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control’Orobica:mister Bonazzoliordina ilpieno
E ilclub chiama itifosi araccolta: bigliettiaun euro

L’imperativo è vincere. Sen-
za ma e senza se. L’Hellas Ve-
rona ospita oggi l’Orobica
con un solo obiettivo: portar-
si a casa questo importante
scontro diretto che mette in
palio tre punti pesantissimi.

E per centrarlo chiama a
raccolta tutti i tifosi, dal mo-

mento che chiunque si pre-
senterà allo stadio Olivieri
col coupon che si trova sul si-
to dell’Hellas Verona, Hellas
Verona Women e sulle pagi-
ne Facebook, stampato o sul-
lo smartphone, potrà entrare
pagando solamente 1 euro.

Tutti convocati dunque con-

tro il fanalino di coda della A,
con un solo punto, quattro in
meno del Verona.

Mister Emiliano Bonazzoli
spiega cosa si aspetta dalla
squadra. «Ripartiamo dal fat-
to che sarà vietato sbagliare
sotto tutti gli aspetti. Ci vorrà
motivazione, attenzione, ag-

gressività, solidità difensiva e
carattere. Non dovremo sot-
tovalutare l’Orobica, una
squadra che comunque espri-
me un buon gioco e con gioca-
trici di qualità come la Merli.
Ora come ora però dobbia-
mo pensare più a noi stessi,
cercando di commettere me-
no errori possibili e usare le
nostre armi più importanti
per far bene. Il ko con l’Empo-
li ci deve servire da lezione
ma penso che le ragazze sia-
no consapevoli dell’importan-
za della partita: sono sicuro
che metteranno in campo tut-
to quello che serve».

E fondamentale sarà anche
dare l’eventuale seguito visto
che dopo l’Orobica il Verona
sarà impegnato in casa del
Tavagnacco, penultima e tre
punti dietro alle gialloblù.

Commettere passi falsi nei
prossimi 180’ potrebbe com-
plicare alquanto il cammino
della squadra guidata da Bo-
nazzoli: «Con l’ingresso a un
euro mi auguro che ci siano
tanti tifosi a supportarci. An-
zi, invitiamo tutti a venire
per darci una mano. Le pros-
sime saranno due partite fon-
damentali per il nostro cam-
mino e non dovremo sbagliar-
le assolutamente». •M.H.
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Bottagisiotrascinato
dalsolitoLuciano
TeamBorgoMilanook

IDue fissosconfittiseccamente
SorridonoSheffielde CentroDR

Iragazzi delVeronaDJ Fc,battuti dalloSheffieldHellas Verona: Gritti, Ledri, Perin,
Solow,Bardin,Sardu,Cantore,Bal-
di, Glionna, Mella, Zanoletti. A di-
sp.: Forcinella, Salimbeni, Pasini,
Meneghini, Motta, Cavalca, Lazza-
ri,Ambrosi,Pirone.Allenatore:Emi-
lianoBonazzoli
Orobica: Lonni, Brasi, Visani, Man-
delli, Poeta, Foti, Zanoli, Barcella,
Milesi,Cortesi,MerliL.Adisp.:Pila-
to, Salvi, Vavassori, Sivakova, Ma-
gni,Segalini,Merli C.,Czeczka,Pin-
na.Allenatore:Marianna Marini
Arbitro: Perri di Roma 1 (Bertozzi
eMarchese)

Veronaapasso dicarica:oggi i tre punti valgonodoppio FOTO DONATONI

Team Borgo Milano e Due
Fisso hanno aperto la quinta
giornata del campionato
Msp di calciotto. Al triplice fi-
schio la vittoria è andata al
Borgo Milano che si è impo-
sto per 5-0 con la doppietta
di Laska lasciando gli avver-
sari sempre fermi al palo.

Al primo posto, intanto, il
Bottagisio Sport Center è riu-
scito a superare anche i Gin
Tonici con un tennistico 6-3.

Ancora una volta è stato l’ex
Chievo Luciano a salire in cat-
tedra con una bella tripletta.

Ma rimangono tranquilli i
Gin Tonici che hanno ancora
diversi punti di vantaggio sul-

le zone basse della classifica.
Acque calme anche per Cen-

tro DR e lo Sheffield, entram-
be vittoriose. Il Centro DR ha
vinto per 6-1 la gara contro
gli Old Blacks in un incontro
poco combattuto, vista an-
che la grande differenza tra
le due squadre: la tripletta di
Bussi ha chiuso ben presto i
giochi. Un po’ più difficile è
stato il successo dello Shef-
field che ha battuto 4-2 il Ve-
rona DJ con doppietta decisi-
va di Perini. Ci sono comun-
que margini di miglioramen-
to per il Verona DJ che ad og-
gi ha ottenuto solamente tre
punti in classifica. •N.V.

Cosìincampo
Verona,ore 14.30

CLASSIFICA

Squadre P G V N P F S

Serie A donne

JUVENTUS	 19	 7	 6	 1	 0	 20	 5

MILAN W	 17	 7	 5	 2	 0	 16	 5

FIORENTINA W.	 16	 7	 5	 1	 1	 16	 9

ROMA	 12	 7	 4	 0	 3	 13	 10

INTER	 11	 7	 3	 2	 2	 9	 9

EMPOLI LADIES	 10	 7	 3	 1	 3	 12	 10

FLORENTIA S. G.	 10	 7	 3	 1	 3	 11	 12

PINK BARI	 7	 7	 1	 4	 2	 10	 12

SASSUOLO	 7	 7	 2	 1	 4	 9	 11

H. VERONA W	 5	 7	 1	 2	 4	 7	 18

TAVAGNACCO	 2	 7	 0	 2	 5	 4	 13

OROBICA	 1	 7	 0	 1	 6	 4	 17

GLI INCONTRI 
DELLA8a GIORNATA

30/11/2019

ROMA	-	TAVAGNACCO

FLORENTIA	S.	G.	-	MILAN	W

H.	VERONA	W	-	OROBICA

JUVENTUS	-	FIORENTINA	W.

PINK	BARI	-	EMPOLI	LADIES

SASSUOLO	-	INTER
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Troverai il super tagliando nella prima pagina del quotidiano. Vota anche tu!
Compila, ritaglia, consegna o spedisci il tagliando a L’Arena 
“I COMMESSI DELL’ANNO 2019”, Corso Porta Nuova 67, 37122 Verona. 

Il mio voto va a:
Nome commesso/a
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In collaborazione con

MACELLERIA FRANCHINI - MOZZECANE

I COMMESSI DELL’ANNO

SUPER TAGLIANDO

100 PUNTI

Martedì 3 dicembre

ULTIMO TAGLIANDO

L'ARENA
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