
CONTOALLAROVESCIA:-4.Contro labestianera Mozzanica,90 minuti chevalgonoil titolo

Agsm,strettafinale
Scudettoa un passo

Renato Longega,unasmorfiache anticipaunasettimana di fuoco:colMozzanicadistrazioni vietate

«Matchdurissimo»,avverteLongega, «segiochiamo come sappiamo
possiamofarcela».Lacarica del presidenteBressan: «Vinceremo»

TERZACATEGORIA.Staseraincampo

Albarèe Lessinia
LaCoppain palio

«Vogliamoallo
stadioungrande
pubblico.Deve
essereunafesta
pernoiepertutta
lanostracittà»

Ludovica Purgato

Concentrazione e determina-
zione:dueparolechiavecheri-
suonano costantemente in
questi giorni in casa gialloblù.
La settimana di lavoro è ripre-
sa a pieno ritmo. Le ragazze si
stanno allenando quotidiana-
mente con la consapevolezza
di aver centrato uno degli am-
biziosi obiettivi stagionali, ov-
vero la qualificazione alla
Champions League. Dopo la
vittoria di sabato scorso con-
tro il Tavagnacco (0-2), l'Agsm
si è infatti garantito un posto
nella prestigiosa competizio-
ne europea. Ora però non c'è
tempodaperdere infesteggia-
menti, nessuna distrazione è
permessa. Mancano due gare
alla fine dei giochi e bisogna
preparare al meglio la partita
casalinga di sabato contro il
Mozzanica.

ARRIVA UNA VERA “BIG”. Sarà
una sfida davvero avvincente
contro una squadra ostica per
i colori gialloblù. Le veronesi
non riescono infatti ad impor-
si contro le bergamasche da
tre partite tra campionato e
Coppa Italia. Per ben due sta-
gioni consecutive l'Agsm ha
dovuto dire addio alla compe-
tizione tricolore proprio per
colpa del Mozzanica. “Questa
voltadeveandarediversamen-
te, incasa nostrasarà tuttaun'
altrapartita”,commentail tec-
nico veronese Longega, “certo

sarà una sfida complicatissi-
ma, ma se giochiamo come
sappiamo fare possiamo cen-
trarel'impresa.Dovremoscen-
dere in campo con cattiveria e
determinazione, cercando di
fare meglio rispetto alle ulti-
me partite. Il Mozzanica non
ha nulla da perdere, noi inve-
cedobbiamovincereassoluta-

mente.Sonosicuroverrà fuori
unabella partita”.

LASITUAZIONE.Il big-match di
sabato, in programma alle 15
in via Sogare, non sarà l'ulti-
magaradellastagione,maper
Gabbiadini e compagne varrà
più di una finale. Saranno no-
vanta minuti di fuoco che ri-

schieranno di decidere l'inte-
rocampionato. Incasodivitto-
ria scaligera tutto rimarrebbe
invariato. Il Verona conserve-
rebbeinfatti ilprimopostoesi
deciderebbe tutto sabato 9
maggio a Ravenna, contro il
San Zaccaria, compagine che
occupa la nona posizione in
classifica. Il percorso sarebbe
alloraindiscesa.Seinvece,ma-
lauguratamente, l'Agsm do-
vesseperdereopareggiare,po-
trebbe essere raggiunto dal
Brescia. Un Brescia agguerri-
to che insegue alle calcagna il
Verona a meno uno. Le sorti
del campionato sono tutte in
mano di Gabbiadini e compa-
gne.“ControilMozzanicasarà
una sfida difficilissima ma
elettrizzante”, dichiara Naila
Ramera, “abbiamo tanta vo-
glia di riscatto e le bergama-
sche sono l’avversario ideale
perfarcitirarefuoritutteleno-
stre motivazioni e tutto il no-
stro orgoglio in un momento
cosìdelicato”.

TUTTI ALL'OLIVIERI. La gara
promette scintille. L'Agsm fa-
rà di tutto per riportare lo scu-
detto a Verona, città che ha
sempre ottenuto risultati im-
portantissimi nel calcio rosa-
e in tante altre realtà sportive.
Allo stadio “Olivieri” di via So-
gare si attende il pubblico del-
le grandi occasioni. “Il soste-
gno dei tifosi è fondamentale
per lenostreragazze”, spiega il
presidente Stefano Bressan.
“Ilcalorechevienedagli spalti
infonde tantissima carica alle
giocatrici”, prosegue il patron
gialloblù, “data l'importanza
della partita farò di tutto per
portare più spettatori possibi-
li inviaSogare.L'ingressosarà
gratuito e lo spettacolo garan-
tito”.
Ilpresidentesente il traguar-

dovicino:«Inseguiamoloscu-
dettodaunanno,abbiamoco-
struitoungruppoforte, ingra-
do di centrare l’obiettivo. Do-
po la qualificazione all’Euro-
pa, vincere il titolo sarebbe il
coronamento dei nostri sforzi
edarebbenuovoimpulsoatut-
to il nostro movimento».•

Polisportiva Albarè Consolini
eLessiniasicontendonostase-
ralaquartaedizionedellaCop-
pa Verona, manifestazione ri-
servataasquadrediTerzacate-
goria. Appuntamento alle
20,30 sul sintetico di via Soga-
re. È squalificato Michael Dal-
laBona(Lessinia).ArbitraDa-
vide Molinaroli di Verona. In
caso di parità di punteggio al
terminedei tempi regolamen-
tari, verranno disputati due
tempi supplementari da 15'
ciascuno e, nel caso di ulterio-
re parità, si procederà all’ese-
cuzione dei tiri di rigore.
L'Albarè Consolini punta al

tripletestagionaleavendovin-
toilpropriogironeepartecipe-
rà da domenica al triangolare

conAsparettoCereaSudeSca-
ligeraLavagno alle finali per il
titolo provinciale di categoria.
Dalcantosuo, laLessiniadiVe-
lo, classificatasi terza nel giro-
ne B, se la vedrà domenica in
casa col Corbiolo per il primo
dei due turni di play off.
Ricordiamo come il Consi-

glioDirettivoVenetoabbiade-
liberato,perlacorrentestagio-
ne sportiva, che le società vin-
centi le gare di finale di Coppa
Provincia delle Delegazioni
Provinciali e Distrettuali ac-
quisiranno, con precedenza
assoluta, il diritto di inseri-
mento al primo posto nella
graduatoria di ammissione al
campionato di 2^ Categoria,
per la prossima stagione.•

L’Albarè, giàpromossa inSeconda,punta altriplete

IlLessinia vuolela CoppaVerona peripotecarela promozione

FemminileSerieA
SabatoinviaSogare unapartita dacuori forti
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IPUNTIDELL’AGSMVERONA

UNOINPIU’DELBRESCIA

15
L’ORARIOD’INIZIODELMATCH

SABATOINVIASOGARE

Ilmatch avràinizio alle ore20.30
Incaso diparità, supplementari

È “frutto” 
della secolare 

esperienza dell’Almanacco 
Barbanera. In queste pagine 
preziose indicazioni e tanti pratici 

consigli per coltivare con successo ortaggi, fiori e piante nell’orto, nel giardino e 
sul balcone. Un modo semplice, alla portata di tutti, che segue i cicli del tempo, 
le fasi della Luna e tutte le buone pratiche di una coltivazione biologica. Perché 
se l’orto è felice, lo saremo anche noi.

www.azzurramusic.it

Il tuo orto felice
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LE PROSSIME USCITE

L’Erbario di Barbanera
I Segreti di Casa
In Forma con la Luna
Feste e Tradizioni in Tavola
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