
ValentinaBoni dellaFimautoValpolicella in azione

Ludovica Purgato

Agsm, che partita! Il Verona
in rosa sotterra le neo pro-
mosse del Luserna con un 7 a
1. Le gialloblù ci mettono a

carburare, ma alla fine del
primo tempo trovano il gol
del vantaggio e nella seconda
frazione dilagano. Mister Fa-
biana Comin, alla guida della
squadra al posto di Longega
indisposto, è costretta a ri-
nunciare a diverse pedine di
spicco: fuori Kur Larsen, in-
fortunata, Maendly, acciacca-
ta dopo la gara di Champions
e Pirone, squalificata.

Tutto tace fino al 15' quan-
do Bonetti, servita da Gabbia-
dini, chiama al difficile inter-
vento Asteggiano, brava a re-
spingere la conclusione. Po-
co dopo Michela Ledri si inse-
risce sulla destra e piazza be-
ne il pallone in centro area,
ma nessuna compagna devia
in rete. La partita fatica a de-
collare, poche le occasioni. Al
35' si affaccia il Luserna con
Moretti che però non inqua-
dra la porta. Ci riprovano su-
bito le ospiti dal limite con
Spanu che non impensieri-
sce troppo Öhrström.

L’Agsm al 37' reagisce e rie-
sce a passare in vantaggio:
Silvia Fuselli crossa al bacio

in centro area, il difensore av-
versario Bosi pasticcia, ne ap-
profitta Bonetti che con un ti-
ro preciso deposita la sfera in
rete. Prima del riposo Federi-
ca Di Criscio calcia una bella
punizione da fuori, che sorvo-
la d’un soffio la traversa.

Nella ripresa il Verona scen-
de in campo determinato e
raddoppia già al terzo con il
colpo di testa di Silvia Fusel-
li, su assist di Salvai. Le scali-
gere ci prendono gusto e si-
glano la terza marcatura tre
minuti più tardi con una can-
nonata di Gabbiadini, che va
alle spalle di Asteggiano.

Le gialloblù trovano la stra-
da giusta e segnano ancora
con un rasoterra della brava
Michela Ledri. Al 19’ l’Agsm
cala la cinquina con una feno-
menale Tatiana Bonetti, che
intercetta un rinvio del por-
tiere avversario e dai 25 me-
tri calcia una staffilata, che si
infila a porta sguarnita. Nem-
meno due minuti ed ecco che
Michela Ledri segna la dop-
pietta: la numero tre verone-
se, servita da Bonetti, salta
due difensori in area e insac-
ca. Le padrone di casa sono
incontenibili e vanno a segno
con Bonetti. Il Luserna ri-
sponde con Moretti al 30',
che tutta sola entra in area e
firma il gol bandiera. Il Vero-
na amministra il finale di ga-
ra senza difficoltà.•

Inizia con il botto il campio-
nato della Fimauto Valpoli-
cella, che asfalta con un sette
a zero il malcapitato Villaci-
dro. La partita, mai messa in
dubbio e sempre dominata,
ha visto sugli scudi Valentina
Boni, autrice di una prestigio-
sa tripletta.

Passa solo un minuto e il ca-
pitano veronese potrebbe già
andare in gol, ma la sua con-
clusione termina alta sopra
la traversa. Passano due mi-
nuti e la Cordioli, rubata pal-
la sulla destra, serve la Capo-
villa che non inquadra la por-
ta. Prova a sbloccare il risulta-

to la squadra di Fracassetti
con Leon che, prima si vede
respingere la conclusione dal-
la Su, e poi non inquadra la
porta. Finalmente al 21' la Fi-
mauto passa in vantaggio gra-
zie alla Boni, lesta a spingere
in rete la palla calciata sulla
traversa dalla Peretti e rima-
sta sulla riga di porta.

Alla mezz'ora si vede il Villa-
cidro, ma Toniolo blocca la
palla. Sale in cattedra la So-
low sei minuti dopo quando,
servita dalla Boni, toglie le ra-
gnatele dall'incrocio alla sini-
stra della Su. Poco prima del
riposo arriva anche il tris fir-
mato dalla Leon, brava ad in-
saccare di testa da due passi.
Al rientro dagli spogliatoi è
ancora Fimauto, ed è ancora
gol. Bella azione sulla sini-
stra di Leon che mette in
area un traversone rasoterra
sul quale interviene la Capo-
villa che gonfia la rete. Il do-
minio delle veronesi è totale
mentre il Villacidro subisce
la quinta rete, firmata dalla
Peretti, brava a finalizzare un
contropiede della Boni. Va-
lentina Boni che chiude la
partita alla grande, prima
mettendo in rete una palla
servita dalla Faccioli, autrice
di una bella discesa sulla sini-
stra, e poi superando la Su
con un diagonale, servita dal-
la neo entrata Carradore. Per
la Fimauto sono arrivati dun-
que i primi tre punti, al termi-
ne di una partita sempre do-
minata. Se il buongiorno si
vede dal mattino...•M.H.

Calcio femminile
La prima giornata di campionato

Unlungovolodaoltreoceano,
unaparentesiinSpagna, poi
l’arrivoa Verona,destinazione
Zevio,per «un sogno tutto
italiano».Perentrambi un’unica
grandepassione,equel sogno
chepertanti giovanissimi di
tuttoilmondocomincia da
bambino,emergere inunfuturo
nelcalciocheconta.Ed ecco
unacasa, per intantoanchela
ricercadiun lavoroedaCaixiaf
DeSud, dallaregione del Rio
GrandeDo Sul, il debuttoa
Zeviocometrampolino di
lancioaffinché quelsogno
divential piùpresto una
consolidatarealtà.

AndreePedro EnriqueFialho
sonoinItalia da7mesi,vivono
aPorta Vescovoedaagosto
sonoalla corte diPaoloMarchi,
neotecnicodellaformazione
bianconerachemilitanel
campionatodiPromozione.
Pedro,21anni, punta, ha
giocatoinGreciaeinSpagna in
Eccellenza,per luituttoèpiù
facileestagià dimostrandole
suegrandi potenzialità;Andre,

22anni, centrocampista, èallasua
primaesperienzaincategoria,
ancheneisuoi pieditanta tecnica,
sistafacendo valere.

«L’Italiaèun paese
meraviglioso»,confessanoi due
fratelli,«eil calcioitalianoèil più
affascinantedel mondo.Siamo
quiper provarea giocareinuna
grandesquadra,vorremmo cheil
calciodiventassela nostra
professione».Unbelregaloper il
Clubchenell’anno del
rinnovamentofesteggia il 90°
dellasuafondazione, uno
spaccatodi classebrasilianaper
nuoveeemozioniinbianconero.
Nellagiovane formazione di
Marchil’affiatamento per i due
cariocaarrivainfretta,c’è spazio
ancheper loroeancheper gli
applausicheriecheggiano dalla
tribunadelTodeschini. «Due bravi
calciatori,buone individualità,
pensochesarannosicuramente
utilialla causa,contiamomoltosul
loroapporto»,affermail diesse
Bertasini.Chissà se perPedro e
Andreil sogno nelcassettoè già
scrittoneldestino. P. C.

DalBrasilealloZevio
IlsognodeifratelliFialho

La Fortitudo tira fuori le un-
ghie nel finale e agguanta in
extremis un giusto pareggio.
La squadra di Manganotti de-
ve crescere sotto il profilo del-
la tenuta, concretizzare.

Al 9’ palla in verticale di Ber-
tolotti per Rizzi, che viene toc-
cata dall’avversaria sulla li-
nea dell’area e cade. Ecco al
25’ il cross della Gaspari che
sbatte sul braccio della Mece-
nero. È rigore, Merli trasfor-
ma. Al 35’ Piovani salta due
avversarie sulla fascia e met-
te al centro, ma Caneo tergi-
versa e l’occasione sfuma; al
38’ Salaorni salva in scivolata
su Merli L., lanciata verso la

porta. Al 42’ è Caneo, servita
da Rizzi che scavalca l’avver-
saria ma non conclude.

Ripresa: Cavallini spreca da
sottomisura la palla fornita
da Rizzi; al 55’ la più bella
azione della Fortitudo passa
da Piovani a Signori a Mece-
nero che crossa sul secondo
palo, ma la smanacciata della
Salvi la stoppa. Al 92’ Piovani
prova sul destro ma Salvi pa-
ra. Ed ecco che al primo mi-
nuto di recupero c’è la puni-
zione della Salaorni, Cavalli-
ni controlla male, arriva Wel-
beck che con un gran diago-
nale di sinistro ottiene il meri-
tato pareggio.•

È uno zero a zero il debutto
in B per la Pro San Bonifacio.
Né vincitori né vinti tra le ra-
gazze di mister Dori e la for-
mazione pordenonese.

Già nei primi minuti le ros-
soblù si rendono pericolose
con un’azione tra Bendinelli
e Yeboaa, fuori. Ci riprovano
al 16’: Bendinelli apre sulla
destra per Pizzolato che però
tira al portiere. Non sfonda
l’11 di casa: poca l’intesa tra il
reparto d’attacco e il centro-
campo. Le ospiti non sono
concrete, Pauletti tira alto.
Nella ripresa il Pro San Boni-
facio è determinato: all’8’ lan-
cio per Yeboaa che stoppa. Il
Pordenone mette in difficol-

tà le avversarie, ma la difesa
tiene. Al 30’ tiro dalla destra
di Lotto che lambisce il palo.
Al 43’ errore dell’avanguar-
dia ospite, ne approfitta Bruz-
zo ma la palla va a lato. Un
minuto dopo cross di Cumer-
lato deviato dal difensore, sul-
la respinta c’è Fortuna, ma il
numero dieci spara alto. A po-
chi secondi dalla fine altra
azione da gol per le veronesi:
grandioso recupero di Kastra-
ti che, dopo un uno due con
Bruzzo, viene atterrata sulla
destra. Si incarica della puni-
zione Fortuna, l’estremo ne-
roverde devia in corner. • I.M.

FI
GC

 - L

ND - CALCIO FEMMINILE

l’altra metà del calcio

AgsmVerona:Öhrström,Ledri,Ca-
rissimi, Di Criscio, Gabbiadini, Bo-
netti (38' st Pasini), Fuselli, Rame-
ra (18' st Baldo), Squizzato, Salvai,
Belfanti (27' st Pavana). A disposi-
zione: Harrison, Marconi, Ambrosi,
Pasini,Baldo,Maendly,Pavana.All.
FabianaComin.
Luserna San Bernardo: Asteggia-
no,S.Favole,Bosi,Tudisco,D'Anco-
na, Di Lascio (34' st Trapani), Mas-
sarelli, A. Favole, Spanu, Moretti,
Barbieri. A disp. Serafino, Putti,
Sosso, Mazzucchetti, Trapani, Co-
luccio.All.Tatiana Zorri.
Arbitro:NicolinidiBrescia
Reti: 37' pt Bonetti, 3' st Fuselli, 6'
stGabbiadini,9' stLedri, 19'stBo-
netti, 21' st Ledri, 26' st Bonetti,
30'stMoretti

FimautoValpolicella:Toniolo,Fac-
cioli, Cordioli I., Solow, Bissoli, Gal-
van, Mascanzoni Debora, Peretti
(26'st Usvardi), Capovilla (11'st
Carradore), Boni, Leon (20'st G.
Cordioli).All.: PaoloFracassetti
Villacidro: Su, Ledda, Ebau, Con-
gia,Schiavon,Mattana,Angius,Dia-
na, Panzali, Saiu, Cocco (11'st Ca-
su). All.Piga.
Arbitro:AlainBontadidiTrento
Reti: 21'pt, 26'st e 34'st Boni,
36'ptSolow,45'ptLeon,2'stCapo-
villa,4'st Peretti.

Orobica: Salvi, Brasi, Asperti, Va-
vassori, Vezzoli, Fodri, Zamboni
(72’ Barcella), Poetta, Merli C (53’
Massussi), Gaspari (65’ Parsani), L.
Merli. A disp. Benigni, Algeri, Cof-
fetti,Quistini All.Marini
Fortitudo: Venturini, Mecenero
(68’ Welbeck), Caliari, Bertolot-
ti,Salaorni, Sossella (77’ Rasetti),
Rizzi,Piovani,Cavallini,Signori(85’
Ivanova),CaneoAdisp.Perina,Cire-
sola,Voltolini All. Manganotti
Arbitro:Luciano diBologna
Reti:25Merli, 96’ Welbeck

Pro San Bonifacio: De Beni, Casa-
rotto,Menon, E.Perobello, Cumer-
lato, Fusa (30’st. Ferrari), Pizzola-
to, Rigon, Yeboaa (20’st. Kastrati),
Fortuna, Bendinelli (13’st. Bruzzo).
All.Dori.
Graphistudio Pordenone: Belgra-
do,Padoan,Piazza,Bugnetti,Schia-
vo, Cencig, Pauletti, Tommasella,
Cimarosti (25’st Desinano), Lotto,
Bellan.All. Toffolo.
Arbitro:MicheleDelrio

MelaniaGabbiadini in azionein ChampionsLeague FOTO EXPRESS

DEBUTTOALLAGRANDE. Leneopromosse travolte dallagrinta delleveronesi dopoun avviodiprimo temposottotono

L’Agsmpartecolbotto
SetteretialpoveroLuserna
Lasquadra diComin mostratutta
lasuaforzanonostante leassenze
diLarsen, infortunata, Maendly
acciaccata,ePironesqualificata

Idue fratelliAndre ePedroFialho inforza alloZevio

Lascommessa

GOLEADA. BravaBoni, che firma latripletta

Valpolicelladilaga
etravolgeVillacidro

Continualacorsa in Europaper
l’Agsm.Oggi alle13,30,nella
sedeUefadi Nyon, aGinevra,
andrannoin scena isorteggi per
gliottavidellaWomen's

ChampionsLeague.«Vedremo
qualeavversariodovremo
affrontaredopolavittoriacon il
St.Polten- dichiara iltecnicodel
VeronaRenatoLongega, -

speriamosia unturno
abbordabile,anoipiacerebbe
moltoilBarcellona. Siamo
curiosidiscoprirechi ci
porteràla sorte»

ANyon
ilsorteggio

diChampions

Welbeck(Fortitudo Mozzecane)

ULTIMOMINUTO. Fortitudoancora caotica

UnMozzecaneinforma
sisalvasolonelfinale

ElenaPerobello (San Bonifacio)

RETIINVIOLATE. Buone occasioni ma imprecise

Primagaradapromossa
IlSanBonifaciociprova

AgsmVerona 7
Luserna 1

F.Valpolicella  7
Villacidro  0

Orobica 1
F.Mozzecane 1

ProSan Bonifacio  0
Pordenone 0
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