
Fimauto Valpolicella: De Beni, Carrado-
re, Peretto, Casarotto, Zanotti, Nicolis,
Capovilla, Rigon, Bonafini, Boni, Magna-
guagno.All.Formisano.
Como 2000: Gorno, Tagini, Cascarano,
Zanini,Oliviero,Fusetti,Cannone,Catta-
neo, Ricco, Pellizzoni, Mazzola. All. Man-
zo
Arbitro: Daniele Perenzoni di Rovereto
(DeVitoeBonizzatodiVerona).

Ore 15

TrofeoBerretti
Virtus-Spal

Così in campo

LaVirtusvecompaffronta laSpal,

al“Gavagnin-Nocini”,un incontro

cheviene lettocomeabbordabile

perla formazione diCanovo.

L’allenatore rossoblùdovrà

rinunciarea duesqualificati,

Posarelli ePellegrini,oltread

alcunielementi influenzati. Ciò

nonostantec’è fiducianelclub per

quantofatofino adora.

Virtusvecomp:

Ruffoli,Bianconi, Pignatelli,

Peroni,Maroccolo,Odigwe,

Cacciatori,Padovani, Donà,Frinzi,

Langella.All. Canovo. F.P.

CALCIOA5.Ultimagiornata dicampionatotra conferme esorprese

Route66inextremis
Newippyèaiplay off

Laformazione dellaClessidra.Com

ILMATCH.Al Montindondi Sant’Ambrogiounagaracruciale perlastagione diBoni ecompagne, l’Agsminvece torneràin campo il12 aprile controil Napoli,

Fimauto,con il Comoèsfida salvezza

Valentina Boni

SaraCapovilla

Ludovica Purgato

Agsm Verona Femminile: og-
gi non si gioca. Le ragazze
gialloblù dovranno attendere
benduesettimanepertornare
incampo.
A causa dell'impegno in

Champion's League della Tor-
res, Gabbiadini e compagne
non si recheranno in Sarde-
gna e la partita contro le cam-
pionessed'Italiaèstatarinvia-
ta a data da destinarsi.
Domanisi radunerà lanazio-

nale per il doppio appunta-
mento di qualificazione mon-
diale,sabato5aprileaVicenza
contro la Spagna e giovedì 10
inRomania.
Leveronesitornerannoquin-

di a giocare sabato 12 aprile
quandoallostadiodiviaSoga-
re arriverà il Napoli. Due setti-
manedisostache interrompo-
no il momento positivo delle
ragazzescaligere,vincitrician-
che sabato scorso contro la
Res Roma (3-1), ma che allo
stesso tempo permetteranno
a mister Longega di recupera-
re le acciaccate e presentarsi
nel migliore dei modi al finale

di stagione.
Le gialloblù hanno comun-

que lavorato in settimana e
mercoledì sera sono scese in
camponell'amichevolecontro
laformazionedegliexcalciato-
ri dell'Hellas Verona. Quattro
aquattro il risultato finalecon
doppiette di Gabbiadini e Na-
poli da una parte, due calci di
rigoreeunadoppiettadiPieri-
noFanna tra gli ex gialloblù.
DomaniMelaniaGabbiadini

eFedericaDiCrisciosiradune-
ranno con la Nazionale. Le
due gialloblù saranno impe-
gnate in maglia azzurra saba-
to 5 aprile alle 15,30 contro la
Spagnaal“Menti”diVicenzae
voleranno poi a Cluj, dove gio-
vedì 10 aprileaffronteranno la
Romania alle ore 18. Le italia-
ne cercheranno di riscattare
la sconfitta rimediata lo scor-
so 31 ottobre in Spagna e di ri-
durrecosìildistaccoinclassifi-
ca dalle iberiche, prime con 6
lunghezze di vantaggio sull’I-
talia che però ha disputato
unapartita in meno.
L’elenco delle 22 convocate:
Portieri: Criscione (Torres),

Giuliani (Herforder), Penzo
(GraphistudioTavagnacco);

Difensori: Manieri (Bayern
Monaco), Bissoli (Graphistu-
dio Tavagnacco), Di Criscio
(Agsm Verona), Bartoli (Tor-
res), Linari (Brescia), D’Adda
(Brescia),LaTerza(Graphistu-
dio Tavagnacco);
Centrocampisti: Carissimi

(Inter Milano), Rosucci (Bre-
scia), Tuttino (Graphistudio
Tavagnacco), Domenichetti
(Torres),Cernoia(Brescia),Bo-
nansea (Brescia);
Attaccanti: Girelli (Brescia),

Iannella (Torres), Gabbiadini
(Agsm Verona), Brumana
(Graphistudio Tavagnacco),
Panico (Torres), Mauro
(Sand).•

Ultima giornata della regular
seasonnelcampionatoprovin-
ciale di calcio a 5 Msp. In atte-
sa di playoff e playout nel pri-
mogirone della A1 laRoute66
sièguadagnatalasalvezzagra-
zie al 6-4 sul Ristorante Meri-
diana Sandrà, mentre è una
vittoria che vale i playoff quel-
la della Newippy contro il Riz-
za. Il Noi Team Banca di Vero-
nanonapprofittadellasconfit-
ta del Sandrà perdendo 2-0
dall’ASTFullService, infinepa-
reggio tra Pumas Farmacia
Venturini e Bar Tiffany.
Nel gruppo B tante emozioni

nel successo 8-7 della Trina-
cria sull’AS Martiv, vince Cor-
vinul Hunedoar contro l’AC
’98: tra Dinamo S.Clara e Col-
letta finisce 2-1 con la salvezza
dellaDinamo.Senzasignifica-
to la sfida tra Arditi e Divino
Team, 6-7 .
In A2 nel girone A la capoli-

sta Clexidra.com vince 7-1 sul
Valpolichellas: ai playout an-
dranno Sydney Pizzeria Ma-
meli,AranIrishPubeElioPor-
te Blindate, vincitori su Kubi-
tek, Sanitaria San Massimo e
Ospedaletto.NelBnessunpro-
blema per la BNC Splash con
la Coven United: già definite
le altre posizioni, il secondo
posto dell’Agriturismo Cà Del
Pea, sconfitto dai Polemici,
mentre la Lanterna Bardolino

batte la Crepes Ouì. Infine 4-3
della Pizzeria Vecchia Rama
sullo Sporting Verona. Nel
gruppoC pareggio tra Olimpi-
ca e Busa e tra ASD I Butei e
Avis United, terzo posto per la
Pa.Al.Ve. che batte l’AC Ghè,
mentre andranno alla secon-
da fase anche i Baloos dopo
l’8-5 con il Black Star. Nel D la
Pizzeria Parolin Alpo chiude
in vetta il girone, mentre le
Aquile di Balconi battono i
RedDevils.Dietrodi loroilPol-
loMiglioranzaVillafrancavin-
ce 5-4 con Pizzeria Al Taglio Al
Girasole.
Non riesce a qualificarsi il

BorgoRomanonostante lavit-

toriasulMalacarnecondanna-
toalla retrocessione inserie B.
LAC Computer vince e si salva
conl’Enogas. InBnelprimogi-
ronel’AtleticBigbabolconqui-
sta lapromozione.Nel gruppo
B promozione già sicura per
Almarò Villafranca e Conan
Povegliano, mentre nel C la
Soccer Ambro Fivetorna in
A2. E pure il Real Schzzetta
può festeggiare la promozio-
ne,mentrerestanoappaiateal
terzo posto Tecnocasa S.Lucia
e Turtles. Nell’ultimo gruppo
alle spalle dei Goo Goo Goals,
la piazza d’onore va ai Green’s
Brothers a danno della Braga
Elettroimpianti. •L.M.

FemminileSerieA
GiocailValpolicella,Veronafermo

Marco Hrabar

«Conquestapartitacigiochia-
mo la stagione». Le parole di
mister Formisano non lascia-
nodubbi riguardo l'importan-
za della gara interna di oggi
contro il Como. È un scontro
diretto per la salvezza. Il Fi-
mauto cercherà di guadagna-
re la salvezza diretta, il Como
di evitare la retrocessione e
giocarsi la permanenza nella
massima serie disputando i
play-out.
Le rossoblù della Valpolicella
sonoreducidallasconfittanel-
la trasferta di Brescia che ha

dato comunque delle ottime
impressioni alla Formisano
che confida in un'altra buona
prova da parte delle ragazze.
«Sabatoscorsoabbiamogioca-
toavisoaperto,cercandodi fa-
re il massimo senza mai per-
dercid'animo.Sefossimosem-
pre quelle di sette giorni fa
nonavreidubbisulrisultatofi-
nale.
La squadra sta bene e, soprat-
tutto, sembra passato il perio-
do negativo anche se c'era da
mettere in preventivo, come
ho sempre detto alle ragazze,
che avremo attraversato dei
momentibuoniemenobuoni.
Daoggicomunquesaràfonda-
mentale giocare al massimo
ognipartita finoall'ultimomi-
nuto del campionato, come
fossero delle finali e cercare di
vincerneilpiùpossibile,apar-
tireda oggi contro il Como do-
ve i tre punti sono obbligato-
ri».
A dare maggior fiducia alla
Formisanoèanchelacondizio-
ne della rosa, in forte dubbio
solo la Chinello che dovrebbe
partire dalla panchina. Per il
resto il mister delle rossoblù
potrà scegliere più soluzioni

in base al modulo che verrà
preferito in avvio di gara visto
che sia la Tombola che la Zac-
caria sembrano ristabilite.
La De Beni, autrice di un'otti-
ma partita a Brescia, sarà con-
fermata tra i pali anche per-
ché la Toniolo sta proseguen-
doalmeglio l'avventuracon la
nazionaleUnder17inCostaRi-
cadalmomentocheleazzurri-
ne, giovedì notte, sono appro-
date in semifinale dopo aver
superato ai calci di rigore il
Ghana.
AdimostrarecheperilFimau-
to inizia la fase decisiva della
stagione si è avuta all'ultimo
allenamento di giovedì quan-
do si è visto al Montindon an-
cheCarloBonetti titolarediFi-
mautochehavolutodarelaca-
ricaalleragazzeinvistadique-
sta fase delicata e decisiva del-
la stagione.
I presupposti per raggiungere
l'obiettivo ci sono tutti ed ora
sta alla squadra che, sicura-
mente spinta e sostenuta an-
che da una tifoseria dimostra-
tasi vicina ogni momento, do-
vrà iniziare già oggi far capire
che il Fimauto merita e vuole
rimanere inserie A.

Partitadelicatissima perle ragazze della Formisano
«Oggici giochiamo lastagione, miaspetto divedere
lostesso spirito messoincampo unasettimana fa»

FedericaDiCriscio

Rinviatol’incontrocon laTorres impegnata
in Champions,poiil5 eil10 giocheràlaNazionale
conlaqualesono impegnateGabbiadini eDi Criscio

Nelgruppo Bgrande show traTrinacria eAs Martiv

  Marco Goldin  

«PIÙ ARTE PER TUTTI»
È corteggiato dalle amministrazioni 

pubbliche perchè sa coniugare 
la sacralità dell'arte alla dimensione 

imprenditoriale, un mix vincente 
di impegno e dedizione per portare alle 

mostre la gente comune

Il nuovo esodo2 Continua il nostro
viaggio fra i giovani che hanno lasciato 

casa e lavoro per giocarsi le proprie
carte fuori dai confi ni dell’Italia 
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web e social hanno cambiato l’arte?
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