
Campionatoregionale

L’AgsmVeronaFemminile e
solidarietàancorainsieme.
Questavoltagli ospiti
d’eccezionesono stati i ragazzi
dell’associazioneregionale
CalcioVenetoForDisable.

LaOnlus, cheoperacon
personeaffette dadisabilità

fisicheecerebrolesioni, ha
presenziatoal matchdiserieA tra
Veronae Bari. I ragazzi
dell’associazionehanno
accompagnatoincampole
giocatriciesi sonoaffrontati in
un’avvincentesfidanelcorso
dell’intervallo.

L’iniziativa

UNIONGAIA 0
AGSM VERONA 2
Dopola sostapasqualele
ragazzinediSemenzatohanno
ripresoil lorocamminonel
campionatoregionaleGiovani
Calciatrici.Le veronesihanno
battutoper duea zerole
trevigiane dell’Uniongaia,
conquistandolasesta vittoria
consecutiva.Primadel fischio
d’inizioanchelegiovani hanno
osservatounminuto di
raccoglimentoper il luttoche
hacolpitoPatriziaPanico.

Nellaprimafrazione, dopo
diverseoccasioniben respinte
dallanumero unotrevigiana, il
Veronaè passatoinvantaggio
conElena Nichelesuassist di
VeronicaPasini. Nelsecondo
tempol’Agsm hacontinuatoa
condurreil giocotenendo
sempreinapprensioneil
portiereavversario.
L’occasione piùpericolosa, che
hascheggiatola traversa, è
capitatanei piedidiMatilde
Santinato.Nel terzotempo,
dopounastupenda
triangolazione

Pasini-Franco-Pasinicheha
costrettol’estremodifensoredi
casaa salvarsi inangolo, le
giallobluhannosiglatoil
raddoppioancoracon Elena
Nichele.Primadeltriplice fischio
finaleletrevigiane hannoprovato
acolpire conun tiro velenoso,ma il
portiereFenzi èriuscita a deviare
inangolo.Con questavittoria le
veronesi rimangonosaldamente al
comandodellaclassifica a
punteggiopieno con18 punti:35
sonoleretisegnatefino a oggie
unasolasubita. Domenica
prossimaall’Olivieri Stadiumsi
disputeràAgsmVerona-Zelarino
Veneziaper la secondagiornatadi
ritornocon inizio alle11.

AGSM VERONA 3
REALS. MASSIMO  0

(2-0,4-1,1-0)
Nelcampionato Esordientia 9
lebaby gialloblùdell’Agsm
Veronahanno conquistatouna
nettavittoria sui maschietti del
RealSanMassimo. Lagaraè
andatainscena sabato
pomeriggio,sul sinteticodivia
Sogare,al terminedellapartita
diserieAdellaprima squadra.
Leragazze terribiliallenate da
SergioMeneghini hanno
imitatoGabbiadini ecompagne
sommergendodireti i
nero-verdinei tretempi
regolamentaridisputati.

Lescaligere sisono
aggiudicatela primafrazione
graziealladoppietta firmata da

GaiaPrando.Nel secondotempo
lescaligere sisono imposteper
quattroretiadunacon tripletta di
ElisaRamaeterzogol digiornata
dell’insaziabilePrando.

L’attaccantegialloblùhasiglato
anchelarete dellaterzafrazione
realizzandocomplessivamente
unaquaterna personale.

Esordientia 9

Azalee: Platania, Scalise, Segalini (36’ st
Colombaro),Scurati,Pegoraro(18’stAl-
bizzati), Del Raso, Seghetto, Czeczka,
Flamini(5’stIngegneri),Crestan,Kote.A
disposizione:Indino,Meraviglia,Antonel-
lo,Berardi.All.:Prestifilippo.
Fimauto Valpolicella: Colcera, Magna-
guagno,Rigon,Carradore,Zaccaria,Gal-
van,Battocchio(19’stCordioliG.),Zanot-
ti (40’ st Usvardi), Capovilla, Tombola,
Chinello (26’ st Pizzolato). A disposizio-
ne: Vilio, Bonati, Boni, Mascanzoni. All.:
Fracassetti.
Arbitro:DiGracidiComo.
Reti:24’ptCapovilla,4’stBattocchio.

Un’azionedi giocodellapartita chehaprecedutola sfidadi SerieA

Fimauto 2

I
l Verona torna a
sorridere. Contro il
Pink Bari finisce in
goleada: 7 a 1. Tra le

giocatrici decisive nel
successo gialloblù c’è
un’atleta formidabile che
Stefano Bressan ha
richiamato in Riva all’Adige
direttamente dall’Islanda. È
Marta Carissimi che con una
doppietta, la prima della
stagione, ha confermato il suo
talento e caricato la squadra.
«Dovevamo reagire»,
commenta, «questa vittoria è
per Patrizia».

Una doppietta contro il Bari: i
tuoi primi due gol della
stagione, emozionante?
Sì, sicuramente. Non essendo
un cannoniere, segnare fa
sempre piacere: realizzare
unadoppietta, poi, regala una
soddisfazione ancora più
forte. La cosa più importante
tuttavia è il successo della
squadra, le mie reti hanno
contribuito alla vittoria del
gruppo, questo è ciò che
conta.

Quanto era importante
vincere?
Tantissimo. Mancano quattro
incontri al termine del torneo
e, per finire in testa alla
classifica, dobbiamo
conquistare il bottino pieno
ogni volta.

Dopo le due sconfitte contro
Brescia e Mozzanica vi
sentivate sotto pressione?
No. Abbiamo analizzato le
sconfitte e capito gli errori
commessi. Contro il Bari
siamoscese in campo per
dimostrare, a noi stesse in
primis, il nostro reale valore.
Siamo molto determinate e i
sette gol ne sono la

dimostrazione.

Da ogni partita si impara
qualcosa, questa cosa vi ha
insegnato?
Abbiamocommesso alcuni
sbagli e dobbiamo cercare di
evitarli nelle prossime sfide.
In alcuni momenti, ad
esempio, la squadra si è
adattata ai ritmi
dell’avversario anziché
imporre ipropri, congiocate
troppo lente e poca cattiveria
davanti alla porta.

Una vittoria con dedica
speciale, giusto?
Sì, abbiamo dedicato questa
vittoriaa Patrizia Panico. La
perditaprematura di suo
padre è stata una tragedia ma
lei, prima della gara, ha
trovatocomunque la forza di
farci un in bocca al lupo.
Ognuna di noi ha trasformato
la sua sofferenza in energia
per conquistare il successo e
regalarle un piccolo sorriso.

Sei rientrata a Verona
quest’anno, come ti trovi?
Molto bene. Sono tornata
perchéconosco le
potenzialitàdella squadra, la
serietàe la solidità del club.
Ho inoltre sempre
mantenuto ottimi rapporti
conmolte ex compagne. La
società ha grandi obiettivi,
assolutamente in linea con i
miei.

A che punto è questo Verona?
La squadra ha tutte le carte in
regole per migliorare molto,
nonsi sta ancora esprimendo
al cento per cento. Possiamo
crescere, dobbiamo cercare di
acquisire unamentalità più
vincente. Le basi sono
davvero buone, dobbiamo
lavorare tanto per
trasformare le nostre
potenzialità in realtà.

La scorsa stagione hai vinto lo
scudetto in Islanda con lo
Stjarnan, qual è la ricetta
vincente per il successo?
Non esiste una ricetta
magica, entrano ingioco
diversi fattori. Se però dovessi
trovare i tre ingredienti più
preziosi potrei dire
ambizione, determinazione e
organizzazione.
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ElenaNichele inazione

ElisaRama

Azalee 0

Solidarietàesport
coniragazzidisabili

ElenaNichelescatenata
Legialloblùvolano

PrandoeRamashow
Imaschiettisconfitti

SerieB Femminile

L'INTERVISTA di Ludovica Purgato

CALCIO FEMMINILE Serie A

MARTACARISSIMI

Abbiamocapitodaglierrori
Siamomoltodeterminate

SaraCapovilla

Con un gol per tempo
le ragazze di Fracassetti
liquidano l’Azalee e
sperano nella promozione

IRISULTATI
RealMeda-Azzurra S.B. 2-1
BrixenObi-BocconiMi 3-0
ProLissone-Inter Mi 0-2
Azalee-Fimauto Valpolicella  0-2
Tradate-Franciacorta 2-0
SudtirolD.-UnterlandD. 3-0

Riposa:Fortitudo
CLASSIFICA
Sudtirol ......................................... 54
FimautoValpolicella .................. 52
RealMeda ..................................... 48
InterMi .......................................... 46
Fortitudo Mozzecane ................. 33
Bocconi ........................................... 31
Tradate .......................................... 27
Azzurra S.Bartolomeo ............... 22
Azalee ............................................ 21
Franciacorta ................................. 20
Unterland ...................................... 18
ProLissone ................................... 16
Brixen .............................................. 15

SERIEC INTERREGIONALE
AtleticoVi-Dynamo 7-0
Vicenza-KeralpenBL 2-1
S.Anna-Pasiano 2-6
P.H. Monteforte-SanMarco 4-1
Menà-Salara 1-0

Riposa:Villanova

SERIED REGIONALE
Longarone-Barcon 1-1
Altivolese -Chiavris 0-0
S.PietroV.-Montebello 0-1
Schio-Portogruaro 2-1
Laghi-ScaligeraS.Club 0-0
Zelarino-VirtusPD  0-0

MartaCarissimi inun’azione digioco FOTO BUFFO

MartaCarissimi

Marco Hrabar

Grazie ad un gol per tempo la
Fimauto espugna Gallarate e
continua la corsa saldamente
al secondo posto. Partono su-
bito forte lerossoblùche,all’8’,
creano una grossa occasione
con la Tombola che mette la
palla inareadovesi formauna
mischia risolta da un tiro a la-
to della Capovilla.
PassasolounminutoelaBat-

tocchio, servita da rimessa la-
terale,calciadafuoriareasfio-
rando l’incrocio dei pali. Al 12’
si vede anche l’Azalee con la
Pegoraro che finalizza un cal-
cio d’angolo con un tiro che
esce dallo specchio della por-
ta.
Lapartitarimanecomunque

saldamente in mano alla Fi-
mauto che, al 14’, sbaglia un ri-
gore. Lancio millimetrico del-

la Capovilla per la Chinello,
brava a liberarsi in area con
un sombrero di un difensore
che la stende: rigore netto che
laCapovilla calcia a lato.
Nonsiperded’animolasqua-

dra di Fracassetti, continuan-
do a macinare gioco creando
azioni su azioni. Al 20’ è brava
laChinelloadimbeccare laCa-
povilla che, di controbalzo,
manca la porta di un soffio.

Due minuti dopo è ancora la
Capovillaa mancare il gol non
riuscendo a deviare in rete un
colpo di testa della Carradore
su angolo battuto dalla Zanot-
ti.
Non sbaglia la punta

rossoblù al 24’ quando, anco-
ra da angolo, trova la zampata
vincente da distanza ravvici-
nata. La stessa Capovilla po-
trebbe firmare la doppietta
cinque minuti dopo, ma il suo
tiro esce di poco.
Alla mezz’ora bella parata

della Platani che nega il gol al-
la Carradore, autrice di un bel
colpo di testa. Nella ripresa
parte fortissimo la Fimauto
che vuole chiudere la partita
prima possibile. Dopo soli tre
minuti, infatti, la Battocchio
manca di poco il raddoppio
mandando la palla a stampar-
si sulla traversa. Il due a zero
però è solo rimandato di un

minuto perché, la stessa Bat-
tocchio, si ripete con un tiro
dal limite dell’areamandando
la palla ad infilarsi alla sini-
stra della Platania.
La partita è ormai chiusa vi-

sto anche il continuo dominio
delle valpolicellesi che cerca-
no il tris al 9’ con la Chinello
checonclude alvolosenza riu-
scire ad inquadrare la porta.
Poi iniziano le sostituzioni

da entrambe le parti con la Fi-
mauto che si rende ancora pe-
ricolosaintreoccasioni,conla
Zanotti, laCordiolie laPizzola-
to, ma la Platani para tutte le
conclusioni dimostrandosi
sempreattenta.Comeauspica-
to da Fracassetti alla vigilia, la
Fimauto ha giocato contro le
Azalee una buona partita, me-
ritandolavittoriaecontinuan-
do a tener viva la speranza di
promozione, finché la mate-
matica lo permetterà.•

FrancescaOlivieri(Fortitudo)

TRASFERTADOLCE.Capovilla eBattocchioa segno.Dopoun quartod’ora leveronesisbagliano un calciodi rigore

Doppietta,laFimautocicredeancora

CLASSIFICA
Squadre P G V N P F S

Serie A Femminile

PROSSIMO TURNO - 23a giornata
18/04/2015

BRESCIA - MOZZANICA

CUNEO - COMO 2000

OROBICA - SAN ZACCARIA

PINK SPORT TIME - TAVAGNACCO

PORDENONE - RES ROMA

RIV. DI ROMAGNA - FIRENZE

TORRES - AGSM VERONA

RISULTATI - 22a giornata

AGSM VERONA - PINK SPORT TIME 7-1

COMO 2000 - BRESCIA 1-7

FIRENZE - CUNEO  3-1

MOZZANICA - OROBICA  2-0

RES ROMA - RIV. DI ROMAGNA 3-0

SAN ZACCARIA - TORRES 3-3

TAVAGNACCO - PORDENONE 3-2

AGSM VERONA 55 22 17 4 1 98 19

BRESCIA 54 22 17 3 2 77 17

MOZZANICA 50 22 16 2 4 52 14

TAVAGNACCO 43 22 13 4 5 53 26

FIRENZE 42 22 12 6 4 35 28

TORRES 41 22 12 5 5 54 24

RES ROMA 31 22 8 7 7 29 22

RIV. DI ROMAGNA 28 22 9 1 12 34 39

SAN ZACCARIA 21 22 5 6 11 29 43

CUNEO 21 22 7 0 15 28 67

PINK SPORT TIME 15 22 4 3 15 17 48

COMO 2000 14 22 3 5 14 17 67

PORDENONE 13 22 3 4 15 16 57

OROBICA 7 22 1 4 17 11 79
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