
Laformazione dellaFimautoValpolicella

Ludovica Purgato

Duecento gol. In serie A c'è
chi sogna di segnarli in un'in-
tera carriera calcistica e c'è
chi invece, con umiltà e senso
di sacrificio, li colleziona in
dodici stagioni. Con la stessa
maglia addosso e senza nem-
meno fare troppo rumore.

Sabato scorso, all'Olivieri di
via Sogare, ottavo minuto di
gioco contro il Riviera di Ro-
magna, la stella gialloblù Me-
lania Gabbiadini fa partire
una fucilata dai venticinque
metri: è rete. Non una qual-
siasi, ma la numero duecento
in serie A con la maglia giallo-
blù.

Un record sensazionale rag-
giunto da una giocatrice sim-
bolo dello sport veronese e
del calcio femminile interna-
zionale. Mely sorride, quasi
non ci crede. Duecento gol so-
no davvero tanti.

«Eh sì, è un numero che mi
fa un po' impressione», con-
fessa Gabbiadini, semplice e
modesta. Dodici stagioni
sportive consecutive con la
stessa maglia, cinque scudet-
ti e molte battaglie vinte, con
poche parole e tanti gol. Capi-
tan Gabbiadini è sempre lì,
in silenzio, a volte quasi
nell’ombra, pronta ad aiuta-
re la sua squadra. «E' da anni
che sono qui al Verona e ho
sempre cercato di dare il mio
contributo a questa squa-
dra», continua Melania, «so-
no davvero contenta di aver
raggiunto un traguardo così
importante».

Il Verona ha collezionato fi-
no a oggi sei vittorie in sei par-
tite. Con numeri stratosferici
la compagine scaligera guida
solitaria la classifica con qua-
ranta reti messe a segno, ov-

vero oltre sei e mezzo a parti-
ta.

«La nostra è sempre stata
una formazione offensiva»,
spiega Mely, «abbiamo man-
tenuto questo tipo di mentali-
tà negli anni, quindi non è
poi così difficile fare gol. Inol-
tre, se hai davanti un reparto
d'attacco di qualità, come il
nostro, segnare diventa anco-
ra più facile».

Adesso, ad attendere le gial-
loblù, c'è la trasferta sul cam-
po della neo-promossa Vitto-
rio Veneto, in programma sa-
bato alle 14,30. «Sicuramen-
te quella contro il Vittorio Ve-
neto è un'altra partita da por-
tare a casa. Stiamo seguendo
una linea positiva e dobbia-
mo continuare di questo pas-
so», prosegue Gabbiadini.

E ammette: «C'è da dire che
fino a oggi abbiamo incontra-
to tutte squadra di bassa clas-
sifica e questo forse ci è stato
d’aiuto, comunque anche
questi sono punti indispensa-
bili, che servono per arrivare
al nostro obiettivo».

I giochi per Gabbiadini e le
sue compagne si faranno de-
cisamente più tosti dopo le
vacanze natalizie.

Il Verona dovrà infatti af-
frontare due gare consecuti-
ve veramente impegnative
contro Brescia e Mozzani-
ca.•
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Marco Hrabar

Brutta caduta della Fimauto
che non supera l’esame Oro-
bica, rimediando un’amara
sconfitta per la sfortuna e per
non aver concretizzato le oc-
casioni create.

Passano due minuti e la Fi-
mauto cerca di impensierire
la difesa di casa che però libe-
ra. Il gioco lascia a desiderare
fino al quarto d’ora quando
un errore difensivo delle ber-
gamasche mette la Solow in
condizione di colpire a porta
vuota senza però inquadrare

la porta anche se da posizio-
ne lontana.

Al 21’ bel lancio della Bissoli
per la Leon, brava a servire la
Boni che però viene anticipa-
ta. La partita continua con
continue botte e risposte che
non portano a nulla fino al
40’ quando un buco della di-
fesa veronese vede la Massus-
si presentarsi a tu per tu con
la Toniolo che sventa devian-
do in tuffo. Passano solo due
minuti ed è ancora la Toniolo
a salvare la porta della Fimau-
to respingendo un tiro della
Merli. Poco dopo l’inizio del-
la ripresa arriva il vantaggio
dell’Orobica firmato dalla
Massussi che, ricevuta palla,
riesce a superare la Toniolo
che questa volta non riesce a
sventare deviando non abba-
stanza la palla. Quattro minu-
ti dopo arriva anche il rad-
doppio propiziato da un tiro
della Massussi deviato dalla
Toniolo e ribadito in rete dal-
la Merli. Prova a riaprire la
partita la Fimauto al 27’ con
la Boni che calcia una puni-
zione dal limite stampando
la palla sull’incrocio dei pali.
Al 38’ Abagnale annulla in-
credibilmente un gol alla Bis-
soli rea di essere in fuorigio-
co ma il direttore di gara non
si era accorto che sul palo
c’era un difensore di casa. Un
minuto prima del fischio fina-
le la Fimauto colpisce un al-
tro legno, ancora con la Boni,
servita dalla Capovilla, con le
speranze di rimonta che sva-
niscono definitivamente.•

Calcio Femminile
Unpalmares daincorniciare

Ultimi
allenamenti

primadiNatale

Giornataamara per le
esordientia 11gialloblùnella
penultimagaradicampionato.
Lebaby del Veronavengono
sconfitte3-2daimaschietti
primidellaclassedelSan Zeno.
E’stata unapartita difficilein
cuileragazzine hanno
dimostratocomunqueottime
capacità.

Nellaprimafrazione digioco
dopounpaio diinterventi
importantidelportiere
gialloblùFenzi, i padroni dicasa
passanoinvantaggio. Le
ragazzepareggiano con Rama
eilprimo temposi chiude in
parità.

Nelsecondotempo i ragazzi
passanosucalciodirigore,
l'Agsmcercadireagirecon
RamaeGobbi, mala frazione
terminaafavore delSan Zeno.
L’ultimotempo finisceinvece a
reti inviolate.

Invirtù deirisultatidei tre
tempi( 1-1;1-0; 0-0)leragazze
esconosconfitte - maa testa
alta-dalcampo dellacapolista
conil risultato di3-2.

E’stata unagara giocatafino
allafine con massimo impegno
evolontàda partedelle
gialloblù.

Domenicamattinainvia
Sogareavrà inizio il torneo
regionalea raggruppamenti
«GiovaniCalciatrici»con le
seguentisquadreingarain
campo:AgsmVerona,Real
Spinea,RealVenezia A, Real
VeneziaB, Vicenzacalcio
femminile. LUD. P.

Giornata nera
perlebaby
delVerona

Partita elettrizzante. Gara
combattuta fino all’ultimo
minuto quella disputata tra
la seconda in classifica Azzur-
ra e la Pro San Bonifacio, con
le locali aggressive fin dai pri-
mi minuti. Ci prova subito
Betta che in solitaria entra in
area di rigore, ma è brava Ca-
sarotto a chiudere bene. Ver-
so la metà del primo tempo
cresce anche l’offensiva vero-
nese: Yeboaa va sul cross di
Cumerlato, ma esce bene il
numero uno locale che devia
in angolo. Al 24’ è Pasqualini
ad aprire le marcature, tro-
vando la zampata vincente
nella mischia in area di rigo-

re. L’11 di mister Dori tenta la
rimonta, ma capitola per la
seconda volta: errore della di-
fesa ospite, ne approfitta an-
cora Pasqualini che mette in
rete. Negli ultimi 5 minuti
del primo tempo rimonta del-
le rossoblu con Perobello R.
che calcia un bolide sotto la
traversa. Un minuto più tar-
di ci pensa Bruzzo a pareggia-
re i conti: l’attacante rosso-
blu segna gol. Nella ripresa
colpo di scena nel recupero
quando l’arbitro concede un
dubbio calcio di rigore a favo-
re dell’Azzurra ed espulsione
di Ferrari. Sul dischetto va
Carraro che segna. • I.M.

Doveva essere la partita del
nuovo corso per la Fortitudo
quella contro la pari punti in
fondo classifica Caprera, in-
vece l’appuntamento con la
ripresa è stato rinviato a ben
altra occasione. E la squadra
veronese si vede ora scavalca-
ta, in fondo classifica dalla di-
retta concorrente alla salvez-
za Caprera.

La partita ha evidenziato an-
cora una volta una Fortitudo
senza anima: macina grande
mole di gioco, ma non riesce
a concretizzare. Non così le
avversarie che si dimostrano
pronte a capitalizzare le scar-
se occasioni da gol concesse

loro dall’evoluzione delle
azioni: due micidiali contro-
piede, uno per tempo danno
loro il successo pieno. Alla
Fortitudo solo una traversa
colpita da Salaorni su una fu-
ribonda mischia nell’area del-
le isolane. Nel primo tempo
il gioco è più equilibrato ma
la Fortitudo va sotto di un
gol. Secondo tempo con le
gialloblu protese a rimettere
la partita ma tutte sbilancia-
te in avanti concedono corri-
doio al contropiede avversa-
rio. La partita continua a ve-
dere le veronesi impegnate
senza però la capacità di con-
cludere positivamente. •V.C.

L’Agsm
siimpone
aNoventa

SERIE A. La squadra scaligera, dopo sei partite e sei vittorie con un totale di 40 palle in porta, è in testa alla graduatoria

Gabbiadini,signoragialloblù
hasegnatoilgolnumero200
Melania, dopo 12 stagioni in serie A
semprecolVerona, sabatoscorso
controilRiviera di Romagnaha
portatoa casala retedel record

Gabbiadinida12 stagionivestecon successo lamagliagialloblù

Untraguardo
eccezionale
percapitanMely
«Un gran risultato
chemifaunpo’
impressione»

Esordienti

SERIEB. Battutad’arrestocontro Bergamo

Fimauto,èunduroko
Sconfittaconl’Orobica

Saràl'ultimasettimana di
allenamentiper leragazze
gialloblù.Gabbiadini e
compagnedopounadomenicadi
riposotorneranno in campooggi

pomeriggioper preparareal
megliola garadi sabato in
trasfertacontro laneo
promossaVittorioVeneto.Le
veronesisialleneranno tuttii

giornialle15 in viaSogare,
mercoledìè prevista una
sedutain palestra.Poi, per
Natale,qualche giornodi
festa.

Anima e Corpo Orobica: Salvi, Bo-
nacina (3’st Barcelli), Gaspari, Fo-
dri,Asperti(20’stVavassori),Merli
L., Massussi, Brasi, Merli C., Poeta
(10’ptVezzoli),Zamboni.Allenato-
re:Marianna Marini.
FimautoValpolicella:Toniolo,Fac-
cioli, Mascanzoni Da., Carradore,
Bissoli, Galvan (13’st Tombola),
MascanzoniDe.(31’stUsvardi),So-
low,Leon,Boni,Peretti(32’stCapo-
villa).All:Paolo Fracassetti.
Arbitro:Abagnaledi Parma.
Reti:7’stMassussi,11’st Merli L.

Animae CorpoOrobica  2
FimautoValpolicella  0

TORNADO. Con l’Azzurra secondain classifica

Partitaalcardiopalmo
TrionfailSanBonifacio

SofiaBruzzo(Pro S.Bonfiacio)

AzzurraS.Bartolomeo:Sartori,Pi-
gnatelli, Maria, Bonomi, Leonesi,
Baroldi,Mottes(16’s.t.Rigon),Car-
raro, Pasqualini, Betta, Vitti. All.:
DelleCave.
Pro San Bonifacio: De Beni, Casa-
rotto, Menon, Bruzzo, Cumerlato,
Fusa (20’ s.t. Ferrari) Yeboaa, Ri-
gon (25’ s.t. Roncari), Perobello R.
(35’s.t.Pizzolato),Fortuna,Kastra-
ti.All.:Dori.
Reti: 24’ 37’ Pasqualini, 45’ 76’ Pe-
robelloR., 46’ Bruzzo.

AzzurraS.Bart.  2
ProSan Bonifacio 3

DEBACLE. Sconfittapesante conCaprera

Fortitudo,nientedafare
Lasalvezzaèarischio

RossellaCavallini(Fortitudo)

Fortitudo: Venturini, Caliari, Wel-
beck, Rizzi ( 30 st Signori), Salaor-
ni,Sossella(31stRasetti), DeVin-
cenzi, Cuttarelli (2t Bertolotti ) Ca-
vallini,Caneo,Piovani.A.D.)Terraz-
zani, Dellera, Ivanova, Mecenero.
Allenatore:Manganoti.
Caprera: Soldi, Verro, Balestri, De
Palmas, Razzoli, Bruno, Grassino,
Casu, Azara, Cutillo, Manno ( 46 st
Pressi). A.D.: Tosi, Putzu. Allenato-
re:Pampaloni.
Artbitro:PalettadiLodi.
Reti:9pt Manno,35st Grassino

Fortitudo 0
Caprera 2

Leincontenibili ragazzedel
calcioa5 dell'AgsmVerona si
impongonoaNoventa
Vicentinaper6 a1.

Conuna grandeprestazione
legialloblùconquistano punti
importantisul campo della
capolistaberica.

Legialloblùgiocano una
primafrazionetravolgente e
chiudonoil temposul 3 a1
graziealladoppietta diFornaro
eilgol diMarcazzan.Nella
ripresala scatenata Fornaro
portalescaligeresul 4a 1
costringendoil Noventaa
tentareiltutto pertutto con
l’inserimentodelportiere di
movimentoalla disperata
ricercadelpareggio. Pareggio
chenonèarrivato
consegnandoalle gialloblùuna
grandeeimportante vittoria
grazieal grandegiocodi
squadrama soprattutto
all’accoppiatadelgol
Marcazzan– Fornaro.

Moltissimeleoccasioniper le
gialloblùnelfinale.Da
registrareancheil palocolpito
dallanuova arrivata Giannachi.

Veronasbanca così il
palazzettodellacapolista
Noventaerilancianleproprie
quotazioniincampionato.
Prossimoappuntamento,
adesso,domenica pomeriggio
alle17 quandoleragazze
veronesitornerannosul
parquetamico diQuintodi
Valpantenaper affrontareil
Piazzolanell’ultimomatchdel
2015. LUD. P.
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