
VirtusVecomp(4-3-3):Tenderini,Peroni,
N'Zè, Magnani, Frinzi, Mensah, Lechtha-
ler,Burato,Marangi,Scapini,Dimas.Adi-
sp.: Donnarumma, Maccarone, Candio,
Vona,Boldini,Allegrini,Zampini,Ferrare-
se,Santuari.Allenatore:Fresco.
AuroraSeriate(4-4-2):Errico,Conci,To-
gnassi, Anesa, Micheli, Germani, Tonani,
Lemma,Baldrighi, Vitali;Cooper.A disp.:
Pantaleo,Sorrentino,Laboranti,Redael-
li,Valota,Piana,Avantaggiati.Allenatore:
Gaburro
Arbitro:SangregoriodiL'Aquila.

al «Gavagnin-Nocini»

Agsm Verona: Ohrstrom, Ledri, Di Cri-
scio, Salvai, Squizzato, Fuselli, Ramera,
Sipos, Gabbiadini, Bonetti, Panico. Alle-
natore:RenatoLongega.
Orobica: Salvi, Zamboni, Zangari, Brasi,
Merli, Lacchini, Langella, Poeta, Picchi,
Asperti,Massussi.Allenatore: Marianna
Marini.
Arbitro: Massimo Abbagnale di Parma.
Assistenti:TebaldieUbaqueBuitrago.
Media: Ampiasintesi martedìalle 22,10
circasuTelearenaSport(canale 90). Im-
magini,intervisteeospitiinstudioa«Col-
podiTacco»inondasuTelearenamerco-
ledìalle22,40(canale16).

Così in campo al 14.30

all’«Olivieri»

Così in campo alle 15

Ohrstrom,MayeYeboaa

Iniziative

DimaseFerrarese esultanocon Frescodopoun gol alMontichiari

DaVeronano
allaviolenza
sulledonne

CalcioOggiincampo
Dueveronesianticipano l’impegno

È ilprimodei trematch in settegiorniche aspettano
lasquadradi Fresco.Iltecnico farà ampioricorso
alturnover ancheperché ha deigiocatori infortunati

Ludovica Purgato

Concentrazione, determina-
zione e grinta. Nella settima
giornata di ritorno il Verona
femminile dovrà portare que-
sto e tanto altro sul campo di
casa.Il fischiod’inizioèfissato
alle 15 all'«Olivieri» contro
l'ultimadellaclasse, l'Orobica.
Ben43puntidividonolacapo-
lista Verona dalla neopromos-
sa Orobica, che già da tempo
ha abbandonato le speranze
disalvezza.Tuttavia lelombar-
de continuano ad onorare il
campionatoconrisultatiavol-
te decisamente sorprendenti.
Un testacoda da prendere con
lepinze insomma.Perché il fa-
nalino di coda può vantarsi di
aver fermato sul pari niente-
menoche ilBrescia, campione
d'Italia in carica. Ma non solo:
sabato scorso le bergamasche
hanno reso i giochi davvero
difficili anche al Tavagnacco
cedendo solo di misura.
Lo staff tecnico dell'Agsm è

benconsciodelpericoloOrobi-

ca. Nessun calo di concentra-
zione è permesso. Mister Lon-
gegaeil suoviceCominhanno
preparato minuziosamente la
partitae la squadrasi è allena-
taquotidianamenteconimpe-
gno.«Ciattendeunagarainsi-
diosa, delicata e da non sotto-
valutare», commenta il forte
difensore Claudia Squizzato,
ospite in settimana a Colpo di
Tacco su Telearena. «Dobbia-
mo affrontare le bergamasche
come se giocassimo contro il
Brescia,altrimentirischierem-
modiperderepunti importan-
ti». Longega dovrebbe avere a
disposizione l'intera rosa, ec-
cezion fatta per l'infortunata
di lungo corso Sandy Maen-
dly. In forse Marta Carissimi
chehasvoltoinsettimanaalle-
namenti differenziati a causa
diun lieve infortunio.
Nellagarad'andataconl’Oro-

bica, Gabbiadini e compagne
dilagarono. Dieci macigni de-
positati in rete. «Quella vitto-
ria appartiene al passato or-
mai»,prosegueClaudiaSquiz-
zato. «Questa sarà tutta un’al-

tra partita, da giocare al cento
percento». Afaredacontorno
alla gara ci saranno una serie
di eventi. Prima del fischio
d'inizio Damiano Tommasi,
presidente dell'AssoCalciato-
ri, premierà Patrizia Panico
per il titolo di capocannoniere
delloscorsocampionato.Vero-
nesi e bergamasche scende-
ranno poi in campo con un
fiocco rosso al braccio contro
la violenza sulle donne. I capi-
tani delle due squadre legge-
ranno inoltre un comunicato
in favore della Rete nazionale
dei centri antiviolenza. Le for-
mazioni saranno accompa-
gnate sul terreno di gioco da-
gli alunni della scuola «Euro-
paUnita»diVeronacheindos-
serannolaT-shirtdell’Associa-
zione azione sociale.

IL PROGRAMMA (20esima) gior-
nata: Agsm Verona – Orobica;
SanZaccaria–Brescia;Mozza-
nica–Cuneo;Firenze–Porde-
none; Tavagnacco – Res Ro-
ma; Como – Riviera di Roma-
gna; Pink Bari – Torres.•

SERIEA DONNE. Legialloblùospitano lebergamasche fanalino dicoda

Agsmattenta!
Nienteerrori
conl’Orobica

Salutotracapitaniprimadelmatchdiandataconl’OrobicaFOTO CM RIGHETTI

Unacittà rosa, Verona. Attenta
alledonne, alsociale,
all'integrazione.Piazza Braha
accoltoieri lasecondatappa
deltour«TimDonneinGioco»:
unprogettosostenutodaTime
Leganazionaledilettanti per la
promozioneelo sviluppodel
calciofemminile.All’evento,
dedicatoall'integrazione e
coordinatodaGiuseppe Ruzza,
presidentedelComitato
regionaledellaLnd, sono
intervenuti l’excampionessa di
atleticaleggera FionaMay,
oggiconsigliere Figcper
l’integrazionee lepolitiche
controlediscriminazioni
razziali,AntonioCabrini,
allenatoredellaNazionale
femminile, leglorie»dell’Hellas
Mascetti, PenzoeSacchetti, la
squadraei tecnici dell'Agsm
Veronae ilpresidentedellaLnd
FeliceBelloli.Testimonial
specialidellagiornata
StéphanieÖhrström, portiere
dell’AgsmVeronaedella
Nazionalesvedese,eFrancisca
Yeboaa,atletaghanese
dell’HellasMonteforte(serie
C).«Sono inItaliagrazieal
calcio», haspiegatola
Öhrström.«Lo sportmi ha
apertotanteporte, mi ha
aiutataaimparare la lingua, a
fare nuoveamicizie. Il calcio
femminileitalianodeve
crescereancoratanto maogni
annovedoprogressi». Dello
stessoavvisol'attaccante
ghanese:«lo sportmièservito
tantissimo,soprattuttoper
quelcheriguardalerelazioni.
Nonèfacile arrivareinun
paesestranieroetrovare
personeche tivogliano bene,il
calciomihaaiutatamoltoe
oggimi sento piùlibera». Lud.P.
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CAPOLISTADELLASERIEADONNE

Stefano Joppi

La Virtusvecomp anticipa og-
gi la gara di campionato con
l'Aurora Seriate nell'ottica del
turnoinfrasettimanalecheve-
drà l'undici rossoblù di scena
mercoledì a Pontisola. E pro-
prio in considerazione degli
impegni ravvicinati, tre gare
in una settimana, il tecnico
Luigi Fresco è intenzionato a
dare fondo ad un ampio turn-
over in modo da tenere tutto
l'organico sulla corda. Scelte
tecniche che saranno comun-
quedettateanchedallasquali-
ficadiCosner, fermatodalgiu-
dice sportivo per un turno, e
dallacondizioni fisichenonot-
timali di alcuni giocatori di
esperienzaeforzacomeFerra-
rarese e Santuari. Il primo do-
menica a Castel Goffredo si è
immolato nel primo tempo
per la causa virtusina alzando
poibandiera bianca negli spo-
gliatoi. Diverso il discorso di
Santuari, rimasto in panchina
per una forte contusione alle

costolerimediataancoranella
partita con il Lecco.
L'assenzadelmotoredelcen-

trocampo scaligero ha pesato
e non poco nello sviluppo del
gioco d'attacco. Priva del suo
fantasista la Virtus ha mostra-
to un gioco ordinato ma trop-
pocompassato,privodisussul-
ti e rapidi movimenti. «Non
ho ancora in mente l'undici ti-
tolare», ammette Fresco. «Le
mie scelte sono condizionate
dalle condizioni fisiche di Fer-
rarese e Santuari e dalla deci-
sione di puntare in porta su
Donnaruma ('95) oppure Ten-
derini ('94). Nel primo caso
troverebbe spazio in retro-
guardia Maccarone ('94)». In
questo ventaglio di possibilità
sono davvero poche le certez-
ze di un posto in squadra per
parecchi elementi dello scac-
chiere rossoblù. Ciò che sem-
bra assodato è il rientro di Pe-
roni nel ruolo di terzino de-
stro al posto dello squalificato
Cosner, la conferma di Frinzi
come esterno sinistro e in
avanti il duo Scapini-Dimas.

«Tutto il resto è in divenire»,
confermailpresidente-allena-
toreFresco. Nel caso diun for-
fait di Ferrarese toccherà a
Mensah partire dal primo mi-
nuto a completare un centro-
campo che dovrebbe contare
anche su Marangi ('95) e uno
traAllegrinieLechthaler.Non
è da escludere però nemmeno
l'utilizzodi entrambicon Alle-
grini indietreggiato in difesa
incoppiaconN'Zècon il sacri-
ficio di Magnani ('95). In que-
stocasocisarebbel'utilizzoco-
me portiere di Donnarumma
('95).Unaipotesi, sinceramen-
te, di difficile applicazione.
Più facile annotare il rientro
del solo Lechthaler in coppia
con Burato o Boldini. In casa
dell'Aurora Seriate, allenata
dal veronese Marco Gaburro,
saranno assenti gli squalifica-
ti Giorgio Zanga, ex Samboni-
facese,eAlexGuerci.Bergama-
schichevorrannovendicare la
pesante sconfitta dell'andata
(6-1) inunasfidadecisagiànel
primotempoconScapiniauto-
re di una tripletta da urlo. •

SERIED. Irossoblùricevonoibergamaschi staccatidi un solo punto

AllertaVirtus
IlSeriate vuole
fareilsorpasso

La capolistanon può permettersicali di tensione
controavversarieche stanno onorandoil loro torneo
All’andatafinì 10-1:«Maèacqua passata,ormai»

PREMIAZIONE MIGLIORI SQUADRE E MIGLIORI GIOCATORI MESE DI FEBBRAIO - CAMPIONATI AREA SPORT/ASI VERONA 2014/2015

OGGI SABATO 21 MARZO ALLE ORE 19.30 
BAR RISTORANTE BOTTAGISIO - Via Perloso 3/4 – Verona 
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25° CAMPIONATO INDOOR DI CALCIO 5
12° TROFEO L’ARENA IL GIORNALE DI VERONA

FEBBRAIO 2015
 Miglior Squadra Serie A VERONA PREMIA
 Miglior Giocatore Serie A MARCO ZANTEDESCHI Terza squadra
 Miglior Squadra Serie B PALAÇAO
 Miglior Giocatore Serie B VAHDIN AHMETASEVIC Bosnia

8° CAMPIONATO DI CALCIO A 5
INTERFACOLTÀ UNIVERSITÀ DI VERONA

1° TROFEO AMIA
FEBBRAIO 2015

Miglior Squadra
DOCTOR’S CLUB LOUNGE BAR

Miglior Giocatore
DIEGO MICHELONI God Save The Team

AREASPORT MAGAZINE TV IL SABATO ORE 13.00 SU TELEARENA
SPECIALE RADIO AREASPORT IL VENERDÌ ORE 19.15 SU RADIOVERONA

TORNEO POST CAMPIONATO CALCIOTTO
Iscrizioni aperte sino al 2 aprile 2015 - Quota Squadra Euro 150,00

7° CAMPIONATO DI CALCIOTTO
3° TROFEO AGSM
FEBBRAIO 2015
Miglior Squadra

PIZZERIA LA TONDA
Miglior Giocatore

FILIPPO LONARDONI - Virtus Verona

TRA TUTTI I PRESENTI IN PALIO I FANTASTICI PREMI OFFERTI DAI PARTNER DEI CAMPIONATI AREASPORT

COMUNE 
DI ZEVIO

TORNEO PADDY POWER CUP CALCIO A 5
Iscrizioni aperte sino al 2 aprile 2015

Quota Giocatore Euro 15,00 o Euro 20,00

L'ARENA
Sabato 21 Marzo 201544 Sport


