
Finalmentelefinali.Sono
iniziatiplayoff, playout eCoppa
diBdelcampionatodicalcioa
5MSP TrofeoOstilio Mobilie
arrivano leprimeconferme ma
anchequalchesorpresa.

Nelgirone Adei playoff prima
laPizzeriaParolin Alpobatte
4-3lePiere Confin epoiil
favorito NoiTeamBanca di
Veronapiega 6-3laresistenza
dellaElioPorteBlindateVR91,
grazieancheadun Vivianiin
giornatadigraziacheha
firmatobencinque reti.

Nelgruppo 2l’Euroelectra
Fantonisupera agevolmente la
Clexidra.comper6-2, quindi
AgriturismoCà delPea e
AlmaròVillafrancadevono
accontentarsidiun pareggio
per4-4. Nel girone 3lasuper
favorita Trinacria,già campione
provinciale eregionalemenodi
unannofa,batte 7-4l’Olimpica,
mentrenelsecondoincontroEl
BorgoBussolengoschianta le
AquilediBalconi addirittura
per8-1. Nel gruppo4infineil
CorvinulHunedoara, cheha
recitatoil ruolodella
schiacciasassinellaregular
season,riescea spuntarlasolo
per3-2sul Colletta, stesso
risultatocon cui la

Sampierdarenesebattel’AC’98.
Emozionianche neiplayoutvalidi

peril TrofeoAir Dolomitiche
mettonoinpalio lapossibilitàdi
giocareinA1nellaprossima
stagione:nelgirone 1successiper
CorteS.Benedetto eValpolichella
suPolemicieMalacarne,nel
gruppo2invecevittoria dimisura
peril RistoranteMeridiana Sandrà
suiPumas-Farmacia Venturini,
sorrideanche laBusadopo itre
punticontro l’Ospedaletto.

Grandeequilibrio nel girone3
conil doppio pareggioper 2-2tra
ButeieSonaNazione maanche
traQuinzan Calore Conan
Povegliano.Nel gruppo 4infinebel
successodeiBomboneros sugli
Arditi,quindi tornaavincere anche
laPizzeriaMamelicontro i Goo
GooGoals. L.MAZ.
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Calcioa5 Msp

Amichevole,6gol
allaselezioneUsa

Testinternazionale superatoalla

grande.Nell'amichevolecontro la

selezionedellaFederazioneUSA

legialloblùsi sono imposteper

6-1.Allo StadioOlivieri divia

Sogareèfinita ingoleada.In gol

Tatiana Bonetticon unatripletta

(22'pt,31' pt e40'st),Melania

Gabbiadinicon unadoppietta (4'

pte6' pt) eNailaRamera (18'pt).

Asegnare inveceilgol della

bandiera,rigorosamente astelle e

strisceinquestocaso, ci ha

pensatoCallie McKinney proprio

alloscaderedel tempo(48’ st).

VivianitrascinailNoiTeam
EuroelectraFantonisulvelluto
ElBorgodilagaconleAquile
Corvinul,chefaticacolColletta

IlNoi TeamBanca di Verona

PERIODONERO.Castigatedalle rondinelle, eliminatedallaCoppa Italia,è giuntoil momento diriordinare leidee

«Verona,èl’oradireagire
Iltricoloredipendedanoi»

Momentoneroper l’Agsm Verona:Mely Gabbiadiniscuote ilgruppo

CalciofemminileSerieA
Parolaal capitanodellasquadra gialloblù

PureinCoppa
nonsièvisto
ilveroVerona,
siamodispiaciute
Eanchelafortuna
civoltalespalle

Ludovica Purgato

Un addio prematuro che la-
scia rammarico e delusione.
L’eliminazione dalla Coppa

Italia per l’Agsm Verona pro-
prio non ci voleva.
Sabato scorso, in provincia

diBergamo, ilMozzanicaspie-
tato, per il secondo anno con-
secutivo, ha eliminato dalla
competizionetricoloreilVero-
na ai quarti di finale.
Così le gialloblù, dopo il ko

patito contro il Brescia (4-2 il
finale), hanno incassato così
la loro seconda sconfitta sta-
gionale. Il tutto nel giro di ap-
pena sette giorni.
Il capitanoveroneseMelania

Gabbiadinicercadi spiegare il
periodo particolare, ma rassi-
cura: «Siamo ancora avanti di
un punto, dobbiamo reagire e
tornare a vincere».

Mozzanica-Verona è finita 1-0,
che partita è stata?
«È stata una gara aperta fino
all’ultimo secondo. Nel finale
abbiamoavutoalcuneoccasio-
ni importanti per pareggiare
ma un po’ per sfortuna e un
po’ per poca cattiveria non ci
siamo riuscite. Siamo vera-
mente dispiaciute: in campo
nonsi èvisto il vero Verona e il
Mozzanica ci ha punito».

Cosa succede al Verona?
«È un periodo no in generale.
Come se non bastasse, Cecilia
Salvaisi èpure fratturata ilpe-
rone sinistro. La sorte non sta
girando dalla nostra parte».

MaendlyeSalvaiout.Elarosaè
corta...
«Sì, ma questo è il volere della
società: occorre mettere in
conto che, durante la stagio-
ne, gli infortuni possono capi-

tare».

Due sconfitte consecutive, pri-
ma in campionato poi in coppa,
siete preoccupate?
«Diciamo che questi sono cer-
tamente segnali negativi. Se
giocheremo così anche nelle
prossime gare sarà davvero
complicato vincere lo scudet-
to. Adesso però dobbiamo riu-
scire a dimenticare questi due

risultati, riprendere tutto da
capo e dare molto di più. So
chece la possiamo fare».

Cosa è andato storto in que-
st’ultimo periodo?
«ConilBresciaèmancatalare-
azione dopo i gol subiti, con il
Mozzanicaèvenutoinveceme-
noilgiocodisquadra. Ingene-
rale c’è stata parecchia confu-
sione, dobbiamo lavorare tan-
tissimo in settimana».

L’umore di Mely?
«Beh, la delusione è dura da
smaltire. In questo ultimo pe-
riodo siamo un po’ in difficol-
tà, ci manca qualcosa».

E adesso?
«Adesso ci attendono alcune
sfidedavverotoste.Dobbiamo
affrontare la Torres e il Tava-
gnaccointrasferta,poidinuo-
vo il Mozzanica, ma in via So-
gare. Ad ogni modo siamo an-
cora in testa alla classifica con
unpunto divantaggio sul Bre-
scia: ènecessarioreagire, pen-
saresolo anoi stessee vincere.
L’esito del nostro campionato
dipende da noi, siamo padro-
ne del nostro destino». •
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Gabbiadiniscuoteilgruppo dopo
iko conBrescia eMozzanica
«Incampionato restiamoprime
Prepariamocia daretutto»

Motoffi cina

VALDILLASIGOMME
di Pirana Angelo

ILLASI (Verona) - Via Restel Rosso 10/1
(di fronte alla Cantina Sociale)

Telefono 045 7834130
valdillasigomme@libero.it

Motoffi cina

VALDILLASIGOMME
di Pirana Angelo

ILLASI (Verona) - Via Restel Rosso 10/1
(di fronte alla Cantina Sociale)

Telefono 045 7834130
valdillasigomme@libero.it

BENZINA - DIESEL 
GPL - AUTOLAVAGGIO

Aperto con servizio dal lunedì al sabato
Castel d’Azzano (VR) - Via Garibaldi, 54

 Tel. 045.8520271 - distributore@ferlinicarburanti.it

QUALITÀ - CONVENIENZA - CORTESIA
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forniamo anche servizio a domicilio

Pressana (VR)  - Via 1° Maggio - Tel. 0442 412696

bertucco_residori@libero.it

RADDRIZZATURA
 GRANDINE

SENZA 
VERNICIARE

 VERONA
Via Catania, 27

 Tel. / Fax 045 562418
Cell. 340 0001325
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CARROZZERIA AUTOFFICINA

MARCO DANESE  s.r.l.
DM

ORA SIAMO ANCHE SU

MONTORIO (VR) - Via A. Da Legnago, 8
Tel. 045.840.0999 - Fax 045.840.0299

www.carrozzeriadanese.it

CERTIFICATI ISO 9001-2000

MONTORIO (VR) - Via A. Da Legnago, 8

CERTIFICATI ISO 9001-2000

MONTORIO (VR) - Via A. Da Legnago, 8
Tel. 045.840.0999 - Fax 045.840.0299

www.carrozzeriadanese.it

AUTO DI CORTESIA

CARROZZERIA AUTOFFICINA

MARCO DANESE  s.r.l.
DM

SOCCORSO STRADALE VETTURA SOSTITUTIVA

• AUTO DI CORTESIA 
• SOSTITUZIONE CRISTALLI 
• LUCIDATURA AUTO

ORA SIAMO ANCHE SU

CERTIFICATI ISO 9001-2000

MONTORIO (VR) - Via A. Da Legnago, 8  - Tel. 045.840.0999 - Fax 045.840.0299 - www.carrozzeriadanese.it
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LEGNAGO 0442/620409
www.motorglass.it

VETRI AUTO
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