
INTRASFERTA. Riprendeil campionatodopolasostadella Nazionale

IlChievocicrede
ARomapervincere
Sfidaaperta dall’esitoincerto
Entrambesonoappaiate a 7punti
in unaclassifica cheresta corta
«Tornaa disposizionelaMason»

FRALE MURAAMICHE. Le gialloblùritrovano larumenaLaura Rus

ArrivalaFiorentina
BestianeraHellas
Incampo anche leex Ohrstrom,
Kongouli,Bonetti eKostova
Violaterzaforzadel campionato
esquadrada sempremolto ostica

Marco Hrabar

Conquistare Roma. Archivia-
ta la sosta di campionato per
l’impegno della Nazionale in
Germania, riprende il cam-
pionato con il Chievo impe-
gnato in trasferta nella capita-
le. Per la squadra della presi-
dente Flora Bonafini sarà im-
portante dare continuità alla
serie di risultati positivi, che
hanno portato il Chievo a rag-
giungere quota sette punti,
così come la Roma, squadra
strutturata per disputare un
campionato nei piani alti del-
la classifica e passata
quest’anno sotto l’ala della so-

cietà professionistica di serie
A. Come spiega il mister del
Chievo, Diego Zuccher, «Ab-
biamo trascorso le due setti-
mane di sosta serenamente
ed anche riposando un po’, vi-
sto che ci siamo fermati du-
rante lo scorso fine settima-
na. Abbiamo quindi staccato
la spina. Era necessario dopo
i tanti impegni sostenuti dal-
le mie ragazze. Poi abbiamo
ripreso il lavoro di prepara-
zione per l’importante parti-
ta che ci aspetta a Roma. Sa-
rà davvero un banco di prova
molto importante». Per il
Chievo dunque la sosta è capi-
tata al momento giusto, an-
che se mister Zuccher non po-
trà ancora disporre delle gio-
catrici infortunate e indispo-
nibili ormai da lunga data.
«Abbiamo recuperato in par-
te Marta Mason, che si aggre-
gherà al gruppo per la prima
volta, anche se non ha nelle
gambe i novanta minuti. Per
il resto, purtroppo, non ci so-
no novità, con la Gritti, la Fac-
cioli e la Zanoletti ancora fuo-
ri».

Nonostante questo però, il
mister clivense è fiducioso ri-
guardo alla risposta della
squadra, che nelle ultime tre
partite ha ritrovato gioco e
morale. «Siamo consapevoli
di dover affrontare una squa-
dra forte, composta da tante
giovani di qualità e giocatrici
con molta esperienza in cate-
goria, che a mio avviso gioca
un buon calcio e che non oc-
cupa attualmente la posizio-
ne in classifica che meritereb-
be. Vista la nostra condizione
però, ogni risultato sarà possi-
bile, infatti andiamo a Roma
con la voglia di portare a casa
tre punti importantissimi
per la classifica, cercando di
impostare la partita
sull’aggressività e l’intensità,
in modo da mettere in diffi-
coltà le avversarie e indurle
all’errore, in modo poi da ap-
profittarne».

Chievo pronto a recitare
dunque un ruolo di guastafe-
ste a Roma contro una delle
squadre più apprezzate del
panorama calcistico naziona-
le.«Sarebbe davvero bello»
chiude Zuccher, «fare qualco-
sa di eclatante. Queste ragaz-
ze possono stupire».•

Dopo la sosta per gli impegni
della Nazionale, il massimo
campionato femminile ripar-
te con una sfida da brividi
per le gialloblù. Allo stadio
Olivieri di via Sogare, con fi-
schio d'inizio alle 14.30, l'Hel-
las Verona Women affronte-
rà la big Fiorentina.

Laformazione viola, terza
forza del campionato e con
una gara in più da giocare, è
da sempre una squadra deci-
samente ostica per le scalige-
re, tant'è che in passato si era
conquistata l'appellativo di
Bestia Nera. Il mister tosca-
no Antonio Cincotta può con-
tare inoltre su atlete di assolu-
to talento, tra cui le ex giallo-

blù Stephanie Ohrstrom, So-
fia Kongouli, Tatiana Bonet-
ti e Liliana Kostova.

La Fiorentina, vittoriosa in
quattro match su cinque di-
sputati, farà di tutto per pro-
seguire la striscia di risultati
positivi e imporsi sul campo
veronese.

Sull'altro fronte l'Hellas Ve-
rona è invece alla ricerca del
riscatto dopo le sconfitte ri-
mediate nelle ultime giorna-
te di campionato. Mister Sa-
ra Di Filippo avrà a disposi-
zione l'intera rosa ad eccezio-
ne dell'infortunata di lungo
corso Nicole Studer. Il portie-
re svizzero sta infatti prose-
guendo ancora il lavoro fisio-
terapico dopo l'intervento di
sutura del menisco interno
del ginocchio destro di fine
settembre.

Tornerà finalmente in cam-
po la rumena Laura Rus, at-
taccante di valore decisiva in
diverse gare di questo cam-
pionato. La Rus ha scontato
le due giornate di squalifica
rimediate nel finale di gara
contro l'Orobica.

Quello tra venete e toscane
sarà il diciassettesimo incon-
tro in Serie A. La sfida è di-
venta ormai una classica del
calcio femminile, che in pas-
sato ha riservato partite dav-
vero spettacolari.

Nei sedici precedenti il Ve-
rona si è imposto in sette oc-
casioni, contro le cinque del-
la Fiorentina, quattro incon-
tri sono invece terminati in
parità. Lo stadio Olivieri di
via Sogare ha ospitato otto
match, con quattro vittorie
delle scaligere, due delle vio-
la e due pareggi. I gol totali
messi a segno dalle due com-
pagini sono cinquantasei,
ventinove siglati dalle verone-
si e ventisette dalle giocatrici
della Fiorentina.

Il biglietto d'ingresso per
l'incontro sarà acquistabile
direttamente alla biglietteria
dello stadio Olivieri al costo
di 3€.

La partita sarà trasmessa in
diretta sul sito hellasverona-
women.it e sulla pagina Face-
book ufficiale Hellas Verona
Women. Le gialloblù vi aspet-
tano numerosi per tifare e so-
stenere il calcio femmini-
le.•M.H.

TORNEI MSP. È l’unica squadra del girone di serie A1 ad essere ancora a punteggio pieno dopo la vittoria sul Terzo Tempo

AgriturismoCorteBarco,lafugaèservita
Sampierdarenese e Sandrà
restanoalsecondo posto
InA2 sorridonole Aquile
diBalconi eloZenith VR91

Roma: Pipitone, Soffia, Lipman, Di
Criscio, Bartoli, Greggi, Bernauer,
Ciccotti,Bonfantini,Pugnali,Sertu-
rini.Adisposizione:Casaroli,Simo-
netti,Coluccini,Zecca,Cunsolo,An-
tonsdottier, Corrado. Allenatore:
ElisabettaBavagnoli.
ChievoVerona Valpo: Sargenti,
Motta,Ledri,Salamon,Riboldi,Sar-
du, Prost, Tarenzi, Fuselli, Boni, Pi-
rone.Adisposizione:Raicu,Zamar-
ra, Varriale, Mascanzoni, Tardini,
Mason.Allenatore: DiegoZuccher.
Arbitro: Marino Rinaldi di Messi-
na, assistenti Leonardo Brizioli e
AntonioD'angelodiPerugia

Hellas Verona Women: Forcinella,
Molin,Ambrosi,Harsanyova,Verit-
ti, Nichele, Bardin, Wagner, Dupuy,
Rus,Giubilato.Adisposizione:Fen-
zi,Alunno,Goula,Osetta,Meneghi-
ni, Pasini, Poli, Manno. All. Sara Di
Filippo.
Fiorentina Women: Ohrstrom,
Guagni, Jaques, Tortelli, Philtjens,
Breitner, Adami, Parisi, Bonetti,
Clelland,Mauro.Adisposizione:Vi-
gilucci, Kongouli, Nocchi, Kostova,
Fedele,Ripamonti. All. Cincotta.
Arbitro: Valentina di Finzi di Foli-
gno, assistenti Santoruvo di Pia-
cenzae CardonadiCatania.

Lasquadra degliIllegali in posaprima di unincontro

Quattro reti a Cesena e pri-
mi tre punti del campiona-
to. La Fortitudo di Bragan-
tini è riuscita ad acciuffare
la vittoria e ora proverà a
ripetersi in casa, domeni-
ca con l’Arezzo.

Mister, nella scorsa trasferta
sièvistaunaFortitudobellae
affamata.
Il 4-3 in trasferta a Cesena
è stata una vittoria merita-
ta, cercata e voluta contro
una squadra che gioca be-
ne a calcio.

La Fortitudo è una squadra
chesa come si gioca e come si
sta in campo. Bisogna però ri-
durreil numero digolsubiti?
Finora abbiamo subito ot-
to gol. Credo che sia impor-
tante analizzare le situazio-
ni che hanno portato a su-
bire le reti. Abbiamo preso
due gol su rigore e due su
punizione. Le reti nate da
vere e proprie azioni sono
state poche. Noi dobbia-
mo essere consapevoli e sa-
per lavorare in quelle de-
terminate situazioni che si-
no ad adesso sono state sfa-
vorevoli. Non mi spaventa-
no gli otto gol subiti per-
ché come mole di gioco cre-
do che siamo stati superio-
ri, sotto tanti aspetti, ai no-
stri avversari.

Restate una squadra tecnica,
comunque...
Di caratteristiche tecniche
a nostra disposizione ne
abbiamo, bisogna solo es-
sere più concrete in certe
occasioni. Voglio vedere le
mie ragazze più spregiudi-
cate a volte: alla squadra
deve piacere l’idea di porta-
re palla, di verticalizzare e
di fare gol. Si prendono dei
rischigiocando in un deter-
minato modo, ma non bi-
sogna aver paura.

Cosapensadellaprossimasfi-
da?
Dobbiamo vincere, senza
tanti giri di parole. L’Arez-
zo è una buona squadra
con discrete individualità,
crceheremo di fare una
grande partita. C’è poco da
fare dobbiamo ottenere i
tre punti. R.C.

GiorgiaMottain azione controla Fiorentina

Cosìincampo
aRoma, alle 14.30 

Ilmister gialloblùSaraDiFilippo

Cosìincampo
AgsmStadium, ore
14.30

Luca Mazzara

Ci sono già delle prove di fu-
ga nel campionato provincia-
le di calcio a cinque Msp. Co-
me quella dell’Agriturismo
Corte Barco, unica squadra
del primo girone di serie A1 a
essere ancora a punteggio
pieno dopo la netta vittoria
sul Terzo Tempo. Al secondo
posto Sandrà e Sampierdare-

nese che hanno pareggiato 2
a 2, successi invece per Birre-
ria Stube che ha avuto vita fa-
cile contro l’Ardan Green Pro-
ject e per il Noi Team Elettro-
laser, 5 a 4 sui Red Devils per
5 a 4, oltre che per l’Heart Of
Verona che ha strapazzato 8
a 3 il Lokomotiv Bure. Nel gi-
rone B vittoria del Dorial nel
recupero contro il Bosnia C,
che poi ha perso anche con la
Scaligera Imp.Elettrici. I fa-
voriti del Corvinul Hunedoa-
ra hanno superato anche
l’ostacolo Rizza battendolo 3
a 1, buon momento anche
per gli Arditi che hanno bat-
tuto il Juice Club 5 a 3, poi

secondo successo del Dorial,
contro i vice campioni in cari-
ca del Momento Zero. In A2
nel primo gruppo sorridono
le Aquile di Balconi contro la
Jolanda Hurs,, larga vittoria
dello Zenit VR91 contro lo
Spartak Augusta e non c’è sta-
ta storia nemmeno nella gara
tra Prati-Servizi Calore e Pi-
stacchio Caffè, terminata
sull'11 a 4. Infine non si sono
fatti troppo male gli East
Green Boots e il Bar Cristal-
lo, che hanno pareggiato 1 a
1. Nel girone B l’Ospedaletto
ha regolato 4 a 2 l’Alpo Club,
continua a stupire il Gengiva
dopo i tre punti sul Quarto-

piano. Seconda vittoria di fila
per i Polemici mentre l’unica
squadra ancora imbattuta è
la Kubitek. A guidare il terzo
gruppo MDM S.Martino e
Busa, uniche finora a punteg-
gio pieno, mentre vuole esse-
re la sorpresa l’Athletic Mia
Tanto dopo il 5 a 1 ai Bombo-
neros, bene anche l’Enogas
capace di battere l’Ei
Team-Giardino dei Sapori.
Nel D sono addirittura cin-
que le squadre che si divido-
no la prima posizione: per dif-
ferenza reti al primo posto
troviamo il New Team, nono-
stante lo stop per 6 a 4 con
l’Ital Food Catering. Sempre
a sei punti l’Ass. Convivenza,
i Mana’s Rangers e la Rossi
Service ha battuto 5 a 4 il
Real Faccio, lasciandogli fare
così compagnia all’Unipav

all’ultimo posto in graduato-
ria. In Serie B nel girone A
comanda la Five Cuori e
Avanzi, che ha ottenuto la ter-
za vittoria in altrettante gare
stavolta contro il Risto Pizza
Il Grillo, al secondo posto sor-
ridono anche gli Illegali, men-
tre per quando riguarda il se-
condo raggruppamento gli
Amici di Pepe hanno surclas-
sato quella che molti indica-
vano come favorita del giro-
ne, la Scaligera. Buon succes-
so anche per l’Atletico Ma-
nontroppo, che per differen-
za reti troviamo in testa al gi-
rone. Nel C i primi della clas-
se sono quelli della Pizzeria
Da Giuseppe che hanno vin-
to la terza partita consecuti-
va, inseguiti da Basarabia,
Balconi United e Operazione
Ortopedia.•

Fortitudo
nelmirino
c’èl’Arezzo
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