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Il premio di miglior giocatrice del mese di ottobre per la Serie C Femminile se lo aggiudica Sop
hia Lucchesi
, classe 1996, laterale della
Polisportiva Filottrano
.

Dopo un lungo stop per un importante infortunio, come racconta lei stessa nel commento qui
sotto, è tornata più carica e forte che mai travolgendo ogni squadra sotto i suoi gol.

Dall'inizio della stagione ha segnato bene 13 gol in 9 partite giocandole da vera e propria
trascinatrice.

Non a caso è prima nella classifica marcatrici del Girone A con uno di stacco di 5 gol dalla
seconda ed è la giocatrice che ha messo a segno più gol in entrambi i gironi.

Continuando a dare qualche numero, è l'unica giocatrice del Girone A ad essere andata a
segno in ogni giornata di campionato deliziandoci di una doppietta, una triplette e un poker.

Contro il Virtus Camerano, terminata 3-4, dove Sophia ha segnato ben 4 gol in 13 minuti
portando la sua squadra alla vittoria.
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"Trovarmi qui a parlare di questo inizio campionato lo trovo per me già un grande
risultato personale. Inizio con il dire che la scorsa stagione si è interrotta per me a
dicembre, causa un brutto infortunio.

Dopo un'operazione e 8 mesi di stop quest'anno psicologicamente non mi sentivo pronta
ad affrontare questa nuova stagione. La passione e la voglia di giocare, però, hanno
prevalso sulle mie paure e ora sono felicissima di aver iniziato questa nuova avventura
con tutta la mia squadra, che non ha mai smesso di sostenermi.

Questo inizio campionato l'ho trovato veramente pieno di sorprese, credo che stiamo
vedendo i risultati di un lavoro iniziato tre anni fa, il nostro cammino è stato orientato ad
un miglioramento annuale, non tanto basato sui risultati, ma sul gioco.

Siamo riuscite a portare a casa vittorie contro squadre di un certo spessore che ogni
hanno si trovano a fine campionato ai vertici della classifica ed è per noi una grande
soddisfazione. Ogni partita puntiamo a giocarla al massimo ed è per noi l'obiettivo
principale, se poi arrivano i tre punti sono soddisfazioni doppie.

Siamo una squadra molto giovane e il campionato è molto lungo, ci sono ancora molte
squadre più forti ed esperte di noi da affrontare, ma questo non ci scoraggia anzi è per
noi un'occasione per metterci alla prova e per provare a mettere in pratica tutti gli
insegnamenti del nostro mister. I nostri obiettivi sono pochi, crescere come squadra e
migliorarsi partita dopo partita senza mai smettere di divertirsi.

Siamo un bel gruppo e a fine stagione, a prescindere dai risultati e dalla classifica, mi
auguro di arrivarci con la consapevolezza di aver dato il 100% delle nostre possibilità sia
come squadra che come singole giocatrici. La strada è lunga ma non vedo l'ora di
arrivare alla fine, sono sicura che sarà una bellissima stagione."

Angela De Rosa
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