Il debutto del Flaminia in serie A secondo Alessandra Imbriani: "Non sarà propriamente facile, ma siamo c
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E’ tempo di Serie A femminile! Domenica 7 ottobre sedici squadre si affronteranno in un girone
unico, con gare di andata e ritorno, che terminerà il primo maggio 2019.

Alla Fase Finale del Campionato, per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia Femminile,
prenderanno parte le prime 8 squadre in classifica, sfidandosi in gare di andata e ritorno, fino ad
arrivare in due allo scontro finale, che si giocherà al meglio di tre.

4 saranno le retrocessioni, dal 13° al 16° posto, 11° e 12° classificata si giocheranno la
salvezza in un play out che avrà però un ancora di salvezza. Chi perde questa sfida potrà
difendere la categoria in un nuovo spareggio contro la vincente dei play off di serie A2.

Riflettori oggi puntati su una delle due formazioni marchigiane che, dopo qualche anno, torna
nella massima serie: il Flaminia Fano.

Le bianche blu di capitan Sara Berti affronteranno in trasferta le ragazze del Futsal Breganze,
nella prima giornata di campionato.

La squadra, neopromossa nel campionato di Serie A, può contare quest’anno su diversi rinforzi:
in porta Elena Eusepi, con alle spalle diverse convocazioni in Nazionale Under 17, Sara Sabetti,
grande determinazione e spirito di sacrificio e, fresca di aeroporto, la classe 1993 Grecia
Fontela Acevedo (miglior giocatrice peruviana di Futsal nel 2014), Nicole Buresti, laterale
classe di rientro dall’Etabeta.

Un altro colpo è stato Sophia Lucchesi, classe ’96, che dopo quattro stagioni nel Filottrano,
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compie il salto di qualità (“triplo carpiato” dice lei) nella serie A.

Per Mencaccini, Giovannelli, Faccani, Falcioni e Borgogelli nessun dubbio: vestiranno ancora la
maglia del Flaminia.

In esclusiva per Futsal Marche il commento dell’allenatrice Alessandra Imbriani:

“Ci ritroviamo nella massima serie dopo qualche anno, da allora il livello tecnico, tattico
ma anche manageriale delle squadre è cresciuto tantissimo.

Sappiamo che non sarà per noi un percorso propriamente facile, ma siamo comunque
contenti di esserci e vogliamo affrontare questa esperienza con la voglia di crescere
partita dopo partita e di toglierci qualche soddisfazione.

Il nostro primo avversario è il Breganze, una squadra con tanta esperienza e qualità. Ci
sarà indubbiamente l'emozione dell'esordio per moltissime delle mie ragazze, anzi
approfitto per ringraziarle tutte pubblicamente per l'attaccamento alla maglia e per la
passione e la serietà che in ogni allenamento mi trasmettono.”
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