L’MVP di serie A/A2 rosa a febbraio è Claudia Catena: “Nel mese scorso il Chiaravalle è rinato. Ora possia
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La miglior giocatrice di serie A/A2 femminile nel mese di febbraio è stata secondo la nostra
redazione Claudia Catena.

Nel mese di febbraio l’Atletico Chiaravalle ha cambiato marcia. Protagonista di questo deciso
cambio di passo è stata proprio la classe ’90, l’anima del club del presidente Luca Bramucci e
del coach Nicolò Molinelli.

La rete del 2-2 del pari contro il Dona Style (clicca qui) sarà ricordata a lungo dagli sportivi.

Una perla assoluta di un’atleta esemplare dentro e fuori dal campo, ribattezzata Queen Futsal
dagli appassionati marchigiani per essere amata un po' da tutti,
capitan Sorriso
dalla gente di Falconara di cui è stata musa ispiriratrice e
Von Karajan
dai tifosi rosanero per le sue proverbiali capacità di dirigere l'orchestra.

“Il periodo a cavallo tra Natale e gennaio è stato abbastanza complicato perché abbiamo
perso diverse partite e l’umore era un po’ calato, ma poi ci siamo rimboccate le maniche
e abbiamo provato schemi nuovi che c’hanno aiutato nelle ultime partite.

Abbiamo ritrovato quella fiducia e quella compattezza che avevamo un po’ perso per
tanti motivi, in primis anche per la stanchezza dovuta al fatto che giochiamo tanti minuti,
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quasi sempre le stesse, e dopo un po’ di tempo questo si accusa.

Avevamo giocato bene contro l’Angelana e meritavamo almeno un pareggio. La partita
della rinascita è stata con il Dona Style: nonostante le tantissime occasioni sprecate (se
fosse finita 5-2 non avremmo rubato niente) ho trovato il pareggio a 11 secondi dalla fine.

Per me è stata un’emozione indescrivibile perché non mi sono mai sentita una che
“risolve le partite”, ho sempre puntato più sulle giocate degli altri, invece in quel
momento mi sono sentita davvero importante.

La conferma della nostra rinascita è stata a Copertino, una vera guerra per le botte prese,
ma ne siamo uscite alla grande.

Sto affrontando da qualche mese un problema ai tendini di tutti e due i piedi e stp
approfittando delle 3 settimane di stop per recuperare e rientrare contro il Bisceglie per
un tour de force che ci dirà chi siamo e se possiamo lottare per i playoff.

Ce lo meritiamo e dovremo puntarci con tutte le nostre energie.”

Marco Bramucci

trasformista@futsalmarche.it
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