
RAVENNA

Quandosivince untricolore si
vieneinvestiti daenergia allo
statopuro. Losa bene Patrizia
Panicochequestasensazione
l'haprovatadiverse voltenella
suacarriera. Sorride contentae
racconta:“Hopassatoun
periododifficile, ma lasquadra
mihasempre aiutata.Anche
stavoltala pallasembravanon
voler entraremai”,continua
Panico,“nonvolevamo rischiare
nienteeabbiamo cercatoil
terzogolfino alla fine.
Fortunatamenteèarrivato.
Questoscudetto celo siamo
sudato,siamostatebrave.Tutti
dicevano cheeravamo una
squadrafattasoltanto di
individualitàinveceabbiamo
dimostratodiessereun gruppo
vero, vincente perchéunito”.

MisterLongeganon puòche
esserecontento.Il suo duro
lavoroèstato premiato.
“Finalmentelo scudetto è
tornatoa Verona”,commenta.
“Abbiamofattoun buonlavoro,

celo siamomeritato. ARavenna
forsenon stiamo stati molto
brillanti”, prosegue,
“probabilmentelatensionenon ci
hafattogiocarecon lamassima
intensità,masono comunque
moltocontentoedevo
complimentarmicon lemie
giocatricichesono statedavvero
brave. Adessofestaebasta”.

Alcunilo chiamavano pazzo,certi
vulcanicoealtri ingenuo.Eppure
Stefano Bressanhamantenuto le
suepromesse. “Voglio lo scudetto”
aveva esorditoadagosto, nel
giornodipresentazione della
squadra.Gli scaramantici increduli
avevano sgranato gli occhi esi
eranotappati leorecchie. “Dicono
chesonoun matto?Ecco a voilo
scudetto”,commentafiero, “era il
nostroobiettivo eloabbiamo
conquistato,ci siamoriusciti per
davvero. Nessunomi credevae
inveceeccociquia festeggiare. E'
unasoddisfazione stupendae
devo ringraziaredicuore lo staffe
lemie ragazze chehanno
disputatoun ottimocampionato.
Dedicoquestoscudetto allacittà
diVerona eatutti iveronesi”. L.P.

Spogliatoi

San Zaccaria: Tampieri, Quadrelli, Sala-
mon,Santoro,Montalti,Infante,Galletti,
Pondini(1'stBarbaresi),Fratini,Principi,
Gaburro. A disposizione: Bonaventura,
Pancaldi, Filippozzi, Longato, Barbaresi,
Cimatti,Piemonte.All.:Lorenzini.
Agsm Verona: Ohrstrom, Squizzato, Le-
dri,Carissimi,Marconi(30'stSalvai),Fu-
selli, Bonetti, Gabbiadini, Panico, Rame-
ra(45'stMaendly),Sipos(14'stGelmet-
ti).Adisposizione:Toniolo,Salvai,Maen-
dly,Baldo,Gelmetti.All.:Longega.
Arbitro:AlbertidiImola
Reti: 1' pt Bonetti, 9' pt Gabbiadini, 32'
ptGaburro,44'stPanico

Audace: Bertagnoli, A.Diop, Righetti
(25’stTulbure),Zukic,Plamadela,Bertol-
di, Uwaechue, Danzi, Dell’Erba (1’st Zo-
gu), Rancan ( 40’st Calderara), Herber.
All.Biroli
Progresso:Maglia,Battaglia,Busi,Negri-
ni ( 30’st Lotrecchiano), Pancaldi, Neri,
Kadele,Cristofalo,Bergamini(37’stCor-
vino),Rossi(17’stBevilacqua),Grazioso.
All.Melotti
Arbitro:BracconidiBrescia

Agsm Verona 3

Progresso 0

Longegae Bressan:«Finalmente loscudetto ètornatoa Verona»

IlBrescia
aunpunto

S. Zaccaria 1

Audace 0

IlpresidenteBressan:
«Sonounodiparola,io»

Como2000-Torres 1-1Firenze -

AnimaeCorpoOrobica 7-2

Graphistudio- Cuneo0-2

Mozzanica- PinkSport Time 3-0

ResRoma- Brescia0-1Rivieradi

Romagna-Tavagnacco2-1

S.Zaccaria-AgsmVerona1-3

CLASSIFICA: AgsmVerona67

punti;Brescia 66;Mozzanica56;

Firenze48;Graphistudio

Tavagnacco47; Torres 45;Res

Roma38;RivieradiRomagna 35;

SanZaccaria28;Cuneo 24;Como

200022;PinkSport Time,

Pordenone15;Orobica 8.

Ludovica Purgato
RAVENNA

Emozioniallostatopuro.Diffi-
cile tradurre in parole certi
momenti. Gli occhi che brilla-
no, le lacrimedigioiache liba-
gnanoepoigliabbracci, isorri-
si. Renato Longega e le sue ra-
gazze realizzano un sogno. Lo
Scudetto torna in riva all'Adi-
ge dopo sei anni. Verona rin-
grazia, orgogliosa di questa
squadra, di queste atlete, di
questedonne.SanZaccaria-A-
gsmVeronatermina1a3dopo
una lotta infuocata lunga 95
minuti.

PARTENZA A MILLE. Il Verona
mette in campo una grinta in-
credibile e passa in vantaggio
alla prima opportunità, dopo
appena un minuto, con una
bellissimagiratadiTatianaBo-
netti, imparabile da Tampieri.
Le padrone di casa rispondo-
noal 7' con Galletti che, su cal-
cio di punizione da fuori area,
chiamaOhrstromalladifficile
deviazione in angolo. E' tutta-
via ancora l'Agsm a segnare
con la meravigliosa Melania
Gabbiadinichedopoaverrice-
vutopalladaPanicofuggesul-

la destra e deposita in rete la
palla dello 0-2. Al 20' il traver-
sone della solita Gabbiadini
viene deviato in angolo. Sipos
ci prova alla mezzora, servita
da Panico su calcio piazzato,
ma il suo tiro è debole e non
preoccupa la giovane Tampie-
ri. Il San Zaccaria lotta con le
unghie e con i denti, vuole far
capire alle gialloblù che non
concederà sconti. A testimo-
nianza di ciò, le ravennate ac-
corciano le distanze al 32' con
Mariane Gaburro che batte
Stephanie Ohrstrom.

NIENTE SCONTI. La gara si fa
sempre più intensa e il Verona
a tratti si trova in affanno. Bo-
netti ci prova di testa dentro
l'area,malanumerounodica-
sa para senza troppo impe-
gno.PatriziaPanicodavantial-
la porta spara sopra la traver-
sa. Le due squadre si ritirano
negli spogliatoi con l'esiguo
vantaggio scaligero. In avvio
di ripresa le gialloblù guada-
gnano un calcio di punizione
da posizione favorevole, si in-
carica della battuta Sipos, ma
Tampieri acchiappailpallone.
All'8' il colpo di testadiPanico
sorvola di un nulla la traversa.
La stessa Panico immediata-
mente dopo a porta sguarnita
calcia a lato. Silvia Fuselli, ser-
vita da Marconi, calcia una
staffilata dal limite dell'area,
maTampiericompieilmiraco-
loedevia.MelaniaGabbiadini
al 16' serve al bacio Gelmetti
davanti alla porta, la neo-en-
tratanumero16noninquadra
però la porta.

TANTE OCCASIONI. Il Verona
crea tantissime occasioni, ma
la sfera non ne vuole sapere di
entrare, la partita si fa così
sempre più emozionante. Il
San Zaccaria non vuole molla-
re la presa e continua ad affac-

ciarsi in avanti. Al 23' Panico
illude i tifosi con un gran tiro
chesembraentrareinrete, tut-
tavia è solo apparenza perché
proprio sulla linea di porta il
SanZaccaria spazzavia ilperi-
colo. Poco dopo Bonetti calcia
un pericolosissimo traverso-
ne, ancora una volta Tampieri
èdecisivaesi accartocciasulla
palla.AncoraBonettiallamez-

zora calcia a lato di un soffio.
Al38'MichelaLedri lasciapar-
tire una cannonata dal vertice
sinistrodell'area,mailsuoten-
tativo manca di poco la porta.
LeragazzediLorenzininonce-
dono:èguerraapertaancheal
40' quando Principi con una
punizione chiama la svedese
Ohrstrom all'intervento. A si-
glare la rete della sicurezza è

l'intramontabile capocanno-
niere del campionato Patrizia
Panico. La numero 9 veronese
tornafinalmentealgoldeposi-
tando in porta al 44' un gran
pallone che Tampieri non può
prendere. Si combatte anche
nei5minutidirecupero.Altri-
plice fischio finale scoppia la
festa. Bravo Verona, te lo sei
meritato.•

JUNIORES,FINALINAZIONALI. Irossoneridi Biroli pareggianoin casalagaradiandata. Mercoledìil ritornoa Bologna

Audace,il...Progresso èrinviato
Renzo Cappelletti

L’Audace mette i piedi in una
manifestazione nazionale, ne
subisce il suo fascino ma non
si fa ingannare. Fa la sua gara
con attenzione, bada al sodo e
giocaadarmiparicongliospi-
ti. Alla fine è un meritato pa-
reggio, senza reti. Una gran
bella sfida tra l’Audace e Pro-
gresso , club a nord di Bolo-
gna, nella gara di andata vali-
daper lefinalinazionaliJunio-
res.Unpalcoscenicoedunave-
trinaimportanti.Lagarapren-
de subito il giusto ed emozio-
nante sprint, nonostante la

giornata calda. La prima ed
importanteoccasioneperpas-
sareinvantaggiocapitaall’Au-
dace.Al16’,Uwaechue,sullasi-
nistra serve Herber, il cui tiro
finaleè una vera bomba. Dalla
tribunasihal’illusionedelgol,
invece è fuori di un soffio. Al
25’ e al 40’ gli ospiti si fanno
pericolosi, prima con il colpo
di testa di Bergamini, poi con
Grazioso. Il tiro di quest’ulti-
moèbenneutralizzatodaBer-
tagnoli.
Nella ripresa sale in cattedra

l’Audace. Più precisa negli ap-
poggi,sicuraindifesaesacrea-
re un paio di buone occasioni.
La più nitida capita sui piedi

di Righetti al 15’. Ottimo il suo
tiro da fuori area. Il pallone,
però, spaventa ilportiereospi-
te ma non fa danni. Al 30’ ci
prova Uwaechue. Anche que-
stabuonaopportunità,benco-
struita a centro campo, si per-
de sul fondo. Da qui fino alla
fine non succederà più nulla
d’importante. Tutto rimanda-
to, dunque, a mercoledì nella
gara di ritorno.
Ilcamminoolostopperl’Au-

dacesidecideràlì, interraemi-
liana. La squadra di Biroli
mantiene intatte le chances di
qualificazione, anche se il fat-
tore campo sembra favorire il
Progresso.Ma sarà vero?•

FemminileSerieA
Le ragazzediLongega sonole regined’Italia

ILTRIONFO.L’Agsm tienefedeaipronosticie vincendoa Ravennaconquista iltitolo tricolore

L’impresaè servita
Scudettoal Verona

MelaniaGabbiadini scaricanel saccoilpallone del2-0 FOTOEXPRESS

Asegno Bonetti eGabbiadini,poi
lareazionelocale, infineil trisdi
PatriziaPanico,quasi alloscadere.
E altermine, lagrande festa

Iltricolore torna aVerona: festagrandenello spogliatoiodellasquadra gialloblù

L’allenatore Biroli
Tagliando da recapitare a L’Arena in Corso Porta Nuova, 67 - 37100 Verona
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