
GRANFINALE. Impressionantelarimonta delleveronesi conil malcapitatoPermac cheera passato in vantaggio

Seigold’autoreperl’Agsm
TravoltoilVittorioVeneto
Gialloblùinarrestabilinellaripresa
Bonettie Fusellifra lemigliori
Ma Longega è scontento a fine gara
«Dobbiamomigliorarenelgioco»

Ferronato
sullapanchina

delMontorio

Vittorio Veneto e Verona, il
fanalino di coda contro la pri-
ma della classe. Finisce uno a
sei. Il risultato dell'ultima ga-
ra dell'anno sembra quasi

scontato. Eppure per l'Agsm
non è stato tutto così sempli-
ce. Al termine della prima fra-
zione le gialloblù sono sotto
di un gol e la partita, quasi
stregata, sembra non volersi
mettere per il verso giusto.

L'AVVIO. Torna la Öhrström
in sostituzione alla scozzese
Harrison, per il resto è la stes-
sa squadra di sabato scorso.
L'Agsm vuole stringere i tem-
pi, ma per due volte l'azione
delle gialloblù viene fermata
per fuorigioco davanti alla
porta della giovane Canzian.
Ci provano anche Fuselli e
Bonetti, non va.

LO SVANTAGGIO. Il Verona
continua a premere in attac-
co, ma ogni tentativo è vano.
A sorpresa è il Vittorio Vene-
to a passare in vantaggio al

41' con una ripartenza finaliz-
zata da Cisotto. Le veronesi si
gettano in avanti a testa bas-
sa, ma il muro delle trevigian
Nell'intervallo mister Longe-
ga ridisegna la squadra inse-
rendo Maendly in sostituzio-
ne di Belfanti per un Verona
ancora più offensivo.

LARIPRESA.Bonetti tenta su-
bito la conclusione in rove-
sciata, ma il pallone sfiora
l'incrocio ed esce. Il pareggio

arriva finalmente al 5', su pu-
nizione dai 25 metri, calciata
con precisione chirurgica da-
Tatiana Bonetti. Le gialloblù
non si accontentano e premo-
no alla ricerca del vantaggio,
trovandolo appena tre minu-
ti dopo: sugli sviluppi di una
battuta dalla bandierina Fu-
selli mette in mezzo, le trevi-
giane non riescono ad allon-
tanare, e Cecilia Salvai insac-
ca. Le scaligere continuano
ad attaccare e trovano la rete

dell'uno a tre su calcio di rigo-
re concesso per l'atterramen-
to di Fuselli da parte della Da
Re. Gabbiadini trasforma
spiazzando Canzian. L'Agsm
mette in cassaforte il match
al 29' con la doppietta perso-
nale di Bonetti, che in area
raccoglie l'assist di Pirone e
deposita la palla sul secondo
palo. Poco dopo arriva la cin-
quina veronese firmata dalla
neo entrata Ramera, che rac-
coglie il lancio di Maendly e
di testa indirizza la sfera do-
ve Canzian non può arrivare.
Trascorrono solamente cin-
que minuti e le scaligere sigla-
no in fotocopia anche la sesta
rete con l'inzuccata di Silvia
Fuselli.

IL TECNICO. «Non abbiamo
giocato bene», commenta,
«fortunatamente l'avversa-
rio era alla portata ed è anda-
ta bene, ma il primo tempo è
stato davvero brutto. Nella se-
conda frazione è andata me-
glio», prosegue il mister,
«ma più per le individualità,
che per il gioco di squadra.
Abbiamo fatto un passo in-
dietro». LUD.P.

Serie A femminile
Lasettima giornatad’andata

TerremotoincasaFimauto alla
vigiliadellasettimagiornatadi
campionato.Dopo lasconfitta
patitasettegiorni facontro
l'Orobica, lasocietàdella
Valpolicellahaesonerato
misterFracassetti. Ariguardo
lapresidentessa FloraBonafini
dice:«Servivauna scossa
all'ambientesoprattuttoa
livellomentale. Il cambio
dell'allenatorevuole essere un
segnaleforte versolo
spogliatoioesoprattuttoè
nostrodovere cercare difareil
possibileper arrivare a fine
campionatocon la
consapevolezzadiaver fatto
tuttoquellochesi potevafare,
indipendentementedalla
posizionedi classifica
raggiunta.»Alposto di
Fracassettidaoggici sarà Luca
Bittante,fino alla scorsa
settimanasecondo
dell'allenatorebergamasco.
Perluioggici sarà giàun
importanteesame dal
momentochela Fimauto
affronteràla Bocconi,
avversarioostico e
dimostratosiun ossoduro la
scorsastagione.«Abbiamo
sceltounasoluzioneinterna»
affermala Bonafini,«perchéci
sembravala miglioresenza
doverromperetroppogli
equilibri.Ovviamente a direse

lasceltasi riveleràgiusta sarà il
campo».Impegnodelicato anche
perla Fortitudo cheaffrontala
trasfertainSardegna con il
Villacidro.Una sfida tra ultime
dellaclasse,non un'ultima
spiaggia,ma unaltro passofalso
complicherebbealquanto il
camminodelleveronesiche
passerebberoil Natalesull'ultimo
scalinodellaclassifica.Arendere
ancorapiùostico il tutto,il viaggio
dellegialloblùcheverràfatto
interamenteingiornata, mauna
vittoriapotrebbe ripagare
l'enormesforzofisicoridando
serenitàalle ragazzedimister
Manganotti.Esame dagrande
inveceper la ProSan Bonifacio
cheospiteràlacapolistaPerugia.
Perleragazzeguidate damister
Dorisgambettare leumbre
sarebbedare un segnaleforte al
campionatoemetteresotto
l'alberotre importantissimi
punti. M.H.

LaFimautocambiamister
Oraaltimonec’èBittante

Vittorio Veneto: Canzian, Casa-
grande, Virgili, Da Ros (11' pt. Cet-
tolin), Mella, Cutifani, Mantoani
(21' st. Zanon), Da Re, Manzon, Ci-
sotto (40' st. Piai), De Martin. All.:
Fattorel.
AgsmVerona:Ohrstrom,Ledri,Ca-
rissimi (23' st. Ramera), Di Criscio,
Pirone,Gabbiadini,Bonetti,Fuselli,
Laterza (35' st. Baldo), Salvai, Bel-
fanti(1'st.Maendly). All.:Longega.
Arbitro:Bordin diBassano
Reti: 41' pt. Cisotto, 5' st. Bonetti,
8' st. Salvai, 20' st. Gabbiadini
(Rig.), 29' st. Bonetti, 33' st. Rame-
ra,35'st. Fuselli

SilviaFuselli, buonala suaprovaa VittorioVeneto

FloraBonafini,Fimauto

Calciofemminile

Cambiaancora unapanchina tra
idilettanti. Scossoneanchenel
Montoriochemilitanel girone B
diSecondacategoria.La società
hadeciso ilcambio inpanchina.

Viailmister TizianoSalvagno
dimissionario, in arrivol’esperto
allenatoreAntonio Ferronato
cheaveva guidatola truppadel
presidenteLorenzo Peroni in

passato.PerilMontorioil
gironedi ritornosara
fondamentaleper accedere
neiplay off, lamarcia
riprenderàdopolefeste
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l’altra metà del calcio

VittorioVeneto 1
AgsmVerona 6
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