
Agsm Verona: Ohrstrom, Ledri, Di Cri-
scio, Squizzato, Fuselli, Carissimi (Mar-
coni),Ramera,Sipos,Gabbiadini,Panico,
Bonetti.Allenatore:RenatoLongega.
Mozzanica: Gritti, Tonani, Rizzon, Schia-
vi, Locatelli, Stracchi, Scarpellini, Iannel-
la, Riboldi, Giacinti, Mason. Allenatore:
NazzarenaGrilli.
Arbitro: Alain Bontadi di Trento. Assi-
stenti:PariseeMarcomini.
Media: ampia sintesi martedì alle 22,15
suTeleArenaSport(canale90). Immagi-
ni,intervisteeospitiinstudioa«Colpodi
Tacco» mercoledì alle 22,40 su TeleAre-
na(canale16).

Polisportiva Albarè Consolini: Fenner,
Giramonti, Gjergji, Zilio, Grigoli F. (48’ st
Venturi),GrigoliA.,Zanolli,Ferrari(17’st
Castellani),Caridi(1’stPachera),Bagata
(1’ st De Massari), Gelmetti. Allenatore:
Piccinato.
Lessinia: Ala, Marcolini (44’ st Andreas-
si), Brutti M. (46’ st Aganetti), Alberti,
Canteri G., Castagna, Canteri M., Brutti
F.,Ama,Baltieri,CanteriA.(23’stFarinaz-
zo).Allenatore:Bonomi.
Arbitro:MolinarolidiVerona.Assistenti:
DeVitoeValeriodiVerona.
Rete:45’stFedericoGrigoli(PAC).

alle 15 all’«Olivieri»

Lessinia 0

Ilprogramma
elaclassifica

Così in campo domani

P. Albarè Consolini 1

AndreaMiglioranzi

LA25ESIMAGIORNATA:Pink

sporttimeBari- Como; Torres -

Firenze;Brescia-Pordenone;

AgsmVerona- Mozzanica;

Orobica- ResRoma; Cuneo-

RivieradiRomagna;Tavagnacco -

SanZaccaria.

CLASSIFICA: AgsmVerona58

punti;Brescia 57;Mozzanica50;

Tavagnacco46; Firenze45;Torres

41;ResRoma32;R. diRomagna

28;SanZaccaria24; Cuneo21;

Como17;Pinksporttime Bari15;

Pordenone14;Orobica 7.

Notiziario

L’abbraccio dopoun goltra MelaniaGabbiadinie Tatiana Bonetti

Sport,sociale
eambiente:
chesquadra!

TERZACATEGORIA. Lafinale di Coppa Verona

Grigolicolpisce
alnovantesimo

Laformazione dellaPoliziaPenitenziaria

CapitanGabbiadinisuonala carica:«Noisappiamo
quantovalequestapartita enon ciinteressa cosa
faràil Brescia.Penseremosoltanto afarei trepunti»

Proseguel'impegno delclub
gialloblùperla promozione
dellatriadeSport -Sociale -
Ambiente.Lagaratra Agsm
Veronae Mozzanica,
denominata«Amiamatch», è
statapresentata nellasede
dell'aziendadiigiene
ambientale.La società
scaligerael'Amia, intendono
promuovere uncorretto
comportamentoambientale
sensibilizzandosoprattuttoi
giovani.«L'Amia sostieneil
Veronacalcio femminilenella
garapiùimportante della
stagione»,commentail
presidenteAndreaMiglioranzi.
«Questapartita potrebbe
condurrelegiocatricigialloblù
allaconquista deltricolore.
Promuovere iniziativecome
questeper noièmolto
importante.Credo
fermamenteche sport,sociale
eambientesianouna triade
vincente».L'Agsm Verona eil
Mozzanicasaranno
accompagnateincampodagli
alunnidellescuole primarie
«Vilio»e«De Amicis» diVerona
partecipantialprogetto
«Giochiamoinsieme», mentre
nell'intervalloscenderannoin
campo,peruna mini-partita
dimostrativa, i ragazziele
ragazzediversamenteabili de
«Lagrandesfida». LUDO.P.

Larosa dellaPolisportivaAlbarè Consolini

Calciofemminile
Lapenultimagiornatadella serieA

Luca Mazzara

Sono rimaste in quattro a gio-
carsi il campionato di calcio a
cinquetargataAreaSport.E le
partite di andata delle semifi-
nali ha confermato il grande
equilibriotrale formazionian-
cora in corsa per il trofeo «L'
Arena». Tanto che per le sen-
tenze definitive bisognerà
aspettareancora.Tuttoèanco-
rapossibile, infatti, dopo il pa-
reggio tra I Mai Straki e I Fal-
chi Piper Verona e la vittoria
dimisuradelRizzaC5suVero-
na Premia. Nel primo match il
4-4 pirotecnico lascia aperte

tutte le soluzioni nel ritorno,
dopoleretidiDamianoAprili,
DavideMichelonieladoppiet-
ta di Stefano Corsi per I Mai
Straki mentre per i campioni
uscenti de I Falchi Piper sono
andati a segno due volte Stefa-
noFreddoepoiDavideBiscar-
di e Giovanni Lugoboni.
A seguire sul campo di Zevio

la sfida tra Rizza C5, domina-
tricedella serie B con tutte vit-
torie nella stagione regolare, e
Verona Premia. Ha vinto 3-2 il
RizzagraziealleretidiAndrea
Cordioli, Marco Pazzocco e
RiccardoRossi,mentreperVe-
rona Premia le due reti di
Ibrahim El Hamich tengono

vive le speranze di poteranda-
recomunquein finale.Legare
di ritorno si giocheranno il 6
maggiosempreaZevio:alle21
toccheràaVeronaPremia-Riz-
za C5, alle 22 invece si gioche-
rà I Falchi Piper-I Mai Straki.
Intanto i playout del 12e3si-

mo trofeo «L'Arena» hanno
giàemessounverdetto impor-
tante e tre squadre di serie A
ed una di B possono festeggia-
re la massima categoria del
prossimo campionato
2015-’16: Polizia Penitenzia-
ria, Pizzeria L'Altro Carlo Re e
MdmSanMartinocon l'acces-
so alle semifinali hanno otte-
nuto lapermanenza inserieA,
dove ci sarà anche la Creme
Calcio a 5 che si è ripresa il po-
stocheavevatenutosaldamen-
te in mano per quasi tutta la
stagioneregolare di serie B. •

Ludovica Purgato

Ètuttopronto. Il contoalla ro-
vescia è iniziato. Quella di do-
mani sarà una giornata emo-
zionante e decisiva. Alle 15 l’A-
gsmVerona ospiterà la sua be-
stia nera: il Mozzanica. La pe-
nultima di campionato pro-
mettescintille.Unsolorisulta-
to è concesso alle ragazze di
misterLongega.Per conserva-
re il primo posto in graduato-
ria dovranno infatti imporsi
sullebergamasche, terza forza
del campionato, squadra da
sempre ostica per i colori
gialloblù. Ultimo impegno ca-
salingo per il Verona che do-
vràvederselaconunMozzani-
ca in salute chenel turno scor-
so ha battuto agevolmente la
Torres.Macosasi aspettano le
ragazze scaligeredaquestobi-
g-match?Comeloaffronteran-
no?IlcapitanogialloblùMela-
nia Gabbiadini svela tutti i
retroscena alla vigilia di un
match che si preannuncia in-
fuocato.

Verona-Mozzanica, che partita
sarà?
«Ciaspettiaunapartitadelica-
ta. Ci giochiamo un pezzo di
scudetto. Conosciamo bene il

valore del Mozzanica, le quali-
tà di alcune giocatrici: quindi
dobbiamo entrare in campo
concentrate e cercare di attac-
carefindasubito.L'obiettivoè
quello di segnare il prima pos-
sibile, così l'incontro potrebbe
mettersi nel verso giusto».

Quale giocatrice avversaria vi
spaventa di più?
«Credo che in questo momen-
to Giacinti sia al top della for-
ma. Ha disputato un campio-
natostupendoecontro ilVero-
na ha sempre fatto molto be-
ne.Bisogneràdarlequalcheat-
tenzione in più».

I punti di forza del Mozzanica?
«È un collettivo importante
che in questo campionato ha
fattotantoebene.Lebergama-
schesannocrearetramedigio-
co capaci di metterci in diffi-
coltà. Sono un club forte che
puòcontaresuStracchidavan-
tialladifesa,unagiocatriceca-
pacedigestirelapalla,esuIan-

nella e Riboldi sempre perico-
lose in avanti».

I punti di forza del Verona?
«L'attacco. Dobbiamo cercare
di premere, di tenere la squa-
dra alta e costringere le avver-
sariearimanerenellalorome-
tà campo. Penso che questa
sia lachiaveperriuscireamet-
tere in difficoltà il Mozzanica,
una squadra che, se ha un po'
di spazio, è brava a pungere».

Com'è l'umore nello spogliato-
io?

«Siamo tranquille ma cariche.
Sappiamo quanto vale questa
partita.Faremodituttopervin-
cere».

Il Brescia, che affronterà il già
retrocesso Pordenone, vi inse-
gue a meno uno. Vi mette sog-
gezione averlo così vicino?
«No.Sappiamoche le lombar-
de vinceranno sia questa che
la prossima partita: tocca

quindi a noi fare altrettanto.
Nonpossiamopiùguardarein-
dietro, ma solo avanti».

Situazione infortuni?
«Gli infortuni ci hanno condi-
zionato per tutto il campiona-
to, non abbiamo mai avuto la
rosa al competo. Maendly ha
iniziato questa settimana a la-
vorare con il gruppo e potreb-
be sedere in panchina, Salvai
sta facendo riabilitazione,
Marta Carissimi ha rimediato
una contusione al ginocchio
sabato scorso contro il Tava-
gnacco e si deciderà solo nelle
ultime ore se potrà giocare re-
golarmente».

Un rito speciale prima di que-
sto fondamentale match?
«Niente di particolare. Ognu-
na di noi si concentrerà a mo-
do suo. Di sicuro come di con-
sueto prima della partita urle-
remoilnostromotto: loabbia-
moscelto tutteassieme all'ini-
zio del campionato”.

In cosa consiste?
«Per scaramanzia non posso
ancora svelarlo, al momento
resta solo nostro».

CURIOSITÀ.Leatleteinforzaal-
la compagine bergamasca che
in passato hanno indossato la
maglia gialloblù sono tre. Si
tratta del difensore Viviana
Schiavi e delle attaccanti Mar-
ta Mason e Penelope Riboldi.
Le due compagini si sono af-
frontate12voltetracampiona-
to e Coppa Italia: le veronesi
sono uscite vincenti in 6 occa-
sioni contro le 4 vittorie delle
bergamasche, 2 volte la gara è
terminata in parità. Le reti
messe a segno dalle scaligere
sono 22 a fronte delle 16 subi-
te. Negli ultimi tre incontri tra
campionatoeCoppalescalige-
re non sono riuscite ad impor-
si sulle lombarde.

STADIO. Ingresso gratuito. In
previsione di un notevole af-
flusso di pubblico sarà aperto
anche l'ingresso dal parcheg-
gio C, zona stadio «Bentego-
di». •
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ULTIMAIN CASA. L’Agsm Veronasaluta ilsuo pubbliconel matchpiùimportante dellastagione. Servesolo vincere

Loscudettoèlontano180’
C’èilMozzanicadabattere

Alessio Faccincani

All’ultimo respiro. La quarta
edizione della Coppa Verona
riservata alle squiadre di Ter-
za categoria è assegnata da un
gol segnato quando il crono-
metro sta iniziando a segnare
il recupero del secondo tem-
po.A firmarlo è statoFederico
Grigoli, in campo con la ma-
glianumero5 della Polisporti-
va Albarè Consolini durante
l’atti finale del torneo giocato
allostadio«Olivieri»diviaSo-
gare.Aduscirescifittadopool-
tre90minutidibattagliaspor-
tiva è stato il Lessinia.
E proprio i bianchigialloblù

hannoavutolanettasuprema-
zia nel primo tempo. La squa-
dradimisterBonomihacoper-
to benissimo il terreno di gio-
co pungendo in varie occasio-
ni grazie all’ ispirazione e alle
serpentine dell’ottimo ester-
noMarioCanteri.Al32’ l’occa-
sione più ghiotta: splendido

spiovente di Mario Canteri
per l’inserimento dalle retro-
vie di Flavio Brutti; il centro-
campista del Lessinia però
sciupa da pochi passi. La rea-
zione dell’Albarè Consolini è
furente. Al 36’ l’incornata del-
la punta lacustre Alberto Za-
nolli costringe al miracolo il
portiere del Lessinia.
Nella ripresa il mister lacu-

stre Salvatore Piccinato cam-
bia le proprie bocche da fuoco
inserendoduenuoviattaccan-
ti laterali. Le sostituzioni lo
premieranno soltanto nelle
battute finali. Durante il se-
condo tempo infatti è ancora
il Lessinia a scattare meglio
daiblocchidipartenza.Ilnige-
riano Victor Ama al 5’ impen-
sierisce l’Albarè con una con-
clusione a fil di palo. La ripre-
sa poi non offre più alcun
spunto. Le due squadre si an-
nullano a centrocampo fino al
90’.
Propriomentre inizia il recu-

pero il Lessinia perde di colpo
la lucidità che l’avevacontrad-
distintofinoadallora.ElaPoli-
sportiva Albarè Consolini ne
approfitta. Il subentrato An-
drea Pachera supera un paio
diavversariecalibraunperfet-
to traversone nel cuore dell’a-
rea: il compagno di squadra
Federico Grigoli si coordina e
dipinge una perfetta girata al-
l’incrociodeipali.Èilgolvitto-
ria. La squadra lacustre si ag-
giudica così la Coppa Verona
2015, dopo aver già conquista-
to il campionato. L’ultima im-
magine?L’Albarè in festasulle
note di «We Are the Cham-
pions». •
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Lessiniasprecona.Iltrofeopremia
laPolisportivaAlbarèConsolini

CALCIOACINQUE. Lesemifinalidel trofeo«L’Arena»di Areasport nel segnodell’equilibrio

Dopo13 golnienteèdeciso

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