
Torres: Fazio, Bartoli, Motta, Galli, Tona,
Piacezzi(31’stEsposito),Domenichetti,
Marchese, Flaviano, Giuliano, Pinna (36’
stMurru).Allenatore:MarioPompili
Agsm Verona: Ohrstrom, Squizzato, Le-
dri, Carissimi, Fuselli, Di Criscio, Bonetti
(43’ st Baldo), Gabbiadini, Panico, Gel-
metti(28’stMarconi),Sipos.Allenatore:
RenatoLongega
Arbitro: Amir Salama di Ostia Lido (Col-
lueGorni)
Reti: 1’pt Gelmetti (V), 5’ pt Marchese
(T), 1’ st Domenichetti (T), 22’ st e 25’ st
Bonetti (V), 23’st Sipos V), 28’ st Fuselli
(V),48’stBaldo(V).

Agsm Verona 6

Torres 2

VERONA,QUESTACOPPA
VALE LA C2.Ètutto pronto
incasaVerona calcio a 5 per
lafinale diCoppaVeneto
regionalediSerieD chesi
giocherà oggi alpalasport di
SanMartino di Lupari
(Padova).I ragazzi gialloblù
dimister Cortesfideranno
alle 15.30i bellunesi
dell’AICSPonteC5 per una
garache valeun’intera
stagionevisto che,incaso
divittoria. la formazione

scaligeraverrebbe promossa
direttamenteinC2 evitandodi
giocareiplayoffconquistatila
settimanascorsa.Senza
contarecheiltrionfo inCoppa
permetterebbeanche alla
rivaleAudace di salireinC2. La
posizionedel Verona, terzo,
nonsarebbe considerata,i
distacchisarebbero calcolati
sullerimanenti squadrecon
l’Audaceche farebbe valerei7
puntidi bonus sulCus. Punti
utiliperevitare iplay-off. F.G.

RachelePeretti, capitanadellaFortitudoMozzecane

«Ci teniamo a chiudere
bene davanti al pubblico
amico. Anche se sappiamo
quanto valgono le rivali»

Calcioa5SerieD

Vetusto Caliari

Riscattareunafinecampiona-
to zoppicante, deve essere lo
spiritodellaFortitudo checon
la partita col Real Meda gioca
per l’ultima volta davanti al
pubblico amico. Il campiona-
to si concluderà domenica
prossima a Tradate. Nelle ulti-
me gare si è fatto un passo
avanti e uno indietro, una vit-
toriaeunasconfitta.Oraserve
l’impresa contro un’avversa-
ria battuta all’andata ma che
da allora di strada ne ha fatta

tanta. La troviamo infatti ter-
za in classifica con teoriche
possibilità di promozione. Vi-
sto che sono ancora in palio 6
punti potrebbe agguantare il
Sudtirol primo con 54 punti.
D’altro canto la Fortitudo, ora
quinta con 33 punti, potrebbe
concludereilcampionatoarre-
trando al settimo posto a pari
punti col Tradate superata da
Bocconi sesta con 31 punti.
La capitana Rachele Peretti

cerca di spiegare il particolare
periodo che vede la Fortitudo
andare a corrente alternata:
“E’ strano che abbiamo perso
controsquadreallanostrapor-
tata. Forse ci sono mancati la
convinzione e gli stimoli che
avevamo quando si era tratta-
to di salvarsi o addirittura di
puntare ad una promozione.

Abbiamoperso il trenounme-
se fa quando sono svanite le
speranzedi fare ilsaltodicate-
goria. Ora scendiamo comun-
que sempre in campo per vin-
cere perchè vogliamo chiude-
re il campionato in bellezza”.
Elisa Begnoni, portiere: “Lo

spogliatoio è sereno. Giochia-
mo contro una squadra forte
manoicercheremodisorpren-
dere regalando ai nostri tifosi
la vittoria. Scendiamo in cam-
po per ripetere il successo del-
l’andata e terminare le partite
casalingheconl’ennesimasod-
disfazione tenendoledistanze
rispetto alle nostre inseguitri-
ci”.
L’allenatoreManuelPignatel-

li aggiunge: “Col Real Meda
mi aspetto una Fortitudo con-
vinta e di carattere. Abbiamo
cercato di lavorare in queste
dueultimesettimanetenendo
presente la partita dell’andata
che è stata la mia prima parti-
ta, forse la più bella giocata da
noi in questo campionato con
laquale laFortitudoeratorna-
ta a vincere”.•

TESTAATESTA. Insvantaggioainizioripresa,cipensalaBonettiatrascinarelasquadraall’exploit

L’Agsmtrema, poi dilaga
ChelezioneallaTorres

L’esultanza dellegialloblù dopoungol di TatianaBonetti

SERIEB.Mentre laFimauto riposa, lasquadradiPignatelli giocal’ultima partitain casa

Fortitudo,attenzioneal RealMeda
«Vogliamoun regaloper i tifosi...»

Ludovica Purgato

Trasfertavittoriosaper ilVero-
na femminile. L'Agsm può
brindare: nel classico del cal-
cio femminile italiano le
gialloblù addomesticano le
sarde. Una vera e propria gi-
randola di emozioni. Le scali-
gere soffrono, ma poi dilaga-
no. La Torres si presenta in
campo priva dell’attaccante
spagnola Serrano, squalifica-
ta. Mister Longega è costretto
invece a rinunciare a Salvai,
Ramera, e all’ex Maendly, ma
ritrova Panico, la grande ex, e
Di Criscio. Il Verona parte in
avanti determinato e passa in
vantaggio al primo affondo:
Patrizia Panico con una con-
clusione dalla lunga distanza
coglie l’incrociodeipali, l’azio-
ne prosegue e le gialloblù insi-
stono nell’area sarda, il pallo-
ne perviene a Gelmetti brava
ad insaccare senza lasciare
scampo a Fazio. La Torres rea-
gisce ed agguanta immediata-
menteilpareggioconMarche-
se che entra in area e batte
Ohrstrom con una conclusio-
ne potente.

Le sarde prendono fiducia e
sirendonopericoloseconlaso-
litaMarchese,maladifesasca-
ligeradeviainangolo.Larispo-
sta gialloblù è nei piedi del ca-
pitano Melania Gabbiadini
che chiama Fazio alla parata
in due tempi. Poco dopo Mar-
chese,decisamentelapiùperi-
colosa tra le rossoblù, impe-
gnaOhrstrom aterra. Le vero-
nesi iniziano a faticare nella
costruzione di azioni insidio-
secontrounaTorresmoltode-
terminata e concentrata. La
primafrazionedigiocosichiu-
deinparità. Inavviodi ripresa
dopo una manciata di secondi
le padrone di casa passano in

vantaggio con Domenichetti
che al limite dell’area vince il
duello con Di Criscio e fulmi-
na Ohrstrom con una conclu-
sione imprendibile. Il Verona
ha una ghiotta occasione in
contropiede: Panico in piena
area serve Gelmetti che, tutta
sola, fallisce incredibilmente
la conclusione a porta spalan-
cata.Sull’altrofronteElisabet-
taTonasuglisviluppidiuncal-
cio d’angolo fallisce il tap-in.
LasquadradimisterPompili

mette in campo grinta e ag-
gressività: vuole vincere ad
ogni costo. Le gialloblù non si
lasciano impaurire e al 15' ci
provano con Tatiana Bonetti
che non trova la porta. Stesso
esito poco dopo per la torresi-
na Flaviano. Quando tutto
sembra indirizzarsi decisa-
mente a favore dei colori
rossoblù le veronesi hanno un
sussulto e in due minuti rove-
sciano il risultato. Tatiana Bo-
netti addomestica la palla e
conunamagiabatteFazioeac-
chiappa il pareggio. Sulla suc-
cessiva azione d’attacco le sca-
ligere tornano in vantaggio
con la conclusione di Lilla Si-
poschenonlasciascampoalla
numero uno di casa.
LaTorres, finoaquelmomen-

toimpeccabile, iniziaadentra-
reincrisi: leveronesineappro-
fittano per mettere la freccia.
Tatiana Bonetti, tra le migliori
in campo, sigla la rete del 4-2
facendo esplodere la panchi-
naveronese.Sullealidell’entu-
siasmo arriva poco dopo an-
che il gol dell’ex Silvia Fuselli
chevedeFaziopiazzatamalee
alpostodiuncrosspennella la
conclusione sul primo palo
che spegne definitivamente
gli ardori della squadra sarda.
In pieno recupero c’è tempo
per la ciliegina sulla torta: la
sestaretescaligerafirmatadal-
la neo entrata Carlotta Baldo.
Il Verona supera l'esame e si
mantienesaldoalverticedella
classifica. Sabato prossimo le
gialloblù saranno impegnate
inFriuli,nellasecondatrasfer-
ta consecutiva, sul campo del
Tavagnacco. «Nel primo tem-
po abbiamo sofferto», spiega
Melania Gabbiadini. «Nella
seconda frazione abbiamo in-
vece iniziato a fare il nostro
gioco ed è andata bene. Ci
mancanoancoratrepartitede-
cisamente toste: per noi sono
tutte finali». •

FermminileSerieA
Siègiocata la23esimagiornata
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Legialloblùtornanodalla Sardegna contre puntid’oro emantengono
ilpuntodi distanzasulBrescia,a suavoltavittorioso sulMozzanica

Gare del 19 aprile, ore 16. Terz’ultima di campionato. In Eccellenza solo la ma-
tricola Oppeano può tenere in vita i play off mentre i play out sarebbero al mo-
mento esclusi. Il Cerea a Pozzonovo conta quattro squalificati. In Promozione 
Castelnuovosandrà all’ultima spiaggia col Garda mentre la Pro Hellas Monte-
forte si gioca il penultimo posto nel Padovano. In Prima, la battistrada S.Zeno 
è attesa al rush finale senza il portierone Francesco Gobbetti; scontri per cuori 
forti a S.Giovanni Lupatoto e a Grezzana. Le quattro capolista di Seconda oggi 
in campo con lo spumante nascosto in panchina. L’Asparetto Cerea Sud cerca 
la nona vittoria consecutiva per salire in Seconda assieme alle già pomosse 
Albarè Consolini e Scaligera Lavagno. Sporting Badia Calavena, Bonavigo e 
Avesa potrebbero stasera essere retrocesse matematicamente.  L.Q.

EccEllEnza
Team S.Lucia - Sambonifacese Scialla (Scapini - Djordjevic) di Vicenza
Pozzonovo - Cerea Menozzi (Mosor - Zanette) di Treviso
Adriese - Ambrosiana Toniolo (Franco - Carisi) di Schio
Campodarsego - Bardolino Rinaldi (Dal Bosco - Zausa) di Bassano
Sarcedo - Oppeano Munerati (Civettini - Albertin) di Rovigo
Piovese - Vigasio Lazzaroni (Frigo - Boscolo) di Udine
Montecchio - Loreo Puccetti (Righetti - Subotic) di Viareggio
Dolo - Marosticense Tomasello (Vittadello - Magro) di Castelfranco

PromozionE
Girone A
Caldiero - Concordia Meta (Poinelli - Franceschi) di Vicenza
Valgatara - Virtus Brizzi (Mangano - Berti) di Verona
Provese - San Martino Speme Rodoz (Rancan - Sandri) di Verona
Lugagnano - Belfiorese Stabile (Munafò - Prior) di Padova
Cadidavid - Aurora Cavalponica 2009 Puller (Meneghello - Milan) di Vicenza
Castelnuovosandrà - Garda Santi (Lazzarin - Tosi) di Verona
Alba Borgo Roma - Sona M.Mazza Barbiero (Baldin - Russo) di Vicenza
Montebaldina Consolini - Zevio Lejmoni (Sganzerla - Santini) di Vicenza
Girone C
P.te SN Polverara PD - Pro H. Monteforte Dall'Anese (Botter - Checchin) di Conegliano 

Prima catEgoria
Girone A
S.Giovanni Lupatoto - S. Zeno Arnaut di Padova
Pedemonte - Olimpia Dossobuono Zanella di Schio
Audace - Bussolengo Maino di Schio
Raldon - Castel d'Azzano Maraschin di Schio
Pastrengo 2006 - Croz Zai Beggiato di Schio
Povegliano - Gabetti Valeggio Gnocco di Este
Avesa - Pozzo Scalcon di Vicenza
Arbizzano - Valpolicella Bonaldio di Bassano
Girone B
Union Grezzana - Chiampo Fiorentin di Padova
Sanguinetto Venera - Albaronco Ferracin Marika di Rovigo
Bevilacqua - Nogara Pilotto di Rovigo
Casaleone - Real Monteforte Tognon di Vicenza
Roncà - Scaligera 2003 Brazzale di Schio
Montorio - Lonigo Ezzarzour di Bassano
Illasi - Real S.Zeno Vi Sassano di Padova
Tezze - Isola Rizza Poli di Verona

SEconda catEgoria
Girone A
Burecorrubbio - Parona Corsi di Verona
Sant'Anna Alfaedo - Peschiera Scuderi di Verona
Pescantina Settimo - San Peretto Franchini di Verona
Gargagnago - Negrar Vinco di Verona
Sommacustoza08 - Malcesine Bernardinello di Verona
Caselle - Cavaion Marai di Verona
United Sona Palazzolo - Lazise Bovo di Verona
Borgo S.Pancrazio - Team S.Lorenxo P. Toaiari di Verona
Girone B
Quaderni - Giovane Povegliano Spada di Verona
Real S.Massimo 2000 - Ares Sy di Verona
S.Marco - Alpo Lepanto Lampronti di Verona
Borgoprimomaggio - Cadore Perantoni di Verona
Alpo Club 98 - Lugagnano Marini Christian di Verona
Virtus Tempo Libero - Real Grezzanalugo Paganotto di Verona
Crazy Colombo - Olimpia Ponte Crencano Gironi di Verona
Rosegaferro - Juventina Valpantena Bonzanini di Verona
Girone C
Colognola - Valtramigna Stella di Legnago
Tregnago - Valdalpone Liviero di Vicenza
S.Giovanni Ilarione - Alte Ceccato Piccolo Martina di Padova
Locara - Montebello Sivero di Verona
Brendola - Borgo Scaligero Soave Calmic di Verona
La Contea - Sporting Badia Calavena Albarello di Verona
Montecchio S.Pietro - San Vitale Migliorini di Verona
Castelgomberto - Gambellara Cipolla di Legnago
Girone D
Cologna - Ca’ degli Oppi Dalla Pellegrina di Legnago
At. Vigasio 2008 - Boys Buttapedra 2006 Terrabuio di Verona
Mozzecane - Villabartolomea Posteraro di Verona
Real Vigasio - Vigo Marini Andrea di Verona
Atletico San Vito - Porto Baldon di Este
Bonavigo - Bonferraro Sartori di Este
Bovolone - Gips Salizzole Di Vaio di Legnago
Albaredo - Concamarise Armigliato di Legnago

tErza catEgoria
Girone A
Fane - Consolini Costermano Mazzi di Verona
Calmasino 2003 - Pizzoletta De Grazia di Verona
Saval Maddalena - Pieve San Floriano Mirandola di Verona
Dorial - Valdadige Giacopuzzi di Verona
La Vetta - Edera Veronetta Verzini di Verona
riposa : Colà Villa Cedri
Girone B
Atlas Vr 83 - Scaligera Sp. Club Curea di Verona
Corbiolo - Primavera Molinaroli di Verona
Giovane Gazzolo - Vestenanova Hubacech di Verona
Intrepida - Aurora Marchesino Montolli di Verona
Pozzo "B" - Bo Ca Junior Canovo di Verona
Borgo Trento 1977 - Lessinia Martinelli di Verona
Girone C
Coriano - Asparetto Cerea Sud Mantovani di Legnago
Bonarubiana - Sustinenza Tedesco di Legnago
Roverchiara - Boys Gazzo Rizzioli di Verona
Castagnaro - Minerbe Mercati di Legnago
Nuova Cometa S.Maria - Gazzolo 2014 Rossetti di Legnago
Bergantino - Merlara Boscolo di Legnago

calcio dilettanti
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