
AgsmVerona 5
ZelarinoVenezia 0
(1-0,3-0, 5-0)
Nellasecondagiornatadi
ritornodelcampionato
regionaleGiovani Calciatrici
l’AgsmVerona incontral’unica
squadrachenel gironed’andata
erariuscita aviolare la porta
gialloblu, lo ZelarinoVenezia.
MisterSemenzatodeve
rinunciareal portiere Linda
Fenzieal difensore Aurora
Gobbi,ma ritrovadopo un
mesed’assenza Sofia
Meneghini.
Nellaprimafrazione digioco
l’AgsmVerona vain vantaggio
conVeronicaPasini suassist di

ElenaNicheleeil primotempo
terminaconlescaligere in
vantaggio per l’uno azero.Nella
ripresaVeronicaPasini saltail
portiereedeposita inrete lapalla
delduea zero.ÈancoraPasini a
siglarelarete del3a 0edella
triplettapersonale sucross dalla
sinistradiEleonora Franco.Nella
terzaeultimafrazionedigioco
EleonoraFranco lasciapartire un
diagonalechesiinsacca
all’incrociodeipali. In contropiede
arriva ancheil gol delcinque azero
finalemesso asegnoda Angelica
Soffia.Legialloblùrafforzano
ulteriormentela testadella
classificainanellandola settima
vittoriaconsecutiva.

Under14

Sommacustoza 0
AgsmVerona 3
(0-2,1-2, 0-2)
Lebaby gialloblùdell’Agsm
Veronasi impongonoin
trasfertasui maschietti del
Sommacustoza.
Nellaprimafrazione sbloccail
risultatoAnitaFusini ben
servitadaGaia Prando.La
stessaPrandopoco dopo
sparasul portiere,ma sulla
respintaèlestaadinfilarein
retela palladel duea zero.
Ilsecondotempo si aprecon il
vantaggio delSommacustoza,
malegialloblùrovesciano le
sortidellafrazionedigioco con
ValeriaFilipponi eAnna

Gaspari.Nella terzaedultima
frazionesiscatena GaiaPrando
chesiglauna doppietta: la
gialloblùsfruttanelmodo migliore
gliassist forniti daJessicaZanoni
eFrancescaBonomini.

Esordientia 9

Fortitudo: Olivieri, Pecchini, Caliari (34’
st Smith), Venturini, Salaorni (37’ st
Mecenero), Faccioli, Caneo, Rasetti (21’
stSignori),Cavallini,Peretti,Rizzi.All.:Pi-
gnatelli.
Real Meda: Selmi, Seveso, Beretta, Pio-
vani, Roma, Vergani, Fusi, Fiore, Passi
(15’ st Butto), Sironi (37’ st Coppola), De
Luca.All.:Zaninello.
Arbitro:PaggioladiLegnago.
Reti:35’ pte16’ stCavallini (F),22’ stDe
Luca(RM),26’stCaneo(F),33’stMece-
nero(F),48’stRoma(RM).

Real Meda 2

AnitaFusiniinazione

Fortitudo 4

I
l Verona torna dalla
Sardegna con un
sorriso contagioso.
Vincerecontro la Torres

era un obiettivo davvero
fondamentale,ma chi si
aspettava un risultato così?
Allo Stadio di Usini, in
provincia di Sassari, finisce
due a sei. Non senza fatica.
L’Agsm al20’ della ripresa

era infatti sotto di un gol e
stava per cedere. Poi la
scintilla: le gialloblù tirano
fuori una determinazione
incredibile e investono le
sarde. Longega è soddisfatto,
la testa della classifica è
ancora sua. «Stavamo
perdendo ed ero
arrabbiatissimo», confessa il
tecnico, «poi la squadra ha
reagito. Sono contento,
un’ottima prova di maturità».

Torres-Verona: che partita è
stata?
È stata una gara
difficilissima. Siamo partiti
male mettendo in campo una
prestazione tutt’altro che
positiva fino al 20’ del
secondo tempo. Stavamo
mollando, ma poi l’orgoglio ci
ha tirato su il morale e ci ha
permesso di dilagare.

Risultato ribaltato con quattro
gol in sei minuti, praticamente

un record...
Già. Il Verona non poteva
assolutamente perdere, le
ragazze lo sapevano e hanno
dato l’anima. La squadra ha
reagito mostrando anche
belle giocate. Nonostante
questo nel primo tempo ero
davvero arrabbiato: le
giocatrici sembravano essersi
arresecon troppa facilità e
faticavano fatica a trovare la
scintilla per recuperare la
situazione.

C’è stato lo spettro della
sconfitta?
Non voglio nemmeno
pensarci. Se fosse arrivata
una sconfitta a Sassari,
avremmo buttato via il
campionato.

Invece è finita in goleada...
Sono contento perché la
squadraha fornito una prova
di forza, di aggressività, di
determinazionee di
carattere. La Torres è uno dei
club più forti, siamo riusciti a
sconfiggerla e questa preziosa
vittoria ci mantiene in testa
alla classifica.

In campo mancavano pedine
importanti.
Sì,non erano a disposizione
NailaRamera, Sandy
Maendly e Cecilia Salvai. Non
è facile stare senza di loro.
Inoltre né Gabbiadini, né
Panico hanno segnato, ma
nonostante questo siamo
riusciti a colpire per ben sei
volte. Questo significa che

tutta la squadra ha fatto un
ottimo lavoro.

In gol anche la giovanissima
Baldo, appena diciottenne...
Carlotta è entratanegli ultimi
minuti, si è inserita in area
con i tempi giusti e ha siglato
unabella rete. Mi
complimento con lei, è
davvero giovanissima e può
maturare ancora.

Com’è il morale della squadra?
È alto. Contro la Torres
abbiamo schierato una
formazione rimaneggiata,
consei giocatrici di ruolo
attaccante.Nonostante gli
equilibri siano venuti un po’ a
mancare, le sei punte hanno
ripagato la fiducia.

Adesso mancano solo tre
giornate alla fine dei giochi,
come sarà la volata finale?
Beh, abbiamo ancora un
punto di vantaggio sul
Brescia. Sia noi che le
lombarde siamo attese da
partite davvero difficili. Il
Verona deve contare solo sulle
proprie forze e conquistare
tre successi, sappiamo che
ogni istante può risultare
decisivo per vincere o perdere
tutto.

Prossimo appuntamento in
trasferta contro il
Tavagnacco...
Sto già pensando a questa
partita. L’Agsm sarà
impegnata in un’altra
trasferta durissima. Il
Tavagnacco è allo stesso
livello della Torres: è un club
nobile. Rispetto agli anni
scorsi forse si è un po’
indebolito, ma è una squadra
cheha grande grinta,
cattiveria e alcuni elementi
molto forti.
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L’Agsmhadatounaprova
diforzaedimaturità

Marco Hrabar

Come previsto, purtroppo, il
Südtirol ha conquistato con-
tro il Franciacorta i tre punti
che permettono alle altoatesi-
ne di salire in serie A. La Fi-
mautodunquechiuderàlasta-
gione al secondo posto ma c'è
chi comunque il proprio cam-
pionato l'ha comunque vinto.
È Ylenia Colcera, portiere

rossoblù che ha trovato un po-
stodatitolare inquesteultime
partite. «Purtroppo», esordi-
sce, «riguardo al campionato
mi dispiace perché non siamo
riuscitiacentrarelapromozio-
ne ma è stata comunque una
buonissima annata. Riguardo
ame, invece, sonocontentissi-
ma perché venivo da un'anna-
ta negativa ed avevo bisogno
diritornareadunbuonlivello.
Mi è stato detto che, da inizio
stagione,sonomiglioratamol-
to e questo significa che ho la-
vorato bene. Non ho giocato
molto ma sono soddisfatta co-
sì, anche perché è sempre una
mossa delicata cambiare il
portiere, può andare bene co-
meno,andandoamettereari-
schio certi equilibri ormai sta-

bili nella squadra». E Ylenia
ha trovato nella società
rossoblù il posto migliore af-
finchéquestoaccadesse.«Sce-
gliere la Fimauto», ammette,
«si è rivelata essere stata la
scelta migliore nonostante i
nonabbia giocato molto».
LafortunadellaColceradun-

que è stata quella di trovare
l'ambiente giusto ma anche
Luca Bittante, il preparatore
deiportieridimostratosicapa-
ce di rimettere in forma Yle-
nia. «Di natura io sono una
persona timida ma qui ho tro-
vato un gruppo incredibile
chemihacoinvoltogiàdasubi-
to,senzapressioni,permetten-
do di allenarci serenamente e
nel miglior modo possibile.
Ma chi ha inciso tantissimo in
positivo sulla mia stagione è
stato il preparatore Bittante.
Non ho avuto mai l'occasione
di dirglielo ma è stato finora il
migliore che ho avuto, sia co-
me preparazione tecnica che
come persona».
Il campionato ha avuto il suo

amaro epilogo ma la Colcera è
pronta a continuare la sua av-
ventura alla Fimauto, anche
se non dipenderà totalmente
da lei. «Se andiamo ad analiz-

zare tutte le partite probabil-
mente si può anche accettare
diaverpersocontroIntereRe-
al Meda. Quello che invece
brucia di più sono stati alcuni
pareggi dovuti a causa nostra
ma, soprattutto, la sconfitta
controilBocconi.Quellaparti-
ta sia il ricordo peggiore di
questo campionato. Riguardo
alla mia situazione, io sono in
prestitodalMozzecaneequin-
di si dovrà discutere cosa fare.
In questo periodo ne sto par-
landoconlasocietàeconilmi-
ster ma, se dovesse dipendere
da me, rimarrei volentieri an-
che l'anno prossimo».•

Vetusto Caliari

Si voleva l’impresa dalla Forti-
tudo ed impresa c’è stata: ha
rifilato un poker di gol ad un
Real Meda che naviga molto
più in alto in classifica, suben-
dosolo due gol.
LaFortitudodisputaunadel-

le partite più belle a riprova
che contro le più quotate av-
versarie riesce a tirar fuori
grinta, tecnica e tattica come
nel periodo migliore del suo
campionato.Legiallobluciso-
no su ogni pallone, attaccano
con un gioco a tutto campo

che chiama in causa tutti i re-
parti e si difende con ordine
annullando le avversarie sem-
pre pronte a rilanciare e a ren-
dersipericolose.Vannoinvan-
taggio con la solita Cavallini,
anche ieri autrice di una dop-
pietta, resistono tutto il primo
tempo, raddoppiano nel se-
condo,maleavversarieriduco-
no la distanza rimettendo la
partita. Ma contro la Fortitu-
do di questo turno c’è poco da
fare: le ragazze non perdono
un colpo, subito il gol, ritorna-
noapremereearrivanolesod-
disfazioni, raffreddate solo un
poco nei minuto di recupero
che danno al Real Meda il se-
condo gol.
Lapartitafraduegigantipar-

te con tanta grinta da parte
delle due sfidanti e già al 5’ si
registra il primo tiro in porta
della Fortitudo. Al 14’ brivido
perlelocalichetrovanoOlivie-
ri pronta a deviare in angolo
una pericolosa conclusione
delle avversarie. Al 16’ Cavalli-
niguadagnail fondomaprefe-
riscel’ultimopassaggioconce-
dendo alla difesa di neutraliz-
zare. IlRealMedasi organizza
ed intorno alla mezz’ora sem-
bra padrone del campo e met-

te in difficoltà la Veronesi. Ma
è proprio in questi minuti che
Cavallini con un diagonale
mettealle spalle del portiere il
pallone. Il Real Meda rispon-
de e sfiora con un tiro angola-
to ilmontante. Al 40’Cavallini
conclude a fil di traversa.
Ripresa con le ospiti in gran

pressing e ci prova da lontano
ma è la Fortitudo a trovare al
16’ la via del gol con Cavallini
che incorna di precisione un
calcio d’angolo. Solo al 22’ il
Real Meda riesce a passare
con De Luca su un’incertezza
difensivadelleavversarie,riac-
cendendo le suesperanze e in-
tensificando gli attacchi. Ma
laFortitudocontrollabeneeri-
parte,Propriodaunariparten-
za Caneo si invola e riesce a
battere Selmi. Al 33’ Olivieri è
chiamata al miracolo e devia
inangoloildiagonalepericolo-
so delle avversarie. La partita
si mantiene avvincente e al 43
Mecenero raccoglie dalla di-
stanza, si presenta soladavan-
ti alla portiere e per Selmi non
c’è nulla da fare. Solo nel recu-
pero le ospiti riescono a ridur-
re le distanze con Roma sul
cuipallonettodal limitedell’a-
rea Olivieri nulla può.•

STREPITOSE.Leragazze diPignatellipiegano il quotatoReal Meda

ImpresaFortitudo
LaCavalliniscatenata

Renato Longega,allenatoredell’Agsm primain classifica

L’ANALISI. Il portiereColcera analizza lastagionee guardaalfuturo

Il Südtirol campione
«Fimauto, ci rifaremo»

Ylenia Colcera

RISULTATI

BocconiMi-Azalee 1-0

U.Damen-ProLissone 0-2

F. Mozzecane-RealMeda  4-2

InterMi-BrixenObi  0-0

Franciacorta-SudtirolDamen  1-4

A.S.Bartolomeo-T. Abbiate  4-1

riposa:FimautoValpolicella

CLASSIFICA

Sutirol ............................................ 57

FimautoValpolicella .................. 52

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

InterMi ........................................... 47

Fortitudo Mozzecane ................ 36

Bocconi .......................................... 34

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

Azzurra S.Bart. ............................ 25

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

Franciacorta .................................. 20

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

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

Brixen ............................................. 16

SERIEC INTERREGIONALE

Pasiano-Menà 2-1

KeralpenBL-ProHellasMont.  0-5

Dynamo-S.Anna 4-0

SanMarco-Villanova 1-2

Salara-Vicenza 1-5

riposa:AtleticoVicenza

ProHellasMonteforte con2

giornated'anticipoèpromossain

serieB

SERIED REGIONALE

Montebello-Altivolese 1-0

Barcon-Schio 2-4

Portogruaro-Laghi  1-1

VirtusPD-Longarone  10-0

Sc.S.Club-S.PietroViminario  0-1

Chiavris-Zelarino  rinviata

CLASSIFICA
Squadre P G V N P F S

Serie A Femminile

PROSSIMO TURNO - 24a giornata
25/04/2015

COMO 2000 - OROBICA

FIRENZE - BRESCIA

MOZZANICA - TORRES

PORDENONE - RIV. DI ROMAGNA

RES ROMA - CUNEO

SAN ZACCARIA - PINK SPORT TIME

TAVAGNACCO - AGSM VERONA

RISULTATI - 23a giornata

BRESCIA - MOZZANICA 2-1

CUNEO - COMO 2000 0-1

OROBICA - SAN ZACCARIA  1-3

PINK SPORT TIME - TAVAGNACCO  2-3

PORDENONE - RES ROMA 0-0

RIV. DI ROMAGNA - FIRENZE 0-2

TORRES - AGSM VERONA 2-6

AGSM VERONA 58 23 18 4 1 104 21

BRESCIA 57 23 18 3 2 79 18

MOZZANICA 50 23 16 2 5 53 16

TAVAGNACCO 46 23 14 4 5 56 28

FIRENZE 45 23 13 6 4 37 28

TORRES 41 23 12 5 6 56 30

RES ROMA 32 23 8 8 7 29 22

RIV. DI ROMAGNA 28 23 9 1 13 34 41

SAN ZACCARIA 24 23 6 6 11 32 44

CUNEO 21 23 7 0 16 28 68

COMO 2000 17 23 4 5 14 18 67

PINK SPORT TIME 15 23 4 3 16 19 51

PORDENONE 14 23 3 5 15 16 57

OROBICA 7 23 1 4 18 12 82
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