
LAFINALE DISUPERCOPPA.Tante emozioninella partita diCastiglion delleStivieretra legrandi rivali disempre

Ilcastigoarrivadaldischetto
Agsmsiarrendesoloairigori
Zerogolnei tempi regolamentari
e la Girelli sbaglia dagli undici metri
«Leonesse»piùfredde nel finale
eil trofeofinisceancora aBrescia

Calcio femminile
Sconfitta amara per le veronesi

SERIEB.È statapresentatalaformazione dellaValpolicella che siègemellata con lasocietàdiLuca Campedelli

FimautoriparteconilChievonelmotore
Lagrinta diFloraBonafini
«Noivogliamo vincere
madobbiamo essereumili
erimanereconcentrate»

Leragazzedell’Agsm Veronacon quelledelBrescia sul palco dellepremiazioni FOTOSERVIZIO EXPRESS

dopoicalci di rigore
zeroazerodopo alnovantesimo

Agsm Verona: Ohrstrom, Ledri, Di
Criscio, Squizzato, Salvai, Carissi-
mi, Ramera (38' st Kur Larsen),
Maendly,Bonetti,Gabbiadini,Piro-
ne.All. Longega.
Brescia: Marchitelli, Gama, D'Ad-
da, Linari, Cernoia, Eusebio (29' st
Alborghetti), Rosucci, Bonansea,
Girelli, Sabatino, Tarenzi. All. Mile-
naBertolini.
Arbitro: Carmen Gaudieri di Batti-
paglia, assistenti Sugamiele e Ha-
der
Rigori: Gabbiadini alto, Linari tra-
versarigafuori,Bonettiparato,Ro-
succi gol, Ledri gol, Gama gol, Ohr-
strom parato, Girelli fuori, Di Cri-
sciogol,Sabatinogol.

UncontrastotraDiCriscio e Sabatinodurantela finale

Ladelusione delle gialloblùdopola sconfitta

Brescia 3
AgsmVerona  2

Marco Hrabar

L’importante è partecipare,
ma non per la Fimauto Valpo-
licella. Quest’anno infatti la
squadraguidata dal presiden-
te Flora Bonafini ha un solo
obiettivo: vincere. Il tutto
confermato durante la pre-
sentazione in grande stile
svoltasi giovedì scorso presso
la sede della Fimauto Bmw

di via Torricelli, che ha uffi-
cialmente dato il via alla nuo-
va stagione. Una stagione im-
portante per la Fimauto che,
dopo tre anni di collaborazio-
ne, ha ufficializzato il rappor-
to con il Chievo, rappresenta-
to dal presidente Luca Cam-
pedelli e dal capitano Sergio
Pellissier. Ad aprire la serata
è stata la Bonafini. «Siamo
stati accolti dal Chievo tre an-
ni fa ed ora questo dovrà esse-
re l’inizio di una lunga storia
- ha detto il presidente della
squadta -. Oltre alla prima
squadra abbiamo una prima-
vera ed una squadra di esor-
dienti a nove. Riguardo al

campionato di serie B,
quest’anno lo vogliamo vince-
re ma, perché ciò avvenga, do-
vremo essere umili e mante-
nere un’intensità mentale
sempre al massimo».

Anche Carlo Bonetti, presi-
dente del Gruppo Fimauto
Autogemelli, ha puntato il di-
to sulla mentalità sbagliata
della scorsa stagione aggiun-
gendo: «Giocate sempre con
grinta, con forza e, qualsiasi
cosa accada, dovrete vince-
re!». Molti gli interventi del-
le autorità presenti tra le qua-
li Sandro Vazzoler, Direttore
della Direzione Sport e Tem-
po Libero del Comune di Ve-

rona, Paolo Tosetto, respon-
sabile regionale del calcio
femminile e Don Andrea Gia-
comelli, responsabile dello
sport della Curia di Verona,
che ha esortato le ragazze a
vivere e gustare al massimo
questa esperienza insieme.
Riguardo alla squadra, inve-
ce, mister Fracassetti ha spo-
stato l’attenzione sui prossi-
mi impegni agonistici. «C’è
una squadra valida con alle
spalle una società seria - ha
spiegato il tecnico -. Un setto-
re giovanile ben fatto è linfa
vitale per la prima squadra
che potrà fare un buon cam-
pionato, anche se poi parlerà
il campo». Nicola Iachelli, re-
sponsabile dell’area tecnica e
scouting insieme ad Antonel-
la Formisano, ha esordito di-
cendo: «C’è molto entusia-

smo e siamo fiduciosi per il
futuro, così come siamo mol-
to contenti per il mercato che
ci ha permesso di allestire
una squadra con più ragazze
chepossono ricoprire più ruo-
li, senza dimenticare che so-
no arrivate le prime due stra-
niere della storia della Fimau-
to, la centrocampista canade-
se Madison Solow e l’attac-
cante statunitense Beverly
Leon. Il girone è duro ma sia-
mo pronti ad affrontare tutto
questo; i problemi ci faranno
crescere». Ora tutto andrà
tradotto con i risultati ma i
presupposti sono buoni sen-
tendo le parole del capitano
Valentina Boni che ha detto:
«La squadra è ottima e c’è
tanta intensità mentale. Non
dovremo mai lasciare nulla
al caso!»•
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l’altra metà del calcio

Ludovica Purgato
CASTIGLION DELLE STIVIERE

Brividi, emozioni forti e un
sogno sfumato ai calci di rigo-
re. Dopo novantadue minuti
di fuoco, combattuti ed equi-
librati, è il Brescia ad aggiudi-
carsi per il secondo anno con-
secutivo la Supercoppa. La
gara parte subito bollente
con il Brescia che si rende pe-
ricolosissimo già al 3' con Ta-
renzi che di testa coglie in pie-
no il palo, Sabatino recupera
la sfera e ribadisce in rete, ma
il Verona può tirare un sospi-
ro di sollievo perché Gaudie-
ri annulla per fuorigioco.

BATTI E RIBATTI. Le veronesi
rispondono tre minuti dopo
con un'azione solitaria di
Gabbiadini che si invola sulla
destra e calcia, ma Linari de-
via in angolo. Al 10' le giallo-
blù vanno vicine al vantaggio

con la solita Gabbiadini che
sola davanti alla porta calcia
una staffilata parata dalla
brava Marchitelli. Dopo nem-
meno un minuto la stessa
Gabbiadini tenta la conclu-
sione, ma ancora una volta la
numero uno bresciana com-
pie il miracolo. Sull'altro fron-
te Girelli chiama Ohrstrom
all'intervento da distanza rav-
vicinata.

BRAVAOHRSTROM.Le leones-
se insistono con Tarenzi che
coglie in pieno il palo. Al 40'
è ancora il Brescia ad avere
una ghiotta occasione con Bo-
nansea, ma il suo tentativo
viene respinto di testa sulla li-
nea di porta dalla brava Di
Criscio. Poco dopo Carissimi,
sugli sviluppi di una punizio-
ne, calcia una fucilata dal li-
mite, ma l'estremo difensore
avversario riesce a respinge-
re. Prima del riposo Stepha-
nie Ohrstrom compie un ve-
ro miracolo deviando il colpo
di testa di Girelli, su cross di
Bonansea. Nella ripresa le
scaligere potrebbero punge-
re su calcio di punizione, ma
Bonetti spara alto. All'11 so-
no ancora le veronesi a spin-
gere in avanti con il colpo di
spalla di Pirone, su assist di
Gabbiadini, che finisce di po-
co sopra la traversa. Pochi mi-
nuti dopo Tarenzi chiama
Ohrstrom al difficile inter-
vento. La partita si riaccende
al 21' con il Brescia che cerca
in tutti i modi di buttarla den-
tro e con Ohrtsrom che re-
spinge l'impossibile.

CHE BRIVIDO. Nel corso
dell'azione il direttore di gara
Gaudieri fischia e assegna un
calcio di rigore a favore del
Brescia per un colpo di mano
di Ledri. Si incarica della bat-

tuta l'ex Girelli, ma il portie-
rone svedese Ohrstrom non
lascia passare. Le rondinelle
ci provano ancora con Sabati-
no che sola davanti alla porta
calcia a lato. Sul fronte vero-
nese Tatiana Bonetti calcia
una cannonata da fuori area
che accarezza l'incrocio dei
pali. Nel primo minuto di re-
cupero Tarenzi si presenta a
tu per tu con Ohrstrom, ma
la numero uno è insuperabile
e ancora una volta respinge,
Tarenzi recupera palla e ci ri-
prova, ma Di Criscio è decisi-
va.

LA LOTTERIA. La partita fini-
sce a reti inviolate e si passa
ai calci di rigore. Sbaglia subi-
to la Gabbiadini, il suo tiro fi-
nisce alto sopra la traversa e
ricorda l’errore di Baggio ai
Mondiali Usa ’94. Calciano
male anche Tatiana Bonetti e
Linari. Vanno a segno Ledri
e Gama. ci prova anche Ste-
phanie Ohrstrom. Non va.
La Girelli non ne approfitta,
palla sopra la traversa. Fa
centro la Di Criscio poi Da-
niela Sabatino segna il rigore
decisivo. Il Brescia festeggia,
la Supercoppa è ancora bian-
cazzurra, resta l’amarezza in
casa gialloblù.•

Calcio Dilettanti  Ore 15.30
Vigasio-Ambrosiana  Barozzi (Pedroni-Righetti) di Rovereto
 Team S.Lucia Golosine-Bardolino  Guerra (Tomasi-Vittadello) di Gubbio
 Cerea-San Martino Speme  Taricone (Civettini-Dalla Vecchia) di Perugia
 Oppeano-Thermal Teolo   Moretto (Baldin-Meneghello) di Belluno - campo Teolo
 Azzurra Sandrigo-Caldiero  Segatto (Balestra-Baruffi) di San Donà - campo Breganze
 Mestrino-Adriese  Liotta (Dal Bosco-Bozzo) di San Donà
 Pozzonovo-Euromarsticense  Grando (Carraretto-Djordjevic) di Conegliano
 Loreo-Piovese  Rinaldi (Sganzerla-Paggiola) di Bassano

Aurora Cavalponica 2009-Cadidavid  Palugan (Farina-Cittante) di Rovigo
 Garda-Zevio  Santi (Mangano-Vecchi) di Verona
 Lugagnano-Nogara  Puller (Giambenini-Bellorio) di Vicenza
 Olimpia Dossobuono-Provese  Arnaut (Prior-Micallef) di Padova
 Pro San Bonifacio-Sona M.Mazza  Trevisan (Sostini-Marchesan) di Mestre
 S.Zeno-Union Grezzana Brazzale (Sandri-Pozzera) di Schio - campo Ligabò
 Valgatara-Belfiorese  Castagna Pio (Adamoli-Santini) di Verona
 Virtus-Alba Borgo Roma  Maraschin (Gosetto-Plaku) di Schio - campo Avanzi

Girone A: 
Peschiera-Castelnuovosandrà  Calmic di Verona
 Povegliano-Atletico Vigasio 2008  Lilliu di Schio
 Castel d'Azzano-Quaderni  Tognon di Vicenza
 Concordia-Valpolicella  Tomasi di Schio
 Pastrengo 2006-Bussolengo  Frazza Anna di Schio
 Pedemonte-Parona  Bovo di Verona
 Real Grezzanalugo-Gabetti Valeggio  Pezzini di Verona
 Scaligera2 2003-Montebaldina Consolini  Brizzi di Verona
Girone B: 
Casaleone-Raldon  Zantedeschi di Verona
 Cologna-Isola Rizza  Azzolin di Schio
 Croz Zai-Bevilacqua  Zanini di Vicenza
 Sanguinetto Venera-Audace  Panozzo di Vicenza
 Valdalpone Roncà-Albaronco  Rubbo di Bassano
 Lonigo-Tregnago  Sassano di Padova
 Real S.Zeno-S.Giovanni Lupatoto  Serena di Castelfranco
 Sossano-Sambonifacese  Antonini di Bassano

Girone A
Pescantina Settimo-Burecorrubbio  Arrigoni di Verona
 Caselle-Sant'Anna Alfaedo  Marini Christian di Verona
 Gargagnago-Team S.Lorenzo P.  Gironi di Verona
 Lazise-Negrar  Marini Andrea di Verona
 Malcesine-Calmasino 2003  Bellotti di Verona
 Consolini-Real Lugagnano  Gottoli di Verona
 Rosegaferro-San Peretto  Barbuscio di Verona
 Sommacustoza08-Cavaion  Posteraro di Verona
Girone B
Alpo Club 98-Scaligera Sp.Club  Sy di Verona
 Arbizzano-Borgoprimomaggio  Paganotto di Verona
 Avesa-Juventina Valpantena  Toaiari di Verona
 Corbiolo-Alpo Lepanto  Nicolai di Verona
 Illasi-Ares  Albarello di Verona
 Montorio-Cadore  Lampronti di Verona
 Olimpia Ponte Crencano-Mozzecane  Marai di Verona
 Real San Massimo 2000-S.Marco  Perantoni di Verona
Girone C
Colognola-Borgo Soave  Scapini di Verona
 San Giovanni Ilarione-Giovane Santo Stefano  Molinaroli di Verona
 Valtramigna-Montebello  Ciabattini di Verona
 Locara-Spes Poiana  Franchini di Verona
 Grancona-Real Monteforte  Casato di Verona
 Altavalle del Chiampo-Gambellara  Cordioli di Verona
 La Contea-Montecchio San Pietro  Sivero di Verona
 Nova Gens-San Vitale  Cinquetti di Verona
Girone D
Albaredo-Real Vigasio  Drago di Legnago
 Boys Buttapedra 2006-Asparetto Cerea Sud  Rogoz di Este
 Villabartolomea-Bovolone  Furlan di Legnago
 Vigo-Boys Gazzo  Rizzioli di Legnago
 Pozzo-Cà degli Oppi  Soardo di Legnago
 Porto-Gips Salizzole  Sartori di Este
 Bonferaro-Atletico San Vito  Roncoletta di Este
 Urbana Ps-Sustinenza  Lionello di Este

Girone A
Colà Villa Cedri-Pizzoletta  Cestelli di Verona
Quinzano-Crazy Fc  Dalla Gassa di Verona
Saval Maddalena-Giovane Povegliano  Curea di Verona
United Sona Palazzolo-Fane  De Grazia di Verona - campo Fane
Valdadige-Dorial  Giacopuzzi di Verona
La Vetta-Borgo Trento 1977  Mazzi di Verona
Girone B
Edera Veronetta-Borgo San Pancrazio  Verzini di Caldiero
Intrepida-Roncà Montecchia  Montolli di Verona
Primavera-Aurora Marchesino  Faggioni Alberto di Verona
Sporting Badia Calavena-Pozzo "B"  Stoico di Verona - si gioca 29/9 ore 20,30
Quinto-Vestenanova  Faggioni Stefano
Nuova Cometa S.Maria-Atlas Vr 83  Lamorgese di Verona
Girone D
Minerbe-Bo.Ca Junior Sbrescia di Legnago - campo Bevilacqua
Bonarubiana-Gazzolo 2014 Reggiani di Legnago
Concamarise-Castagnaro Dalla Pellegrina di Legnago
Roverchiara-Arcole Vezzon di Legnago
Bonavigo 1961-Merlara Pd Rossetti di Legnago
Montagnana Pd-Coriano Mantoan di Legnago
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Emozione
etroppierrori

perlegialloblù

Lapresentazione dellaFimauto Valpolicella
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