
Ultimoround perla Fimauto
chechiuderà oggiil campionato
ospitandoinvia Sogare,con
inizioalle 15, la BocconiMilano.
Ormaituttoèdeciso, con il
Sudtirolchesi è laureato
campioneela squadra rossoblù
cheèmatematicamente
seconda.Nonostantequesto
però,mister Fracassettivuole
chiudereallagrandecon una
bellaprestazionedelleragazze.
"Pretendodalla squadra il
massimoimpegno anchese
siamosicuridiesseresecondi.
Dicoquestoperchélasocietà
meritarispetto emerita di
esserericambiatacon un
impegnofinoall'ultimo minuto,
cosìcomeè giusto congedarci
nelmiglior modopossibile dai
nostritifosi."Avversario dioggi
sarà laBocconi che, incasa
Fimauto,significaprima
sconfittadellastagione nonché
unodeimaggioririmpianti.
"Oltreadessere statala prima
sconfitta- diceFracassetti- ha
sicuramenteinfluitosul
rendimentoinaltrepartite.
Avremo dunqueunmotivoin
piùper prenderci unarivincita

sulcampo, masolo perorgoglio
personale.All'andata, infatti, loro
avevano giocatoun'onesta partita
enonc'èniente dipersonale,ma
voglio chela squadra scendain
campopensando soloa vincere.
Questofa partediuna continua
crescitacheci dovràportare ad
avere la giustamentalitàper
ragionaredagrande squadra."

Lesomme diquestastagionesi
tirerannouna voltaterminatoil
campionatoquindi latestadovrà
essereconcentrata soloinquesti
ultiminovanta minuti."Sono
consapevole -ammetteil mister -
chenonci sarà l'adrenalinaa mille
peròquestonon significa
scendereincampocon
superficialità.Siamoarrivati
secondiequestodeveessere
motivodiorgoglio pertutti noi e
peruna societàchehainiziatoda
quest'annofacendounbuon
lavoro." Riguardoallaformazione
daschierare,Fracassetti dice:"È
l'ultimadi campionatoe,se
riuscirò,daròspazio achi ne ha
avutopocoin questastagione
cercandodinonstravolgere
troppola squadra.Una cosaè
certa:vogliouna vittoria!" M.H.

SerieB,ultimo atto

Ultimadi campionato,la
Fortitudodevevedersela conil
TradateAbbiate, unasquadra
cheinclassificaleèdietro di
novepuntiecheviene dauna
sconfittacon l’AzzurraSan
Bartolomeo.Medesimo
obiettivo quindi perledue
formazioni:concluderein
bellezzafacendodimenticare
perla squadra dicasal’ultimo
scivolone, mantenereil quinto
postoinclassificaper la
Fortitudoche hailfiato di
BocconiMilanosul collo, dietro
disolidue punti.

“L'imperativo èdiportare a
casapuntiper difendereil
quintopostoinsolitaria,
“affermail presidentedl
sodaliziosportivo Alberto
Facincani”per confermareil
bilanciopositivodell’annata
anchese lanostra squadra,
comeorganicoed esperienza
dellacategoriapoteva arrivare
aridossodelle primetre. Ma
vari fattori hannoinciso
nell'andamentoun po’
altalenantesoprattutto
evidenziatonelle sconfitte
controsquadre sicuramente

allanostra portata ,puòaver
incisonegativamente alivello di
spogliatoioancheil cambio
tecnico”.

Ancheper DeilaBoni, unadei
responsabilidellaprimasquadra,
“...siva a Tradatemotivate difar
bene,coronare conuna vittoria
l’annoagonistico, incassarei tre
puntia confermadel quintoposto
inclassificafinale.La Fortitudoha
dimostratochepuòtrovare
ancoramotivazioniper
concluderein bellezza.Col
Tradateall’andata avevamo
incameratoi trepunti,non sarà
facile riconfermare la vittoria
perchéleavversarie sipresentano
ancoraunasquadra ben
organizzata”.

L’allenatore ManuelPignatelli
aggiunge:“Nell’ultimapartita mi
aspettolaconferma del momento
ottimochesta vivendoil gruppo
persalutarequestocampionato
nelmiglior modopossibile”.

Formazioneprobabile: “Olivieri,
Pecchini,Caliari,Signori, Faccioli,
Sossella,Rizzi,Caneo,Cavallini,
Peretti,Mecenero. A.d.:Begnoni,
Smith,Caffara, Salaorni,Venturini,
Rasetti.All: Pignatelli. V.C.

SerieB,ultimo atto

Tavagnacco: Copetti, Cecotti, Pochero
(34' st. Frizza), Tuttino, Bissoli Nhaga,
Martinelli,Zuliani(26st.Lauriola),Parisi,
DelStabile, Sardu, Camporese. A dispo-
sizione:Blancuzzi,Frizza,Blarzino,Verit-
ti Federica, Minutello, Veritti Sara, Lau-
riola.All.:SaraDiFilippo.
Agsm Verona: Ohrstrom, Squizzato, Le-
dri, Carissimi, Fuselli, Di Criscio (42' st.
Marconi),Bonetti(39'st.Baldo),Gabbia-
dini, Panico, Gelmetti (8' st. Ramera), Si-
pos.Adisposizione:Toniolo,Marconi,Ra-
mera,Baldo.All.:RenatoLongega.
Arbitro: Armando Ongarato di Castel-
franco Veneto. Assistenti: De Caprio e
BearzottidiCervignanodelFriuli.
Reti:14'st.Sipos,32'st.Sipos

Agsm Verona 2

Risultati
eclassifica

Tavagnacco 0

Fimauto,cherimpianti!
«Però,vietatodistrarsi»

Fortitudo,sulaguardia
«Vogliamoil5˚posto»

Como2000-AnimaeCorpo

Orobica2-2, Firenze- Brescia1-5,

Pordenone-Riviera diRomagna

1-1,Tavagnacco- AgsmVerona

0-2,Mozzanica- Torres 4-2Res

Roma-Cuneo1-0S.Zaccaria -

PinkSport Time 5-1CLASSIFICA:

AgsmVerona61 punti;Brescia60;

Mozzanica53; Graphistudio

Tavagnacco46; Firenze45;Torres

41;ResRoma35;Riviera di

Romagna29;SanZaccaria 27;

Cuneo21;Como200018;Pink

SportTime, Pordenone15; Anima

eCorpoOrobica 8.

LillaSipos ancora unavoltadeterminante:suala doppiettache hapermesso all’Agsmdi restare in vetta

IlBrescia resta aun punto maora
èsicurol’accessoall’Europa
E sabatoprossimo, ultimaincasa
conla«bestia nera»Mozzanica

Ludovica Purgato

E' ancora vittoria per i colori
gialloblù. Il Verona schiaccia-
sassisi imponeanchesulTava-
gnacco grazie alla doppietta
di Lilla Sipos. Le scaligere sor-
ridono e si tengono stretta la
vetta della classifica. Ma non
solo. Grazie al successo in ter-
ra friulana le veronesi metto-
no in tasca anche il biglietto
per l'Europa. Questo risultato
assicura infatti a Gabbiadini e
compagnelaqualificazioneal-
la prossima Champions Lea-
gueconbendueturnid'antici-
po. Mister Longega non può
schierare in campo le infortu-

nate Salvai e Maendly e si affi-
da alle stesse undici che han-
no conquistato sette giorni fa
la largavittoria sul campo del-
la Torres. Sull'altro fronte Di
Filippo deve rinunciare alle
squalificate Brumana e Peres-
sotti.
L'avvio di gara è povero di

emozioniconqualchesporadi-
cotentativodell'exditurnoTa-
tiana Bonetti. Il Tavagnacco si
affaccia pericolosamente in
avanti al 24' con Camporese,
altraex, chechiamaOhrstrom
alla deviazione in calcio d’an-
golo. Il Verona ribatte con Pa-
triziaPanicocheincornadadi-
stanza ravvicinata, ma Copet-
ti para. La stessa numero uno
friulana è brava a respingere
poco dopo la conclusione di
Gabbiadini. Prima del riposo
le padrone di casa falliscono
clamorosamente una ghiotta
opportunità in contropiede
con Camporese. La prima fra-
zione si chiude a reti inviolate
con un Verona cresciuto sola-
mente negli ultimi quindici
minuti.
Nella ripresa le gialloblù

spingono in avanti, ma si
espongono a pericolose ripar-
tenze delle udinesi come al 6',
quando vengono graziate da
Zuliani. La situazione è stati-
ca,misterLongegadecidecosì
di schierare in campo Ramera
insostituzioneaGelmetti,spo-
stando in fascia Lilla Sipos. La

mossaèvincente:propriol'un-
gherese Sipos alla prima op-
portunità raccoglie l’assist di
Carissimie,conunaconclusio-
nediagonale,nonlasciascam-
poa Copetti. L'Agsm potrebbe
pungere ancora con Patrizia
Panico che riceve palla da Si-
pos, ma non inquadra la por-
ta.Al32'daipiedidiMartaCa-
rissimi parte l’assist per Lilla
Sipos che penetra dalla sini-

stra e davanti alla porta fred-
da la numero uno friulana per
il due a zero scaligero.
Prima della sostituzione an-

che Tatiana Bonetti cerca il
gol, ma la sua conclusione ter-
mina alta sopra la traversa.
Sul fronte opposto l'ex
gialloblùTuttinosirendeperi-
colosa con un tiro rasoterra
che finisce dipocoa lato. Il Ve-
ronariesce ad amministrare il

doppiovantaggiofinoaltripli-
ce fischio finale conquistando
tre preziosissimi punti. La te-
sta della classifica è ancora
gialloblù, il Brescia insegue a
meno uno. Sabato le ragazze
dell'Agsm Verona torneranno
tralemuraamichediviaSoga-
reperaffrontare labestianera
Mozzanicanelpenultimoedu-
rissimo scoglio del campiona-
to.•

FloraBonafini,pres.Fimauto

StefaniaMarcazzan(Fortitudo)

FemminileSerieA
Continuail grande sognotricolore

ILBLITZ.Le garazzediLongega espugnanoanche Tavagnaccoconunadoppiettadell’attaccante nella ripresa

LillaSiposconcede ilbis
l’Agsmnonmollalapresa

Gare del 26 aprile, ore 16,30. Centottanta minuti al termine della stagione re-
golare. Nell’unico derby di Eccellenza, Cerea-Vigasio rischiano di eliminarsi a 
vicenda in prospettiva play off che sono già tabù per chi arriva quinto; il Team 
se batte il Dolo è salvo. In Promozione giornata ricca di testa-coda; la Pro Hel-
las Monteforte cerca il miglior piazzamento per i play out. In Prima lo scontro 
Nogara-Union Grezzana rischia di far felice ...il Chiampo mentre nel girone A 
è corsa al secondo posto. In Seconda, dopo Quaderni e Cologna, potrebbero 
oggi festeggiare la promozione anche Parona e Valdalpone. Fischio d’inizio alle 
16,30. Non essendo previsti spareggi, oggi la Terza categoria riposa e ritorna 
in campo domenica 3 maggio con finali per il titolo provinciale e play off.  L.Q.

EccEllEnza
Cerea-Vigasio Caldera (Subotic-Tosato) di Como
Ambrosiana-Campodarsego Saugo (Righetti-Sganzerla) di Bassano
Sambonifacese-Adriese Scapolo Anna (Munafò-Santini) di Padova
Team S.Lucia Golosine-Dolo Camilli (Belotti-Mangan o) di Foligno
Bardolino-Pozzonovo Di Andrea (Meneghello-Farina) di Mestre
Oppeano-Montecchio Picelli (Dal Bosco-Adamoli) di Mestre
Marosticense-Sarcedo Faraon (Mosor-Djordjevic) di Conegliano
Loreo-Piovese Trevisan (Gridelli-Bonello) di Venezia

PromozionE
Girone A
Sona M.Mazza-Caldiero Bellorio (Sostini-Plaku) di Verona
Valgatara-Cadidavid Esatti (Dalla Vittoria-Gianbenini) di Vicenza
Virtus-Alba Borgo Roma Poli (Milan-Poinelli) di Verona
Zevio-S.Martino Speme Scialla (Lavino-Prior) di Vicenza
A. Cavalponica 2009-Castelnuovosandrà Fiorentin F(Sandri-Labombarda) di Padova
Garda-Lugagnano Scalcon (Berto-Vecchi) di Vicenza
Concordia-Montebaldina Cons. Selvatici (Lazzarin-Tosi) di Rovigo
Belfiorese-Provese Spezzati (Frigo-Pozzera) di Padova
Girone C
 Pro H. Monteforte-Altopolesine Pierobon (Baldin-Sella) di Castelfranco

Prima catEgoria
Girone A
S.Zeno-Bussolengo Tirapelle di Verona
Gabetti Valeggio-S.Giovanni Lupatoto Brilli di Verona
Olimpica Dossobuono-Arbizzano Puller di Vicenza
Castel d'Azzano-Audace Lejmoni di Vicenza
Croz Zai-Avesa Rodoz di Verona
Pedemonte-Pastrengo 2006 Maraschin di Schio
Valpolicella-Povegliano Castaagna di Verona
Pozzo-Raldon Lovison di Padov a
Girone B
Nogara-Union Grezzana Mozzo di Padova
Isola Rizza-Bevilacqua Brazzale di Schio
Sanguinetto Venera-Casaleone Hoxha di Este
Albaronco-Roncà Palugan di Rovigo
Scaligera 2003-Illasi Azzolin di Schio
Real Monteforte-Tezze Abdeddine Sana di Legnago
Real S.Zeno Vi-Montorio Terribile di Bassano
Lonigo-Chiampo Rinaldi di Bassano

SEconda catEgoria
Girone A
Parona-Caselle Scuderi di Verona
Lazise-Burecorrubbio Posteraro di Verona
San Peretto-Peschiera Marai di Verona
Cavaion-Pescantina Settimo Granito di Verona
Team S.Lorenzo P.-Sommacustoza08 Corsi di Verona
United Sona Palazzolo-Borgo S.Pancrazio Perantoni di Verona
Malcesine-Gargagnago Bovo di Verona
Negrar-Sant'Anna Alfaedo Franchini di Verona
Girone B
Juventina Valpantena-Quaderni Gironi di Verona
Real Grezzanalugo-Alpo Club 98 Calmic di Verona
Olimpia Ponte Crencano-Ares Spada di Verona
Real Lugagnano-Borgoprimomaggio Toaiari di Verona
Cadore-Crazy Colombo Migliorini di Verona
Alpo Lepanto-Real S.Massimo 2000 Marini Christian di Verona
Virtus Tempo Libero-Rosegaferro Sivero di Verona
Giovane Povegliano-S.Marco Lo Muzio di Verona
Girone C
Valtramigna-Tregnago Terrabuio di Verona
Sporting Badia Calavena-B.go S. Soave Cavallaro di Legnago
Valdalpone-Castelgomberto Marconcini di Verona
S.Giovanni Ilarione-Montecchio S.Pietro Tiso di Vicenza
Brendola-Locara Dalla Pellegrina di Legnago
San Vitale-Colognola Faccin di Vicenza
Montebello-Gambellara Albarello di Verona
Alte Ceccato-La Contea Molinaroli di Verona
Girone D
Gips Salizzole-Cologna Paganotto di Verona
Ca’ degli Oppi-Boys Buttapedra 2006 Rogoz di Este
Bonferraro-Mozzecane Bonzanini di Verona
Vigo-Albaredo Rossetti di Legnago
Real Vigasio-Atletico San Vito Sy di Verona
Villabartolomea-Atletico Vigasio 2008 Bellini di Legngo
Porto-Bonavigo Archita di Este
Concamarise-Bovolone Tedesco di Legnago

formazione del Caldiero

calcio dilettanti
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