
LaFimautonons’arrende
echiedepuntialleAzalee

SerieB

«GiochiamodaValpoe
onoriamola magliafino alla
fine».È questoilmessaggio
chemisterFracassetti manda
allesueragazze allavigiliadella
trasfertaincasa delleAzalee,
squadradiGallarate chelotta
pernon retrocedere.Perla
Fimautoquella odiernasarà
un'altrapartita davincereper
mantenerevivelesperanzedi
aggancioinvetta allaclassifica
diunSudtirol cheperò,a meno
diincredibilicadute, dovrebbe
rimanereinvetta finoalla fine.
Acomplicare lecoseincasa
rossoblù,infatti,c'è anchela
sostadi campionatodella

prossimasettimana, con le
altoatesinechegiocheranno tre
partiterispettoalle due della
squadradiFracassetti.
Nonostantequesto,però, oggisi
dovrà pensare soloa farerisultato

cercandocomunque dimantenere
ilsecondoposto dalmomentoche
l'Inter,perdendo con ilSudtirol, ha
vistola Fimauto allungare.«Non
sarà unapartita facile- dice
Fracassetti- perchéleAzalee
hannovintoper quattroa zero
l'ultimapartita dicampionatoe
cercherannodimantenere la
quotasalvezza.Inoltre -prosegue
-giocheremosuun camponon
bello,ma questonondovrà essere
unalibi». Riguardoalla formazione
daschierare,nonsarà dellapartita
IreneCordioli,cosìcome la
Pignagnolicon laColcera che
verrà confermatatra i pali.
Valentina Bonisi èallenataa ritmo
ridottoper un problemaalla
cavigliama dovrebbe recuperare
intemoper scendereincampo.
«Purtroppo-ammette
Fracassetti- sefacciamo
un'analisirazionaledella
situazionedaoggialla fine del
campionato,lesperanze di
arrivareprimi sono poche». M.H.

YleniaColcera della Fimauto

AgsmVerona:Ohrstrom(34'stToniolo),
Squizzato,Ledri,Carissimi,Marconi, Fu-
selli,Bonetti(1'stBaldo),Gabbiadini(41'
st Zangari), Gelmetti, Ramera, Sipos. A
disposizione: Toniolo, Zangari, Pavana,
Baldo.Allenatore:RenatoLongega.
Pink Bari: Rizzi, Moore, Akherraze,
Anaclerio,Trotta,Dell'Ernia(41'stPaolil-
lo), Strisciuglio (8' st Pinto), Vitanza, Oli-
vieri (6' st Rogazione), Ceci, Clelland. A
disposizione: Pinto, Rogazione, Paolillo,
Miranda,Conte.Allenatore:IsabellaCar-
done.
Arbitro: Simone Biffi di Treviglio. Assi-
stenti:MeneghelloeTosi.
Reti: 28' pt Gabbiadini, 30' pt Gelmetti,
41' pt Carissimi, 18' st Clelland, 25' st
Gabbiadini,32'stCarissimi,34'stSipos,
43'stGelmetti

Pink Bari 1

Risultati
eclassifica

Agsm Verona 7

Mozzecaneriposa

RISULTATI: Verona -Bari7-1;

Como-Brescia1-7; Firenze-

Cuneo3-1;Roma- R.diRomagna

3-0;Tavagnacco- Pordenone3-2;

Mozzanica- Orobica 2-0;San

Zaccaria-Torres (oggi).

CLASSIFICA: AgsmVerona55

punti;Brescia 54;Mozzanica50;

Tavagnacco43; Firenze42;

Torres*40;Res Roma31;R.di

Romagna28;Cuneo21;San

Zaccaria*20;Bari15;Como14;

Pordenone13;Orobica 7. *Una

partitainmeno

Riprendeil campionato
dopola pausapasquale ma
laFortitudoosserva il suo
turnodiriposo. Due
giornateconsecutive
senzapartiteufficiali, il
tempoperleccarsila
feritadell’ultima sconfitta
controlapericolante
Azzurra San Bartolomeo
cheha evidenziato il
ritornodellaFortitudoagli
standarddi giocodegli
ultimitempi caratterizzati
dallacostruzione di tante
azionida golsprecatein
fase di conclusionee
dall’incassodi retisulle
unicheuna o dueazioni
delleavversarie.Ormaiè
chiaro,serve unpo’ di
concretezzainpiù.Due
settimane perriordinare
leidee eaffrontare ledue
ultimepartite, la
penultimaincasa colforte
RealMeda e l’ultimaa
Tradate contro lasquadra
localecheinclassifica è
qualcheposizione dietro
legialloblù. Comeè stata
utilizzatalalunga pausa?
«Stiamointensificandola
preparazionefisica per
cercaredi dareil massimo
nelleultime due gare-
rispondel’allenatore
ManuelPignatelli-. Ledue
settimane disosta non
compromettonola
condizioneraggiunta sia
sottol’aspetto fisicoche
mentale:la squadra è
reattiva erisponde agli
stimoli.Purtroppo
dobbiamoregistrare
l’assenzadiAlessandra
Bindellainfortunata e di
AnnaMaselliche
nell’ultimapartitacon
l’Azzurra SanBartolomeo
siè procuratauna forte
contusioneadun fianco.
Maselliperòpotrebbe
esserepronta agiocare
allaripresadel
campionatogià controil
RealMeda». V.C.

GIOIADIMEZZATA. Legialloblùliquidanoil Bari. GravissimoluttoperPatrizia, volataa Roma

Agsmsettebellezze
masenzala Panico

LillaSipos superaun’avversariae s’invola sulla fascia

L’abbraccio traMelaniaGabbiadini e TatianaBonetti dopoungol

CalcioFemminile
La22esima giornatadellaserieA

TORNEIGIOVANILI. I Pulcinihanno vintoil MemorialBeppe Violaa pari meritodi Intrepida,Abano eJuveClub Bolzano

IbabydelPescantinabrillanoadArco

Lapremiazione deiPulcinidelPescantina Settimo FOTO PINTORE

«Un’esperienza fantastica
per i ragazzi e la società
Una grande soddisfazione
per tutto il nostro vivaio»

Ludovica Purgato

Il Verona femminile rialza la
testa e sorride. Contro il Pink
Bari finisce in goleada: 7-1. Le
gialloblù stendono le pugliesi
e conquistano di prepotenza
tre fondamentali punti che
consolidano la prima posizio-
neinclassifica.Il tecnicoscali-
geroRenatoLongegaècostret-
to a rinunciare a diverse pedi-
ne di spicco. Oltrealle infortu-
nate Sandy Maendly e Cecilia
Salvai il mister non può schie-
rare in campo la squalificata
DiCriscioePatriziaPanico,co-
strettaatornare aRomaper la
perdita del padre. Prima del
matchleduecompaginiosser-
vanounminutodisilenzioper
onorare il grave lutto della ta-
lentuosa giocatrice gialloblù.
L’allenatrice pugliese Cardo-
ne non può invece disporre
dellesqualificateDiBarieSpe-
lic.
Il Pink Bari parte carico e al

3' si rende pericoloso con la
scozzese Clelland che dalla
lunga distanza chiama Ohr-
strom all'intervento. Il Verona

risponde con il bel cross di Si-
pos per Gabbiadini: il capita-
no scaligero tuttavia non rie-
sce ad arrivare in tempo sulla
sfera. Le veronesi insistono,
ma il Bari fa muro in difesa e
non lascia passare.Al 20' il Ve-
rona ha una grossa occasione
con Gelmetti e Gabbiadini,
ma la difesa ospite si barrica
sulla linea di porta e respinge
entrambi i tentativi. Più tardi
TatianaBonetticalciaunastaf-
filata, ma coglie il portiere. Al
28’ l'Agsm riesce finalmente a
sbloccarelagaraconl'inzucca-
tadiMelaniaGabbiadinisuas-
sist di Tatiana Bonetti.
Legialloblùsicaricanoerad-

doppiano dopo appena due
minuti con il bel gol di Marti-
na Gelmetti: la numero nove
didestroinsaccadopoavercol-
to l'interno della traversa. Pri-
ma del riposo le ragazze di
LongegacalanoiltrisconMar-
taCarissimichepartedallatre-
quartisi inserisce inareaetra-
figge Rizzi. In avvio di ripresa
Lilla Sipos serve Naila Rame-
ra che spara alle stelle da buo-

na posizione. Al 16' Gelmetti
raccoglie il passaggio di Gab-
biadini e calcia, ma Rizzi re-
spinge col piede. Due minuti
più tardi è il Bari a segnare
con Clelland che si presenta a
tupertuconOhrstromedepo-
sita la sfera in rete. Al 21' Lilla
Sipos ha una ghiotta opportu-
nità, ma il suo colpo di testa
sorvola la traversa.
Le scaligere non mollano e

tentano ancora con Martina
Gelmetti che colpisce in pieno
l'incrociodeipali.Laquartare-
tegialloblùarrivaal25adope-
radiMelaniaGabbiadini. IlVe-
rona è insaziabile e cala la cin-
quina con un gran gol di Mar-
taCarissimichescaricainpor-
taunacannonata.Lescaligere
dilaganoevannoasegnoanco-
ra con un preciso diagonale di
LillaSipos. Al 38' Silvia Fuselli
dalla sinistra tenta la conclu-
sione, ma Rizzi si accartoccia
sullasfera.Dopopocolagiova-
neGelmetti firma ladoppietta
personaleeportailpallottolie-
regialloblùaquota7reti.Fini-
sce in goleada. •

Conle doppiettediGabbiadini, CarissimieGelmetti
elaretedi Sipos,Verona mantienele distanzedalle
rondinellevittoriosea Comoconl’identico risultato

Lino Cattabianchi

I Pulcini 2004 del Pescantina
Settimo hanno ottenuto una
storicapartecipazionenelpre-
stigioso torneo giovanile na-
zionale di Arco intitolato al
giornalistasportivoBeppeVio-
la. Erano 64 le squadre, prove-
nienti da diverse province del
Triveneto, che hanno parteci-
pato alla lunga cavalcata che

sìèchiusaconlefinalidisputa-
te sullo storico campo di Arco
da sempre sede istituzionale
del torneo. Sono rimaste sol-
tanto in quattro le finaliste:
Abano Terme, lo Juventus
Club Bolzano, l’Intrepida Cal-
cio,e lamatricoladelPescanti-
na Settimo.
I giovani atleti rossobluviola

sonostati laveraepropriasor-
presa del torneo: sul campo
hanno dimostrato di essere
una squadra in grado di espri-
mere un ottimo calcio e delle
buone individualità, senza
mai perdere di vista i valori
chesonoallabasedellospirito
dalPescantinaSettimo:rispet-

to, amicizia ed umiltà. Autore
di questo “miracolo” sportivo
è Renato Tommasi, allenatore
della squadra e responsabile
tecnico del settore giovanile
della società, coadiuvato dai
mister Flavio Rebonato, Ni-
moh Solomon Kwame e dal
preparatore atletico Omar
Marchi. «È stata un'esperien-
za fantastica e gratificante -
sottolinea mister Tommasi -.
Vorrei però ricordare che que-
sto risultato non è il frutto del
caso: è tutto il nostro settore
giovanilechestaottenendode-
gli importanti risultati. Un ri-
sultato che va suddiviso con
tutte lecomponentidelnostro

gruppo. La società ha creduto
fortemente in questo proget-
to, nato diversi anni fa nell’al-
loraSettimoepropostodall'at-
tuale direttore sportivo Fran-
co Zocca, il quale ne è stato
uno degli artefici ed il promo-
tore». Aggiunge il presidente
Luigi Bonini, anche lui al se-
guito della squadra al torneo
diArco.«Èungrandemomen-
to per tutto il nostro settore
giovanile. Quello di oggi è il
giusto premio ai tanti sacrifici
che abbiamo fatto e stiamo fa-
cendo in questi ultimi anni in-
vestendo tante risorse nel set-
tore giovanile. Dedico questa
vittoria a tutti i collaboratori,
allo staff tecnico, ai dirigenti
edalle tantepersone chesi de-
dicano volontariamente alla
gestione della società sporti-
va». Non può mancare Ema-

nuele Begalli, dirigente della
societàe accompagnatoredel-
la squadra. «La sera della pre-
sentazionedeltorneo–raccon-
ta il dirigente - siamo arrivati
per ultimi, ma ai miei collabo-
ratori ho detto: vedrete che gli
ultimisarannoiprimi.Ringra-
zio tutti, dal bellissimo grup-
po dei genitori, ai ragazzi, ma
in particolare Roberto Zocca,
che da quest’anno ci aiuta nel
settoregiovanile, echehaavu-
to l’intuizione di farci parteci-
pare a questo prestigioso tor-
neo».«Unplausoallasocietà -
conclude il delegato allo sport
del Comune di Pescantina, Si-
mone Aliprandi - per aver da-
tounabellissimaimmaginedi
quantoil territoriodiPescanti-
na è in grado di costruire dal
punto di vista sociale e sporti-
vo». •
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