
SanZaccaria:Bonaventura,Filippozzi,In-
fante,Montalti,Pancaldi,Pondini,Barbie-
ri,Galletti,Principi,Cimatti,Piemonte.Al-
lenatore:FaustoLorenzini.
AgsmVerona:Ohrstrom,Ledri,Marconi,
Squizzato,Fuselli,Carissimi,Ramera,Si-
pos, Gabbiadini, Panico, Bonetti. Allena-
tore:RenatoLongega.
Arbitro:FrancescoAlbertidiImola.Assi-
stenti: Enrico Zaccarini e Piero Venga di
LugodiRomagna.
Note:lapartitaverràtrasmessaindiffe-
ritaintegralesuiseguenticanalitelevisi-
vi: San Marino RTV (canale 520 Sky in
chiaro,73Tivusat)sabatoalle23,45,Te-
learena(canale16digitaleterrestre)do-
menica alle 16,50, Odeon ( canale 177
digitaleterrestre)lunedìalle20

Stadio «Soprani»

Così in campo, alle 15

Lepartite

SanZaccaria -Agsm
Albertidi Imola

Firenze-Orobica
VingodiPisa

ResRoma- Brescia
SessadiCivitavecchia

Pordenone -Cuneo
Ponsodi Bassano

Romagna-Tavagnacco
Lucianodi Bologna

Mozzanica-Pink Bari
CalderadiComo

Como-Torres
Gattidi Gallarate

LACLASSIFICA
AgsmVerona ........ punti 64
Brescia .............................. 63
Mozzanica ....................... 53
Graph.Tavagnacco ........ 47
Firenze .............................. 45
Torres ................................ 44
ResRoma .......................... 38
Rivieradi Romagna ........ 32
SanZaccaria .................... 28
Cuneo ................................. 28
Como2000 ...................... 21
PinkSportTime .............. 15
Pordenone ........................ 15
AnimaeCorpo Orobica ... 8

APPUNTAMENTOCONLA STORIA. Leragazzegialloblù hannoun punto divantaggio suBrescia, bastaunavittoria sulSan Zaccariapermettere lemanisullo scudetto

Veronainrosaall’assaltodeltricolore

Leragazzedell’Agsm Veronasorridono primadellasfidacon ilSanZaccaria FOTO AGSMVERONA.IT

CalciofemminileA1
Va in scenal’ultimoatto delcampionato

Ludovica Purgato

E finalmente ecco arrivare il
tanto atteso ultimo appunta-
mento della stagione. I tifosi
fremono, impazienti di vivere
conpassioneunatrasfertache
potrebbe rivelarsi memorabi-
le. Comunque vada, allo Sta-
dio «Soprani» di San Zacca-
ria, inprovinciadiRavenna, si

scriveranno pagine importan-
tidella storiagialloblù. Sì,per-
ché quella in terra romagnola
sarà una sfida che deciderà le
sorti dello scudetto. Fischio
d'iniziofissatoalle15, fuocoal-
lepolveri, chegli ultimi 90mi-
nuti abbiano inizio....

VOLATA A DUE. Le veronesi oc-
cupano solitarie il primo po-
sto in graduatoria. Ma c'è un
pericolo costante che non ces-
sa di destare preoccupazione,
un pericolo chiamato Brescia.
Le rondinelle non hanno mai
smesso di credere al sogno
Scudetto e di inseguire le
gialloblù. Adesso sono piazza-
te lì, sul secondo gradino del
podioamenounpunto.SiaVe-
rona che Brescia saranno im-
pegnate in trasferta. Le ragaz-
zescaligeredovrannovederse-
la con il San Zaccaria, forma-
zione di Ravenna già sicura di
doverdisputare ilplay-outsal-
vezza. Le bresciane sono inve-
ce attese nella capitale da una
Res Roma matematicamente
già salva.

ULTIMO SCOGLIO. L'Agsm è pa-
drona del proprio destino. Per

riportare in riva all'Adige lo
scudetto dopo sei lunghi anni,
dovrà compiere un ultimo at-
to di forza. Un solo risultato è
permesso, è infatti necessario
vincere ad ogni costo. Gabbia-
dini e compagne faranno di
tutto per imporsi sul San Zac-
caria, una compagine tosta,
che è stata capace di giocare
due brutti scherzi al Brescia.
All'andataleromagnolepareg-
giarono nella tana lombarda e
alritornosconfisseroacasalo-
ro le campionesse d'Italia in
carica. Per le gialloblù, quella
di oggi, non sarà di certo una
gitarella in riviera. Le ragazze
di Longega dovranno mante-
nere alta la concentrazione e
giocare con il massimo impe-
gno.

ROSA IMPERFETTA. Il tecnico
gialloblùRenatoLongeganon
potrà disporre dell'intera ro-
sa. Non sarà infatti sul terreno
di gioco l’autrice del gol-parti-
ta al Mozzanica Federica Di
Criscio, squalificata dopo l’e-
spulsione rimediata per dop-
pia ammonizione. Sandy Ma-
endlyeCeciliaSalvaisiederan-
no entrambe in panchina, ma

sarà difficile vederle in campo
dalprimominuto. Se si rende-
rànecessario leduefortiatlete
potrebbero giocare per uno
scampolo di gara.

GARE PASSATE. Esiste un solo
precedente tra Verona e San
Zaccaria, essendo quest'ulti-
ma una neo-promossa in serie
A, risalente all’andata. Tra le
mura domestiche di via Soga-
re le scaligere si imposero sul-
le romagnole per sei reti ad

una inun match condizionato
dall’espulsione, avvenuta già
nella prima frazione di gioco,
dellanumerounoospiteBona-
ventura. Per le scaligere anda-
rono a segno Lilla Sipos (dop-
pietta), Federica Di Criscio e
Patrizia Panico, autrice di una
tripletta. Proprio l’attaccante
romana, capocannoniere del
campionato con ben 33 cen-
tri- ma a secco da quattro tur-
ni-èattesaalritornoalgolnel-
l’ultimo fondamentale match.

CUORE GIALLOBLÙ. Gli spalti
dello Stadio Soprani di San
Zaccaria saranno colorati di
gialloblù. Sono infatti molti
gli sportivi veronesi che han-
no confermato la loro presen-
za in questa emozionante tra-
sferta. In programma Pull-
man e tanti automezzi privati,
colmi di spettatori pronti ad
incoraggiare le ragazze dell'
AgsmVeronainquestoultimo
impegno stagionale.•
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Squalificataper unagiornataFederica Di Criscio
Longegadovrà rinunciare anchea Maendly eSalvai
PatriziaPanicofissa l’appuntamentoconilgol
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