sarà impegnato in trasferta
sul campo dell'ostica Fiorentina, con fischio d'inizio alle
15 e diretta televisiva su Top
Planet Winga al canale 63
del digitale terrestre. Le veronesi fino ad ora hanno disputato una sola gara di campionato, contro la Jesina, poiché
la gara casalinga con il Tavagnacco, valida per la seconda
giornata, era stata rinviata
per gli impegni di Champions League e sarà recuperata martedì prossimo primo
novembre.
IL BIG MATCH. Per le gialloblù

quello di oggi sarà il primo
big-match della stagione. Sul
sintetico del Centro Federale
LND Bozzi di Firenze le veronesi dovranno vedersela con
una compagine in salute che
si è rinforzata moltissimo durante la campagna acquisti
estiva. Tra i nuovi nomi delle

viola ci sono tre ex atlete
dell'Agsm: sono passate infatti alla corte dei Della Valle
Stephanie Ohrstrom, Marta
Carissimi e Tatiana Bonetti.
Oltre a loro vantano un passato più remoto in gialloblù anche Parisi e Salvatori Rinaldi. Percorso inverso invece
per Michela Rodella e Gaelle
Thalmann che da quest'anno
sono al servizio di Longega.

LeragazzedellaFortitudo Mozzecane esultanodopo un gol

COPERTA CORTA. Il tecnico

scaligero Renato Longega dovrà rinunciare alle tre giovanissime Soffia, Nichele e Forcinella, impegnate nelle gare
di qualificazione europea
con la Nazionale Under 17.
Assenze che comunque pesano considerata la rosa non
troppo consistente. Come se
non bastasse anche Aurora
Galli e Lisa Boattin non potranno scendere in campo,
rientrate malconce dal raduno della Nazionale Under
23. E poi? Sofia Kongouli è
ancora fuori per problemi
all'addome, mentre sono in
forse Marta Carro, che si è infortunata in allenamento e
Martina Piemonte con la febbre.

Laformazione dell’AgsmVerona oggigiocherà conla Fiorentina FOTOSERVIZIO EXPRESS

Lapresentazione

Quandoilcalcioèamicizia
CavaionabbracciaMariani

I PRECEDENTI. Verona e Fio-

rentina si sono affrontate in
passato in sedici occasioni,
con un bilancio favorevole alle gialloblù, vincenti in dieci
scontri, contro tre vittorie delle viola e tre pari. Nella scorsa stagione la Fiorentina ebbe la meglio per tre a uno in
casa, nella gara d'andata,
mentre al ritorno in via Sogare le veronesi superarono tre
a due le ragazze di Sauro Fattori in un autentico spareggio per la qualificazione alla
Uefa Women's Champions
League. •

ArturoMariani con il giocatoredel CavaionAlessandro Pighi
Cavaionabbraccia Arturo
Mariani.Siètenuta nellasala
civica«EugenioTorri» la
presentazionedel librodel
terzinodellanazionale
amputatiitaliana, dal titolo
«Natocosì, diariodiun giovane
calciatoresenza unagamba».

Unincontroorganizzato dal
collegaeamicoAlessandro Pighi
chemilitanelCavaion dimister
MorenoBattistiinseconda
categoria, attualecapolista in
campionato.
«Un’occasioneunicaper sentire
leparole diArturocheènato

senzauna gamba echesie fattospiegaPighi-sotto neltortuoso
camminocheèla vita.Lui si
raccontasenza fronzoli epaure».
«Descrivei tempi dellascuola,la
passioneper il calcio, le ragazze,
l'amoreper i suoi genitoricontinuaPighi -.Lavogliadi
giocarenellanazionale amputati.
Unragazzogenerosoedal cuore
d'oro,un grandissimoamico,
testimoneditantebattaglie che
abbiamofatto assieme».Arturo
viveaGuidonia vicinoa Roma.
Frequentail terzoannodiscienza
dellacomunicazioneall’Università
dellaSapienzanellaCapitale. Si
diverteacondurre suunaradio
webcheha sedea Guidoniaun
seguitoprogramma sportivo.
Alternai suoi impegnicon la
nazionalecon entusiasmo evoglia
digiocarealcalcio inattesa di
nuovesfidesul campo.
«Vengodaun intenso weekend
vissutocon la nazionale a Fano
nellaMarchedovemi sono
divertitounsacco -Conclude
Alessandrochesi godela testa
dellaclassificacon il suoCavaion ,graziealla coesistenzaincampo
diArturo.Il suo librova lettodalla
primafinoall'ultima paginasenza
maiannoiarsi, con interesse».

Chiamatelala «cooperativa del
gol».Sei retirealizzate,sei
marcatricidiverse.
Un’imprevedibilitàoffensiva,
dopoduegiornate diSerieB,
fondatasuungioco corale, edi
squadra,piùchesulla singola
individualità.LaFortitudo
Mozzecanevaall’assalto e
pungesemprecon un’attrice
diversa,perchéal tavolo delgol
sisiedonoinmolte esegnare
diventala pietanza principale.
Tantodascomodare edover
aggiornareperfinoi libridella
storiagialloblù.

CHEATTACCO. Nelle prime
partitedicampionato,le
ragazzeallenate daFabiana
Cominhannocolpito sei volte
(terzomiglior attaccoinsieme
allaProSan Bonifacio),
mettendoa refertoquattro reti
aldebuttocontro l’Azalee (4-4)
eduecontro il Clarentia Trento
(2-2).I gol,come precisato,
sonostati tuttisiglati da
marcatricidifferenti: Alice
Martani,VeronicaBrutti,
RachelePerettieZoe Caneo
hannosegnato allaformazione
diGallarate,Nana Welbecke
BeatricePiovanihannoinvece
fattomale alclub trentino. Una
veraepoliedrica «cooperativa
delgol»,capace direndersi
pericolosadapiù posizioni e
conpiù interpreti.Basti
pensare,infatti, chela
FortitudoMozzecane ha
realizzatole propriemarcature
giàcon due attaccanti(Caneoe
Martani),trecentrocampiste
(Peretti,BruttiePiovani)eun
difensore(Welbeck), trovando
laviadellarete quattrovoltesu
azione,unasucalcio d’angoloe

unasurigore.
Unacuriosità: dopoduegiornate
diserieB, nessunasquadra del
gironeC hafatto megliodelle
gialloblùinquestodettaglio.Solo
l’Azaleetieneil passo diFrancesca
Salaorniecompagne, avendo
registratolostessonumero di
atletenellaclassificacannonieri.

DARECORD. La Fortitudo
aggiornala paginadeirecord. Mai
negliottocampionatidisputati
precedentementeinserieB -ex
torneodiA2-,il clubdiMozzecane
avevamandato ingol sei
calciatricidiversedopole prime
duesfide. Persinonellastagione
2011/12,culminatacon i 70punti
finaliingraduatoria ela
promozioneinA, lasquadra non
erariuscita adotteneretale
traguardo:inquell’annata
andaronoa refertoincinque
(RachelePerobello,LisaFaccioli,
DeilaBoni, ElenaNicoliseAlessia
Pecchini).Dasegnalare,inoltre, le
tremarcatricidel 2010/11(Deila
Boni,Giulia Rizzie LisaFaccioli),
del2013/14(RachelePeretti,
FrancescaRasetti eZoe Caneo)e
del2015/16,quando arealizzare
lereti furonoFrancesca Signori,
RossellaCavallini eNana
Welbeck.
BRAVANANA. Proprio
quest’ultimaèprotagonistadi
un’ulteriorecuriosità: idue gol
segnatiinmaglia Fortitudodal
difensorediorigini ghanesisono
arrivatientro le primedue garedi
campionato(unonel match
inaugurale2015/16eunodue
settimanefa) esonovalsi
entrambiun1-1, siafinale come
control’Orobica, sia momentaneo
comecon l’Azalee. M.S.

APERITIVO AREASPORT OGGI SABATO 29 OTTOBRE ALLE ORE 19.00
PIPER – BAR RESTAURANT & MORE - VIA TORRICELLE 7/A – VERONA
PRESENTAZIONE UFFICIALE CAMPIONATI 2016/2017 - GAZZETTA FOOTBALL LEAGUE VERONA
9° CAMPIONATO DI CALCIOTTO – 5° TROFEO AGSM
27° CAMPIONATO INDOOR DI CALCIO 5 – 14° TROFEO L’ARENA
10° CAMPIONATO DI CALCIO A 5 UNIVERONA – 3° TROFEO AMIA

PREMIAZIONI TROFEO AGSM DI CALCIOTTO MESE DI SETTEMBRE
MIGLIOR SQUADRA SERIE A GFL VERONA
MIGLIOR SQUADRA SERIE B
MIGLIOR SQUADRA SERIE C
MIGLIOR GIOCATORE SERIE A GFL VERONA
MIGLIOR GIOCATORE SERIE B
MIGLIOR GIOCATORE SERIE C

EL BORGO BUSSOLENGO
MAZZANO TECNOVAP
SALLEH BOYS
MARCO VANTINI (VALDO SPUMANTI)
PIETRO COMPOSTA (MAZZANO TECNOVAP)
ENRICO ANDREELLA (5RAMO)

RICONOSCIMENTI SPECIALI

2008/2009 – 2016/2017
NOVE PARTECIPAZIONI CONSECUTIVE AL CAMPIONATO DI CALCIOTTO

PIZZERIA LA TONDA – BARUCONI CAFÈ MIN – AUSLA OROLINE NEW GYM
1999/2000 – 2016/2017
DICIOTTO PARTECIPAZIONI CONSECUTIVE AL CAMPIONATO DI CALCIO A 5

POLISPORTIVA BSC 09 TERMOIDRAUICA PESENATO
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TRA TUTTI I PRESENTI IN PALIO I FANTASTICI PREMI OFFERTI DAI PARTNER DEI CAMPIONATI AREASPORT

Future Academy

COMUNE
DI ZEVIO

www.futureacademy.it
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