Calcio femminile: la primavera A del Riccione approda alla
fase nazionale
Sport - 04 aprile 2017 - 13:19

Tempo di brindare per la Primavera A della Femminile Riccione Calcio che sabato, con due
giornate di anticipo, si aggiudica il passaggio alla fase nazionale in virtù della vittoria per 5-0
sull'Osteria Grande e il secondo posto in graduatoria a 23 punti, dietro la Jesina 24. Miglior
reparto offensivo, 27 le reti siglate, per una Primavera a trazione anteriore, a metterla nel
sacco 9 centri Russarolo, 7 Tamburini, 6 Calli accanto a Garbugli, Ciavatta, Novembrini e
Esposito, affiancate dalla seconda migliore difesa del girone, solo 8 palloni raccolti in fondo
alla rete. Due squadre un'unica realtà, come tiene a sottolineare Arianna Fabbri: "Quest'anno
abbiamo diviso le nostre 40 ragazze in due compagini, è stata un scelta combattuta, per noi
entrambe hanno egual valore e lo hanno dimostrato, le stesse giocatrici della Primavera B
sono state le prime ad esultare per la vittoria delle compagne sabato quando ne sono venute a
conoscenza. Due realtà ben monitorate dai nostri tecnici, un unico cuore, un obbiettivo
raggiunto molto importante che è motivo di orgoglio . Abbiamo affrontato realtà blasonate
come la stessa Jesina, Sassuolo, Bologna, ciò dimostra che stiamo crescendo e lavorando
nella giusta direzione, ora attendiamo i sorteggi di maggio che ci vedranno impegnate con le
giocatrici di altre regioni". Parole di elogio anche per il tecnico Andrea Alesiani: "Quello che
stiamo vivendo è un sogno fantastico divenuto realtà, quello cioè di partecipare per la prima
volta alle fasi nazionali del nostro campionato. Tutto iniziato quasi per scherzo, il rapporto mio
con le ragazze, l'anno scorso e quest'anno, abbiamo scritto quella, che con le ragazze, è stata
definita "La Nostra Storia". Le giocatrici se la sono meritata tutta, tanta soddisfazione per tutti i
sacrifici che hanno fatto durante l'inverno e, nonostante siano state sempre presenti ad
allenamenti e partite, sono riuscite a conciliare benissimo calcio con scuola ,perché hanno
tutte medie voto molto soddisfacenti....questo è un aspetto a cui tengo molto !".

ROSA Primavera A Femminile Riccione Calcio Portiere : Chiara Generali, Difensori :
Francesca Generali, Nina Ligi, Elisa Ottaviani, Giorgia Della Chiara, Sara Urbinati, Giulia Calli,
Sofia Albani, Laura Rodriguez, Irene Dominici Centrocampisti : Francesca Semprini, Letizia
Marcattili, Anna Garbugli, Emma Gostoli, Laura Piersanti Attaccanti : Maria Russarollo, Nicole

pagina 1 / 2

Ciavatta, Greta Novembrini, Martina Tamburini, Grazia Esposito.
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