
ProLissone:Dingillo, Redaelli, Colombo,
Gresia, Confalonieri, Viganò, Zangari
(30'st Ghezzi), Grasso (5'st Vinci), Tavo-
lo,Mugavero,Mariani(30'stGalliani).Al-
lenatore:Poma.
FimautoValpolicella:Pignagnoli,Magna-
guagno, Rigon, Carradore (38'st Usvar-
di), Zaccaria, Galvan, Mascanzoni (12'st
Chinello),Battocchio(33'stZanotti),Ca-
povilla, Boni, Tombola. Allenatore: Fra-
cassetti.
Arbitro:GiorgioRaveradiLodi.
Reti: 7'pt Zangari (P), 16'pt Battocchio
(F),22'stCarradore(F),31'ste37'stBo-
ni(F).

Fortitudo: Begnoni, Pecchini, Smith (20’
st Caliari), Bindella (44’ pt Maselli), Fac-
cioli,Salaorni,Rizzi(36stCaneo),Raset-
ti, Cavallini, Peretti, Mecenero. A disp.:
Olivieri,Caffara,Sossella,Signori.Allena-
tore:Pignatelli.
Franciacorta: Monaci, Gervasi (1’ st Be-
lotti), Mazza, Buizza, Paganotti, Pelizza-
ri, Trecani, Spini, Brayda (30’ st Giudici),
Muraro, Assoni (11’ st Pandolfi). A disp.:
Massimo,Sandrini.Allenatore:Baroni.
Arbitro:AracediLugodiRomagna.
Reti:27’pt,24’ste35’stCavallini(FO),5’
stTrecani(FC-rigore),15’stPeretti(FO),
40’stMecenero(FO).

Fimauto 4 Franciacorta 1

Pro Lissone 1 Fortitudo 5

U
na calciatrice di
talento che
continua a
migliorare giorno

per giorno. Silvia Fuselli non
è più una ragazzina eppure
nonsmette di crescere con
impegno e dedizione. La
giocatrice toscana, che con la
Torres ha conquistato quattro
scudetti, ha dimostrato di
essere una pedina davvero
importanteper il club
gialloblù. A trentatré anni ha
accettato la sfida di mister
Longega: si è messa in gioco e
ha cambiato pelle. Da
attaccante a centrocampista.
Unametamorfosi che sta
iniziando a portare i suoi
frutti, un talento incredibile
capace di adattarsi a nuove
zone del campo.
Sabato scorso Silvia ha

confermato le sue capacità
siglando unadoppietta
contro l'Orobica,
contribuendo così all'ampio
risultato finale di cinque a
zero. Un successo
fondamentale che, unito alla
sconfitta del Brescia (battuto
clamorosamente per tre a
uno dal San Zaccaria),
convalida la leadership della
squadraveronese. Le
rondinelle adesso sonoa
meno quattro punti, l'Agsm
sorride, ma non abbassa la

guardia. E Fuselli
ammonisce: «Sabato ci
attende lo scorso diretto».

Contro l'Orobica è stato un
successo. Sensazioni
post-partita?
«Beh, sono contentissima per
la squadra. Queste sono
partite in cui, se riesci a
sbloccare al più presto, puoi
dilagare. Abbiamo disputato
un ottimo primo tempo, nella
ripresa invece il ritmo di
gioco è un po' calato.
Avremmo potuto segnare
tantissimi altri gol, tuttavia
nonè possibile vincere
sempre dieci a zero. Siamo
comunque contente, cinque a

zero è un risultato ampio e
meritato».

Sei stata una tra le attrici di
maggiore spicco in campo...
«Sì, ho realizzato una
doppietta e sono molto felice.
Diciamoche è andata bene.
Sono contenta per i due gol,
ma soprattutto per lamia
condizione fisica in crescita.
Penso di aver dato il cento per
cento e aver messo in campo
unabuona prestazione, sto
migliorando».

Patrizia Panico non ha segnato
nemmeno una rete sulle
cinque realizzate dalla
squadra: un dato che fa

notizia...«È sicuramente un
caso! Non vedere nel
tabellino dei marcatori il suo
nome è un po’ strano. È una
giocatrice dai numeri
incredibili, che ha siglato
tantissimereti (32, ndr):
spero si possa rifare nella
prossima partita.
D'altra parte se il Verona è in
alto è anchegrazie ai suoi
gol».

Il Brescia ha perso contro il
S.Zaccaria, avete sentito in
campo il boato dei tifosi
quando hanno appreso la
notizia?
«Sinceramente io non mi
sonoaccorta di nulla, ci è
stato comunicato a fine
partita. È un risultato
certamente inaspettato che ci
fa comodo e piacere, però
dobbiamo rimanere con i
piedi per terra.
Il campionato è ancora lungo
e imprevedibile, l’Agsm è
atteso da molti match difficili
contro Torres, Tavagnacco,
Mozzanica e appunto
Brescia».

Sabato vi attende lo scontro
diretto, come lo affronterete?
«Dobbiamo rimanere
concentrate e cercare in tutti i
modi di vincere. Questo
incontro per noi è davvero
essenziale».

L'Agsm Verona ha un grande
progetto, è bello farne parte?
«Sì, veramente. A Verona ci
sono tantissime iniziative: la
società si impegna parecchio
nonsolo per permettere alle
ragazze di giocare a pallone in
maniera dignitosa, ma anche
per promuovere e far crescere
il movimento. C'è davvero
tantaattenzione nei confronti
del calcio femminile e questo
fa molto piacere».

Risultati

L'INTERVISTA di Ludovica Purgato

CALCIO FEMMINILE Serie A

SILVIAFUSELLI

MissTricoloresacomesifa
«Brave,manonèfinita...»

La Fimauto ritorna alla vitto-
ria rifilando un meritato po-
ker in rimonta alla Pro Lisso-
ne. Parte bene la squadra
rossoblù che crea subito due
buoneoccasioniconlaTombo-
la e la Boni. Alla prima azione,
però, la Pro Lissone sblocca il
risultato grazie alla Zangran-
di che, da sinistra, batte una
punizione mandando la palla
direttamente in rete. Reagisce
subito la Fimauto con la Bat-
tocchio il cui tiro però non in-
quadra la porta. Al 15' prova la
Magnaguagno di testa, ma la

conclusionedelterzinoèdebo-
leedifacilepresaperlaDingil-
lo. Un minuto dopo la Fimau-
to riesce a pareggiare con un
gol firmato dalla Battocchio,
lestaa mettere in reteuna pal-
la servitagli dalla Magnagua-
gno. Prova ancora la Battoc-
chio due minuti dopo sfioran-
do il palo di un soffio. La Fi-
mauto è ora padrona del cam-
po,mnonriesceaconcretizza-
re.Al34'mancaladoppietta la
Battocchioquando la sua con-
clusionesfuggedallemanidel-
la Dingillo che riesce a rime-

diare riagguantando la palla.
Si mangia un gol fatto la Ma-
scanzonidueminutidopogra-
zie all’intervento del numero
uno di casa. Nella ripresa la
musica non cambia, con la
squadradiFracassettichecon-
tinua a collezionare un'azione
dietrol'altrasenzaperòriusci-
reabuttare lapalla inrete.Per
la terza marcatura bisogna
aspettare il 22', quando la Bo-
ni,dapunizione,mette inarea
dovelaCarradoretroval'incor-
nata vincente. Ilmeritato van-
taggiogalvanizzaulteriormen-
telerossoblù,chetriplicanoal-
lamezz'ora conun gol firmato
dallaBoni, lestaatrovareil toc-
covincentesuassistdellaTom-
bola.Al37'arrivaancheilquar-
togol.Belcrossdasinistradel-
la Chinello per la Cavilla che
non ci arriva, ma in agguato
c'è la Boni che chiude la prati-
ca firmando la sua doppietta.
In chiusura di partita la Fi-
mauto potrebbe addirittura
realizzare il quinto gol ma pri-
ma la Zanotti e poi la Magna-
guagno mancano la porta di
unniente.Per laFimautodun-
que arriva una vittoria che
mantiene vive le speranze di
aggancioalla vetta. •M.H.

La Fortitudo ribalta la sconfit-
ta rimediata all'andata in ter-
rabresciana. Solo ilpalodiPe-
rettinelprimominutodirecu-
pero e il miracolo di Monaci
che devia il tiro finale di Calia-
rihannoimpeditoalleragazze
di Pignatelli di portarsi avanti
nel doppio scontro.
Piùcheconilbelgioco, laFor-

titudo vince grazie al cuore e
allavolontàdiporre finealpe-
riodonegativo.Allafineconta-
no soprattutto i tre punti in
classifica .
La partita vede le padrone di

casa partire con decisione: già
al5’Rasettiguadagnail fondo,
ma il cross è leggermente alto
perlatestadiPerettie leavver-
sarie sbrogliano. Segue un pe-
riodo nel quale le lombarde
riescono a impadronirsi del
centrocampoe,complici imol-
tipassaggisbagliatidallevero-
nesi, guadagnano una serie di
calci d'angolo che vengono
ben controllati. Proprio da un
corner al 15’, Brayda riceve il
pallone al limite dell'area pic-
cola, ma il suo tiro finale im-
patta su una giocatrice del

Mozzecane. La Fortitudo con-
tinua a macinare gioco, ma al
20’ la conclusione di Rasetti si
perde appena sopra la traver-
sa. È il momento più difficile
per le locali, che rischiano sul-
le incursioni avversarie. Al 27’
Cavallini sblocca però il risul-
tatoe suassist diPerettimette
il pallone infondo alla rete. Il
Franciacorta però non ci sta e
riparte: al 32’ Begnoni esce a
vuoto, ma Assoni spreca
Il secondo tempo inizia con

le bresciane intenzionate a ri-
mediareallosvantaggio:cirie-
sconoal5’ favoritedaun'incer-
tezzadifensivadelladebuttan-
teSmith, cheportaal successi-
vofallodimanodiRizzi:Treca-
ni realizza il penalty. Tutto da
rifare per la Fortitudo, che a
quel punto, però, dilaga. È Pe-
retti a coronare la sua giorna-
ta di grazie con la rete che al
15’ cambia verso all’incontro.
Al 24’ Cavallini poi è pronta a
girare inrete il crossdiPeretti.
Le avversarie calano di tono e
arrivano il terzo gol personale
diCavalliniequellodiMecene-
ro. Nei minuti di recupero la
possibilitàdiaumentareilvan-
taggio, ma il palo e il portiere
fissano il risultato finale. •V.C.

RISCATTO. Dopotre koconsecutivi,ritorno alsuccesso. Tris Cavallini

BentornataFortitudo
IlFranciacortaèdolce

UNDER14.Nella quartapartita
del torneo primaverile Giova-
ni Calciatrici, l'Agsm incontra
in trasferta il Rubàno. Le ra-
gazze di Semenzato trovano il
gol del vantaggio nella secon-
da frazione con una girata al
volo della Pasini. La terza fra-
zione si apre con il raddoppio
gialloblù: lancio millimetrico
dellaMeroperFrancochegon-
fia la rete. La gara termina 2-0
per le scaligere che restano in
vetta. Domenica riceveranno
incasa lo Zensky Padova.

ESORDIENTIA11.Nellagarain-
frasettimanale del campiona-
toesordienti a 11 contro il Cor-
biolo, le ragazzine gialloblù
vengonosconfitteaBoscochie-
sanuova per 3 a 2 . Il Corbiolo
si porta in vantaggio nell'ulti-

ma frazione di gioco, l’Agsm
accusa il colpo e i padroni di
casa realizzano altri due gol. Il
conteggio finale dei tempi è di
3-2 in favore del Corbiolo.

ESORDIENTI A 9. Le baby
gialloblù, partecipanti al cam-
pionato esordienti a 9, si im-
pongono fuori casa per 3 a 1
sui maschietti del G.S. Noi La
SorgentedelleGolosine.Dopo
unaprimafrazione conclusa a
reti inviolate, le scaligere van-
no a segno nel secondo tempo
con Gaia Prando. La stessa
Prandosegna il raddoppiopiù
tardi chiudendo anche il terzo
tempo sull'uno a zero.

TUTTI A BRESCIA! C’è il pull-
man per il big-match Brescia-
Verona in programma sabato
alle 15 al a Mompiano. Parten-
zaalleore13,30dalloStadiodi
via Sogare, costo 10 euro. Per
iscrizioni: tel. 366 6287301
email: info@veronacalciofem-
minile.com •LUD.P.

GOLEADA.Brixentravolto. Sabato c’èil derby

Primaverissima:9-0!

SilviaFuselli, 4 scudetti conla Torres,è allaprima stagioneaVerona

MisterFracassetti (Fimauto) RachelePeretti (Fortitudo)

Le ragazze di Semenzato
vincono 2-0. Per le «baby»
uno stop e una vittoria
contro i «maschietti»

SERIEB FEMMINILE

(garedel 22marzo)

Brixen Obi-Azalee 1-0

SudtirolDamen-BocconiMI 2-0

TradateAbbiate-Inter Mi 0-2

ProLissone-FimautoValpo.  1-4

Fortitudo Mozz.-Franciacorta  5-1

RealMeda-Unterland Damen 2-1

riposa:Azzurra S.Bartolomeo

CLASSIFICA:

Sudtirol .......................................... 48

FimautoValpolicella .................... 46

RealMeda ..................................... 44

InterMi ........................................... 43

Fortitudo Mozzecane .................. 33

BocconiMi .................................... 24

Tradate ........................................... 21

Franciacorta .................................. 19

Azzurra ........................................... 19

Unterland ...................................... 18

Azalee ............................................. 18

ProLissone ................................... 15

Brixen ............................................. 15

SERIEC INTERREGIONALE

Villanova-Dynamo 3-1

S.Anna1970-Keralpen 0-3

Menà-Pol.S.Marco 1-1

Vicenza-ProHellas Montef. 1-1

AtleticoVI-Salara 5-0

riposa:Pasiano

SERIED REGIONALE

AltivoleseMaser-Barcon 6-1

ScaligeraS.Club-Chiavris 6-1

Longarone-Schio 0-6

Laghi-Montebello 0-1

Zelarino-Portogruaro 0-2

S.PietroVim.-VirtusPadova 1-4

CORSARO.4-1 aLissone, Fimauto ancoranella scia del Sudtirol

Un «Valpo» da export
La rincorsa continua

CLASSIFICA
Squadre P G V N P F S

Serie A Femminile

PROSSIMO TURNO - 21a giornata
28/03/2015

BRESCIA - AGSM VERONA

CUNEO - SAN ZACCARIA

OROBICA - PINK SPORT TIME

PORDENONE - COMO 2000

RES ROMA - FIRENZE

RIV. DI ROMAGNA - MOZZANICA

TORRES - TAVAGNACCO

RISULTATI - 20a giornata

AGSM VERONA - OROBICA 5-0

COMO 2000 - RIV. DI ROMAGNA 1-2

FIRENZE - PORDENONE  2-1

MOZZANICA - CUNEO  4-1

PINK SPORT TIME - TORRES 1-2

SAN ZACCARIA - BRESCIA 3-1

TAVAGNACCO - RES ROMA 3-1

AGSM VERONA 52 20 16 4 0 89 14

BRESCIA 48 20 15 3 2 66 14

MOZZANICA 44 20 14 2 4 48 14

FIRENZE 41 20 12 5 3 32 23

TORRES 40 20 12 4 4 51 20

TAVAGNACCO 34 20 10 4 6 47 26

RIV. DI ROMAGNA 28 20 9 1 10 34 34

RES ROMA 27 20 7 6 7 24 20

SAN ZACCARIA 20 20 5 5 10 25 38

CUNEO 18 20 6 0 14 25 63

PINK SPORT TIME 14 20 4 2 14 15 40

COMO 2000 13 20 3 4 13 16 60

PORDENONE 12 20 3 3 14 14 54

OROBICA 6 20 1 3 16 10 76

GIOVANILIGIALLOBLÙ.DomenicasfidaalPadova

Under14 ok a Rubàno
Esordientiin altalena

Ennesima goleada per Prima-
veradell'Agsmchenonfascon-
ti alle altoatesine del Brixen,
nonostante la qualificazione
allafase finalenazionalegià in
tasca. Le scaligere, scese in
campo sul sintetico di Bressa-
none in formazione ampia-
mente rimaneggiata, passano
in vantaggio nella prima fra-
zione di gioco con Zangari.
Nellaripresaleragazzeallena-

ta da Fabiana Comin dilaga-
no:Zorzirealizzaunapregevo-
le quaterna, Zangari firma al-
tre due reti e, a completare la
giornata di gloria, scrivono il
proprionomesul tabellinodel
match anche Gastaldelli e Dal
Bianco. Le gialloblù torneran-
no tra le mura amiche di via
Sogare sabato prossimo alle
20.30 per il derby contro la
ProHellas Monteforte. •LUD.P.
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