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Ludovica Purgato

L'Agsm Verona con una «ma-
nita» archivia la pratica Res
Roma. Una vittoria preziosa

che riporta alto il morale in
casa gialloblù ad appena tre
giorni dall'amara uscita di
scena dalla Champions Lea-
gue. Tre punti che consento-
no all'Agsm di mantenere la
testa della classifica appaiata
al Mozzanica, che ha battuto
il Brescia 4-0.

La squadra di Longega si
presenta in campo falcidiata
dagli infortuni. Fuori Di Cri-
scio, Squizzato, Kur Larsen e
Marconi. Nonostante la for-
mazione d'emergenza il Vero-
na passa in vantaggio già al 2'
con capitan Gabbiadini, che
insacca da distanza ravvicina-
ta. Poco dopo la numero uno
giallorossa Pipitone, con un
grande intervento d’istinto,
prima nega il gol dell’ex a Va-
leria Pirone e poi si ripete sul-
la conclusione di Gabbiadini.

Il raddoppio scaligero non
tarda ad arrivare: al 18' Ra-
mera pennella l’assist per Ta-
tiana Bonetti, che da dentro
l’area trafigge Pipitone in
uscita con un preciso tocco.

Il monologo gialloblù prose-
gue e l'estremo difensore o-

spite è chiamato nuovamen-
te all'intervento alla mezz'o-
ra sull'incornata di Bonetti.
Dieci minuti dopo le verone-
si calano il tris: Pirone tira e
Pipitone respinge, sulla sfera
si avventa Fuselli, che insac-
ca con facilità. Prima del ripo-
so le giallorosse arrivano per
la prima volta alla conclusio-
ne con Marzi, che non inqua-
dra la porta. Nei minuti di re-
cupero Cecilia Salvai impe-
gna Pipitone con un siluro
dalla lunghissima distanza.

In avvio di ripresa la Res Ro-
ma si rende pericolosa con la
conclusione di Fracassi re-
spinta da Harrison. Il Vero-
na risponde con Sandy
Maendly, che coglie in pieno
la traversa con con una borda-
ta da lontano. Al 19' Melania
Gabbiadini mette a segno un
gran gol depositando la sfera
all'incrocio dei pali da posi-
zione defilata. Le gialloblù
giocano in scioltezza e ci pro-
vano ancora con Gabbiadini,
che chiama all’intervento
un’attenta Pipitone. La nu-
mero otto scaligera è partico-
larmente in forma e poco do-
po realizza la tripletta perso-
nale con una fucilata chirur-
gica dal limite. Al triplice fi-
schio finale le veronesi posso-
no brindare. Sabato prossi-
mo il Verona affronterà una
lunga trasferta sul campo del-
la Pink Bari. •

Unpo’tutti lo pensavano.A 41
annisuonatiecon un menisco
rottoal terminedell’ultima
stagione,nessunocredevain
unsuo rientro.MirkoCengia
peròèl’uomodelle imprese
impossibili.Haapprofittato
dellapausaestivaper operarsi
easettembreera già
prontissimoai blocchi di
partenza.AdessoMirkoèil
trascinatorediun SanGiovanni
Ilarionesmaniosodi
riprendersi laPrimaCategoria.
Luiintanto si èportatoavanti
conil lavoro:12 gol inundici
partitegiocate.«Sono un
attaccantefelice», ammette.
«Ilcalcioanchequest’anno mi
staregalando emozioni
incredibili. Io a maggioero
sicurissimodismettere. Oggi
invecesono ancoraqua. La
societàmihaconvintocon il
propriograndissimo
entusiasmo.Tutti insieme
vogliamovincere questogirone
CdiSeconda.Per me sarebbe il
coronamentodiun sogno.
Abitoa 30 metri dalcampo
sportivo.Sonototalmente
coinvoltoinquestoprogetto». I
risultatisono straordinari.
«Negliultimicampionati»,
prosegue,«non homai
scollinatoil murodelle 20
partitegiocate.Quest’anno
invecelehodisputate tutte.
Speriamopertantonon cisiano
incidentidipercorso.Sono
prontoa guidareilSan
GiovanniIlarione versoil
proprioobiettivo.Abbiamo
compiutounpasso cruciale
vincendocontro ilValtramigna

Cazzano.Leinsidie inognicaso
sarannoancoratantissime».
Cengiacomunque èfortemente
motivato.In balloc’è ancheun
recordpersonalechelo
proietterebbenell’Olimpodeimiti
delcalciodilettante.«Sono vicino
aquota 400 gol incarriera»,
sottolinealui. «Orasono a 386,ne
mancano14.Vedremo cosapotrò
fare.Sarebbe qualcosadi
magnifico.Intanto mi godoquesto
splendidoavvio distagione».
Mirkoinfine rivelaanche ilpiù
intimodeisuoi egreti.Perché
secondovoil’attaccantedelSan
GiovanniIlarione quest’annosta
segnandoa ripetizione?«Ho
sviluppatounpre-partita
infallibile»,confida.«Prima mi
riscaldocon mio figlioPietro, due
anniepoimifaccio svelare il
futurodamiafiglia Giulia.Le
chiedoquantigol segnerà ilpapà.
Leia volteesagera,ma spesso
indovinapure. Lorodue sonoi miei
portafortuna.Nella borsadainizio
stagionehoancheuna loro
scarpettadaneonati. Mista
portandobene no?». A. F.

Marco Hrabar

Rimangono inviolate le reti
di Oristno e Fimauto al termi-
ne di una partita dominata
per quasi tutti i novanta mi-
nuti dalle veronesi che però
non sono riuscite a portare a
casa l'intera posta in palio
per sfortuna ma anche spre-
cando più di un'occasione.

Dopo soli cinque minuti di
gioco prima occasione per la
Fimauto con la Solow che fi-
nalizza una punizione della
Boni non inquadrando la por-
ta. Al 12' bel cross dal fondo

della Leon per la Mascanzo-
ni che calcia sopra alla traver-
sa. Cinque minuti dopo ci
prova la Faccioli di testa su
cross dlla Tombola ma la por-
ta della Tasselli rimane invio-
lata. Alla mezz'ora doppio
tentativo della Tombola ma
la mira lascia a desiderare.
Cinque minuti dopoungo rin-
vio della Toniolo per la Leon
che, a tu per tu con la Tassel-
li, le calcia la palla addosso al-
le gambe. Nel finale di tempo
si vede anche l'Oristano che
però non mette in difficoltà
la difesa veronese.

Nella ripresa è ancora Fi-
mauto con la Leon che, al 3',
impegna la Tasselli in una de-
viazione in angolo. Ancora la
Leon, quattro minuti dopo,
si vede anticipare da un difen-
sore prima di calciare da orti-
ma posizione. Aumenta di
molto la pressione della Fi-
mauto che manca il gol al
quarto d'ora con la Bissoli
che impegna la Tasselli in
un'altra bella deviazione in
angolo. Si gioca praticamen-
te ad una porta ma la squa-
dra della Valpolicella non rie-
sce a perforare la difesa di ca-
sa. Al 35' ci prova la Peretti
da posizione defilata man-
dando però la palla sull'ester-
no della rete, seguita qualche
minuto dopo dalla Mascanzo-
ni che calcia sopra alla traver-
sa. Nei minuti di recupero la
Fimauto tenta un ultimo as-
salto alla porta dell'Oristano
che però riesce a mantenere
il risultato fermo sullo 0-0. •

Calcio femminile
Laquartagiornatad’andata

IlMozzanica
rifilaunpoker

alBrescia

Agsm Verona: Harrison, Ledri, Ca-
rissimi (44’ st Fasoli), Pirone, Gab-
biadini(36’stAmbrosi),Bonetti,Fu-
selli, Ramera, Maendly (18’ st Bal-
do), Salvai, Belfanti. A disp.: Öhrs-
tröm,Fasoli,Ambrosi,Zangari,Bal-
do,Pavana. All.:Renato Longega.
Res Roma: Pipitone, Gambarotta,
Savini(17’stPalombi), Greggi,Cic-
cotti, Biasiotto, Simonetti, Nagni,
Fracassi(36’stSimeone), Marzi (1’
st Marzi), Caruso. A disp.: Caporro,
Colini,Picchi,DiGiammarino,Nico-
sia,Palombi,Simeone.All.:Melillo.
Arbitro:FabioCatanidi Fermo.
Assistenti:PugginadiEsteeBello-
riodiVerona.
Reti:nelpt2’Gabbiadini,18’Bonet-
ti,40’Fuselli;nelst19’e31’Gabbia-
dini.

Cengia,400golnelmirino
«Hodueportafortuna»

MirkoCengia

Vetusto Caliari

La partita con la capolista
che vanta quattro vittorie su
quattro, si conclude con un ri-
sultato troppo severo per una
Fortitudo che ha dimostrato
di essere in netta crescita e
che tiene bene il campo. Le
locali giocano l’intera partita
in 10 contro un’avversaria
che la sovrasta e come tecni-
ca di gioco e come disposizio-
ne in campo e preparazione
fisica. La gara inizia con le lo-

cali che tengono palla e cerca-
no di guadagnare l’area avver-
saria, ma su capovolgimento
di fronte le avversarie trova-
no il momento che segnerà la
gara fino in fondo: Caliari fer-
ma fallosamente un’avversa-
ria al vertice dell’area grande,
viene espulsa e su conseguen-
te punizione Ferrario pone al-
le spalle di Olivieri a fil di
montante.

Al 7’ il gol di Brustia pronta
a raccogliere un pallone non
trattenuto da Olivieri e subi-
to dopo, in due minuti, pri-
ma Zazzera e poi Rognoni
vanno a segno. La partita è
segnata.•

Irene Meneghetti

Prima trasferta lunga per la
Prosambo di mister Dori,
che strappa tre punti impor-
tanti al Foligno anche se nel
primo tempo le veronesi non
riescono a sbloccare il risulta-
to nonostante il dominio.

Nella ripresa la partita cam-
bia: più ritmo e più concretez-
za per l'undici di mister Dori.
Al 14’ gran tiro di sinistro di
Perobello, che porta final-
mente in vantaggio le rosso-

blù. Da qui in poi è tutta in
discesa per le veronesi. Passa-
no solo tre minuti e ci pensa
Casarotto a raddoppiare con
un'incornata che si infila
nell'angolino. La Pro San Bo-
nifacio è sempre più offensi-
va e al 27' segna il terzo gol
con Yeboaa che, dopo un
uno-due con Perobello, met-
te il pallone alle spalle del nu-
mero uno biancoverde.

Al 35' arriva anche il gol del-
la neoentrata Bendinelli, che
intercetta il tiro della Ferrari
e appoggia in rete. Allo scade-
re trova la soddisfazione del
gol anche Cumerlato diretta-
mente da corner. •

Foligno 0
ProSan Ponifacio 5

SERIEA.Dopola delusioneperl’eliminazione dallaChampions Leaguelasquadradi Longegaritrova il sorriso

Nelpokerissimodell’Agsm
laGabbiadinicalauntris
Purfalcidiata dagli infortuni,
Veronarisolvelapratica
conlaRes RomaMoveUp eresta
appaiatainvettaalMozzanica

Unatripletta per MelaniaGabbiadini FOTO EXPRESS

AgsmVerona  5
ResRomaMove Up 0

Ilpersonaggio

RETIINVIOLATE.Lasupremazia nonbasta

Fimautoatestabassa
maOristanoregge

Lepartite.Agsm Verona -Res
Roma5-0. Fiorentina- PinkBari
3-0.Mozzanica- Brescia4- 0.
SanZaccaria -Rivieradi
Romagna2-2.Luserna-

VittorioVeneto 2-3Sudtirol -
GraphistudioTavagnacco 1-4.
Laclassifica dopoquattro turni.
AgsmVerona e Mozzanica12
punti.Fiorentina,Graphistudio

Tavagnacco,Brescia 7.San
Zaccaria6. Rivieradi
Romagna4.PinkBari,
VittorioVeneto,Luserna3.
ResRoma 2.Sudtirol 1

Atletico Oristano: Tasselli, Piei,
Esu, Carta, Arzedi, Murru, Lombar-
dazzi, Langella, Piacezzi, Merche-
se, Risina. A disposizione: Pinna,
Deriu, Piras, Selvaggio, Solinas. Al-
lenatore:Luisa Maschio.
Fimauto: Toniolo, Faccioli, Cordio-
li, Solow, Bissoli, Galvan, Mascan-
zoni Debora, Carradore, Leon, Bo-
ni, Tombola (12'st Peretti). A disp.:
Meleddu, Mascanzoni Daiana, Za-
notti,Usvardi,Capovilla,Vilio.Alle-
natore:Paolo Fracassetti.
Arbitro:Notarangelo diCassino.

AtleticoOristano 0
FimautoValpolicella 0

ROSSOFATALE.Caliariespulsa dopo 2minuti

Fortitudosubitoin10
L’Intervaanozze

GiuliaCaliari

Fortitudo: Olivieri, Mecenero (18’
st Ivanova), Caliari, Bertolotti, Sa-
laorni,Sossella,Rizzi (11’stRaset-
ti), Piovani, Cavallini, Signori (30’ st
Dellera), Caneo. A disp. Venturini,
Ciresola.Allenatore:Manganotti.
InterMilano:Selmi,Abati,Chiggio,
Spinelli, Dede, Merlo, Rognoni, Ba-
stia (35’ st Lorusso), Baresi, Ferra-
rio (1’ st Regazzoli), Zazzera (18’ st
Fontana). A disp.: Pilato, Longoni,
Pedrazzzani,Veluti. All.:Brustia.
Arbitro:BrognatidiFerrara.
Reti: nel pt 2’ Ferrario, 7’ Brustia,
12’ Zazzera, 13’ Rognoni; nel st 2’ e
16’Regazzoli.
Espulsa:2’ pt Caliari (F).

Fortitudo 0
InterMilano 6

CORSARA.Tutte leretiarrivano nella ripresa

FuriaSanBonifacio
Cinquegolin45minuti

ElenaPerobello

Foligno Calcio Femminile: Gjyli,
Lattanzio, Baiocco (16's.t. Fabbri),
Checchè, Fabbri, Mastrini, Morlu-
po,Bianconi,Sulpizi,Mannucci,Zel-
li.All.:Coresi.
ProSanBonifacio:Frigotto, Casa-
rotto,Menon,Pizzolato(19's.t.Fer-
rari), Cumerlato, Fusa, Yeboaa, Ri-
gon,PerobelloR.(30'st.Bendinelli),
Meneghetti(23'st.Bruzzo),Kastra-
ti.All.:Dori.
Arbitro:CamonidiPistoia.
Reti:nel st14’Perobello R.,17' Ca-
sarotto,27'Yeboaa,35’Bendinelli,
45’Cumerlato.
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