
Ludovica Purgato

Il primo incontro ufficiale
della stagione regala sorrisi
all'Agsm Verona. La gara
d'andata del primo turno di
Coppa Italia contro il Vicen-
za termina 9 a 0. Non c'è sto-
ria per le biancorosse, segre-
gate nella propria metà cam-
po per tutti i novanta minuti

di gioco. Le scaligere partono
subito in avanti e al 3' Rodel-
la, appena dentro l'area, chia-
ma Dalla Via alla respinta.

Poco dopo ci prova Gabbia-
dini con un tirocross, ma an-
cora una volta la numero uno
vicentina è pronta. L'Agsm
continua a premere in attac-
co e a gestire il gioco, senza
tuttavia riuscire a bucare la
porta. Al 22' l'olandese Brui-
nenberg va vicina alla rete,
ma la sua staffilata dalla lun-
ga distanza si infrange sulla
traversa. Al 28' il direttore di
gara concede un calcio di ri-
gore al Verona per il colpo di
mano in area di Lotto: si inca-
rica della battuta dagli undici
metri Gabbiadini, che trasfor-
ma, festeggiando al meglio il
giorno del suo trentatreesi-
mo compleanno.

Al 35' le scaligere vanno vici-
ne al raddoppio con il tiro di
Williamsda due passi, respin-
to da Dalla Via. Prima del ri-
poso il Verona segna la rete
del raddoppio con un bellissi-
mo colpo di testa di Marta
Carro, su assist di Rodella: la
palla scavalca l'estremo difen-
sore ospite e si deposita in re-
te.

Nella ripresa le gialloblù ca-
lano il tris con il gran gol di
Paige Williams dai trenta me-

tri. Al 9' il Verona inizia a dila-
gare con la doppietta perso-
nale di Melania Gabbiadini:
il capitano veronese si inseri-
sce in area e a tu per tu con
Dalla Via insacca. Poco dopo
prima Williams dentro l'area
calcia di poco sopra la traver-
sa, poi Piemonte si fa parare
la conclusione in due tempi
dal portiere biancorosso. Al
19' anche Carro si regala il
bis: la forte giocatrice spagno-
la va in gol ancora con un bel
colpo di testa, su assist di Wil-
liams. Pochi minuti dopo è il
turno della giovane Soffia
che, servita da Bruinenberg,
deposita in porta il pallone
del sei a zero.

Il capitano Melania Gabbia-
dini è inarrestabile e segna la
tripletta personale scaraven-
tandosi sul pallone messo in
mezzo da Williams e lascian-
do inerme Dalla Via. Non tra-
scorrono nemmeno due mi-
nuti ed ecco che l'Agsm va an-
cora a segno questa volta con
Lisa Boattin dalla lunga di-
stanza.

Prima del triplice fischio fi-
nale c'è tempo anche per il
Piemonte Show: la numero
diciotto gialloblù, sugli svi-
luppi di un angolo, piazza in
rete la palla del 9 a 0 con un
pallonetto realizzato con un
incredibile colpo di tacco. Le
veronesi festeggiano e si pre-
parano per la gara di ritorno
in programma domenica sul
campo delle vicentine. Un te-
st utile per le gialloblù che
useranno la partita per accre-
scere lo stato di condizione e
di intesa. •

COPPAITALIA.Debutto feliceper lescaligere.Una partitasenza storia dominata dall’inizio alla finedallegialloblù. Piemonteshowconuno splendido gol ditacco
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Primo positivo test per la Fi-
mauto Valpolicella che, in
amichevole, ha battuto al Bot-
tagisio la Virtus Padova per 8
a 0. Netto il divario tra le due
squadre. Per il tecnico Zuc-
cher indicazioni interessanti
e positive in vista di impegni
più difficili.

Risultato a parte, la squa-
dra si è ben mossa mostran-
do di non aver assolutamen-
te perso lo smalto della secon-
da parte della scorsa stagio-
ne. Curiosità dell’amichevo-
le, contro il Padova nel primo
tempo sono stati schierati
contemporaneamente i due

portieri della Fimauto, Giu-
lia Meleddu con le padovane
e Ramona Visentini con le
valpolicellesi. Le due ragazze
hanno mostrato ottimi nume-
ri che il loro allenatore, Egi-
dio Ciocchetta, riconosce po-
nendosi un obiettivo impor-
tante e raggiungibile.

Iniziata la sua seconda sta-
gione nel calcio femminile,
Ciocchetta testimonia tutta
la sua soddisfazione per po-
ter continuare la sua avventu-
ra alla Fimauto. «Lo scorso
campionato sono arrivato a
metà stagione ed è stata una
bella esperienza. Mi sarebbe
dispiaciuto se non fosse pro-
seguita anche quest’anno».

E dopo una carriera nel cal-

cio maschile è arrivato il cal-
cio femminile, una sorpresa
più che positiva. «Ho trovato
un ambiente spettacolare ma
soprattutto rispettoso, cosa
che si trova raramente nel cal-
cio maschile. Nel calcio fem-
minile c’è positività, impe-
gno e tanta voglia di impara-
re.Le ragazze prendono i con-
sigli ed i suggerimenti come
oro colato, rivolgendo molta
attenzione all’allenatore».

Come detto, questa stagio-
ne Ciocchetta ha un chiaro
obiettivo che si aggiunge a
quello della squadra.
«Quest’anno bisogna vincere
il campionato. La scorsa sta-
gione mi meravigliavo per co-
me avessimo pareggiato con-
tro certe squadre. Forse» am-
mette «alcune volte, come ad
esempio contro il Real Meda,
abbiamo sbagliato approccio
alla partita. Riguardo al mio
lavoro» prosegue «la Meled-
du ha delle qualità e potenzia-
lità incredibili ed io devo aiu-
tarla a crescere. Il maggior
successo sarebbe riuscire a
farla arrivare in Nazionale,
ma dovrà lavorare molto con-
tinuando a maturare. Anche
la Visentini può crescere mol-
to perché si sta dimostrando
essere veramente brava. Co-
me la sua compagna di repar-
to ha grandi doti e grandi
margini di crescita, tutti mo-
tivi in più per farmi rimanere
volentieri e con entusiasmo
un altro anno per provare a
centrare insieme i rispettivi
obiettivi». •

AgsmVerona:Thalmann,Galli,Car-
ro,Gabbiadini,Boattin(33'stMene-
ghini), Soffia, Piemonte, Nichele
(35'stOsetta),Bruinenberg,Rodel-
la (28'st Pavana), Williams. A disp.:
Preuss,Kongouli,Meneghini,Oset-
ta,Ambrosi,Pavana. All.:Longega.
Vicenza: Dalla Via, Canella (26'st
Novello),PomiR.,Missiaggia,Pego-
raro, Lotto, Giacomazzi, Maddale-
na (1'st Calandra), Bruzzo, Toldo,
Baldan(14'stPomiS.).Adisp.:Scar-
min,Toniollo,Calandra,Novello,Po-
miS.,Roman,Zordan.All.:DeBorto-
li.
Arbitro:ToniolodiSchio
Reti: 29'pt Gabbiadini (R), 45'pt
Carro,3'st Williams,9'st Gabbiadi-
ni, 19'st Carro, 23'st Soffia, 28'st
Gabbiadini,30'stBoattin,43'stPie-
monte

Trale protagoniste dellagara
d'andatadiCoppa Italiacontro
ilVicenzac'è sicuramentela
stelladelcalciofemminile
italianoMelaniaGabbiadini. Il
capitanodelVerona edella
Nazionaleazzurra nelgiorno
delsuo trentatreesimo
compleannosièvoluta
regalarela tripletta personale.

«Èstata unagiornata
perfetta»,dichiara raggiante
“SuperMely”,«sonocontenta
peri tregol, segnare retiè
sicuramentesempre
importanteegratificante per
unaattaccante,ma sono
soprattuttocontentadiessere
tornataa giocaredopoil
calvariodelloscorsoanno
dovutoall'infortunio».Un
infortuniochehacondizionato
granparte dellapassata
stagionedellacalciatrice, che
adessoappare comunque in
buonaforma.

«Nonsonoancora alcento
percento», confessaMelania,
«peròsto migliorando.
Abbiamoappenainiziato quindi
ènormalesentireun po’di
stanchezzadovuta alla
preparazione.Abbiamoun
meseditempo per prepararci
almeglio allaSupercoppa,
vorreiarrivare aquella partita
inunacondizionemiglioredi
quelladiadesso».

Eper quelcheriguardala nuova
rosa?«Si ècreato subitoun bel
gruppo»,spiegaGabbiadini,
«questoèfondamentale siain
campochefuori. Dobbiamo
ancoraamalgamarcialmeglio,
essendocitantegiocatrici nuove
l'assettodellasquadra vacreato
dazero, maciò chepiùconta èche
abbiamotutte vogliadifaree
dimostrareil nostrovalore.
L'andamentodellasquadra è
positivo,forse nelprimotempo
controil Vicenzaabbiamo
sbagliatocosesemplici, masiamo
sullabuona strada edobbiamo
continuarea lavorarecosì».

Triplettaefesta dicompleanno
speciale.Per Melanianonpoteva
essercimiglior inizio. LUD.P.

SuperMelyègiàinvolo
«Unagiornataperfetta»

Vetusto Caliari

La Fortitudo ha un nuovo ca-
pitano e vice capitano: rispet-
tivamente Francesca Salaor-
ni e Veronica Brutti. Salaorni
è una giocatrice della squa-
dra maggiore che si è forma-
ta nella Fortitudo ed è rima-
sta fedele al sodalizio nel qua-
le è nata come calciatrice sen-
za mai accettare le proposte
di altre società. Una bandie-
ra quindi per il calcio in rosa
locale ed un esempio di attac-
camento ai colori per i quali
si sta battendo come atleta.

«Ho scelto» commenta
l’allenatrice Fabiana Comin
«questa giocatrice a guidare
il gruppo insieme alla società
per le sue capacità relazionali
sia fuori che in campo. È una
ragazza autorevole, di poche
parole ma sempre equilibra-
ta e concreta. Sarà ben sup-
portata anche dalla vice Vero-
nica Brutti, altra ragazza che
ho riportato a Mozzecane
per le capacità di guidare il
gruppo e perché forte lavora-
trice che sa consigliare le gio-
vani. Per quanto riguarda la
preparazione» continua Co-
min «nelle amichevoli e nel
triangolare con AGSM Vero-
na e San Bonifacio, ho avuto

risposte positive ma lavoro
da fare ce n’è ancora tanto,
siamo solo all’inizio della nuo-
va avventura, e l’impegno è
totale per raggiungere gli
obiettivi di migliorare la posi-
zione in classifica rispetto
all’anno scorso (la squadra
aveva concluso al settimo po-
sto), abbiamo la qualità per
tentare addirittura il quarto
gradino finale. Sappiamo
che il campionato che ci
aspetta sarà duro ma il lavo-
ro paga e noi stiamo lavoran-
do duro. Intanto siamo in at-
tesa di poter conoscere il ca-
lendario per riprogrammare
ad hoc il lavoro da fare». •

Felice Gattamelata

Un appuntamento da non
perdere. Domenica 11 settem-
bre al PalaFerroli di San Bo-
nifacio l’Audace calcio a cin-
que ha organizzato un qua-
drangolare di calcio a cinque
femminile a scopo benefico
«Insieme per un calcio alla
violenza» con la partecipazio-
ne straordinaria delle cam-
pionesse d’Italia del Monte-
silvano calcio a cinque. Ospi-
ti di assoluto rilievo per un
evento che vuole mescolare
sport e solidarietà in una gior-
nata dedicata al divertimen-
to ma anche alla riflessione.

Nonostante i ravvicinati im-
pegni di SuperCoppa e le esi-
genze di preparazione, la bla-
sonata squadra abruzzese ha
accolto con entusiasmo l’invi-
to della società veronese.
Una giornata di enorme si-
gnificato a cui faranno segui-
to oltre al torneo altri eventi
nel chiaro tentativo di dare
continuità a questo progetto
di sensibilizzazione.

Il quadrangolare vedrà tra
le partecipanti oltre ad Auda-
ce e Montesilvano anche la
Rambla (serie A) e il Real
Thiene (serie C). Le partite
inizieranno alle 9,30 con il

primo confronto tra Audace
e Real Thiene. Saranno tutte
gare da venti minuti non ef-
fettivi. Nel pomeriggio le fina-
li.

È prevista una lotteria bene-
fica con il ricavato devoluto
all’Associazione Onlus «Vio-
lenza contro le donne» che
prenderà parte all’evento con
alcune rappresentanti e an-
drà a sensibilizzare gli spetta-
tori presenti su un tema di
grandissima attualità. Ap-
poggiano l’iniziativa i Comu-
ni di Verona, San Bonifacio e
Torri del Benaco e l’Associa-
zione Onlus Violenza contro
le donne. •

L’abbracciotraGabbiadini eCarro, cinque gol in due

AgsmVerona 9
Vicenza 0

Unica nota stonata in casa
Agsm Verona l’infortunio
occorso nei giorni scorsi a
Federica Di Criscio. Il
difensore gialloblù si è

procurata infatti una lesione
al mignolo nel corso di una
seduta di allenamento.

Di Criscio già nella giornata
di oggi verrà sottoposta ad

una visita di accertamento per
valutare la reale entità del suo
infortunio. Da valutare la
condizione di Pasini e
Kongouli.

Lesione
almignolo

perlaDiCriscio

MelaniaGabbiadini

Melaniaprotagonista

SERIEB.Prima uscita delValpolicella

Fimautoaforzaotto
Zuccherpuòsorridere

EgidioCiocchetta

SERIEB.Nuovo capitano eBrutti saràlavice

LaFortitudohascelto
LafasciavaaFrancesca

FrancescaSalaorni

CALCIOA5FEMMINILE. Iltorneo alPalaFerroli

Uncalcioallaviolenza
Audacesfidale«regine»

Ilmanifesto dell’evento

L'ARENA
Lunedì 29 Agosto 2016 Sport 35


