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Ludovica Purgato

Sette partite e sette vittorie.
Con l'ennesima goleada l'Ag-
sm Verona chiude il 2015 in
bellezza. Primo della classe e
a punteggio: meglio di così
non poteva andare. Sabato
scorso, anche contro il Vitto-
rio Veneto, è finita 6-1 e nella
lunga lista delle marcatrici
questa volta è apparso anche
il nome di Cecilia Salvai. Il
forte difensore del Verona e
della Nazionale Azzurra ha
infatti messo a segno la sua
prima rete stagionale. Non
una rete qualsiasi, ma un gol
decisivo, quello della rimon-
ta, che ha permesso alle gial-
loblù di passare finalmente
in vantaggio e dare il via alla
goleada nell'inedito derby re-
gionale del massimo campio-
nato.

Durante le vacanze natalizie ci
sarà un motivo in più festeggia-
re.
Sì, il 2015 si è chiuso in bellez-
za, attualmente siamo prime

in classifica e a punteggio pie-
no. Sono molto felice sia per
questa settima vittoria, sia
per il mio primo gol stagiona-
le.

Quali emozioni hai provato a si-
glareilgol del vantaggio?
Beh, segnare, per me che so-
no un difensore, è stato deci-
samente bello ed emozionan-
te. È sempre bello realizzare
un gol. In particolare poi, si-
glare la rete del due a uno è
stato ancora più intenso per-
ché ha dato il via alla golea-
da.

La partita nel primo tempo non
si era messa bene, cos'è succes-
so?
Abbiamo subito un gol e ab-
biamo chiuso il primo tempo
sotto, sull'1-0. Questo non fa
di certo piacere anche se poi
siamo riuscite a recuperare.
In realtà noi non avevamo
preparato la gara nel modo
che si è visto nella prima fra-
zione di gioco.

Facciamo un’analisi: come avre-

stedovutogiocare invece?
Avremmo dovuto essere più
cattive sotto porta e comun-
que più decise in tutto il cam-
po. Abbiamo perso troppi
contrasti, non riuscivamo a
fare il nostro gioco e soprat-
tutto a giocare in velocità. Il
Vittorio Veneto si è chiuso be-
ne nel primo tempo e non ci
lasciava spazi, per questo mo-
tivo abbiamo trovato difficol-
tà e faticato. Tuttavia, noi tut-
te eravamo sicure di riuscire
a rovesciare gli esiti del mat-
ch nel secondo tempo e così è
stato.

Qualisonoibuonipropositiperil
2016?
Iniziare l’anno al meglio, co-
me abbiamo chiuso il 2015,
anche se non sarà certamen-
te facile. Da gennaio ci atten-
dono partite molto più dure
con tutti gli scontri diretti,
ma siamo consapevoli della
nostra forza, forse anche più
dell’anno scorso, quindi dare-
mo del filo da torcere a chiun-
que. Al rientro dalle vacanze
l'Agsm Verona dovrà vederse-
la subito con il Brescia. Il tan-
to atteso derby del lago andrà
in scena sabato 9 gennaio al-
le 14,30 allo Stadio Olivieri
di via Sogare. Da lì in avanti il
percorso sarà decisamente
più ostico per le gialloblù,
che dovranno vedersela con
Mozzanica e Fiorentina.•

Marco Hrabar

Termina con un pareggio
l'esordio sulla panchina della
Fimauto di Luca Bittante.
Un pareggio che va strettissi-
mo alle ragazze della Valpoli-
cella, raggiunte proprio in
chiusura di una partita inte-
ramente dominata.

Partono fortissimo le valpo-
licellesi che mancano il gol
all'11' con la Capovilla la qua-
le, servita ottimamente dalla
Tombola, stampa la palla sul-
la traversa. Dieci minuti do-
po un traversone genera una

mischia in area delle milane-
si con la Boni che calcia sicu-
ra ma un difensore si immola
respingendo.

Alla mezz'ora, dopo che la
Peretti si vede annullare un
gol per fuorigioco, la Tombo-
la prova per ben due volte a
violare la porta difesa dalla
Groni senza però riuscirvi.

Nella ripresa il gioco è sem-
pre in mano alle veronesi che
provano a sorprendere la
Groni con un tocco della Fac-
cioli che non ha buon fine.
Stentano le milanesi che ri-
schiano ancora al 15' quando
la Groni si supera deviando
un gran tiro della Capovilla.
Finalmente, al 32' si sblocca
il risultato grazie alla Boni
che si dimostra cecchino in-
fallibile trasformando un ri-
gore concesso per un netto
fallo di mano.

Non c'è nemmeno il tempo
di finire di esultare che la Boc-
coni agguanta il pari grazie
ad un altro rigore concesso
da Marai per fallo di mano
della Usvardi.

Giustamente la Fimauto
non ci sta ed al 42' ritorna me-
ritatamente in vantaggio gra-
zie alla Leon, brava a mettere
in rete un assist della Solow.

La vittoria sembra raggiun-
ta ed invece arriva la doccia
fredda.

Lancio per la Vai che, parti-
ta in posizione sospetta, rovi-
na l'esordio di mister Bittan-
te togliendo le ragnatele
dall'incrocio della porta dife-
sa dalla Toniolo.•

Calcio Femminile
Uncampionato daapplausi

IlMozzanica
haduepunti

didistacco

Fermoil campionatodiSerie
C1per lefestivitànatalizie,
venerdìserasi sono giocatele
garedellatredicesima giornata
diSerieC2.Le uniche due
vittorievengonodalSan
Bonifacioedall’HellasVerona
1903.Impresa dell’Hellas
Verona1903che battela terza
forzadel campionatoA-Team
(5-4)al terminediuna partita
pienadiemozioni.Passano in
vantaggiogli ospiti,maDal
Corsopoco doporistabilisce la
parità.Igialloblùnon
demordonoepassano in
vantaggiocon ungol diFoletto
eprimadelriposoElBasri
portaatre igol deiveronesi.
Nellaripresa l’A-Team accorcia
ledistanze, ma unastutoEl
Basrimantieneledistanze con
ilgol del4-2. Ivicentininon si
dannoper vintienelgiro di
pochiminutiriescono a
pareggiare,ma unsuper
Folettonelfinale segnail gol
vittoria. Il cambio
dell’allenatoreportasubito alla
vittoriail San Bonifacioche
superail Noventa4-2. Sulleali
dell’entusiasmoTamellinifirma
il3-1. Il Noventanondemorde
eriapreilmatch segnandoil gol
del3-2.Ci pensail solito
Barbieriasegnare sutiro libero
il4-2finale.

IlVerona non cela fa contro il
Santomioesubisceun’amara
sconfitta(3-2). Igialloblùhanno
regalatoi primi10’agli
avversari,chesi sonoportisul
2-0.Immediatala reazione dei
ragazziallenatidaLangèche
riesconoadagguantareil

pareggiocon K.Boatenge
Monchera.Il Verona tieneil pallino
delgioco,maspreca qualche
buonaoccasione. Non ècosì
inveceper i padroni dicasache
sfruttanoal meglioun’indecisione
dellaretroguardiascaligera.Non
c’èscamponemmenoper l’Audace
aMantova checontinua la sua
corsainesorabile verso la
conquistadellapromozione.
Finisce8-0infavore deivirgiliani.
Complimentialtecnico veronese
Milellaeaisuoi ragazzicapaci di
imporsinettamenteedimeritare
l’attualeclassifica.Si ferma
dunquedoposette risultatiutili
consecutivi ilfilotto dellasquadra
diFumarolachechiude il girone
d’andatacon 16punti,frutto di4
vittorie,4 pareggie5 sconfitte.

BruttasconfittadelPressana sul
campodelValdagno.

Nellaripresa la musicanon
cambiacon i vicentinia farla da
padroneportandosisul 5-0.Con il
risultatiormai compromesso
arrivailgol dellabandiera
veroneserealizzatodalcapitano
Guarise.Poiil Valdagnova ancora
ingolcon facilità altrequattro
volte.

Sconfittainternaper il
Massicarusi(2-4)contro il
fanalinodicoda Schio. Con una
formazioneampiamente
rimaneggiataa causa delle
moltepliciassenze,i ragazzi
allenatidaCampagnolachiudono
ilpromotempo invantaggio2-1
grazieai goldi Todescoe
Marchesini.Poi nellaripresa il
Massicarusicrollacontro uno
Schiotrasformatocon ilmercato
didicembre. F.G.

HellaseSanBonifacio
unadoppiettad’autore

Soddisfazione in casa Pro
San Bonifacio: dopo una se-
rie di pareggi amari trova
una vittoria meritata. Una
partita che ha visto le rosso-
blù protagoniste fin dall'ini-
zio, costringendo le capoliste
nella propria metà campo.
La prima occasione arriva
sui piedi di Rigon, ma il suo
tiro va sopra la traversa. Un
minuto dopo ci prova Kastra-
ti, che supera due avversarie
ed entra in area dove viene
travolta da Saravalle. È rigo-
re. Dal dischetto va Fortuna
che insacca. Nella ripresa il
tecnico Belia inserisce nuove
forze in campo. Nonostante

gli innesti la Pro sambo trova
il raddoppio con Yeboaa, che
sfrutta l'indecisione del difen-
sore in area di rigore e mette
in rete.

Il Perugia tenta la rimonta
con Brozzetti, ma il suo tiro
esce di poco a lato. Le bianco-
rossi iniziano ad alzare i rit-
mi di gioco e al 46' Tuteri tro-
va il gol che fa sperare la ri-
monta con una splendida pa-
rabola dal limite. Nell'ultimo
minuto altra grande occasio-
ne per Ceccarelli che, in pre-
sunto fuorigioco, tira nel se-
condo palo ma è brava De Be-
ni che si allunga negandole il
gol.• I.M.

Il talismano Giavoni (storico
presidente del Ac Mozzeca-
ne) porta bene. Al seguito del-
la squadra fino in Sardegna
partecipa alla vittoria (prima
stagionale) che le brave gial-
loblù riescono a portare a ca-
sa da una trasferta molto insi-
diosa soprattutto dal punto
di vista emotivo, viste le nu-
merose problematiche e diffi-
coltà attraversate nell’ultimo
periodo ed anche nell’ultima
settimana. Proprio la Cavalli-
ni realizza una preziosa dop-
pietta dimostrando una pro-
fessionalità rara da incontra-
re ai nostri tempi, ma final-
mente si sblocca anche la Ca-

neo (altra doppietta) che do-
vrà migliorare sotto il profilo
della continuità. La squadra
di Manganotti ha dimostrato
una netta superiorità tecni-
co-tattica, ha messo in atto
un bel gioco sugli esterni ed è
mancato solo un maggior ci-
nismo in zona goal, necessa-
rio per chiudere la gara un
po’ prima del fischio finale.
Adesso è arrivato il momento
di trascorrere serene vacanze
di Natale, senza dimenticare
però che alla ripresa delle
ostilità (10 Gennaio) arriverà
a Mozzecane la capolista, il
Como di Cincotta che ha le
redini della classifica. •

SERIE A. La squadra di Longega arriva alle vacanze di Natale con una goleada: in sette partite porta a casa sette vittorie

Agsmchiudeinbellezza
Salvaibrindaperilprimogol
Ildifensoresuona lacarica
«Daremofilodatorcerea tutti
Siamoconscidella nostra forza
Agennaiole partitepiù difficili»

CeciliaSalvai, ildifensore hasegnatolarete delduea uno

Calcioacinque

PAREGGIOSTRETTO.Esordiodi Bittante

DocciafreddaFimauto
Finaledadimenticare

I risultati. Brescia - Res Roma 1
- 0. Mozzanica - Sudtirol 6 - 2.
Vittorio Veneto - Agsm Verona
1 - 6. Riviera di Romagna -
Luserna 2 - 2. Fiorentina - San

Zaccaria 3-1. Pink Bari -
Graphistudio Tavagnacco 2 - 5.
La classifica. Agsm Verona 21
punti, Mozzanica 19, Brescia
16, Fiorentina 14, Graphistudio

Tavagnacco 11, San Zaccaria
9, Res Roma 8, Riviera di
Romagna, Luserna 5,
Sudtirol 4, Pink Bari e
Vittorio Veneto 3

FimautoValpolicella:Toniolo,Car-
radore, Faccioli, Solow, Bissoli,
Usvardi, Deborah Mascanzoni, Pe-
retti, Capovilla (22'st Leon), Boni,
Tombola.Allenatore:Bittante.
Bocconi Milano: Groni, Ronchi, Pi-
sani, Wolleb (40'st Lazzari), Bassi,
Granello, Roncucci (44'st Biava-
schi),Calvo,Calgaro(22’stPossen-
ti),Vai, Tolda.All. Reggiani.
ArbitroMarai diReggio Emilia
Reti: 32'st Boni (F) su rigore, 34'st
Tolda (B) su rigore, 42'st Leon (F),
45'stVai(B)

Fimauto 2
BocconiMilano 2

TABÙSFATATO.Dopounaserie di pareggi

IlSanBonifaciovince
baciatodallaFortuna

FortunadellaPro SanBonifacio

Pro San Bonifacio: De Beni, Casa-
rotto, Menon, E. Perobello, Cumer-
lato,Bruzzo(23'stR.Perobello),Ye-
boaa,Rigon,Pizzolato(37'stRonca-
ri),Fortuna,Kastrati.All.Dori.
Grifo Perugia: Monsignor, Ferret-
ti, Bylybashi, Fiorucci, Saravalle,
Bordellini (5'st Monetini), Natalizi,
Mariotti (8'st Brozzetti), Franciosa
(10'st Tuteri), Seccarelli, Marinelli.
All.Belia.
Arbitro:FabianBrigantidi Ferrara
Reti: 18' Fortuna (R), 73' Yeboaa,
86'Tuteri.

ProSan Bonifacio 2
GrifoPerugia 1

TALISMANOGIAVONI.Prima vittoria

Fortitudo«corsara»
GranpokerinSardegna

GiuliaCaliaridellaFortitudo

Villacidro: Nurchis, Congia, Diana,
Ebau, Panzali, Angius, Schiavon
(38’ Casu), Cocco (58’ Boi), Ledda,
Mattana,Saiu.All.Piga
Fortitudo: Olivieri, Caliari, Wel-
beck, Bertolotti (79’ Rizzi), Salaor-
ni,Sossella(74’Mecenero),DeVin-
cenzi(67’Rasetti),Piovani,Cavalli-
ni,Signori,Caneo.Allenatore:Man-
ganotti
Arbitro:SessadiCivitavecchia
Note: ammonite: Bertolotti, Calia-
ri.Espulse: Rizzi87’

Villacidro 2
Mozzecane 4
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l’altra metà del calcio
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