
AlessioFaccincani

Finisceil sogno.Il Bovolone
vienesconfitto per 1a 4nella
semifinalediritorno diCoppa
VenetodiSeconda Categoria.

Atrionfaresono i trevigiani
dell’UnionGaia, ammessialla
finalissima.Illusorionella

seratail vantaggio localedi
AlessandroCarollo sucolpodi
testa.

Sulfiniredi frazioneinfattiè
veemente lareazione ospite.A
scatenarsièl’attaccanteEnrico
Cella,eroedellagaraper la
splendidatripletta.

Al35’eal39’ il centravanti
trevigiano colpisceprimacon una
punizionedallimite epoi
trasformandoun solarecalciodi
rigore.

Lagaradel Bovolonesi
comprometteulteriormente al43’
perl’espulsione diRosa.

Nellaripresa poisaltano
completamentegli schemidi
gioco.Il Bovolonealzail baricentro
allaricercadel pareggio.Carollo
peròsciupa insolitariail gol della
possibilesvolta. E’ l’attodiresa.

Atemposcaduto infatti l’Union
Gaiaarchivia lapratica con due
fulmineicontropiedi chenon
lascianoscampoal Bovoloneche
siinabissa.A segnovannoil solito
CellaeSimeoni. Finisce1 a4.

Unrisultatofin tropposevero.

CoppaVeneto

San Zeno: Gobbetti, Pasini, Cacciatori,
Veronesi,IonitaM(32'stMilani),Righet-
ti (32' st Residori), Grigolo (37' st Maz-
za), Ionita A, Bertoletti, Martignoni, Bel-
lotti.All.Guerra.
Valpolicella: Bagata, Opri, Speri, Carlas-
sara,Maccachero,DalCorso(30'stValli-
cella),Degani,Perpolli,OliosiD,Vicentini
(8'stPaoletti),Soprana.All.Purgato.
Arbitro:BrizzidiVerona.
Reti:18'ptautoreteOpri(V),32'ptBer-
toletti(S),16'stDalCorso(V).

Asd Bovolone: Rossignoli, Bissoli,
Ghisellini, Rosa, Boninsegna, Vacca-
ri(30’stAruci),Mirandola,Cecilli(1’st
Gazzieri), Carollo(39’ st Segala), Mi-
randola,Pasti.All:Brunelli.
UnionGaia:Martinuzzi,Faccin(18’st
Biancolin), Rossi, Vettorel, Pascon,
Rado, Simeoni, Fiorot, Cella, Miche-
lon, Modolo (39’ st Dal Cin). All:Zor-
zetto
Arbitro:AquinodiVicenza.
Reti: 19’ pt Carollo (B), 35’ pt, 39’ pt
rig. e 47’ st Cella (U), 50’st Simeoni
(U).

Sant'Anna Alfaedo: Bellamoli,
Vallicelli, Vecchi, Piccoli, Scando-
la,Tommasi,Canteri,LedriR.,Mo-
randini, Benedetti, Marchesini.
All.:Cona.
Parona:Venturini,Zumerle,Man-
zelli, Spada, Carcereri, Varalta,
Portoghese, Mezzetto, Gugliel-
mi, Begnoni, Nyamekeh. All.: Ma-
rai.
Arbitro:TerrabuiodiVerona
Reti: 20’ pt Begnoni, 30’ pt
Nyamekeh, 5’ st Varalta, 20’ st
Canteri, 30’ st Marchesini, 36’
Nyamekeh.

Valpolicella 1
Union Gaia (Tv) 4

Parona 4

San Zeno 2
Bovolone 1

Sant’Anna 2

Bovolone,nientedafare
UnionGaiatroppoforte

CosìoggiSeconda, recupero

ILPROGRAMMA.
Questelepartitein
programmaoggi.
Secondacategoria.

GironeA:
SanPeretto-Cavaion,
campoSan Pietro
Incariano,recupero 4^di
ritorno,ore 20,30,Davide
Perantonidi Verona.

GironeB:Olimpia Ponte
Crencano-Real
Lugagnano,recupero6^di
ritornoore20,30,campo
Guidotti,AndreaMarinidi
Verona.
Terzacategoria
ore20,30

GironeA:Calmasino
2003-AlbarèConsolini,
recupero4^di ritorno,
ThomasCiabattini di
Verona.

GironeB:AtlasVr
83-Lessinia,recupero 4^
diritorno, Davide
Molinarolidi Verona

GironeC:
Roverchiara-Bonarubiana,
ore21, recupero5^ di
ritorno,G.FrancoBelluco
diLegnago .

PatriziaPanicoesultadopo ilgol alMozzanicanel match diandata

PRIMACATEGORIA.Lasquadradicasa soffrema superail Valpolicella

SanZeno,tre puntid’oro
sullavia dellaPromozione

Ludovica Purgato

La sconfitta contro il Brescia
bruciaancoraincasaAgsmVe-
rona. Ma è necessario guarda-
re avanti e concentrarsi sul fu-
turo. Mancano ancora cinque
giornate alla fine del campio-
nato di serie A femminile ed i
primi due posti, tanto ambiti
in chiave scudetto e Cham-
pions league, sono contesi da
tre compagini. Guardando la
classifica la situazione è chia-
ra: il Verona guida a 52 punti,
ilBresciasegueincollatoame-
no uno mentre il Mozzanica
osserva da distanza ravvicina-
ta a quota 47. Che la volata ab-

bia inizio.

IL VERONA. Le gialloblù di mi-
ster Longega sono padrone
della propria sorte. Nel senso
che se riuscissero ad imporsi
in tutte le ultime cinque gare
chemancanodaquialla finesi
aggiudicherebbero il titolo di
campionessed'Italiasenzado-
ver sperare in disgrazie altrui.
Certo:nonsaràunapasseggia-
ta per Gabbiadini e compa-
gne.Dopo l'impegno di Coppa
Italia, in programma la vigilia
diPasquaaMozzanica, levero-
nesi dovranno vedersela - nel-
l’ordine - contro Bari, Torres,
Tavagnacco,Mozzanica(anco-
ra) e San Zaccaria. «Da qui in

avanti ci aspettano cinque fi-
nali», commenta il capitano
gialloblù Melania Gabbiadini.
«Ilkosubitocontro le lombar-
de non deve condizionarci, al-
trimenti sarà complicato di-
fendere il primato inclassifica
e rimanere davanti a tutti».

L'AGGUATO. Le leonesse bre-
sciane,nonsaziedellascoppo-
larifilataall’Agsmsabatoscor-
so, sono pronte per l'agguato.
Appostateamenounononve-
donol'oradiacciuffare ilVero-
na. E magari superarlo. Baste-
rebbe un solo passo falso delle
gialloblù. Se le due compagini
del lago di Garda arrivassero
laseradel 9maggio -datadell'

ultimafaticastagionale-appa-
iate in classifica si decidereb-
betuttoconunospareggio.«Il
destino è nelle nostre mani»,
diceTatianaBonetti.«Dobbia-
movincerle tuttedaquialla fi-
ne. Solo così potremmo con-
quistare lo scudetto». Ma at-
tenti anche al Mozzanica che
potrebbe rivelarsi pericoloso.
Cinque punti di distacco non
sonopoi così tanti.

PROVEGENERALI.Questosaba-
toalle 15,allo stadiocomunale
diMozzanica, leveronesi sono
chiamateall’importanteimpe-
gno di Coppa Italia. Una gara
secca,adeliminazionediretta,
chevalel'accessoallasemifina-

le.Unadifficileprovagenerale
per testare il livello di maturi-
tà del Verona. Le bergama-
sche, dopo essersi rinforzate
nel mercato estivo, stanno di-
sputando un ottimo campio-
nato. «So che il gruppo ha ca-
rattereereagirà»,spiegail tec-
nicoRenatoLongega,assaicri-
tico dopo la prova di Brescia.
«Purtroppo, però, non siamo
ancora la grande squadra che
credevo potessimo diventare.
Abbiamo steccato con la Res
Roma, due volte con il Firen-
ze,conilMozzanicaall’andata
e con il Brescia, dimostrando
di non essere mature per certi
traguardi. Ora dobbiamo con-
centrarci sulla Coppa Italia
cercandodiconquistare ilsuc-
cesso contro il Mozzanica»,
prosegue il mister gialloblù,
«dopodiché bisognerà pensa-
re al Pink Bari e a vincere ogni
sfidadicampionato,Ciriman-
gono cinque partite e ci servo-
noquindicipunti.Siamoanco-
ra in testa alla classifica, ma
da ora in poi sarà vietato sba-
gliare». La truppa gialloblù è
avvisata... •

© RIPRODUZIONERISERVATA

Ilgol con ilquale StefaniaTarenzihapareggiato ilmatchdi sabatoscorso: poisul Verona èdiluviato

Calciofemminile
Lasituazione incasa Verona

52
IPUNTIINCLASSIFICADELL’AGSM

VERONA:UNOINPIÙDIBRESCIA

15
L’ORADIINIZIODELMATCHDICOPPA

ITALIASABATOAMOZZANICA

Marai(Parona)

ILPUNTO. A cinque giornatedalla finebisogneràcapitalizzare ilpunto divantaggiosuBrescia

Agsm,perilparadiso
saràunosprintatre
Longegaduro:«Nonsiamo lagrande squadra checredevo potessimo
diventare».Maadesso èvietatosbagliare: le Leonesse sonopronte
adapprofittarne.Ed ancheil Mozzanicanon nascondedicrederci

Luca Mazzara

Semprepiùprimo.IlSanZeno
resta davanti a tutti nel girone
A di Prima Categoria dopo
aver battuto il Valpolicella nel
recupero infrasettimanale, ri-
schiando però fino alla fine
per aver sprecato tante occa-
sionieperlabellareazionedei

ragazzi di mister Purgato nel-
la seconda parte di gara. L’ini-
zio è di marca ospite ma il col-
po di testa di Soprana finisce
alto di pochissimo: il Valpoli-
cellaèpericolososempredi te-
sta,questavoltatoccaaCarlas-
sara ma la palla esce appena
sopra la traversa. Al primo ve-
roaffondo ilSanZenopassain
vantaggio con un autogol cla-
moroso di Opri, che manda
nella propria porta un cross
dallasinistradiBertoletti.Pro-
prioBertoletti firmailraddop-
pio con un bel colpo di testa a
centro area sul corner preciso
di Adrian Ionita, poi sempre
Ionita ha l’occasione per il tris
ma spreca calciando lontano
dallo specchio da buona posi-
zione. In campo c’è solo il San
Zenocongliospiti chenonrie-
sconoacostruireazioniperico-
lose.
Nella ripresa il Valpolicella

sembra trasformato, prima si
fa vedere con Degani e Oliosi
ma Gobbetti risponde presen-
te,quindi segnaconDalCorso

che manda in rete di testa
quando viene lasciato colpe-
volmentesolodalladifesasan-
zenate. Gli ospiti giocano be-
ne e attaccano ancora, prima
Paoletti calcia troppo centra-
le, poi ci prova Oliosi con un
tirodebole. I localipotrebbero
chiudere il match due volte, al
36' con Righetti che manda in
rete un cross di Martignoni
ma Bellotti tocca sulla linea e
l'arbitro annulla per fuorigio-
co, quindi ancora con un bella
occasioneincontropiedespre-
cata dagli attaccanti granata.
Negli ultimi minuti il Valpoli-
cella si butta in avanti, ma il
SanZeno si difende bene e rie-
sce a tenersi stretta lavittoria.

CLASSIFICA: San Zeno 53 pun-
ti; O. Dossobuono e San Gio-
vanni Lupatoto 48; Audace
42; Valpolicella 40; Pastrengo
39;Povegliano38;Bussolengo
35; Valeggio e Croz Zai 34; Pe-
demonte32;Raldon26;Arbiz-
zano 25; Pozzo 23; Casteldaz-
zano21; Avesa 17. •

La volata scudettoLa volata scudetto

9a giornata
di ritorno

10a giornata
di ritorno

11a giornata
di ritorno

12a giornata
di ritorno

13a giornata
di ritorno

VERONA Pink Bari TORRES TAVAGNACCO Mozzanica SAN ZACCARIA

BRESCIA COMO Mozzanica FIRENZE Pordenone RES ROMA

MOZZANICA Orobica BRESCIA Torres VERONA Pink Bari

In MAIUSCOLO le gare in trasferta, in neretto gli scontri diretti

L'ARENA
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