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TRASFERTA A FIANO ROMANO PER IL NAPOLI CARPISA YAMAMAY Passata la gioia per il
successo in Coppa Italia, il Napoli Carpisa
Yamamay si rituffa nel campionato di serie A2. Domani inizia il girone
di ritorno e le napoletane dovranno difendere il primato conquistato
finora, grazie a 9 vittorie e un pareggio che hanno fruttato 28 punti e
la leadership con 5 punti di vantaggio sulla Res Roma. Si ricomincia con
una trasferta insidiosa contro il Fiano Romano (ore 14.30), formazione
che all’andata creò non pochi problemi alla squadra del presidente Lello
Carlino, anche se le napoletane riuscirono alla fine a portare a casa la
vittoria (3-1). La buona notizia arriva dall’infermeria, con il rientro
dopo oltre due mesi di Manuela Rapuano, guarita da un problema muscolare
che l’ha tenuta a lungo fuori squadra. Le scelte saranno compiute dal
tecnico Peppe Marino solo poco prima dell’incontro ma potrebbe esordire
anche in campionato il portiere americano Katharina Loomis.
“Adesso inizia un nuovo campionato per noi – spiega Marino –. Siamo
consapevoli che il nostro dovere è quello di vincere il campionato e che
la soddisfazione ottenuta in Coppa Italia ha rappresentato solo una
piacevole parentesi. Ora si deve ripartire sapendo di avere di fronte
una squadra che già all’andata ci ha creato molti problemi. Le ragazze
sanno che tutte le partite sono importanti e che è fondamentale tornare
a vincere dopo il pareggio di due settimane fa in Sicilia contro
l’Orlandia”.
Fiano Romano-Napoli Carpisa Yamamay, valida per la prima giornata di
ritorno del campionato di serie A2 di calcio femminile, si giocherà
domani, domenica 29 gennaio, alle 14.30. La sintesi della gara sarà
trasmessa martedì sera nel corso della trasmissione “Le donne e il
pallone”, in onda alle 23 su Telecapri Sport.
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