
Agsm Verona: Ohrstrom, Squizzato, le-
dri,Carissimi, Fuselli, Di Criscio, Bonetti,
Gabbiadini, Panico, Ramera, Sipos (39'
st. Gelmetti). A disposizione: Toniolo,
Marconi, Mendly, Baldo, Gelmetti, Sal-
vai.Allenatore:RenatoLongega.
Mozzanica: Gritti, Riboldi, Tonani,Strac-
chi, Schiavi, Locatelli, Iannella, Brambilla
(17' st. Dossi), Giacinti (30' St. Pernigo-
ni),Scarpellini,FusarPoli(24'st.Mason).
A disposizione: Capelletti, Dossi, Perni-
goni,Cervi,Garavelli,Mason,Cambiaghi.
Allenatore:NazzarenaGrilli.
Arbitro: Alain Bontadi di Trento. Assi-
stentiPariseeMarcomini.
Rete:st23’DiCriscio.
Note: ammonite Di Criscio e Squizzato.
Espulsa Di Criscio per doppia ammoni-
zioneal46'st.

Mozzanica 0

Agsm Verona 1 Risultati

Tavagnac.-S. Zaccaria 1-1
Cuneo- R.diRomagna 1-3
Orobica-Res Roma 0-1
AgsmVR -Mozzanica 1-0
Brescia- Pordenone 6-0
Torres- Firenze 1-0
P. Sp. TimeBari -Como 1-2

CLASSIFICA:
AGSMVERONA 64
BRESCIA 63
MOZZANICA 53
TAVAGNACCO 47
FIRENZE 45
TORRES 44
RESROMA 38
RIVIERA DIROMAGNA 32
SANZACCARIA 28
CUNEO 21
COMO 21
PINKSP. TIMEBARI 15
PORDENONE 15
OROBICA 8

PROSSIMOTURNO
(sabato9maggio,ore 15)
S.Zaccaria -Agsm Verona
Firenze-Orobica
ResRoma- Brescia
Pordenone -Cuneo
R.diRomagna -Tavagnac.
Mozzanica-P. S. Time Bari
Como-Torres

MelaniaGabbiadini

ILDOPOGARA. Soddisfazione perilrisultato ma nessunosisbilancia

«Ilmiogolvaletantooro»
Maperla festac’ètempo

RenatoLongega

SCUDETTOAUN PASSO. Davantia1.500spettatori esultanti il Verona batteil Mozzanicaemantieneil punto divantaggio suBrescia. Sabato l’ultimomatchaRavenna

Agsm,èDiCrisciol’anti«bestianera»

TatianaBonetti e CeciliaSalvai festeggiano FedericaDiCriscio dopoilgol decisivocontro ilMozzanica

Lacrime di gioia. Federica Di
Criscio è decisiva. «È stato il
gol più importante della mia
carriera», ammette. «Ad ogni
modo sono contenta per la
squadra. Non è importante
l'autrice della rete, conta solo
vincere. Abbiamo raggiunto
l'obiettivo della giornata: con-
quistare i tre punti. Siamo en-
trateincampoconlagiustade-
terminazione, lagiustamenta-
lità. Abbiamo creato tanto,
mancato anche qualche occa-
sione, ma lo spirito vincenteci
ha premiate». Il sogno
gialloblù è sempre più vicino:

mancano solo 90’. «Due tempi
piùilrecupero»,aggiungeSte-
phanie Ohrstrom. «Dobbia-
mo fare del nostro meglio. Se
giochiamo come sappiamo fa-
re possiamo farcela. Contro il
Mozzanica abbiamo lottato fi-
no alla fine, non mollando
mai. Abbiamo sofferto, ma ciò
checonta è il risultato».
«È stata unadelle partite più

belledella stagione», confessa
Silvia Fuselli. «Non solo per le
occasioni create, ma anche
per la compattezzadella squa-
dra e il sostegno dei tifosi. Ab-
biamo messo in campo un

grande carattere e tanta vo-
glia di vincere, dobbiamo fare
altrettantonellaprossimaeul-
tima gara di campionato. Sa-
rebbe bello vedere così tanti
sostenitoriancheaRavenna».
MisterLongegasorride soddi-
sfatto.«Èstataunagaradiffici-
lissima» commenta, «Abbia-
mogiocatounbuoncalcio,ma
non riuscivamo a buttare il
pallone in porta. Il Mozzanica
si è difeso molto bene e ha gio-
cato con un gran ritmo». E
adesso? «Mancano 90’ davve-
ro tosti», risponde il mister.
«Avremo qualche assenza in
più ma scenderemo in campo
conforti motivazioni e faremo
di tutto per portare a casa
l'obiettivo».Ilvulcanicopresi-
dente Stefano Bressan è entu-
siasta:«Cimanca l'ultimosca-
lino, vogliamo concludere in
vetta ed esultare».•Ludo.P.

Calciofemminile
Lapenultimagiornatadella seria A

90’
IMINUTICHEMANCANOALLAFINE

DELCAMPIONATODISERIEA

4
GLISCUDETTIVINTIDALCLUB

GIALLOBLÙCOMEBARDOLINO

Ludovica Purgato

Brividiepaure.Speranzeebat-
ticuore.Unaltalenarsidiemo-
zionilungo92minuti.Chefati-
ca!Machesoddisfazione.IlVe-
rona batte di misura un Moz-
zanica carico e agguerrito.
Nessuno sconto. Le gialloblù
rispediscono le bergamasche
acasaaboccaasciuttaconfati-
ca. E continuano a sognare lo
scudetto. Ora manca solo un
ultimo scoglio e sarà da supe-
rare sabato prossimo in casa
del San Zaccaria di Ravenna.

GUERRAAPERTA.MisterLonge-
gaporta inpanchinaperlapri-
ma volta le due infortunate di
lungo corso Maendly e Salvai,
ma non sono ancora pronte. Il
Mozzanica, già sicuro del ter-
zo posto, si rende subito peri-
coloso con Scarpellini ma il
suo tentativo termina a lato. Il
Verona risponde con Sipos
che dal limite non inquadra la
porta. Le gialloblù vanno vici-
nissime al vantaggio al 5' con
l'incornata di Panico su assist
di Sipos, ma Gritti compie un
vero miracolo parando in due
tempi. Al 14' le scaligere imba-
stiscono una bella azione: Bo-
netti fugge sulla destra, passa
aPanicocheservealbacioMe-
lania Gabbiadini dentro

l'area; il capitano veronese la-
sciapartiteunacannonatama
ancoraunavoltaGrittièsuper-
lativaerespinge.Al24' l'incor-
nata di Di Criscio sugli svilup-
pi di un angolo viene respinta
daTonanisulla lineadellapor-
ta. Le ragazze di Grilli ribatto-
noconIannella da fuori,ma la
sfera finisce a lato. Prima del
riposo le veronesi potrebbero
segnare con Panico, su assist
diCarissimi,mailpallonesfio-
ra il palo ed esce.

RIPRESA INFUOCATA. Il secon-
do tempo riprende a ritmi al-
tissimi.Giàal2' legialloblùpo-
trebbero bucare la porta: il ti-
ro di Gabbiadini viene respin-
to, Panico prova a ribadire a
portiere battuto, ma la palla si
schianta sul palo e Gritti trova
il tempo per parare. Il Mozza-
nica si ripresenta in avanti al
4' con Iannella: il suo tiro dal
limite si infrange sulla traver-
sa. Al quarto d'ora Sipos cros-
saal centroperPanicochecal-
cia a lato. L'assedio casalingo
prosegue, ma l'estremo difen-
sore bergamasco chiude la sa-
racinesca. Panico al 21' riceve
palla davanti alla porta, ma
calcia sopra la traversa. Dopo
un minuto Gabbiadini salta
Tonanie si inserisce inarea: la
sua staffilata viene parata a
terra da Gritti.

RETELIBERATORIA.Al 23’, final-
mente, il Verona segna il gol
della liberazione. Su angolo
battuto dall’ungherese Sipos,
FedericaDiCriscioconunpre-
ciso colpo di testa insacca e fa
esplodere i 1.500 tifosi accorsi
all’«Olivieri».PocodopoTatia-
na Bonetti cerca il raddoppio
dai trenta metri, ma la nume-
rounoospitepara.Paniconon
è in giornata e al 33', sola da-
vanti a Gritti, non inquadra la
porta.Apochi secondidalla fi-
neDiCrisciovieneespulsaper
doppia ammonizione. Nono-
stante l'inferiorità numerica
le veronesi riescono a custodi-
re il vantaggio. All'«Olivieri»
si festeggia senza esagerare. I
tifosi siorganizzanopersegui-
re la squadra a Ravenna. •

Legialloblùattaccanotantoe sbaglianoaltrettanto
Decideametà secondotempo l’inzuccata chirurgica
deldifensoreabruzzese poiespulsa nelrecupero

AUTO USATE ANNO KM EURO

Per tutte le auto il passaggio di proprietà è escluso.

OFFRE AUTO AZIENDALI E KM 0Rossi E

Listino 28.570 € Offerta 18.500 €

VOLVO V40 D2 BUSINESS
Km. 28.500 - Immatr. 05/2014
Colore Nero Met.

Listino 36.950 € Offerta 24.300 €

VOLVO V60 D2 BUSINESS POWESHIFT
km 21.500 - Immatr. 05/2014
Colore Nero Met.

VOLVO S80 D3 MOMENTUM GEARTRONIC
km 26.400 - Immatr. 03/2014
Colore Grigio Savile

Listino 48.200 € Offerta 26.000 €

VERONA - Cà di David - Via Forte Tomba 58 • Tel. 045.8550222 • vendite@grupporossi.itRossi E

FIAT 500 1.2 LOUNGE
Nero

04/2014 16.300 9.500

FIAT PANDA 1.2 EASY
Grigio

02/2014 22.600 8.500

LANCIA Y 1.2 GOLD
Grigio Palladio

04/2014 18.400 9.500

FIAT 500L 1.3 MULTIJET
Grigio Moda

07/2013 26.900 14.500

VOLVO S60 D3 BUSINESS
Blue Power - Navigatore

06/2014 25.050 18.900

XC60 D4 AWD R-DESIGN MOM
Bianco - Navigatore

06/2014 28.300 37.900
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