
Ludovica Purgato

È festa grande in casa Vero-
na. Agsm-St.Pölten termina
2 a 2. È solo un pareggio, ma
vale più dell'oro. Grazie al ri-
sultato dell'andata (4-5) le ve-
ronesi passano il turno e ap-
prodano agli ottavi di finale
della Uefa Women's Cham-
pions League. Niente di faci-
le per le scaligere: il St.Pölten
parte subito carico e si porta
in vantaggio già all'8 con
un'azione solitaria di Fanny
Vago che si presenta a tu per
tu con Öhrström e deposita

la sfera in rete.
Al 12' Matysova stende Gab-

biadini con le maniere forti
in area, Staubli concede un
calcio di rigore alle gialloblù.
Il capitano scaligero si incari-
ca della battuta e trasforma
riportando il risultato in pari-
tà. Brividi per le veronesi die-
ci minuti più tardi: le austria-
che ottengono una punizione
dal limite, calcia Lilla Sipos
che chiama il portiere di casa
al miracolo.

Le veronesi rispondono con
una staffilata di Carissimi, su
assist di Gabbiadini, che fini-
sce di poco alta sopra la tra-
versa. L'Agsm ha una grossa
occasione poco dopo con la
solita Gabbiadini che cerca la
conclusione con un diagona-
le, ma Oprea respinge. La
neo-entrata Silvia Fuselli re-
cupera la palla, ma il suo tiro
finisce sul lato esterno della
porta. Prima del riposo Fede-
rica Di Criscio calcia una ma-
gistrale punizione dalla lun-
ga distanza che sfiora la tra-
versa.

Nella ripresa il St.Pölten
scende in campo agguerrito e
va vicinissimo al raddoppio
al 6' con una conclusione da
due passi di Vago, respinta
dalla brava Öhrström. Le au-
striache insistono con un dia-
gonale insidioso di Prohaska
che termina a lato. L'Agsm ri-
batte con una straordinaria
azione di Gabbiadini, che ap-
profitta di un buco difensivo,
si infila in area e calcia, ma
Oprea respinge.

Il St.Pölten ci crede e passa
in vantaggio al 25' ancora
con Fanny Vago che deposita
il pallone alle spalle di Öhrs-
tröm. Le austriache si carica-
no tantissimo e premono in
attacco: la gara si fa decisa-
mente più difficile per le scali-
gere, oltretutto fisicamente
più stanche. Il Verona soffre,
ma tenta di reagire con una
fucilata di Bonetti dalla lun-
ghissima distanza, che non
inquadra di poco la porta.

Al 42' Matysova commette
un fallo di mano in area e il
direttore di gara concede il ri-
gore alle padrone di casa. È
ancora Gabbiadini a calciare
dagli undici metri e a riporta-
re il risultato in parità. Da
qui in avanti le austriache si
sbilanciano e Verona si avvici-
na più volte alla rete della vit-
toria. Ma il risultato non cam-
bia più. Il pari vale un bigliet-
to per il Paradiso. Arriva il tri-
plice fischio di Staubli: è fini-
ta. Il cammino europeo pro-
segue per il Verona tra gli ap-
plausi del Bentegodi. •

NOTTEDICHAMPIONS. Ilpareggiodel Bentegodipermettealle gialloblùdi continuarelacorsa inEuropa. L’Agsm sfruttaalmeglioidue tiridagli undicimetri

Gabbiadinibis,Veronaavantidirigore
Austriache sempre in fuga con Vago
MaMelaniaèglaciale dal dischetto
Leragazze diLongega approdano
agliottavi purconqualche brivido

Calcio donne
Sedicesimidifinale diCoppa

Dalleparoleai fatti: le
calciatricinonscenderannoin
camponellaprimagiornatadi
SerieA,inprogramma sabatoe
domenica.Lo spauracchiodello
scioperoagitato dall’Aica fine
settembreoraèrealtà:nel
prossimoweekend nonsi
gioca.Allegiocatricinon è
bastatala riunionedel
comitatoesecutivosvoltasi
perla primavolta il 6ottobre,
dopopressionidellostesso
sindacato.Prosegue quindi la
mobilitazione,«stante il
mancatoriscontroscrittoa
quantorichiesto econcordato
nelcorso dellariunione»,
sottolineal’Aic.Eppure dal
comitato,nominatodalla Figc
perrisolvere legranedel calcio
femminileepromuovernelo
sviluppo,qualchenovità era
emersa:l’individuazione, ad
esempio,diRosellaSensi come
rappresentantedellaLega
Dilettantinellatrattativa
direttaconlesocietàelo
stanziamentodi500milaeuro -
giàmesso all’ordinedelgiorno
delcomitatodipresidenza
dellaFigcdel22 ottobre -,per
sostenereprogettidi
promozionedelcalcio
femminileeper creare un
fondodi solidarietàper le
calciatrici.Come richiesto
dall’Aic,assiemeall’aperturadi
unadiscussione sul vincolo
sportivoesugliaccordi
economicipluriennali. «Le
propostedell’esecutivo?Sono
soloproposte»,ribatte
l’attaccanteecapitano
dell’AgsmVerona, Melania

Gabbiadini.«Finoadesso se n’è
soloparlato,noivogliamo
qualcosadiscritto ediconcreto».

Ilfronteè compatto.«Noi tutte
manteniamoquestalinea»,
assicuralei, «crediamosia giusto
cosìadesso.Non abbiamo nessun
tipodiproblema adaffrontarelo
sciopero.Non abbiamo avuto
nessunrincontro.Non abbiamo
chiestoil mondo,non c’èstata
volontàdaparte loroesapevano
chec’erainarialo sciopero».

LaFedercalcio aveva già fissato
peril 27 ottobre unanuova
riunionedell’Esecutivomale
calciatriciauspicanoche lostallo
sipossa sbloccareprima.

Criticoil ctdell’Italia Antonio
Cabrini.«Nonèil momento
giusto»,dice, «soprattuttoquando
sideveiniziare uncampionatoche
giàritarda.E poibisognaanche
dividerela questione: la
federazionestalavorando sta
investendoecredendo moltosul
calciofemminile,questononèuno
scioperocontro lafederazione ma
dettatodaproblematiche
atavichechenonsi sonomai
chiarite».

Scioperoincampionato:
saltalaprimagiornata
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l’altra metà del calcio

AgsmVerona 2
St. Pölten 2

Festaper Gabbiadinidopoilrigore delprimo pari

Gabbiadiniimplacabiledal dischetto.Gol pesantissimiper passareilturno FOTOSERVIZIO FOTOEXPRESS

LeragazzedelVerona in posa primadelfischio d’inizio

Ilctazzurro Antonio Cabrini

Ilcaso

Tantasofferenzama anchela
consapevolezzadi avere
strappatoilbiglietto peril
passaggiodelturno.Renato
Longega,tecnicodell’Agsm

Verona,èsoddisfatto: «Non
abbiamodisputato una
grandepartita,ma daparte
delleragazze hovisto
caratteree vogliadi non

mollaremai. Siamoancora
indietrocon la
preparazione.Speriamo
adessoin unsorteggio
benevolo».

SorrisoLongega
«Soffertosenza

maimollare»

AgsmVerona:Öhrström,Ledri,Ca-
rissimi,DiCriscio,Pirone(43'stBel-
fanti), Gabbiadini, Bonetti, Rame-
ra, Squizzato, Maendly (28'pt Fu-
selli), Salvai. A disposizione: Harri-
son, Marconi, Ambrosi, Baldo, Pa-
vana.Allenatore:RenatoLongega.
FSK St. Pölten Spratzern: Oprea,
Poltl, Vagò, Prohaska, Biroovà, Si-
pos,Tabotta(1'stMahr),Zver,Ma-
tysova, Petrusova, Dunst (29' st
Eder). A disposizione: Krejc, Wron-
ski,Babicky,Pinther,Georgieva.Al-
lenatore:Johannes Spilka.
Arbitro:EsterStaubli(Svizzera)
Assistenti:BelindaBrem eSusan-
neKung(Svizzera)
Reti: 8' pt Vago, 12' pt Gabbiadini
(rig.), 25' st Vago, 42' st Gabbiadini
(rig.)
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