
IlariaTonioloèstata convocata
conla Nazionale under19 per
laFaseElite del Campionato
EuropeoUnder19.Le
azzurrinechiamatedaltecnico
Corradinisono diciannove.
L'esordioèprevistosabato 4
aprile,alle15,contro la Serbia.
Poileazzurre affronteranno
l'Austria(lunedì6 alle15) ela
Svezia (giovedì9alle 15).

Protagonisti

Fimauto Valpolicella: Colcera, Magna-
guagno, Rigon, Carradore (1’st Usvardi),
Zaccaria, Galvan, Tombola (18’ st Bona-
ti),Zanotti,Capovilla,Boni,Chinello(5’st
Battocchio).All.:Fracassetti.
BrixenObi:Mittermair,Ladetaetter,Sull-
mann, Stolzlechner (10’ st Kofler),
Steinhauser, Jaist, Weissteiner, Ubereg-
ger, Bielak, Mair (5’ st Fodor), Peer. All.:
Demetz.
Arbitro:PaggioladiVerona.
Reti: 2’ pt Carradore, 8’ pt Chinello, 1’ st
Zanotti, 24’ st Magnaguagno, 25’ st
Usvardi,28’stKofler,42’stBoni.

Azzurra: Sartori, Erlicher, Cristelli, Ri-
gon,Leonesi,Mottes,Pignatelli(8’stBo-
nomi), Carraro (45’ st Betta), Pasqualini,
Manica, Vitti (35’ st Agostini). A disposi-
zione: De Simone, Ferlini, Muco, Baroldi.
All.:Manfrini.
Fortitudo Mozzecane: Olivieri, Pecchini,
Caliari, Signori (33’ st Smith), Faccioli,
Venturini, Rizzi (28’ stCaneo), Maselli (1’
st Rasetti), Cavallini, Peretti, Mecenero.
Adisposizione:Begnoni,Caffara,Sossel-
la.All.:Pignatelli.
Arbitro:AcamporadiSchio.
Reti: 10’ pt Erlicher (A), 34’ pt Erlicher
(A),11’stCavallini(F).

Brixen 1 Fortitudo 1

IlariaToniolo

Fimauto 6 Azzurra Trento 2

S
arebbe bastato anche
solo un pareggio
all’Agsm in quel di
Mompiano per

assicurarsi un finale di
campionato in dolce discesa.
Ma il Brescia non si è lasciato
tagliare fuori dai giochi, ha
vinto- e che vittoria quel 4-2 -
ed è rimasto appiccicato al
Verona. Solo un punto adesso
separa la capolista scaligera
dalla diretta concorrente allo
Scudetto. E mai la numero
uno svedese Stéphanie
Öhrström si era ritrovata
quattro palloni dietro alle
spalle.Ed è proprio il portiere
gialloblù a spiegare una
partitaparticolare su un
campo stregato. Sì, perché al
Club Azzurri il Verona ha
conquistato unasingola
vittoria, nel marzo 2010.

Prima sconfitta stagionale: fa
male?
Sì, è stata unabrutta botta.
Brucia soprattutto per il
modo in cui l’abbiamo subita.
Nel primo tempo abbiamo
giocato abbastanza bene e la
partita era in manonostra.

Cos’è successo?
Nel primo tempo tutto è
andatocome doveva. Loro
lanciavano lungo e noi,
organizzate, cidifendevamo

bene. Avremmo dovuto
chiudere lapartita con un
altro gol. Nel secondo tempo
loro sono scese in campo
molto determinate e invecedi
mantenere la calma abbiamo
preso paura e fatto errori.

Sconfitta meritata?
Considerato il secondo
tempo, sì. Sicuramente
l’arbitro non ci ha aiutate, ma
dovevamo reagire e giocare in
un’altramaniera.

Il Verona si sente ancora
sicuro di sé?
Sì.Questa è stata la prima
sconfitta della stagione e non
dobbiamo perdere la testa.
Siamo ancora in vetta e
dobbiamo rimanere unite,
come squadra e come società.
Non sarà facile, ma insieme
possiamofarcela.

Cosa bisogna fare adesso?
Rimanere concentrate e avere
fiducia in noi stesse. È
necessario scrollarsi di dosso
presto questo passo falso.
Abbiamotutto nelle nostre
mani e dobbiamo dimostrare
diavere carattere. Se
esprimiamo il nostro vero
valore abbiamo la possibilità
di vincere il campionato. Le
lombarde non faranno altri
passi falsi, lo sappiamo: la
loro prestazione ce l’ha
sottolineato.Adesso, bisogna
dimenticare il ko e ripartire.

Öhrström e Karlsson, due
svedesi ex compagne di
squadra, oggi rivali. Vi siete
dette qualcosa a fine partita?
Ci siamo viste la sera della
partita. Siamo amiche, ma
nonabbiamo parlatodi
calcio. C’è rispetto reciproco,
lo stesso era successo
all’andataquando eravamo
statenoi a vincere.

Risultati

L'INTERVISTA di Ludovica Purgato
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STÉPHANIEÖHRSTRÖM

Serimaniamoconcentrate
possiamoancoravincere

Non c’è storia. La Fimauto
Valpolicella sotterra il Brixen
con sei reti. Un risultato che
parla da sé e conferma le buo-
ne capacità della squadra.
Mister Fracassetti sorride e

rimane a ridosso delle prime
della classe del Sudtirol, sep-
pur con una partita giocata in
più. Le padrone di casa sbloc-
cano lagaragiàal 2’ con la bel-
la conclusione di Carradore:
la numero uno di Bressanone
acchiappa il pallone quando
ormai è dentro alla rete. All’8’,
grazie alla complicità di un er-
roraccio della Mittermair, la

Chinello si ritrova sola davan-
ti alla porta con il pallone tra i
piedi che accompagna la sfera
tra i pali. Chinello ci riprova al
20’ ma il suo tiro debole viene
parato senza difficoltà dall’e-
stremo difensore ospite. Tre
minuti dopo Capovilla con un
preciso colpo di testa chiama
Mittermair al miracolo. Nella
ripresa il Valpo fa tris alla pri-
ma azione con una splendida
Zanotti che da fuori area tra-
figge l’incolpevoleMittermair.
La numero uno del Brixen ri-
schia di subire un’altra rete
smanacciando davanti alla

porta. Al 12’ la neo entrata Ko-
fler soladavanti a Colcera sba-
glia tutto e spara alto. Al 24’ le
ragazze di Fracassetti calano
il poker con la bella conclusio-
ne di Magnaguagno dalla lun-
ga distanza che si insacca alle
spalle di Mittermair.
Lerossoblùinsaziabilisegna-

no ancora un minuto dopo
con Marika Usvardi. Il Brixen
ribatte e segna con la Kofler al
28’. Prima della fine dei giochi
al festivaldelgolpartecipa an-
che Valentina Boni che sugli
sviluppi di una punizione in-
corna in porta.•LUD.P.

Luca Mazzara

Non basta l’impegno, la Forti-
tudotornaacasaancoraama-
ni vuote. Anche nella trasferta
trentina le veronesi giocano
l’intera gara in attacco ma le
tante occasioni non sono ba-
state per tornare con qualche
punto a Mozzecane.
Al 10’ c’è il vantaggio locale

con un contropiede bruciante
della Erlicher che non lascia
scampo all’Olivieri, poi è solo
Fortitudo: Rizzi crossa dalla

destra, Peretti devia di testa e
Cavallini mette a lato da pochi
passi, al 20’ Sartori para alla
grande su Maselli poi ancora
la Cavallini mette ancora a la-
to. Arriva però il raddoppio
dell’Azzura quando al 34’ Pec-
chini lascia spazio al contro-
piede dell’Erlicher che supera
Olivieri a metà strada e firma
il2-0.LaFortitudonondemor-
de e attacca ancorama Sartori
salva su Cavallini e Peretti.
NellaripresatoccaaMecene-

ro e Cavallini ma per l’attac-
canteveronesenonèunagran-

de giornata. Finalmente all’11’
c’è il gol della Fortitudo quan-
do Peretti serve Cavallini che
di precisione infila l’angolo
lontano. Al 15’ su corner della
Rizzi, Faccioli mette a lato di
testa da pochi passi ma forse è
spinta da un’avversaria, poi
un altro contropiede dell’Erli-
cherscappatasul filodelfuori-
gioco viene fermato dall’otti-
ma chiusura della Olivieri.
Anche le occasioni di Pecchi-

ni, Cavallini e Mecenero non
vannoabuonfineelaportaav-
versariasembrastregata,apo-
chi minuti dalla fine ci prova
anche la Caneo ma viene fer-
mata in calcio d’angolo. Al no-
vantesimo Cavallini crossa
per Mecenero, il gol sembra
già fatto ma neanche questa
volta la palla arriva in rete. Ar-
riva così un’altra sconfitta in
trasfertadopolavittoriadido-
menica scorsa contro il Fran-
ciacorta, un passo indietro so-
prattutto in fase conclusiva vi-
ste le tante occasioni sprecate
dalle veronesi.
Chetornerannoincampodo-

po la sosta di Pasqua, con la
partita del 19 aprile quando al
comunale di San Zeno arrive-
rà il fortissimo Meda.•

COMBATTENTI.Al novantesimo arrival’illusione del pareggio

Fortitudovolonterosa
Madevearrendersi

AgsmVerona8
ProHellasMonteforte 2
Le giovani gialloblù della pri-
mavera travolgono il Pro Hel-
las Monteforte e chiudono la
faseinterregionaleconbentre-
dici vittorie ed un solo pareg-
gio.
La squadra dell’Est veronese

nullapuòcontrolebabydell’A-
gsm Verona che, con carica e
determinazione, si impongo-
noper otto reti a due.
In golper le gialloblùBaldo e

Dal Bianco con una doppietta
ciascuna,poiZangari,Ambro-
si, Brugnoli e Pelucco.
Ora le scaligere attendono di

conoscere quali saranno le av-
versarienellafasefinalenazio-
nale del campionato Primave-
ra.

AgsmVerona9
ZenskyPadova 0
Il girone d’andata del campio-
nato Giovani calciatrici under
14sichiudeconl’ennesimago-
leada gialloblù. Le veronesi ri-
filano ben nove reti alle pado-
vane dello Zensky.
L’Agsmsblocca il risultatoal-

l’11’conPasinichericevedaNi-
chele sul filo del fuori gioco e
insacca.
Il raddoppio, su azione foto-

copia alla precedente, è sem-
pre di Veronica Pasini. Il tris
gialloblù giunge al 18’ con Ni-
chele che con freddezza depo-
sita il pallone in rete.
La prima frazione si chiude

con la quarta rete gialloblù si-
glata da Serena Mero. Nel se-

condo tempo prosegue il mo-
nologo veronese con la rete
del cinque a zero: Franco rice-
ve da Pasini, salta il portiere, e
insacca.
Nel terzo ed ultimo tempo,

dopo un palo colto da Bogda-
nic e un’unica conclusione pe-
ricolosa delle padovane ben
paratadaFenzi, leveronesiar-
rotondano con altre quattro
reti. Franco serve Santinato
cheincorsamettedentrolase-
sta marcatura. Poco dopo an-
cora Santinato serve Osetta
per il settimo sigillo. L’ottava
reteèancoradiPasinichefina-
lizza il cross di Bogdanic. Pri-
madella finelasolitaPasinisi-
gla la quaterna personale da
fuori area.
Lescaligerechiudonol’anda-

ta con cinque vittorie su cin-
que, trentatré reti messe a se-
gno a fronte delle due subite.
Le
ragazze terribili allenate da

Semenzato torneranno in
campo domenica 12 aprile per
la trasferta inprovinciadiTre-
visocontro l’Union Gaia.

HellasVerona3
AgsmVerona2
(4-0,1-1,1-1)
SulsinteticoamicodiviaSoga-
renonbastaladoppiettadiGa-
ia Prando. Le Esordienti a 9
dell’Agsm Verona vengono
sconfittedaiquotatimaschiet-
ti dell’Hellas Verona.
Dopounprimotempocheve-

de l’Hellas prevalere netta-
mente conquattro reti siglate,
le femminucce tengono testa
ai ragazzini nei rimanenti due
tempichesichiudonoentram-
biinparità,sull’unoauno,gra-
zie alla pregevole doppietta di
Gaia Prando.•LUD.P.

StéphanieÖhrströmimpegnata durantela partita

SENZASTORIA.Sei ragazzediFracassetti a segno.Lamarcia continua

Fimauto inarrestabile
Il Brixen è travolto

MaricaUsvardi SaraZanotti
AnnaMecenero

I maschietti del Verona
subiscono però due gol
Con Monteforte e Padova
sono altrettante goleade

SERIEB CALCIO FEMMINILE

(gare del29marzo)

RISULTATI:

A.S.Bartolom.-F.Mozzecane 2-1

BocconiMI-ProLissone 2-2

Franciacorta-RealMeda 1-1

FimautoValpol.-BrixenObi 6-1

InterMi-SudtirolDamen 0-2

Unt.Damen-TardateAbbiate 1-2

Riposa:Azalee

CLASSIFICA:

Sudtirol .......................................... 51

FimautoValpolicella .................... 49

RealMeda ...................................... 45

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

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

BocconiMi ..................................... 28

Tradate ............................................ 24

Azzurra ........................................... 22

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

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

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

ProLissone ..................................... 16

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

SERIEC INTERREGIONALE

Pasiano-AtleticoVi n.p.

KeralpenBL-Menà 5-2

Salara-S.Anna 0-0

ProH.Monteforte-Villanova 7-0

SanMarco-Vicenza 0-1

riposa:Dynamo

SERIED REGIONALE

VirtusPadova-Altivolese 3-1

Schio-Laghi 3-2

Portogruaro-Longarone 4-0

Chiavris-S.PietroViminario 2-3

Montebello-ScaligeraS.Club 6-1

Barcon-Zelarino 0-0

CLASSIFICA
Squadre P G V N P F S

Serie A Femminile

PROSSIMO TURNO - 22a giornata
11/04/2015

AGSM VERONA - PINK SPORT TIME

COMO 2000 - BRESCIA

FIRENZE - CUNEO

MOZZANICA - OROBICA

RES ROMA - RIV. DI ROMAGNA

SAN ZACCARIA - TORRES

TAVAGNACCO - PORDENONE

RISULTATI - 21a giornata

BRESCIA - AGSM VERONA 4-2

CUNEO - SAN ZACCARIA 2-1

OROBICA - PINK SPORT TIME  1-1

PORDENONE - COMO 2000  0-0

RES ROMA - FIRENZE 2-2

RIV. DI ROMAGNA - MOZZANICA 0-2

TORRES - TAVAGNACCO 0-1

AGSM VERONA 52 21 16 4 1 91 18

BRESCIA 51 21 16 3 2 70 16

MOZZANICA 47 21 15 2 4 50 14

TORRES 40 21 12 4 5 51 21

TAVAGNACCO 40 21 12 4 5 50 24

FIRENZE 39 21 11 6 4 32 27

RES ROMA 28 21 7 7 7 26 22

RIV. DI ROMAGNA 28 21 9 1 11 34 36

CUNEO 21 21 7 0 14 27 64

SAN ZACCARIA 20 21 5 5 11 26 40

PINK SPORT TIME 15 21 4 3 14 16 41

COMO 2000 14 21 3 5 13 16 60

PORDENONE 13 21 3 4 14 14 54

OROBICA 7 21 1 4 16 11 77

LEGIOVANILI.Trescontriricchidientusiasmo

Leragazzinefermate
solodall’Hellas

L'ARENA
Lunedì 30 Marzo 201528 Sport


