
Dopounadomenicadiriposo
riprendonooggiregolarmente
gliallenamenti.

Siricominciaalavorarecon
impegnoperprepararealmeglio
l’ultimaefondamentalegiornata
dicampionato.IlVeronasarà
impegnatoquestosabatoin
trasfertaalloStadioSopraniin
provinciadiRavenna,tanadel
SanZaccaria.

Gliallenamentidellegialloblùsi
svolgerannoaporteaperte,
comediconsueto,all’Agsm
OlivieriStadiumdiviaSogare.

Diseguitolatabelladimarcia
dellasettimana:oggi

allenamentoalle15,domani
l’allenamentocominciaalle13.30,
mercoledì6maggiopalestra,
giovedì7maggioallenamentoalle
15,venerdì8maggioallenamento
semprealle15.

Perseguireleragazzegialloblù
nell’utlimagaradicampionatosul
campodelSanZaccariadiRavenna
vieneorganizzatounpullmancon
partenzasabatoalle11dallo
StadioOlivieridiviaSogare.

Perinformazioniediscrizioniè
possibilescrivereun’emaila:
verona.femminile@gmail.com
oppuretelefonareal
366.628.7301. LUD.P.

Gliallenamenti della settimana

AGSMVERONA 7
RUBANOPADOVA 0
(2-0,1-0,4-0)
Lebabygialloblùdell’Agsm
Verona,sulterrenoamicodivia
Sogare,superanopersetteretia
zeroilRubanoPadova.
Leveronesiconquistanosenza
troppedifficoltàlanonavittoria
consecutivaesiqualificanocosì
matematicamenteallagiornata
nazionalediCovercianoconun
turnod’anticipo.
Nellaprimafrazionelegialloblù
passanoinvantaggioconElena
NicheleservitadaEleonora
Franco.
Ilraddoppiogiungepocodopo
grazieall’azionepersonaledi

BojanaBogdanic,chepartedalla
destra,siaccentra,elasciapartire
unaconclusioneimparabile.
Nelsecondotempo,dopoun
tentativodiEmmaMessetti
respintodaundifensore,riprende
lasferaMatildeSantinatochesigla
laterzareteveronese.Nellaterza
edultimafrazionelescaligere
arrotondanoconaltrequattroreti.
VeronicaPasiniserveAngelica
Soffia,bravaadeviareinporta.
LastessaSoffiasiripetealtretre
volte,mettendoasegnouna
quaternainmenodiventiminuti.
Domenicaprossimalegialloblù
chiuderannolafaseprimaverilein
trasfertasulcampodelloZensky
Padova. LUD.P.

Giovanili

F
edericaDi Criscio
colpisce ancora.
Contro il Mozzanica
finisce uno a zero e il

goldelle meraviglie porta il
suo nome.L’Agsm sorride e
ringrazia super Fede. Lei
quasi non ci crede, abbassa lo
sguardo commossa. Non
riesce a trattenere le lacrime
digioia, ma cerca di non
scomporsi. Il sogno tricolore
distaancora 90 minuti. Un’
ultima gara da combattere
fino alla fine, anche se il forte
difensore scaligero non potrà
partecipare. Di Criscio ha
infatti rimediato
un’espulsione nei minuti di
recupero. Unica nota dolente
inuna giornata ricca di
luccicanti soddisfazioni.
«L’espulsione è un vero
peccato», ammette, «però in
incontri così importanti è
troppodifficile
risparmiarsi...»

Hai realizzato un’incornata che
vale più dell’oro...
«Sì, è vero, ho siglato unarete
davvero pesante, forse la più
importantenella mia
carriera. Non voglio
comunque sbilanciarmi,
dobbiamo rimanere
concentrate».

Cos’hai provato?

«È stata un’emozione
incredibile.Riuscire a
segnare un gol così decisivo,
per di più davanti ad oltre
1.500 tifosi, è stato
stupendo».

Esultanza liberatoria?
«A dire il vero non ho più
capito nulla. Le mie
compagne mi hanno travolta.
Ci siamo sfogate tutte
assieme, abbiamo condiviso
quel momento ed è stato
bellissimo».

A chi hai dedicato la rete?
«Alle bambine del settore
giovanile che alleno. Avevo
fatto loro una promessa e
sono riuscita a mantenerla,
questo gol è tutto per loro».

Il Mozzanica non vi ha regalato
proprio nulla.
«Già. In questa stagione le
bergamasche sono state una
bestia nera per noi. Sabato
però noi avevamo più
motivazioni e siamoriuscite a
prenderciuna bella rivincita.
Le biancoazzurre possono
contare su individualità
importanti, inoltre mister
Nazzarena Grilli ha saputo
formare un gruppo forte
capace di mettere il bastone
tra le ruote a tutti».

Cosa vi ha detto mister
Longega prima di scendere in
campo?
«In gare così delicate, il
tecnicocerca sempre di
trasmetterci tanta calma.

Longega ha parlato parecchio
a livello tattico venerdì
scorso,mentre sabato nello
spogliatoio ciha chiesto di
mettere in campo tanta
grinta e determinazione.
Nell’intervallo poi, ci ha
illustrato gli errori che
stavamo commettendo, ma
era abbastanza soddisfatto e
ha continuato a darci carica».

Purtroppo nel finale di gara è
arrivata la tua espulsione e a
Ravenna, contro il San
Zaccaria, dovrai stare fuori...
«Sì e mi dispiace tantissimo.
Ci tenevo davvero a giocare
nell’ultima di campionato.
Avrò l’adrenalina a mille e
sosterrò le mie compagne dal
primo all’ultimo minuto».

Che partita sarà?
«Insidiosa e difficile, nessuno
ci regalerà niente».

Res Roma-Brescia e San
Zaccaria-Verona... chi ha la
gara più facile?
«Sulla carta, l’Agsm. Tuttavia
dobbiamo scendere in campo
condeterminazione e
cattiveria, senza sottovalutare
l’avversario. Il San Zaccaria è
unaneopromossa, è vero, ma
su quel campo hanno faticato
tutte le squadre: ci aspetta
unapartita molto difficile.
Nessuno ci lascerà vita facile:
lo scudetto dovremo
guadagnarcelo».

Il bilancio di questa stagione?
«Positivo, anchese siamo
stateun po’ altalenanti.
Abbiamoperso qualche
punto di troppo per strada».

Cosa farai in caso di vittoria
sabato?
«Se vinceremo starò con le
mie compagne... ovviamente
si festeggia!».

Daoggisivaincampo
perbattereSanZaccaria

Lebabygialloblù
stravinconosulRubano

CALCIO FEMMINILE Serie A

L'INTERVISTA di Ludovica Purgato

FEDERICADICRISCIO

«Ilmiogol?Unregalo
perlebambinechealleno»

Il campionato è finito e la Fi-
mauto ha chiuso al secondo
posto, dopo una stagione ter-
minata con qualche rimpian-
to ma comunque positiva. Co-
me positiva è stata la prima
esperienza sulla panchina
rossoblù di Paolo Fracassetti,
che traccia un primo bilancio
dopo l'ultima di campionato
pareggiata in casa contro la
Bocconi Milano. «Sono soddi-
sfatto», esordisce, «per come
è andata questa stagione. Mi
sarebbepiaciuto chiuderecon
una vittoria ma la squadra ha
comunque giocato con la giu-
sta intensità, disputando una
buona partita, ripagando an-
che il pubblico che ci è stato
sempre vicino durante il cam-
pionato». Un campionato di-
mostratosi molto difficile per
la Fimauto, che ha comunque
ben figurato.
«Quello appena terminato è

stato per me il primo campio-
nato di serie B. Sentendo i pa-
reri di altri colleghi, il nostro

girone era il più ostico, con
quattro o cinque squadre im-
pegnative. Inoltre», prosegue,
«leprimetrearrivateavrebbe-
ropotutovincere se inserite in
altri gironi dove c'era meno
equilibrio». Molte cose sono
andate bene, altre meno bene
ed è da queste che Fracassetti
inizia la sua analisi. «La Fi-
mautoeraattrezzatapervince-
re ma», ammette, «qualcosa è
mancato.Vadettoche ilSudti-
rol ha meritato di vincere di-
mostrandosi una buona squa-
dra, però a noi sono mancati
unpizzicodi buona sortee an-
che un po' di cattiveria per po-

ter chiudere alcune partite fi-
nite nonbene. Ho sempre det-
to alle ragazze che le squadre
forti, quando hanno una gior-
nata storta, vincono uno a ze-
ro, a differenza di noi che in
questo dobbiamo ancora cre-
scere».Nonostantequestope-
rò, sono molte le note positive
chehannopermessoallasqua-
dra della Valpolicella di con-
quistare la seconda piazza.
«Ultimamente», dice il mi-
ster, «si assiste a tante doppie
retrocessioni dovute soprat-
tuttoaproblemisocietari lega-
ti alla perdita della categoria.
Quinonèstatocosì,èstatofat-

tounottimo lavorodapartedi
Flora Bonafini e delle persone
che collaborano al progetto.
Questa stagione», racconta,
«sono state messe solide basi
che assicurano un futuro ro-
seo alla società e alla squadra,
chepuòpuntareinalto».Epo-
sitiva è stata l'esperienza pro-
fessionaleeumanavissutadal
mister bergamasco. «Sono
soddisfattodiavervissutoque-
sta esperienza. Ho trovato un
ambiente sereno, bello, dove
lavorare nella condizione mi-
gliore. Inoltre, appena arriva-
tomiavevanoparlatodellosti-
leValpo,diungruppoeccezio-
nale,dove il rapportoumanoè
un valore importante. Tutto
questo si è confermato».
Una stagione positiva dun-

que per Fracassetti, anche se
con due nei, come lui stesso
racconta:«Lasconfittacontro
la Bocconi dell'andata è stata
la più brutta partita del cam-
pionato, ma anche il pareggio
in casa contro il Real Meda
brucia». Riguardo alla prossi-
ma stagione, Fracassetti di-
chiara: «Non ho ancoraparla-
to con la società, ma mi sono
trovatobeneepensochecisia-
no le condizioni per andare
avanti. Qui si fa calcio con la
giusta mentalità e penso che
ci sia la volontà di puntare a
salire di categoria. Da parte
mia c'è totale disponibilità e
poimièrimastosullostomaco
questo essere arrivati secondi,
quindi spero di rimanere per
potervincere ilprossimocam-
pionato». •M.H.

Conunquintopostonellaclas-
sifica finale del girone B del
campionatodicalciofemmini-
ledi serieB, laFortitudohaar-
chiviato l’annoagonistico.
«L’obiettivo minimo che ci

eravamopostiall’iniziostagio-
ne è stato raggiunto quindi
possiamo ritenerci soddisfatti
ma, anche se il girone è stato
unodeipiùdifficili»,commen-
ta il presidente del sodalizio
sportivo Alberto Facincani,
«si sarebbe potuto fare di più.
Nel corso del campionato ave-
vamo sperato di arrivare nei
primitreposti.Eravamoparti-
ti bene, poi la flessione della
squadrae ledimissionidell’al-
lenatorenonhannocontribui-
toalla ripresa,chepurec’èsta-
taconl’arrivodelnuovoallena-
toreManuel Pignatelli con cui
le ragazze si sono ritrovate, ri-
cominciandoavincere».Eora
quali prospettive per il prossi-
mo campionato?
«Cercheremo di rinforzare

quei reparti che si sono dimo-

strati un po’ più deboli, in mo-
dodacolmareilgapchehafat-
to la differenza con le prime
tre classificate».
Questa la sintesi di un anno

digiocoper laFortitudo:Quin-
to posto in classifica con 39
punti; Rossella Cavallini con
le25reti segnateè lacapocan-
noniere del girone. Fuori casa
si sono fatti 16 punti, in casa
23. È una delle squadre che ha
perso più punti. La Fortitudo
è andata a segno almeno una
volta in tutte le partite tranne
una, la prima con quel Sudti-
rol che ha vinto il campionato
conquistando la promozione
in serie A, conclusasi a reti in-
violate. Detiene il record del
campionato delle squadre col
piùbassoperiodosenzasegna-
reungol.Legialloblùnonhan-
no mai subito espulsioni né
giornatedi squalifica,arrivan-
do seconde nella coppa disci-
plina dopo il Real Meda.
Rossella Cavallini e Lisa Fac-

cioli hanno giocato tutte le 24
partite senza mai essere sosti-
tuite. Rachele Peretti è stata
sostituita una sola volta ed ha
persounminutodigioco. Infi-
ne da evidenziare che nel se-
condo tempo è stata la squa-

drachehasegnatopiùditutte.
La Fortitudo calcio femminile
haunnutritosettoregiovanile
conquattrosquadre,dallePul-
cineallaPrimavera.Lepiùgio-
vani, Pulcine Esordienti a 11 e
a 9 sono state impegnate nei
tornei autunnali e primaverili
conrisultati soddisfacenti.Tre
atlete delle Esordienti a 11,
Giulia Adami, Letizia Malvez-
zi e Chiara Tinelli, sono state
convocatenellarappresentati-
va provinciale.
«I campionati non sono an-

coraterminati»,diceilrespon-
sabile Francesco De Giorgio,
«ma non ci lamentiamo: dalle
difficoltàincontrateneitornei
autunnalisiamopassatiaipri-
maverili registrando un salto
diqualitàesonoarrivatelevit-
torie. Sicuramente è un setto-
re in crescita costante».
Il presidente Alberto Facin-

cani aggiunge: «Siamo soddi-
sfattianchedelsettoregiovani-
le. Continueremo con tutte le
squadre del vivaio. Per la Pri-
mavera, riprenderemoconl’o-
biettivo di ricreare quel ciclo
felice che abbiamo vissuto
qualcheannofaquandoerava-
mo una delle eccellenze regio-
nali e nazionali». •V.C.

SERIEB. Ilcrollo, icambiamenti, laripresa: sichiude un anno difficile

Fortitudodolceamara
Sifesteggiaametà

FedericaDiCriscioesulta dopoungol con le gialloblù

SERIEB.Secondo postoin classifica,misterFracassetti soddisfatto

«Fimauto ha le basi
per puntare al top»

PaoloFracassetticon FloraBonafini

«Non ho ancora conferme
dalla società, ma vorrei
rimanere per vincere
e salire di categoria»

CLASSIFICA
Squadre P G V N P F S

Serie A Femminile

PROSSIMO TURNO - 26a giornata
09/05/2015

COMO 2000 - TORRES

FIRENZE - OROBICA

MOZZANICA - PINK SPORT TIME

PORDENONE - CUNEO

RES ROMA - BRESCIA

RIV. DI ROMAGNA - TAVAGNACCO

SAN ZACCARIA - AGSM VERONA

RISULTATI - 25a giornata

AGSM VERONA - MOZZANICA 1-0

BRESCIA - PORDENONE 6-0

CUNEO - RIV. DI ROMAGNA  1-3

OROBICA - RES ROMA  0-1

PINK SPORT TIME - COMO 2000 1-2

TAVAGNACCO - SAN ZACCARIA 1-1

TORRES - FIRENZE 1-0

AGSM VERONA 64 25 20 4 1 107 21

BRESCIA 63 25 20 3 2 90 19

MOZZANICA 53 25 17 2 6 57 19

TAVAGNACCO 47 25 14 5 6 57 31

FIRENZE 45 25 13 6 6 38 34

TORRES 44 25 13 5 7 59 34

RES ROMA 38 25 10 8 7 31 22

RIV. DI ROMAGNA 32 25 10 2 13 38 43

SAN ZACCARIA 28 25 7 7 11 38 46

CUNEO 21 25 7 0 18 29 72

COMO 2000 21 25 5 6 14 22 70

PINK SPORT TIME 15 25 4 3 18 21 58

PORDENONE 15 25 3 6 16 17 64

OROBICA 8 25 1 5 19 14 85

Facincani: «Il cambio
di allenatore ha aiutato
le ragazze, raggiunto
l’obiettivo minimo»
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