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LaFortitudoMozzecane
nonsmettedicrescere
VetustoCaliari

FortitudoMozzecane,una
confermanel mondodelcalcio
inrosa,per unsodalizio
sportivo prestigioso. E’una
bellarealtàa livello regionalein
quantocopreuna vastagamma
dietàeaccoglie giovani da
tuttoilterritorio vicino
assicurandolorolapratica di
questosport.Schiera infatti
bencinque squadre,dalle
pulcinealla squadramaggiore
chemilitainserieB. Le
tesseratesi mantengonoda
annisul centinaio.Anche i9n
questastagionedifendono i
coloridellasocietàlesquadre
Pulcinea 5(dagli8ai 10 anni)
allenatedaDonatoLepore;
Pulcinea 7(11-12 anni)
allenatedaAugusto De

Battisti;Esordienti(11-14 anni)
allenatedaCorrado Ferrarini;
Primavera (15-18 anni)allenate
daManuelPignatelli; Prima
squadra(serie B) allenateda
Valter Padovani.
Quest’annohapresentato
importantinovità chevanno
dall’entratadidue nuovi socinel
direttivo,all’arrivodi qualche

nuovo allenatore,alla formazione
distaffdirigenziali dellaprima
squadraedellaPrimavera.
“Unainiezionediforzenuove
“affermail presidenteAlberto
Facincani”chedimostra la vivacità
dellasocietà.Quest’anno da
registrareancheunrinnovato
interessedapartediqualche
imprenditorecomela ditta
Gonzatoabbigliamento e
calzatureche oltrealtradizionale
aiutoeconomicohafornito alla
primasquadra duemute dimaglie
eilcorredo per atletee
accompagnatoripresente con
GiacomoGianellogiovane
imprenditorevillafranchesee
altrosponsor.Ungesto delquale
siamomoltogratieciincoraggia
tutti.Siamo unasocietàche di
annoinannosi arricchiscediidee
eoffertenuove.Negli anni siamo
cresciutigrazie ancheall’impegno
ditantiappassionatiche avario
titolocontribuiscono asostenere
societàedatleti”.
Ilsindaco Tomas Piccinini
sottoline:“LaFortitudoèun
modellocheportaavanti un
importanteazione mirata alla
crescitadellapersona attraverso
lapratica sportiva”.

LisaFaccioli

Agsm Verona: Ohrstrom, Ledri, Di Cri-
scio, Salvai, Squizzato, Ramera, Fuselli,
Sipos, Bonetti, Gabbiadini, Panico. All.:
RenatoLongega
RivieradiRomagna:Vicenzi,Erman,Tuc-
ceriCimini,Ugolini,Magrini,Petrovic,Pa-
store,Petralia,Caccamo,Mastrovincen-
zo,Pugnali.All.:EnricoBuonocore
Arbitro:TremoladadiMonza

Ore 14,30

Classifica
eprogramma

Così in campo

CLASSIFICA: Brescia, ResRoma

13punti;Mozzanica12;Agsm

Verona,Firenze 11;Rivieradi

Romagna9; Torres,Graphistudio

7;Pordenone4; SanZaccaria,

Cuneo,Pink SportTime3; Animae

CorpoOrobica 1;Como 20000.

AnimaeCorpoOrobica eTorres

unagarainmeno

COSI’OGGI: Como2000-

Firenze,Graphistudio- Animae

CorpoOrobica Mozzanica-Res

RomaPinkSport Time -Cuneo

S.Zaccaria-Graphistudio

PordenoneTorres -Brescia

ILPERSONAGGIO.Lafelicitàdell’ungherese

Lilla,l’urlodelgol
«Grazie,Agsm»

TORNEIMSP. Dopolagiornata disostail campionatoentra nel vivo

Godereccia suondi gol
Laserie Bha lasuaregina

IGoderecci, leader nel Girone A dellaserieB

PatriziaPanico, puntadi diamante dell’Agsmedella Nazionaledi Antonio Cabrini

LillaSipos hafirmatosabato la primaretein magliagialloblù

FemminileSerieA
Gabbiadini&C all’inseguimentodellacapolista

Noi Team Banca di Verona e
Corvinul corrono forte in A1,
ma anche in A2 in serie B la
battaglia diventa sempre più
accesa. In A1 nel girone A vin-
ceancoraerestadavanti ilNoi
Team Banca Di Verona che su-
pera2-1 Le Piere Confin, sorri-
dono anche l’Agriturismo Cà

Del Pea, 6-3 sul Borgo Busso-
lengo, la Corte San Benedetto
con il sonoro8-1 all’Ass. Invest
e la Sampierdarenese con il
2-1 sul Ristorante Meridiana
Sandrà. Nel gruppo B il Corvi-
nul Huneodara rimane in vet-
ta centrando la terza vittoria
consecutiva, 4-1 all’Olimpica,

ma si prendono i tre punti an-
che la Pizzeria Parolin, 7-2 ai
Baloos, l’Euroelectra Fantoni,
nel 6-3 all’FC Colletta che vale
il secondo posto a pari della
Trinacria, vincente per 3-2 su-
gliArditi. InA2nelprimogiro-
ne viaggia a vele spiegate la
PizzeriaMamelichehaottenu-

tolaterzavittoria, secondopo-
sto a sorpresa per Le Riserve,
mentrearrivaperiPumas-Far-
macia Venturini il primo suc-
cesso e per i Bacardini Boys il
primopuntonelpareggiocon-
tro l’Atletic Bigbabo. Nel B
grande avvio di stagione del-
l’Ospedalettoal terzosuccesso
di fila e l’unico a tenere il suo
passoèilCaffèPerla,vincenet-
tamente anche l’AC ’98 men-
tre finisce in parità lo scontro
traConan Poveglianoe Splash
Bar.NelgruppoCl’AlmaròVil-
lafrancasaleinvettaeraggiun-
ge l’SC Busa, prima battuta

d’arresto per la Pizzeria Al Ta-
glio Il Girasole contro il Quin-
zan Calor, mentre l’altra squa-
dra a prendersi i tre punti è il
THC. Nel D tre successi su tre
gare per le Aquile Di Balconi,
dietro di loro vincono e resta-
no in scia gli Eagles , che han-
no battuto all’ultimo secondo
la LAC Computer per 3 a 2 con
doppietta decisiva di Murari.
Belle vittorie anche per i Red
Devils ed il Malacarne, al pri-
mo acuto stagionale. In serie
BcontinuanoavincereiGode-
recci nel gruppo A ed il Ri.Av.
El. nel B.•L.M.

Ludovica Purgato

In campo per la vittoria. Solo
questo, null'altro. La goleada
contro il Cuneo ha ridato la
giustacaricamaoraènecessa-
riovincere ancora. E ancora.
Lavettadellaclassificaèpro-

prio lì, distante appena due
punti. «Ma quei due punti po-
trebbero diventare di più se
non ci diamo velocemente
unasvegliata»:avevadettodu-
ramente Longega alla sua
squadra dopo l'indigesto pa-
reggio contro la Roma. Le ra-
gazze hanno dimostrato di es-
sere belle sveglie contro il Cu-
neo, ora però è il turno del Ri-
viera di Romagna.

LA GARA DI OGGI. Un'altra sto-
ria.Leromagnoleoccupanoat-
tualmente la sesta posizione
inclassificaasoleduelunghez-
zedalle veronesi.
Non soltanto. Perché le ra-

gazze di mister Buonocore so-
no anche galvanizzate dalla
preziosavittoriaperdueauno
ottenuta nel sentito derby con
il San Zaccaria di Ravenna.
Entusiasmo,energia,aggres-

sività e determinazione: in-
sommailVeronadovràmetter-
cela tutta. Il fischio d'inizio è
fissato alle 14,30 sul sintetico
Olivieri di via Sogare per la se-
stagiornatadelmassimocam-
pionato, con ingresso come di
consuetogratuito.

IN E OUT. Mister Longega non
potrà certamente disporre
dell'infortunata Sandy Maen-

dly,uscitaanzitempodalcam-
po di Cuneo per un problema
ad un ginocchio.Tornano però
a disposizione Cecilia Salvai e
Claudia Squizzato che in setti-
mana si sono riaggregate alla
squadranegli allenamenti.
«Ho ripreso ad allenarmi

conlasquadradopodiecigior-
ni di sedute differenziate»,
spiega proprio Claudia Squiz-
zato. «Ho avuto un problema
al flessore sinistro ma ora for-
tunatamente sto meglio. Con-
tro il Riviera non sarà facile, è
una buona squadra che po-
trebbe crearci problemi. Dob-
biamo scendere in campo de-
terminate,noncommettereer-
rori indifesaenonsprecareoc-
casioni in attacco!».

LA STORIA. Nel Riviera di Ro-
magna militano alcune ex
gialloblùcomeCristinaCassa-
nelli, Valeria Magrini e Sabri-
naTasselli.FedericaDiCriscio
invece in passato militava nel-
la formazione romagnola
quandoavevaladenominazio-
ne di Cervia.
Verona e Riviera di Roma-

gnasisonoaffrontateinpassa-
toinseioccasioniconunbilan-
cio favorevole alle prime.
Le veronesi si sono imposte

per ben cinque volte subendo
l’unica sconfitta proprio nella
passata stagione sportiva sul
campo di via Sogare.
Sono quindici le reti messe a

segno complessivamente nei
sei confronti dalle scaligere a
fronte delle due subite.

MEDIA. Sarà possibile rivedere
un'ampia sintesi della gara
martedì alle 22,10 su Teleare-
na Sport (canale 90 digitale
terrestre per tutto il Veneto e
laprovincia di Mantova).
Ospiti, interviste e approfon-

dimenti sarannoanche al cen-
tro di «Colpo di Tacco», tra-
smissione in onda tutti i mer-
coledì sera alle 22,40 su Telea-
rena (canale 16 digitale terre-
streper tuttoilVenetoe lapro-
vincia di Mantova, canale 650
per la Lombardia). •

© RIPRODUZIONERISERVATA

LASFIDADIOGGI.Legialloblù chiamateaconfermare l’eccellente prestazionedi Cuneo:in viaSogare, inizio alle 14.30

Longegalanciail Verona
oltrelaRiviera romagnola
Unavversario imbottitodiex
daprendere conle molle,come
attestalaclassifica.Maendly ko,
tornanola SquizzatoelaSalvai

Il primo gol della stagione ha
sempreunsaporespeciale.Lil-
la Sipos lo sa bene perché quel
gusto lo ha assaporato contro
il Cuneo. La centrocampista
ungherese sorride, gli occhi le
brillano.Ventidueannietalen-
to da vendere. Lilla aspettava
quel momento da tanto, trop-
po tempo per una giocatrice
col fiuto del gol come lei. “So-
noriuscita a sbloccarmi e a se-
gnare lamiaprimarete, lacer-
cavo da un po' ed è finalmente
arrivata, sono felicissima”.

TALENTOMANCINO.Lillaèman-
cina, ma contro il Cuneo ha
sorpreso tutti insaccando con
un micidiale destro. “Ho cal-
ciato con il piede destro e que-
sto rende il mio primo gol an-
corapiùspeciale.Sonomanci-
na, ma in questa occasione mi
sono detta: perché non prova-
reconl'altropiede?Cosìhofat-
to ed è andata alla grande”.
“Mi trovo benissimo a Verona,
le ragazze sono splendide",
prosegue. "Mi piace moltissi-
mocondividerel'appartamen-
toconSquizzato,Ledri,Tonio-
lo e Baldo, tutte giocatrici ita-
liane che mi stanno permet-
tendo di imparare la lingua.
Poi adoro frequentare la scuo-
la di Italiano, studio molto e
sto migliorando di giorno in
giorno”.

GIALLODUBBIO.Lapartitaèan-
data alla grande per Sipos. Il
suo primo sigillo della stagio-
ne ha portato il Verona a quo-
ta 3 reti, cancellando definiti-
vamente ogni speranza di ri-
monta per il Cuneo fermo a 1
gol. E' anche grazie a Lilla se

l'Agsm è riuscito poi a dilaga-
re chiudendo la gara per 11-1.
Unico neo? “Mi hanno ammo-
nita. Il mister ci aveva chiesto
maggiore aggressività e così
sono stata un po' più “cattiva”
con l'avversario”.

NOSTALGIA CANAGLIA. Lilla Si-
pos è a Verona da tre mesi. E'
felice, soddisfatta, radiosa.
“Qui sto benissimo. Il Verona
è un ottimo club, migliore an-
che rispetto alla squadra au-
striaca dove militavo l'anno
scorso. Lavoriamo molto in-
tensamente con Davide Sgan-
zerla, Fabiana Comin e il mi-
sterLongega,sonotuttibravis-
simi”. Tante soddisfazioni e
tanti sorrisi in gialloblù. Ma
c'è anche una nota malinconi-
ca nello sguardo della giovane
ungherese.“Lacosapiùdiffici-
le è la lontananza dalla mia fa-
miglia. I miei genitori e le mie
tresorelle vivonoinUngheria,
siamomoltounitiemimanca-
no. Questo non è il mio primo
anno all'estero ma la scorsa
stagione, quando giocavo in
Austria, rientravo a casa tutti i
weekend. A dicembre tornerò
comunque in Ungheria per
trascorrere il Natale con la
mia famiglia”.

MAGICA VERONA. Non ci ha
messo molto Lilla ad innamo-
rarsi della città di Romeo e
Giulietta. Superate le prime e
comprensibilidifficoltà lingui-
sticheilpercorsoperleièstato
indiscesa.“Ilprimomeseèsta-
todifficile.Noncapivounapa-
rola. Adesso grazie alla scuola
e alle mie compagne va molto
meglio”. •L.P.

«Quisto benissimo,anchese mi
mancaun po’ lamia Ungheria...»
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