
Agsm Verona: Öhrström, Ledri,
Salvai, Di Criscio, Laterza, Carissi-
mi,Fuselli,Ramera,Gabbiadini,Bo-
netti,Pirone.All.:Renato Longega
Riviera di Romagna: Pignagnoli,
Bastianelli, Ugolini, Cassanelli, Ga-
lassi, Bassano, Pastore, Porcarelli,
Innerhuber,Mastrovincenzo,Cola-
suonno.All.: AndreaMarcelli
Arbitro:DavideSantarossadiPor-
denone(Meneghello ePaggiola)

Cosìincampo
Stadio Olivieri,14.30

Ludovica Purgato

L’attesa è finita. Passione e
pallone tornano protagonisti
alle 14,30 allo stadio Olivieri
di via Sogare. Dopo la sosta
dovuta agli impegni della na-

zionale italiana in Cina ri-
prende infatti il campionato
di serie A del calcio in rosa
con le campionesse in carica
dell’Agsm Verona che ospita-
no il Riviera di Romagna con
ingresso gratuito.

LAGARA.Sarà la sesta giorna-
ta di giochi quella odierna.

E il Verona farà di tutto per
conquistare la sesta vittoria
consecutiva. Un ruolino di
marcia niente male per Gab-
biadini e compagne, che gui-
dano solitarie la vetta della
classificae intendono consoli-
dare ulteriormente la loro
prestigiosa posizione.

La compagine romagnola
non sta attraversando un bel
periodo e occupa le zone bas-
se della graduatoria con 4
punti all’attivo. Reduce da
una brutta sconfitta a opera
della Res Roma, il Riviera ha
approfittato della sosta per la-
vorare sodo e prepararsi al
meglio alla sfida veronese.

Le ragazze allenate da mi-
ster Andrea Marcelli scende-
ranno in campo con la voglia
di riscatto e faranno di tutto
per mettere il bastone tra le
ruote alle gialloblù.

LA ROSA SCALIGERA. Le tre
giocatrici azzurre Melania
Gabbiadini, Tatiana Bonetti

e Marta Carissimi, sono rien-
trate lunedì dall’impegnativa
trasferta in Cina e si sono
riaggregate alla squadra sola-
mente a metà settimana.

Le loro condizioni appaio-
no comunque buone e do-
vrebbero essere regolarmen-
te a disposizione del tecnico
Longega. Sul fronte infortu-
ni, appare recuperata Federi-
ca Di Criscio, che potrebbe es-
sere schierata nell’undici tito-
lare. Punto interrogativo per
la svizzera Sandy Maendly.

La presenza in campo della
forte centrocampista è anco-
ra in dubbio mentre Claudia
Squizzato e Camilla Kur Lar-
sen potrebbero sedere in pan-
china, anche se un loro impie-
go sembra improbabile.

LASTORIA.Sono due le ex gio-
catrici del match. Federica
Di Criscio partecipò in ma-
glia giallorossoblù al campio-
nato di B quando la compagi-
ne romagnola aveva la deno-
minazione Cervia. Sull’altro
fronte il difensore del Riviera
Cristina Cassanelli militò nel-
la formazione scaligera e con-
quistò in maglia gialloblù il
primo storico scudetto nella
stagione 2004-’05.

Veronesi e romagnole si so-
no affrontate otto volte nel
massimo campionato con un
bilancio nettamente favore-
vole alle prime, vincenti in
sette occasioni contro una so-
la affermazione delle raven-
nate. Sono ben diciotto le reti
messe a segno dal Verona a
fronte delle sole tre subite. •
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Calcio donne
SerieA. Sestagiornata

RosellaSensi
«Sognoiderby

alfemminile»

CORSADITESTA.Ancoraincerto il recuperodi Maendly,sembrano destinatealla panchina SquizzatoeKur Larsen

Verona,ghiottaoccasione
Longegainseguelasesta
All’OlivieripassailRivieradiRomagna,fermoa4puntiinclassifica:
legialloblù-conunaDiCriscioinpiù-decisearestareapunteggiopieno

PRIMACATEGORIA

Zucconriparte
allaguida
delCologna

FedericaDiCrisciotorna adisposizione persfidarela suaexsquadra

Battesimo di fuoco per il nuo-
vo allenatore del Cologna Lui-
gi Zuccon che al suo esordio
sulla panchina gialloblù si
troverà ad affrontare domani
al Comunale la capolista San
Giovanni Lupatoto.

Un ritorno questo di Zuc-
con a Cologna, dove era già
stato per due stagioni come
giocatore negli anni d’oro del-
la formazione allenata da Lo-
ris Boni in serie D. Contatta-
to dalla società, il tecnico ha
trovato l’accordo con lo staff
dirigenziale mettendosi subi-
to alla guida della squadra al-
la ricerca di un rilancio in
una classifica che ora la vede
relegata in zona play out.

«Sono contento di fare il
mio esordio da allenatore
proprio qui», spiega Zuccon,
«e pur sapendo di partire con
un certo handicap penso che
la squadra abbia le qualità
per rimettersi in gioco. Cono-
sco l’ambiente e parte della
dirigenza e so che posso ini-
ziare a lavorare senza troppe
pressioni esterne. Si parte
con un test difficoltoso con-
tro la capolista al quale dovrò
far fronte con un Cologna in
emergenza per squalifiche e
forfait dell’ultima ora. Spero
comunque in una reazione
positiva della squadra alla
quale cercherò di dare le giu-
ste motivazioni». •E.F.

«Sognounderby Roma-Lazioo
unclassicoJuve-Milan anche
nelcalcio femminile»: l’ha detto
ildelegatodellaFedercalcio per
losviluppodelcalcio femminile,

RosellaSensi, amargine
dell’assembleadellaLega
Calciodi serieA, dove è
intervenutaper illustrate i
progettidellaFigc per ilcalcio

«inrosa» italiano. «Hoparlato ai
presidentidellapossibilità di
crescitadi questo settoree ho
trovatolamassima
collaborazione»,haspiegato la

Sensi.L’ideaè quella del
cosiddettoapparentamento,
ovverola possibilitàchei club
maschilipossano creareuna
propriasquadra alfemminile.
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l’altra metà del calcio

CLASSIFICA
Squadre P G V N P F S

LE PARTITE DI OGGI
 6a giornata
AGSM VERONA - RIV. DI ROMAGNA
FIRENZE - PERMAC VITTORIO V.TO
RES ROMA - TAVAGNACCO
SAN ZACCARIA - BRESCIA
S. BERNARDO LUS. CF - MOZZANICA
SUDTIROL - BARI

Serie A Femminile

AGSM VERONA 15 5 5 0 0 32 4 
MOZZANICA 13 5 4 1 0 20 5
BRESCIA 10 5 3 1 1 22 8
SAN ZACCARIA 9 5 2 3 0 8 3
FIRENZE 8 5 2 2 1 12 8
TAVAGNACCO 8 5 2 2 1 12 11
RES ROMA 5 5 1 2 2 2 6
RIV. DI ROMAGNA 4 5 1 1 3 7 11
S. BERNARDO LUS. CF 4 5 1 1 3 7 19
PINK SPORT TIME 3 5 1 0 4 2 14
PERMAC VITTORIO V. 3 5 1 0 4 4 21
SUDTIROL  1 5 0 1 4 1 19

Andrea Sonzogno chiese a Taine 
di raccontare e disegnare Verona 
e i Veronesi agli Italiani.
Il libro uscì il 25 Gennaio 1888.
Il successo fu enorme. Per molti Italiani 
fu una vera scoperta ammirare Verona.
ECCOLO DI NUOVO PER VOI NELLE LIBRERIE.

Buon Natale Verona
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