
CONTROLA REGINA.Le ragazzediBonazzoli impegnateoggiin un testdi elevatadifficoltà contro laprimadella classe

LaSignoraall’oradipranzo
VeronaincasadellaJuve
Bonazzoli:«Fondamentalesarà non commettere
assolutamenteerrori conunasquadra fortissima
Siamoconsapevolidella forza dellebianconere»

Marco Hrabar

Missione impossibile all’ora
di pranzo. Dopo l’ennesima
sosta, riprende il campionato
di serie A femminile che, per
la quinta giornata di andata,
vedrà l’Hellas Verona Wo-
men fare visita alla Juventus.
Nonostante sulla carta il pro-
nostico penda a favore delle

bianconere, in testa alla clas-
sifica insieme al Milan, il Ve-
rona avrà comunque la possi-
bilità di giocare una partita a
viso aperto, senza tanti pate-
mi e cercando di mettere il ba-
stone tra le ruote alla favorita
del campionato che domeni-
ca scorsa ha vinto la Super-
coppa contro la Fiorentina.

INTERVENTO. In settimana la
centrocampista Elena Niche-
le è stata sottoposta ad un in-
tervento di ricostruzione del
legamento crociato anteriore
destro, e da adesso inizierà il
cammino per ritornare al più
presto in campo. A proposito
di cammini, ne proseguono
altri tre importanti in maglia
azzurra. Benedetta Glionna è
stata ancora infatti ancora
convocata in Nazionale da
Milena Bertolini per le prossi-
me partite di qualificazione
ad Euro 2021, l’8 novembre
contro la Georgia e il 12 con-
tro Malta, mentre Sara Baldi
e Sofia Cantore vestiranno la
maglia dell’Under 23 per
un’amichevole in program-

ma il 9 novembre contro l’O-
landa. Questo però ancora a
discapito del campionato,
che già la settimana prossi-
ma si fermerà ancora, per l’ul-
tima sosta prima di Natale, e
per riprendere il 16 novem-
bre quando il Verona ospite-
rà l’Empoli.

BIGMATCH.Intanto però oggi
si ritorna in campo, con il mi-
ster Emiliano Bonazzoli che
spiega cosa si aspetta dalla
squadra. «Fondamentale»
esordisce «sarà non commet-
tere assolutamente errori. Af-
fronteremo una squadra for-
tissima, prima in classifica,
con giocatrici importanti e
tutte militanti nelle proprie
nazionali. Siamo dunque con-
sapevoli della forza che la Ju-
ventus ha, soprattutto in ca-
sa, e per questo sarà una par-
tita molto difficile». Come
detto dunque, si dovrà prova-
re a rendere la vita il più diffi-
cile possibile alla corazzata
bianconera. «Questa partita
andrà affrontata con caratte-
re, senza paura e mettendo in

campo le nostre qualità più
importanti. Dovremo gioca-
re sotto il profilo tattico come
abbiamo fatto contro la Ro-
ma, cercando di sfruttare le
nostre caratteristiche in at-
tacco, come la velocità nelle
ripartenze. Se avremo lo stes-
so atteggiamento avuto con-
tro le giallorosse, anche con-
tro la Juventus potremo fare
una partita importante, sen-
za però commettere errori».

EXTRA MOTIVAZIONI. Sicura-
mente contando sul fatto che
affrontare la Juventus da ul-
teriori motivazioni per far be-
ne. E qui le parole stanno de-
cisamente a zero. Servirà una
grandissima prova. «Sicura-
mente non servono tanti di-
scorsi per preparare una par-
tita come questa. Affrontare
la Juventus è sempre stimo-
lante ed emozionante, e pen-
so che ogni ragazza lo sappia
e sia cosciente di quello che ci
aspetta. Mi aspetto dunque
una partita giocata a viso
aperto e» conclude «senza
chiuderci in difesa». •

Stefano Paganetto

Un tocco di rosa nell'ambien-
te calcistico del Casaleone in
questa stagione 2019/’20. Il
piccolo paese della Bassa che
segue con grande amore e
passione le vicende calcisti-
che potrà contare non solo
sulla squadra di calcio ma-
schile ma anche su una fem-
minile.

Da qualche domenica ha ini-
ziato la nuova avventura in
campionato anche la prima
squadra di calcio femminile,
che milita in Eccellenza insie-
me alle altre due formazioni
veronesi Alba Borgo Roma e
Proioxis Legnago.

Merito di tutto questo va da-
to a Silvano Vighini, già presi-
dente della sezione Aiac di Le-
gnago e nominato quest'esta-
te direttore generale del club
gialloblù. Proprio lui è stato
uno dei fautori della nascita
del calcio femminile a Casa-
leone.

Dichiara Vighini: «Ho sem-
pre sostenuto il calcio femmi-
nile e finalmente qualcosa è

cambiato in Italia, grazie an-
che al grande Mondiale di-
sputato dalle nostre azzurre
ai recenti mondiali in Fran-
cia» e aggiunge «Devo ringra-
ziare il responsabile del setto-
re giovanile Luca Tosato che
sin da subito ha dimostrato
interesse nel mio progetto.
Tosato non ha bisogno di pre-
sentazioni: nel Casaleone ha
lasciato buonissimi ricordi
da giocatore e in questi ulti-
mi anni si sta impegnando
moltissimo per valorizzare il
vivaio. Oltre alla creazione
della prima squadra femmi-
nile, è nata anche una scuola
calcio formata da ragazze di
età compresa tra i tredici e i
quindici anni».

Tutti gli allenamenti si svol-
geranno negli impianti spor-
tivi di Casaleone così come le
gare di campionato, peraltro
già arrivato alla sua sesta gior-
nata, e a guidare la squadra
c'è Nicola Bologna. Un per-
corso formativo. Che mira so-
prattutto alla costruzione di
una identità di squadra.

Vighini ci tiene a precisare
che è appena iniziato l'anno
zero: «I risultati che otterrà
la squadra andranno in se-
condo piano perché gli obiet-
tivi principali saranno di ve-
dere come le ragazze riusci-
ranno a far gruppo e socializ-
zare: il motto sarà di allenar-
si divertendosi».

La corsa delle leonesse della
Bassa è appena iniziata. Con
il sorriso. •

TORNEIMSP. Seconda giornatadel campionatodi calcioacinque fra conferme,pioggia direti equalche sorpresa

HeartofVeronaeNoiTeamsenzalimiti
KubitekeRedDevils
muovonola classifica
Sampierdarenesecoglie
lasua prima vittoria

Felice Gattamelata

Secondovittoria consecutiva
perl’Audacefemminile chenel
derbyveneto batte3-1l’Union
Feniceeproietta le ragazze
rossonereal sestoposto in
classifica.Dopoun primo
tempochiuso inparità(goldi
Tombola),nellaripresa
l’Audacesiscatena primacon
Tombolapoi con Coppola
bravaa raccogliere uncalcio
d’angolodalla sinistra e
realizzareil 3-1finale.

Proseguela marcia del
Granzettechevince incasa5-3
sullaNoalese econserva la
testadellaclassificaa
punteggiopieno.Apari merito
ilDuomo Chieri inarrestabile a
Trento(0-4).Primo passo falso
dellaJasnagorasconfitta5-3
dalPadova. Il Città Di Thiene
passaa Firenza2-6mentreil
Mediterraneaconquista il
primopuntopareggiandoin
casa3-3contro ilSan Biagio
Monza.

Classifica:Granzette12,
DuomoChieri12,Jasnagora9,
Noalese7, Padova7, Audace 6,
CittàDi Thiene6, San Biagio
Monza4, Trilacum3, Union
Fenice3, Mediterranea 1,
Firenze0

TrisAudace
Superata
laFenice

ECCELLENZA.Ènata lanuova formazione

Laprimavolta
delle«Leonesse»
SorrisoCasaleone
L’esperienzadi Vighinicome dg
Lapanchina affidataa Bologna

Seconda giornata del campio-
nato di calcio a 5 Msp fra con-
ferme e qualche sorpresa.
Nel primo girone della massi-
ma serie Heart Of Verona e il
Noi Team Elettrolaser sono
le uniche due compagini a
punteggio pieno. Bettendo,
rispettivamente, Sandrà e
Birreria Stube mantengono
la testa della classifica. Kubi-
tek e i Red Devils, dopo aver
perso la prima gara, hanno

smosso la classifica in questo
secondo turno pareggiando
3-3. La Taverna di Via Stella
è stata superata dall’Agrituri-
smoCorte Barcoper 6-5 men-
tre registra la prima vittoria
la Sampierdarenese, fatican-
do contro il neopromosso
Gengiva che ha venduta cara
la pelle: 5-4 il finale. Nel giro-
ne B, continua senza intoppi
il cammino del Momento Ze-
ro. A farne le spese nell’ulti-
mo turno è stato il Conviven-
za sconfitto 8-4. L’altra squa-
dra a sei punti è il Corvinul
Hunedoara che ha vinto per
6-4 con la Carrozzeria Conti
Rino; buono invece l’esordio

l’Mdm San Martino che alla
prima ha asfaltato 9-1 l’Avis
United. Dopo la sconfitta di
sette giorni fa è arrivata an-
che la prima vittoria per il
Mecmas che ha superato 8-4
l’Ardan Green Project.

In A2, buona la prova del
Bar Cristallo che ha battuto
per 4-0 Jolanda Hurs portan-
dosi in due partite a una diffe-
renza reti di più 8, con due
soli gol subiti. Vittorie anche
per Five Cuore Avanzi (6-3
contro Two-B Verona 91) e
per Prati-Calore Servizi che
ha passeggiata 7-3 sul Depor-
tivo la Cadrega. Primo succes-
so per lo Spartak Augusta

che ha battuto 4-2 le Aquile
di Ospedaletto. Roboante, in
A2 girone B, l’11-5 del Basara-
bia sul Lokomotiv Bure. Se-
conda vittoria per la Mainen-
ti Service che ha avuto la me-
glio per 4-1 del Terzo Tempo.
Gli Amici di Pepe soffrono
ma alla fine portano a casa i
tre punti contro il Real Fu-
stal (3-2 al triplice fischio).
Kilometro 01 resta a punteg-
gio pieno, a rafforzare la lea-
dership il 5-4 rifilato al Mec-
mas. Smuovono la classifica
anche i Polemici. Girone C: il
Colletta Vigasio dilaga sul
Rossi Service, gara senza sto-
ria che finisce sul punteggio
di 12-0. Sempre a punteggio
pieno c’è la Busa che non ha
faticato tanto con l’Ei Team,
superato per 8-1. Dopo aver
perso la gara d’esordio i Bom-

boneros si sono portati a casa
i primi tre punti della loro sta-
gione grazie al successo per
6-2 sulla Pizzeria Da Giusep-
pe. Infine il Liverpolli ha avu-
to la meglio dei Butei del
Quartopiano in una gara tira-
tissima e terminata sul 4-3.
Nell’ultimo raggruppamento
della A2 da segnalare la vitto-
ria dei Mana’s Rangers che si
sono imposti 5-1 sul Bhp Civi-
co 2. Secondo trionfo in sta-
gione anche per il Taurus. Do-
po la sconfitta della settima-
na scorsa sono arrivati i pri-
mi tre punti per lo Shalke 0
Fiato che si è imposto per 7-6
sugli Young Boys. In serie B
trionfano Elettrocalor, Otto
Bock, A.C Dità stomaco, East
Green Boots, Le Riserve, Piz-
zeria Mameli, Scaligera, Im-
presa Rossi e Novaglie. •N.V.

Juventus Women: Giuliani, Hyyry-
nen, Gama, Sembrant, Boattin, Pe-
dersen, Galli, Rosucci, Aluko, Girel-
li, Cernoia. A disp. Sikora, Panzeri,
Bragonzi, Caruso, Staskova, Maria
Alves,Bellucci,Bacic,Tasselli.Alle-
natore:RitaGuarino.
Hellas Verona Women: Forcinella,
Perin, Solow, Bardin, Pirone, Baldi,
Glionna, Mella, Motta, Lazzari, Za-
noletti. A disp.: Gritti, Sardu, Ledri,
Meneghini, Cantore, Cavalca, Am-
brosi,Salimbeni.Allenatore:Emilia-
noBonazzoli.
Arbitro:LingamoorthydiGenova

Tantavogliadi stupire. Oggi l’HellasWomenproveràasorprendere controlaJuventus

Marcazzan(Audace c5)

SerieA2C5
Le“LeonessedellaBassa“ inposa

CLASSIFICA
Squadre P G V N P F S

Serie A Femm.

MILAN W.	 12	 4	 4	 0	 0	 12	 2

JUVENTUS W.	 12	 4	 4	 0	 0	 11	 3

ROMA W.	 9	 4	 3	 0	 1	 10	 3

FIORENTINA W.	 9	 4	 3	 0	 1	 8	 6

H.  VERONA W.	 5	 4	 1	 2	 1	 4	 7

SASSUOLO 	 4	 4	 1	 1	 2	 6	 8

INTER  W.	 4	 4	 1	 1	 2	 4	 8

FIORENTINA W.	 3	 4	 1	 0	 3	 7	 11

PINK BARI	 3	 4	 0	 3	 1	 6	 7

EMPOLI  LADIES	 3	 4	 1	 0	 3	 5	 8

TAVAGNACCO	 2	 4	 0	 2	 2	 3	 6

OROBICA	 1	 4	 0	 1	 3	 3	 10

GLI INCONTRI 
DELLA6a GIORNATA

02/11/2019

ROMA	-	SASSUOLO

FIORENTINA	W.	-	MILAN	W.

JUVENTUS	-	HELLAS	VERONA	W.

OROBICA	C.	FEMM.	-	FIORENTINA	W.

PINK	BARI	-	INTER	CALCIO	FEMMINILE

TAVAGNACCO	-	EMPOLI	LADIES

L’FcCollettachemilita nel torneodi serieA2Msp

Cosìincampo 
aVinovoalle 12.30 

“ Irisultati
oggipassano
insecondopiano
L’obiettivoè
lacrescita
delgruppo
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l’altra metà del calcio SerieA Quintagiornatadi andata
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