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Il Chieti Calcio Femminile conquista la seconda vittoria in trasferta del campionato contro
l’Aprilia Racing Femminile grazie ad un’ottima prestazione.

La squadra di mister Lello Di Camillo gioca una partita attenta e mette spesso alle corde le
avversarie vincendo alla fine 2-1 con i gol di Benedetti e Vukcevic.
Dopo il bel successo con il Sant’Egidio in casa dunque le neroverdi prendono altri tre punti che
permettono di salire a quota 25. Manca una sola giornata alla fine della stagione e, dopo un
girone di ritorno decisamente positivo, c’è da essere soddisfatti per il cammino fatto.
Mister Lello Di Camillo schiera le sue giocatrici con una sorta di 4-3-3 con Falcocchia fra i pali,
difesa a quattro con de Vincentiis, Gangemi, Di Sebastiano e Coscia, centrocampo con Giada
Di Camillo a destra, Di Domizio centrale e La Mattina a sinistra, attacco con Vukcevic di punta,
Scioli esterno destro e Benedetti esterno sinistro.
Il primo quarto d’ora del match è di marca neroverde con alcune ottime sortite in avanti di
Benedetti.
Al quinto minuto proprio Benedetti dalla fascia mette un ottimo pallone al limite dell’area, Giada
Di Camillo tira in corsa colpendo in pieno la traversa.
Pochi minuti dopo azione fotocopia con Benedetti che crossa al centro, il pallone attraversa
tutto lo specchio della porta, ma Scioli è in leggero ritardo sul secondo palo.
Il gol è nell’aria ed arriva puntuale al 22': sugli sviluppi di un’azione tutta in profondità nella parte
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centrale del campo, Giada Di Camillo serve Vukcevic che vede l’inserimento di Benedetti,
quest’ultima riesce a toccare il pallone anticipando il portiere.
Il Chieti continua a mantenere il ritmo alto. Qualche minuto dopo la rete, è Scioli ad avere la
grande occasione del raddoppio, ma colpisce in pieno il palo.
L’Aprilia nel primo tempo ha solo un paio di opportunità sul finale di tempo a seguito di leggere
indecisioni difensive delle neroverdi, ma in entrambe è brava Falcocchia ad uscire
tempestivamente e chiudere bene lo specchio della sua porta. Si va dunque al riposo con il
Chieti in vantaggio per 1-0.
La ripresa si apre con il pareggio della squadra di casa al 3': su un lancio in verticale c’è in po’
di esitazione della difesa neroverde e Galluzzi scatta sul filo del fuorigioco facendo fuori
Falcocchia con un bel pallonetto in corsa. Il Chieti però torna in vantaggio al 21': azione
dirompente di un’imprendibile Benedetti che entra in area, appoggia il pallone a Vukcevic che al
limite fa fuori in orizzontale due avversarie e tira rasoterra sul palo lontano segnando un gran
gol.
Alla mezzora l’Aprilia usufruisce di un calcio di rigore: palla persa al limite dell’area, Falcocchia
esce sulla giocatrice di casa e la mette giù, venendo anche ammonita. Sul dischetto va Biasotto
che però prende il palo, il pallone torna in campo e, dopo una mischia furibonda, viene
allontanato dalla difesa neroverde.
Due minuti più tardi il Chieti, dopo la grande paura, ha l’occasionissima per chiudere i conti:
Scioli viene atterrata in area, l’arbitro assegna il rigore, ma Vukcevic tira fuori con la sfera che
sibila il palo alla sinistra del portiere.
Al 35' viene espulsa Biasotto che lascia dunque l’Aprilia in dieci.
Il Chieti controlla saldamente il match ed ha anche altre due buone occasioni con Vukcevic e
una con Giada Di Camillo, ma nulla di fatto.
Nei minuti di recupero l’Aprilia reclama un altro rigore per un episodio dubbio in area neroverde:
Colecchi, entrata da qualche minuto in campo al posto di Di Domizio, su un calcio d’angolo
battuto corto va a contrastare un avversaria quasi sulla linea di fondo, ma l’arbitro non ravvede
gli estremi per la concessione del penalty. Finisce dunque 2-1 per il Chieti che festeggia una
vittoria in trasferta bella e convincente.

Le impressioni post partita di Mister Lello Di Camillo:

“È una vittoria meritata, ci sta tutta: se fossimo stati più cinici avremmo capitalizzato ancora di
più, specialmente nella parte iniziale della gara. Poteva starci anche qualche gol di scarto in più.
Sono soddisfatto della squadra, sta viaggiando bene: volevamo conquistare tre punti per dare
un altro volto alla nostra classifica e ci siamo riusciti. Come la scorsa settimana, alcune ragazze
hanno giocato due partite in due giorni, ma hanno dato il massimo. Stiamo reggendo il campo al
meglio sia atleticamente che fisicamente. Ci può stare qualche svarione perché la nostra difesa
è stata più volte cambiata quest’anno e dunque non ha giocato insieme tutte le partite.
Speriamo di concludere la stagione con un’altra vittoria per portare a casa 28 punti alla fine:
visto come eravamo messi alla fine del girone di andata, sarebbe un ottimo risultato. È stata
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una bella corsa: ci siamo adeguati a tutte le difficoltà che abbiamo dovuto fronteggiare con tanto
impegno. Abbiamo remato tutti insieme dalla stessa parte e i punti sono arrivati.
Peccato per qualche altro punto lasciato per strada, ma sono contento del nostro cammino.
Abbiamo ora una buona base sulla quale poter ripartire la prossima stagione”.
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