
Domaniilrientroincampo,per
ricominciarealavoraree
prepararelaventicinquesima
partitadicampionato,la
dodicesimadeldelgironedi
ritorno.Dopoilgiornodipausa
concessodallasocietàaseguito
dellavittoriosapartitacontroil
Tavagnacco,l’AgsmVerona
torneràadallenarsioggi
pomeriggio.Leragazzedimister
RenatoLongega,infatti,devono
prepararealmegliolalagara
casalingacontroilMozzanica,in
programmasabatoprossimosul
campoamicodell’Olivieri
Stadium.Laformazione

scaligeraèquantomaideterminata
aproseguirelastrisciadisuccessi,
dandocontinuitàallevittorie
conquistatecontroilPinkBari,la
TorreseilTavagnacco.Gli
allenamentidellegialloblùsi
svolgerannoaporteaperte,comedi
consueto,all’AgsmOlivieriStadium
diviaSogare.StéphanieÖhrström
ecompagnesarannoquindiin
campodaoggifinoagiovedìnel
pomeriggio,dalle15inpoi,mentre
venerdìl’allenamentosaràalle11.
Lapartitadisabatoinizieràalle15.
Comediconsueto,tuttigli
allenamentidellegialloblùsaranno
aporteaperte. LUD.P.

Gliallenamenti della settimana

AgsmVerona -HellasVerona
1-2(2-1,0-4,0-6).
Nienteda fareper leragazzine
dell’AgsmVerona.Ibaby
dell’HellasVerona sono troppo
fortiesi impongononelmatch
valido per il campionato
provinciale inscena sul
sinteticoOlivieridiviaSogare.

Dopounaprima frazione
chiusain vantaggio per duea
unodallegialloblù,grazie alle
retidiEleonoraFranco eGaia
Prando,l’Hellasprendeil largo
neirimanentidue tempie
dilaga.

Lasecondafrazionesi chiude
sullozero aquattroela terza
sullozero asei per i maschi.

Giovanili

Fortitudo Valpolicella: Colcera, Magna-
guagno,Rigon,Carradore,Zaccaria,Gal-
van,Mascalzoni (35’ st Pizzolato),Usvar-
di(30’ stZanotti),Cordioli ( 2’ st Capovil-
la),Boni,Tombola.All.:Fracassetti.
Bocconi Milano: Ripamonti,Bassi, Wol-
leb,Pisani ,Lazzari Longo, Roncucci, Cal-
vo, Biavaschi,Tolda ( 35’st D’Ugo),Argio-
las(10stPossenti).All.:Reggiani.
Arbitro:MarcoBozzodiSanDonà.
Reti:11’ pt Boni (F), 24’ pt Wolleb (B),39’
stLongo(B),45’stPizzolato(F).

Tradate: Ventura, Vitale, Meroni, Stefa-
nazzi, Vestito (17’ st Moroni), Ferrario,
Previtali,Peccina,Gritti,DiLascio,Berto-
lasi(30’stMinaudo).Adisposizione:Mo-
ro, Labanca,Passarelli, Chiea, Tovaglieri.
All.:Rivola.
Fortitudo Mozzecane: Olivieri, Pecchini,
Caliari (40’ st Mecenero), Venturini, Fac-
cioli,Sossella,Rizzi(15’stSmith),Signo-
ri, (31’ st Caffara), Cavallini, Peretti, Ra-
setti. A disposizione: Begnoni, Caffara,
Sossella.All.:Pignatelli.
Arbitro:DeLeodiMolfetta.
Rete:27’ptCavalllini.

Bocconi 2 Fortitudo 1

EleonoraFranco

Fimauto 2 Tradate 0

T
re punti che valgono
l’Europa. Con la
vittoriaottenuta con
il Tavagnacco, il

Verona si è garantito, infatti,
l’accesso alla Champions
League. Sarà la settima
apparizione europea per il
club allenato da Renato
Longega, a distanza di due
anni dall’ultima volta. Mister
Longega è soddisfatto, ma
nonabbassa la guardia. C’è
un altro obiettivo decisivo da
conquistare e nonsarà facile.

Il Verona ha staccato il
biglietto per l’Europa con due
giornate d’anticipo...
Sì, siamo molto contenti. La
Champions Leagueè un
traguardo per noi
importantissimo. Sia la
società, che la città avranno
ancora più visibilità sul
palcoscenico europeo, oltre a
conseguenti vantaggi
economici. Inoltre, è un
piacere potersi confrontare
con realtà di alto livello.

Quali meriti vanno a lei, mister
Longega?
Beh, credo di aver dato
l’esperienza e la giusta
tranquillità per affrontare
bene il campionato. Sono
tuttavia le ragazze ad andare
incampo a giocare, è la loro

qualità che fa la differenza.

Si aspettava di essere in testa
alla classifica ad appena due
giornate dalla fine?
Sinceramente no. Anche
perché, a parte qualche
calciatrice di esperienza,
abbiamo una rosa piuttosto
giovane. Inoltre ci sono
capitati alcuni infortuni a
pedine davvero importanti.
Ad ogni modo, quando si ha
un attacco capace di segnare
106 reti,è lecito sognare e
sperarare fino alla fine di
vincere.

Tutto pronto per la volata
finale?
Mancano solo due gare, ma
sarannocentottanta minuti

davvero complicati. Questo
sabatoaffronteremo in casa
unasfida difficilissima contro
il Mozzanica terzo in
classifica, poi andremo a
Ravenna contro il San
Zaccaria, assetato di punti
salvezza. Siamo noi ipadroni
del nostro destino: per avere
la certezza di raggiungere lo
scudetto dobbiamo vincere
tutti e due gli incontri”.

Si respira tanta
determinazione in casa
gialloblù...
Sì, il Verona proverà in tutti i
modi a riportare il tricolore a
Verona, perchéquesta è una
città che ha sempre ottenuto
tanti titoli con il calcio
femminile e se lo

meriterebbe. Il calendario del
Brescia, secondo a meno un
punto, è più abbordabile, ma
noi dobbiamo guardare solo
incasa nostra. Se giocheremo
un po’ meglio rispetto alla
partita contro il Tavagnacco,
potremo centrare l’impresa.

Cos’è che non l’ha convinta nel
vittorioso match di sabato
scorso contro il Tavagnacco?
Non abbiamo disputato una
grandissima partita, in
particolare nel primo tempo.
Ho visto un Verona non
ancora al topsotto il profilo
del gioco. Tuttavia
l’importante era conquistare i
trepunti: ci siamo riusciti su
un campo difficile e non
molto bello, contro una
squadraostica.

Lilla Sipos con la sua doppietta
ha fatto la differenza...
Sipos ha segnato due reti e
siamomolto contenti. Nel
secondo tempo l’abbiamo
spostata nella sua posizione
naturale e ha fatto bene. Ad
ognimodo anche nella prima
frazione,pur non giocando
bene come sappiamo e
dobbiamo fare, abbiamo
creatoqualche occasione da
gol, ma siamo stati un po’
troppoprecipitosi.

Sabato arriverà il Mozzanica:
l’Agsm non vince contro
questa big da tre partite tra
campionato e Coppa...
Sì, è vero, ma in casa nostra
sarà tutta un’altra partita.
Certo, il Mozzanica sarà
molto più tranquillo di noi
nonavendo nulla da perdere,
ma faremo di tutto per
vincere. Sarà una bella gara e
vedremo un Verona
sicuramentediverso da
quello sceso in campo contro
il Tavagnacco.

Oggisitornaincampo
Sabatoc’èilMozzanica

ImaschiettidelVerona
superanoleragazzine

Risultati
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ConfrontarciinEuropa
èunpiacereeunvantaggio

Renzo Cappelletti

È stato un pareggio con molti
rimpianti tra la Fimauto
Valpolicella e le milanesi della
Bocconi, espressione calcisti-
ca della famosa e importante
università.
Più per le veronesi , comun-

que un buon ed ottimo secon-
dopostofinale, cheperleospi-
ti tranquille a metà classifica
ma sempre pronte a colpire.
La gara decolla da subito. Le
locali hanno voglia di stupire,

e ci riescono molto bene con
un gioco brioso e lucido. Al 11’
arriva il vantaggio con Boni. E
che gol. L’azione si sviluppa
sulla sinistra: la Boni dopo tre
dribbling mozzafiato, spara
un bolide alla sinistra di Ripa-
monti. Bello e imprendibile.
Al 24’ la Bocconi agguanta il

pareggio. Lo sigla Wolleb su
calcio di punizione dalla lun-
ga distanza. Il pallone, nel suo
tragitto, non trova nessun
ostacoloe sideponealle spalle
di Colcera. Nella ripresa la Fi-
mauto sembra più deciso a
chiudere in fretta ladisputa,la
Bocconi è in leggero affanno.

Al 1’ Carradore calcia a botta
sicura,il portiere ospite con i
piedi salva la sua porta. Al 25’
laneo entrata Capovilla , spre-
ca una ghiotta occasione per
raddoppiareeaffondare lana-
vicellaBocconi .Al39’ , il colpo
di scena. Le ospiti passano in
vantaggio con l’euro gol di
Longo. Un missile che non da
scampo a Colcera. La Fimauto
è colpita ma non affondata.
Stringe identi e inizia l’assal-

to finale alla fortezza eretta
dalla Bocconi. Quest’ultima si
arrende solo al 45’ . Il gol del
meritato pareggio lo firma, di
testa, Pizzolato.•

Luca Mazzara

Missionecompiuta: laFortitu-
do Mozzecane chiude il cam-
pionato con il sorriso e vince a
Tradate l'ultima partita della
sua stagione.
IlsuccessoèfirmatodallaCa-

vallini, che arriva così a quota
25 reti e segna un nuovo re-
cord per la formazione
gialloblù. Pronti via, Peretti
cambia fronteda destraasini-
stra,Rasetti saltaconunpallo-
netto il suo marcatore e spara

un destro che centra la traver-
sa, sulla ribattuta si avventa
Cavallini ma il colpo di testa è
debole e viene parato dalla
Ventura.Al12’Peretti infilabe-
neperRizzicheprimasiallun-
ga troppo la palla e poi crossa
al centro per Rasetti che non
centra la porta, nuovo assist
della Rizzi per Peretti che non
ha la mira dei giorni migliori.
Al27’VenturinipescaCavalli-

ni con un bel taglio e la nume-
ro nove gialloblu timbra il gol
stagionale numero 25 col soli-
to preciso pallonetto sul por-
tiere in uscita.
Poco dopo ancora la Cavalli-

nisivederibatteredaundifen-
soresulla linea,poial41 ’ ilTra-
date prova a mettere fuori la
testa senza fortuna. Al 44’ in
contropiedePerettisceglieil ti-
rodalontanoinvececheaffon-
dare in solitudine verso il por-
tiere avversario.
Nellaripresalepadronidica-

sa sbagliano clamorosamente
con Vestito che calcia a lato,
poi la Olivieri para bene una
cannonata della Previtali.
GrannumerodifensivodiSmi-
th che poi si distende sulla fa-
scia servendo Peretti, palla
per Cavallini che evitato il di-

fensore non riesce a scavalca-
re il portiere in uscita. Ancora
Peretti pesca Caliari che non
trova il tempo per tirare e poi
effettua un retropassaggio
che fa sfumare l’azione, quin-
di un doppio scambio tra Pe-
retti e Caliari porta al servizio
suRasetti cheprova il tirosen-
za fortuna.
ÈunmonologodellaFortitu-

do che però non riesce a rad-
doppiare nonostante le occa-
sioni continue, Cavallini falli-
sceduevoltedavanti alportie-
re poi l’arbitro non fischia un
rigore netto su Rasetti, infine
PerettichiamaVenturaallapa-
rata,Cavallini toccaprimache
la palla entri in rete ma l’arbi-
tro decide di annullare per un
fuorigioco molto dubbio. Si
chiude quindi la gara ed an-
che il campionato, con la dife-
sa gialloblù che finisce la sta-
gione senza subire nemmeno
unaretee con il primatodigol
della Cavallini: la Fortitudo
termina il torneo senza nem-
menouncartellinorossoesen-
za neanche una giornata di
squalifica, a conferma della
correttezzadelleragazzedimi-
ster Pignatelli.•
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SUCCESSOMERITATO.L’inesauribileCavallinisiglalarete del successo

LaFortitudochiude
inbellezzaaTradate

Renato Longegaèl’allenatore dell’AgsmVerona

MAIDOME. Leragazzedi Fracassettisuperano l’esamealla Bocconi

Rimonta Fimauto
La firma è di Pizzolato

Valentina Boni GiuliaPizzolato

RISULTATI

SudtirolD.-A. S. Bartolomeo 5-0

FimautoValp.-Bocconi Mi 2-2

Azalee-InterMi  0-1

Tradate-Fortitudo Mozz, 0-1

ProLissone-Franciacorta  0-1

BrixenObi-Unterland Damen  2-0

riposa:RealMeda

CLASSIFICA

Sutirol ............................................ 60

FimautoValpolicella .................. 53

InterMi ........................................... 50

RealMeda ..................................... 48

Fortitudo Mozzecane ................ 39

BocconiMi .................................... 35

Tradate ........................................... 27

Azzurra .......................................... 25

Franciacorta .................................. 23

Azalee ............................................. 21

BrixenObi ..................................... 19

ProLissone .................................... 19

UnterlandDamen ........................ 18

(retrocesso)

FINALECOPPAVENETO

SERIEC

ProHellasMonteforte (VR) 3

KeralpenBelluno 0

(aSolesinodi Padova)

FINALECOPPAVENETO

SERIED

VirtusPadova 4

SanPietroViminario(PD) 0

(a Solesinodi Padova)

CLASSIFICA
Squadre P G V N P F S

Serie A Femminile

PROSSIMO TURNO - 25a giornata
02/05/2015

AGSM VERONA - MOZZANICA

BRESCIA - PORDENONE

CUNEO - RIV. DI ROMAGNA

OROBICA - RES ROMA

PINK SPORT TIME - COMO 2000

TAVAGNACCO - SAN ZACCARIA

TORRES - FIRENZE

RISULTATI - 24a giornata

COMO 2000 - OROBICA 2-2

FIRENZE - BRESCIA 1-5

MOZZANICA - TORRES  4-2

PORDENONE - RIV. DI ROMAGNA  1-1

RES ROMA - CUNEO 1-0

SAN ZACCARIA - PINK SPORT TIME 5-1

TAVAGNACCO - AGSM VERONA 0-2

AGSM VERONA 61 24 19 4 1 106 21

BRESCIA 60 24 19 3 2 84 19

MOZZANICA 53 24 17 2 5 57 18

TAVAGNACCO 46 24 14 4 6 56 30

FIRENZE 45 24 13 6 5 38 33

TORRES 41 24 12 5 7 58 34

RES ROMA 35 24 9 8 7 30 22

RIV. DI ROMAGNA 29 24 9 2 13 35 42

SAN ZACCARIA 27 24 7 6 11 37 45

CUNEO 21 24 7 0 17 28 69

COMO 2000 18 24 4 6 14 20 69

PINK SPORT TIME 15 24 4 3 17 20 56

PORDENONE 15 24 3 6 15 17 58

OROBICA 8 24 1 5 18 14 84
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