Prima sconfitta casalinga in campionato per il Chieti Calcio Femminile
Scritto da Administrator
Lunedì 09 Dicembre 2019 18:35 -

Il Chieti Calcio Femminile fa la partita, ma i tre punti vanno all’Aprilia Racing Femminile: questa
la sintesi del match giocato all’Antistadio di Francavilla al Mare nel quale le neroverdi hanno
avuto quasi sempre in mano il pallino del gioco, però le ospiti hanno capitalizzato al meglio tutte
le quattro buone occasioni da gol avute vincendo.

Non sono bastate le reti di Giulia Di Camillo e Fischer (per lei la prima con la maglia del Chieti)
per portare a casa un risultato positivo che sarebbe stato ampiamente meritato per quanto visto
nell’arco dei novanta minuti. Discutibile la direzione arbitrale apparsa più volte non proprio
all’altezza.
Il Chieti rimane così a 16 punti in classifica ed è ora quarto dietro la capolista Pomigliano e
Sicula Leonzio Women e Ludos che sono al secondo a pari merito a quota 18.
La cronaca si apre al 3' con un lancio in avanti per Pisa, tempestiva l’uscita di Falcocchia che
blocca il pallone a terra evitando il peggio. Ancora il portiere neroverde al 6' esce a valanga sui
piedi di Monti.
Al 10' Fischer crossa verso il centro, ma Scioli non riesce ad arrivare sul pallone che sfila poi a
fondo campo.
Due minuti solo un grande intervento di Guidobaldi nega la rete a Vukcevic autrice di una
pregevole esecuzione su calcio di punizione. Al quarto d’ora Vukcevic, lanciata a rete, viene
fermata in posizione di fuorigioco dal direttore di gara fra le proteste neroverdi.

1/3

Prima sconfitta casalinga in campionato per il Chieti Calcio Femminile
Scritto da Administrator
Lunedì 09 Dicembre 2019 18:35 -

Al 16' l’Aprilia passa in vantaggio: Pisa recupera un pallone in zona d’attacco e si porta in area,
l’arbitro vede un fallo decisamente dubbio di Ferrazza ai suoi danni e indica il dischetto.
All’esecuzione va Maiorca che spiazza Falcocchia. Alla mezzora, su angolo di Di Sebastiano,
Giulia Di Camillo colpisce di testa da ottima posizione ma manda alto. Al 33' Vukcevic stoppa
bene il pallone e cerca il dialogo con Scioli, sulla traiettoria un difensore sembra toccare il
pallone con un braccio, l’arbitro lascia proseguire e l’azione poi sfuma.
Vukcevic su calcio di punizione al 35' chiama alla parata a terra Guidobaldi. Al 43' è Fischer ad
andarsene in velocità, ma tira poi a lato. Si va dunque negli spogliatoi con le ospiti in vantaggio
per 1-0.
Il Chieti parte subito bene alla ripresa delle ostilità. Al 2' Fischer per Vukcevic che vede
l’inserimento di Scioli e la serve in piena area, ma la sua conclusione finisce sull’esterno della
rete.
Al 7' però l’Aprilia raddoppia: l’arbitro assegna un dubbio fallo laterale alle ospiti che lo battono,
il pallone finisce sui piedi di Galluzzi che lascia partire un fendente dal limite sul quale nulla può
fare Falcocchia.
Le neroverdi reagiscono bene e accorciano le distanze al 13': Vukcevic mette al centro per
Giulia Di Camillo che stoppa bene e si gira tirando in diagonale sul palo opposto dove
Guidobaldi non può proprio arrivare.
È la rete che riapre il match. Al 17' ancora Giulia Di Camillo su punizione impegna Guidobaldi.
Tre minuti dopo è la neo entrata Carnevale ad involarsi verso la rete, ma viene fermata in uscita
da Guidobaldi. Al 25' l’Aprilia fa tris con un gran tiro dalla distanza di Galluzzi che finisce
all’incrocio dei pali.
Il Chieti ha però sette vite e torna dentro il match al 33' quando, su un cross di Ferrazza,
Guidobaldi smanaccia e sul rinvio di in difensore il pallone finisce sui piedi di Fischer che prova
un lob che si infila all’incrocio dei pali per la rete del 2-3.
In pieno recupero arriva però il gol che chiude definitivamente i giochi: Galluzzi cerca la neo
entrata Olianas, un difensore neroverde riesce solo a spizzicare il pallone di testa e la stessa
Olianas fa secca Falcocchia per il 4-2 finale a favore dell’Aprilia. È una punizione troppo severa
per un Chieti apparso sempre dentro il match e mai domo, un vero peccato aver perso dopo
novantacinque minuti giocati tutto cuore e grinta. Ora testa alla prossima trasferta contro il
Dream Team.
Tabellino della partita:
Chieti Calcio Femminile-Aprilia Racing Femminile 2-4
Chieti Calcio Femminile: Falcocchia, Ferrazza, Di Sebastiano (15' st Carnevale), Benedetti,
Vukcevic, Fischer, Di Camillo Giulia, Panichi , Gangemi, Giuliana, Scioli.
A disp.: Seravalli, De Vincentiis, Di Domizio, Lacentra, Colecchi.
All.: Di Camillo Lello
Aprilia Racing Femminile: Guidobaldi, Cusella (3' st Lauria), Croce, De Stradis, Campanelli,
Monti (30' st Olianas), Spagnuolo, Di Federico, Pisa, Maiorca, Galluzzi. A disp.: Djokouo,
Bianciardi, Casteltrione, Grossi, Furci.
All.: Bianchi Fabio
Arbitro: Crispino di Frattamaggiore
Assistenti: Ciocca di L’Aquila e Lanconelli di Avezzano.
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Ammonite: Di Camillo Giulia (C) e Cusella (A)
Reti: 16' pt Maiorca (rig), 7' e 25' st Galluzzi, 13' st Di Camillo Giulia, 33' st Fischer, 50' st
Olianas
IMPRESSIONI POST PARTITA:
Giorgia Colecchi: “La partita è stata decisa da episodi che purtroppo sono andati contro di noi.
Avevamo preparato bene il match e l’abbiamo giocato come dovevamo con tanta grinta. Si è
visto un bel Chieti, tanto cuore in campo, ma stavolta non è bastato. Ci è mancata un po’ di
fortuna. Avevamo anche delle infortunate, ma non si è notato sul terreno di gioco. Loro hanno
fatto quattro tiri nello specchio e quattro gol, per noi la porta è stata invece stregata. Sarebbe
stato importante fare risultato: ora abbiamo momentaneamente perso il secondo posto, non
possiamo permetterci di perdere queste partite altrimenti scendiamo in classifica. Il campionato
è ancora lungo, ma non dobbiamo lasciare questi punti per strada.
Il gruppo c’è e penso si veda dalla grinta che mettiamo ogni domenica tutte insieme. Si inizia
ora a lavorare per la prossima partita senza farci scalfire da questa sconfitta che deve servirci
per farne tesoro e caricarci al meglio in vista di domenica”.

https://www.chieticalciofemminile.it
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