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Il Verona ha sbaragliato
l’avversario. Il San Zaccaria è
tornato in terra romagnola a
bocca asciutta, con tre reti in-
cassate e nessuna messa a se-
gno. Le veronesi hanno con-
vinto anche il tecnico della
nazionale azzurra che, dopo
aver visto la gara, ha parlato
di «un Verona di un altro li-
vello». Melania Gabbiadini
come sempre non ha deluso.
La sua doppietta è stata deci-
siva e ha spianato la strada al-
la squadra nella vittoria con-
tro il San Zaccaria. «Siamo
contente di aver ottenuto i
tre punti», racconta Gabbia-
dini. «Forse avrei potuto met-
tere a segno qualche altra re-
te, ma probabilmente davan-
ti alla porta ha influito un po’
di stanchezza. L’importante
per noi è essere tornate alla
vittoria, ci mancava da due

partite, poi abbiamo anche
mostrato a tratti un bel gio-
co». Mentre il Verona vince-
va, il Brescia pareggiava a Ba-
ri e il Mozzanica perdeva con-
tro il Tavagnacco.

Grazie a questi risultati
l’Agsm è di nuovo sola al verti-
ce. «Noi dobbiamo guardare
in casa nostra», commenta il
capitano scaligero. «Sappia-
mo che dobbiamo affrontare
ogni partita nel modo giusto
e portare a casa i tre punti.
Poi quello che succede dalle
altre parti ci interessa relati-
vamente. Certamente, alla lu-
ce di questi risultati, dispiace
maggiormente aver lasciato
due punti a Mozzanica. Dob-
biamo ripartire da qui e lavo-
rare sodo in settimana per-
ché sabato ci attende una par-
tita difficile».

Questo sabato in trasferta il
Verona affronterà la Fiorenti-
na, una squadra che ha sem-
pre saputo mettere in difficol-
tà le scaligere. «La Fiorenti-
na è una squadra ostica»,
spiega Tatiana Bonetti , gio-
catrice di talento e autrice del-
la terza rete contro il San Zac-
caria. «Le avversarie vorran-
no sicuramente vincere, ma
noi vogliamo altrettanto per-
ché ora non possiamo per-
metterci altri passi falsi. In
settimana ci dovremo allena-

re tutte assieme con molta de-
terminazione per andarci a
prendere i tre punti».

Bonetti era sicuramente
un’osservata speciale. Il tecni-

co della nazionale azzurra
Antonio Cabrini era presente
in tribuna e ha potuto veder-
la da vicino, a casa sua. Quale
Tatiana Bonetti ha visto il ct?
«A dire il vero non è stata
una delle mie migliori parti-
te», risponde l’attaccante
gialloblù. «Siamo riuscite so-
lo a sprazzi a mettere in prati-
ca il nostro gioco. Quando
riusciamo a giocare palla a
terra in velocità mettiamo in
risalto il nostro gioco e ognu-
na di noi si può mettere mag-
giormente in mostra. Invece
a volte non usiamo la testa,
giochiamo un po’ meno palla
a terra e diventa tutto più dif-

ficile». Dopo 90 minuti domi-
nati senza troppe difficoltà il
Verona è di nuovo in testa al-
la classifica di serie A.

«Sinceramente non ci aspet-
tavamo di essere nuovamen-
te in vetta al termine di que-
sta partita», confessa Bonet-
ti. «Volevamo offrire una
buona prestazione e soprat-
tutto tornare finalmente alla
vittoria visto che venivamo
da due giornate dai risultati
altalenanti. Abbiamo dato il
massimo, siamo riuscite a
vincere e solamente all’uscita
dal campo abbiamo appreso
gli esiti delle altre partite che
ci hanno permesso di tornare
in testa».

Antonio Cabrini ha assisti-
to con interesse al match tra
Verona e San Zaccaria di Ra-
venna. Il tecnico della Nazio-
nale maggiore si è espresso in
modo positivo sulla prestazio-
ne dell’Agsm Verona ed è in-
tervenuto su una tematica
molto attuale. Una tematica
su cui si discute da molto tem-
po: la crescita del calcio fem-
minile in Italia. «Sicuramen-
te da parte della Federazione
c’è la voglia di vedere uno svi-
luppo del calcio rosa italia-
no», spiega Cabrini. «La Figc
ha iniziato un percorso per
permettere la crescita del mo-
vimento e lo sta portando
avanti. A livello di club è ne-
cessario trovare la giusta mo-
tivazione e gli interessi econo-
mici. Sono comunque convin-
to che per crescere il calcio
femminile debba avvicinarsi
sempre più al calcio profes-
sionistico maschile».•
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PokeralRealVenezia
Lebabyalsecondoposto

Marco Hrabar

Continua alla grande il cam-
mino della Fimauto che si im-
pone meritatamente anche
sul Real Meda grazie a due
gol nella ripresa.

Parte subito forte la squa-
dra della Valpolicella che, do-
po soli quattro minuti cerca
il gol con Daiana Mascanzo-
ni che però calcia alto. Dopo
una bella ripartenza della Bo-
ni fermata per un dubbio fuo-
rigioco, al quarto d’ora si ve-
de il Meda che impegna la To-
niolo costretta ad uscire per

sbrogliare un contropiede. È
comunque la Fimauto a tene-
re in mano il gioco e cercare
più volte la via del gol ma, pri-
ma la Faccioli e poi la Solow,
non riescono a gonfiare la re-
te.

Prima del finale di tempo,
bel botta e risposta della Co-
da e della Peretti ma il risulta-
to non si sblocca. È solo que-
stione di minuti perché, al 5’
della ripresa, la Fimauto
sblocca meritatamente il ri-
sultato.

La Solow, imbeccata dalla
Boni, mette in area dove la
Leon manca la palla che vie-
ne depositata in rete da Daia-
na Mascanzoni.

Accusa il colpo il Meda che
rischia di capitolare poco do-
po quando, da punizione, la
Boni stampa la palla sulla tra-
versa. È il preludio al raddop-
pio che arriva al quarto d’ora
quando la Leon, servita dalla
Faccioli, supera la Ripamon-
ti.

Il Meda fatica a contenere
la spinta delle valpolicellesi
che potrebbero chiudere la
pratica al 21’, ma la Faccioli
scheggia il palo alla sinistra
della Ripamonti.

Aumenta il ritmo della par-
tita nel finale con più di
un’occasione da entrambe le
formazioni, ma il risultato ri-
mane saldamente nelle mani
della Fimauto che conquista
altri tre importanti punti, di-
mostrando finalmente il pro-
prio valore.•
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Calcio femminile
L’analisidellapartita

Siritorna
incampooggi
inviaSogare

Sulcampo diSantaMariadi
Sala,a Venezia,èandata in
scenala terzagiornataa
raggruppamentidelTorneo
RegionaleGiovani Calciatrici.
Lebaby gialloblùsi sono
impostecon unsonoro4-0a
sulReal Venezia1 con una
triplettadiEleonora Franco ela
retediGaia Prando.

Nonostanteduebelle
occasionidagolla partita
controil Real Venezia2è
inveceterminata a reti
inviolate.Anche nellaterza
gara,inun camposempre più
scivoloso, leragazze gialloblùsi
sonofermate sullo 0-0contro il
RealSpinea.Nella quartae
ultimapartita leveronesisono

riusciteadimporsiper2 a0
controil Vicenza, graziealle retidi
GaiaPrando ediLorenaBoni.
Quest'ultimahamesso asegno
unagranbellamarcatura
all'incrociodeipali proprionel
giornodelsuo quindicesimo
compleanno.

Eccoi risultati dellealtrepartite:
Vicenza-RealSpinea 0-0,Real
VeneziaFc2 –Vicenza5-0, Real
VeneziaFc1 –Real VeneziaFc2
1-4,Real Spinea– Real Venezia2
0-1,Real VeneziaFc– Real Spinea
0-2.Inclassifica il Venezia2resta
alcomando con 30punti, il Verona
sipiazza al secondopostocon 24,
seguonoRealSpinea con 19,
Vicenzaaquota 6 eVeneziaA
fanalinodicoda con 4punti. LUD.P.

Settoregiovanile

Vetusto Caliari

La partita si gioca sul campo
di San Zeno in Mozzo con ini-
zio alle 13.15 per concedere al-
le sarde il tempo per rientro.

È attesa come prova di con-
ferma dopo la vittoria di do-
menica scorsa, la prima
dall’inizio campionato, della
Fortitudo. E la vittoria arriva
puntuale al termine di una
partita nella quale le Verone-
si vincono lo scontro diretto
con l’Oristano, ora indietro
di 5 lunghezze, e allunga fa-
cendo un altro passo per usci-
re dalla zona retrocessione.

La partita inizia subito in sali-
ta per le padrone di casa che
vanno sotto solo dopo 5 minu-
ti al termine di una veloce
azione personale di Carta
che, ben lanciata, sguscia via
alla difesa e non perdona. La
Fortitudo non ci sta e contrat-
tacca ripetutamente con bel-
le azioni di gioco ma senza la
grinta necessaria per rimette-
re la partita.

La partita si decide nel se-
condo tempo. Una Fortitudo
maggiormente grintosa di-
venta padrona del campo no-
nostante le molte energie spe-
se nella prima frazione.

Trova subito il gol del pareg-
gio con Cavallini, anche ieri
autrice di una doppietta, la
quale è pronta al 16 ad incor-
nare alle spalle di Rota un cal-
cio d’angolo. Trovato il van-
taggio la squadra di Manga-
notti si supera, trova energie
inaspettate e tiene il pallino
del gioco. E segna la rete del-
la sicurezza negli ultimi mi-
nuti regolamentari con il pal-
lonetto di Piovani che mette
alla spalle di Rota dalla di-
stanza.

In pieno recupero la neo en-
trata Cutarelli trova la via del
gol mettendo dentro un tiro
dall’angolo in una furibonda
mischia nell’area piccola.•

Irene Meneghetti

Prima posizione in classifica
per le ragazze della Pro San
Bonifacio, che con questa vit-
toria conquistano la vetta a
pari punti con lo Jesina.

Partita disputata a Soave
(Vr) in un campo pesante e
difficile, che ha condizionato
la prestazione di entrambe le
formazioni tecniche. Gara po-
co emozionante in cui i due
assetti si sono resi poco peri-
colosi, se non in alcune azio-
ni. Al 27’ Bruzzo si libera be-
ne di un avversario a centro-

campo e serve Yeboaa che,
precisa, serve un assist per
Guiotto, ma l’attaccante ros-
soblu sbaglia lo specchio del-
la porta. Ci provano anche le
ospiti che però vengono più
volte fermate dal muro alza-
to dalla retroguardia verone-
se. Al 42’ le cose cambiano:
Yeboaa vince un rimpallo in
area di rigore e di punta infila
la rete del vantaggio.

Nei primi minuti della ripre-
sa le padovane sfiorano il pa-
reggio con Favero che sfrutta
un errore della difesa sambo-
nifacese, ma il tiro colpisce la
traversa. La risposta rosso-
blù arriva subito con Pizzola-
to che, dopo aver volato
sull’ala destra, mette una pe-
ricolosa palla in area, ma Or-
lando fa propria la palla.

Al 17’ arriva il raddoppio del-
la Prosambo. La firma è anco-
ra una volta di Yeboaa che si
fa trovare pronta sul retropas-
saggio di Kastrati. L’offensi-
va veronese persiste: ci prova-
no anche Cumerlato e la
neoentrata Bendinelli, ma ci
pensano troppo prima di arri-
vare al tiro. Al 25’ Peruzzo
prova ad accorciare le distan-
ze, ma De Beni devia in cor-
ner. Sul finale punizione dal
limite per le ospiti: batte Sa-
rain, il tiro è alto.•

L’esultanzadi Gabbiadini eLaterza dopoun gol

Bonettiin azione

ARIADI VETTA. Itre punticonil San Zaccarialanciano leragazzediLongega intesta alla classificacondue lunghezze sulMozzanica. Inattesa dellasfidadi Firenze

«Vittoria,primatoebelgioco:èlastradagiusta»
Bonetti:«Se riusciamoagiocare
in velocità ci esprimiamo al meglio»
Gabbiadini:«Dobbiamoripartire
daqui in vistadella garadi sabato»

“ LaFigcha
iniziatoun
percorsoperfar
cresceretuttoil
movimento
ANTONIOCABRINI
ALLENATOREDELLA NAZIONALE

Leragazzine dell’Agsmprotagonistea Santa Mariadi Sala

TRAVOLGENTI.Bastano10 minuti pervincere

MascanzonieLeon
laFimautosenzafreni

BeverlyLeon

Archiviatalabellavittoria
ottenutacontroilSan Zaccaria
diRavenna,Gabbiadini e
compagnehannogoduto diuna
domenicadiriposo e si

ritroverannoper laripresa degli
allenamentioggi alle14,30 sul
sinteticoamico divia Sogare.
Nelmirinoc’è orala difficile
trasfertain programma questo

sabatosul campo della
Fiorentina,nell’ultimagiornata
delgironed’andata. Il
programmadellasettimana
prevedequattro sedute

pomeridianesemprein via
Sogarea porteaperte peril
pubblicoeunasedutaalla
palestraHello Fitdi Verona
nellagiornata di mercoledì.

FimautoValpolicella:Toniolo,Fac-
cioli, Cordioli I., Solow, Bissoli, Ma-
scanzoni De., Peretti (9’ st Usvar-
di),Carradore, MascanzoniDa.(38’
stCordioliG.),Boni,Leon(15’stCa-
povilla).All.:Luca Bittante.
Real Meda: Ripamonti, Seveso,
Confalonieri (27’st Tchetchova),
Vergani, Beretta, Dubini, Fusi, Ra-
gone, Coda, Moroni (22’st Sironi),
Ingegneri(1’st Buttò).
Arbitro:RepettodiChiavari.
Reti: 5’ st Mascanzoni Daiana, 15’
stLeon.

FimautoValpolicella 2
Real Meda 0

SCONTRO DIRETTO. Un passo verso la salvezza

Grinta Fortitudo: rimonta
epoischiaccial’Oristano

Fortitudo: Venturini, Sossella, Ca-
liari, Bertolotti, Salaorni, Welbeck,
DeVincenzi(26’stRasetti),Signo-
ri ( 18’ st Rizzi), Cavallini, Caneo (
40’ st Cutarelli), Piovani. All.: Man-
ganotti.
Oristano: Rota, Tola E. (16’ st Soli-
nas), Pieri, Esu, Carta, Carai, Tola
A.,Arzedi,Langella,Marchese,Dia-
cezzi.All.:Marchio.
Arbitro:DallaPiccoladiTrento
Reti:5’ptCarta,2’e16’stCavallini,
43’st Piovani, 48’ stCutarelli.

Fortitudo 4
Oristano 1

CAVALCATA.RaggiuntalaJesinaalcomando

LaYeboaaèscatenata
IlSanBonifacioèinvetta

Pro San Bonifacio: De Beni, Casa-
rotto, Menon, Pizzolato, Cumerla-
to, Ferrari, Yeboaa (33’ s.t. Bendi-
nelli), Guiotto (26’ s.t. Roncari), Pe-
robello R., Bruzzo (12’ s.t. Lunardi),
Kastrati.All.:Dori.
Calcio Padova Femminile: Orlan-
do, Quaglia (2’ s.t. Giubilato), Maz-
zucato, Michielon (38’ p.t. Sag-
gion),DalPozzolo,Sarain,Peruzzo,
Fabbruccio, Favero (13’ s.t. Danto-
nio), Lancellotti, Dal Bianco. All.:
Mafficini.
Arbitro:Dellasanta diTrieste.
Reti:42’e 62’Yeboaa.

ProSan Bonifacio 2
CalcioPadova 0
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