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Eccoci allo start della serie A2 femminile 2018/2019: 4 saranno i gironi di quest’anno, con 46
squadre pronte giocarsi il tutto per tutto per arrivare dritte alla promozione nella massima serie,
per conquistarsi un posto in serie A2 e per evitare la serie B o addirittura il ritorno nel regionale.

Già perché la Divisione Nazionale ha previsto l’istituzione di una nuova categoria femminile per
la stagione 2019-20: la serie B che si collocherà tra regionale ed la nuova serie A2 (ridotta a 2
gironi da 12) con 4 gironi da 10 squadre.

Le prime 4 classificate acquisiranno il diritto per l’ammissione al Campionato di Serie A
2018-19, mentre le seconde e le terze di ogni girone si scontreranno nelle gare di play off, con
la vincente che si giocherà l’accesso in serie A sfidando la perdente dei play out della massima
serie. Per chi non vincerà questi play off definiti A ci sarà l’accesso alla serie A2 2019-20.

Invece le classificate dal 4° al 9° posto nella regular season parteciperanno al play off B con gli
altri team di A2: in palio 12 posti per la nuova A2.
Chi non ce la farà a qualificarsi troverà posto in B, assieme alla 10° e 11° classificata. Per
l’ultima classificata ci sarà il ritorno in serie C.

Dopo le rinunce di Eta Beta e Cus Macerata, sono tre le marchigiane in serie A2, raggruppate
all’interno del girone B, per affrontare il nuovo campionato 2018-2019: FiberPasta Chiaravalle,
Civitanova Dream Futsal
e
Femminile Dorica Torrette
(
clicca qui
per tutte le info sul girone che seguiremo con risultati, tabellini e marcatori).

Alla vigilia dell’inizio della stagione abbiamo raccolto le dichiarazioni del capitano della
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FiberPasta Chiaravalle Cristina Caciorgna, in esclusiva per Futsal Marche.

Domenica 7 ottobre alle ore 16:00 al Palascherma di Ancona le rosanero affronteranno le
ragazze della Femminile Dorica Torrette di mister Mirco Massa.

Un derby molto sentito per aprire la stagione.

“Credo che iniziare con il derby nella prima giornata fuori casa contro la Dorica Torrette
sia già una buona presentazione di come sarà questo campionato.

Il girone di quest’anno presenta alcune squadre che conoscevo e altre un po’ meno.
Credo che sia di un livello ancora più alto della scorsa stagione, un po’ per i dovuti
rinforzi che sono stati fatti sia da noi che dalle altre compagini marchigiane e non solo,
poi un anno in più di esperienza nella categoria sicuramente non può far altro che
giovare.

Penso che tra nord, centro e sud Italia possono esserci caratteristiche che
contraddistinguono il gioco in campo. Quindi sarà una grande battaglia ogni domenica,
con nessuno da sottovalutare, né in casa nostra né fuori.
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In merito alle altre squadre marchigiane veniamo dalla vittoria nell’altro derby contro il
Civitanova Dream Futsal di domenica scorsa in coppa. Credo che loro siano un bel
gruppo, rafforzato quest’anno dall’inserimento di giocatrici interessanti e molto positive,
su tutte Silvia Giosuè, per cui provo grande stima e rispetto.

Andremo ad affrontare il Dorica Torrette domenica nel loro nuovo palazzetto. Si sono
rinforzate prendendo alcune giocatrici nuove, ma a prescindere da questo le partite
contro loro sono sempre state animatissime e belle.”

Adelaide Lelli

heidi.lelli@gmail.com
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