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La riforma dei Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B di Calcio
Femminile
La FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio e la LND Lega Nazionale Dilettanti
hanno deciso di avere, dalla prossima Stagione 2018/2019, una Serie B a
Girone Unico che racchiuderà le 12 migliori squadre della cadetteria.
*
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Delle attuali 57 squadre che compongono i 4 gironi della serie B (15 nel girone
A, 13 nel girone B, 16 nel girone C, e 13 nel girone D) ne rimarranno solamente
12, come nella Serie A.
Ciò significa che ben 45 squadre scenderanno di due categorie sotto la serie A
entrando a far parte dell’Interregionale Nazionale, insieme alle squadre
promosse dalla Serie C e alla squadra vincente la Coppa Italia Femminile di
Serie C.
Le 45 squadre che scenderanno in Interregionale, pertanto, saranno tutte le
squadre dei 4 gironi della Serie B che si classificheranno dal quarto posto, fino
all’ultimo.
*

*

*

Con il Comunicato Ufficiale n. 1-UNICO del 3 luglio 2017, il Dipartimento
Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti aveva già ufficializzato le
novità approvate in tutte le sedi federali riguardo l’organizzazione dei
campionati 2017/2018 e 2018/2019.
Per la stagione 2017/2018, gli organici dei campionati sono rimasti invariati:
Serie A composta da 12 squadre (8 che hanno acquisito il diritto alla
partecipazione), oltre alle 4 vincenti i gironi di B 2016/2017.
Anche la Serie B è rimasta articolata in 4 gironi formati dai 44 sodalizi aventi
diritto, i quattro club retrocessi dalla A, la vincente della Fase Nazionale della
Coppa Italia Regionale, e le prime classificate dei campionati regionali.
La riforma scatterà dalla stagione 2018/2019. Le squadre piazzatesi all’11° e al
12° posto della Serie A al termine della stagione retrocederanno direttamente
in Serie B, mentre la 9° e la 10° giocheranno gli spareggi.
Il campionato cadetto sarà quindi rivoluzionato: dai quattro gironi del
2017/2018 si passerà a un raggruppamento unico formato da 12 sodalizi.
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Le 4 squadre classificatesi al 1° posto di ciascun Girone di Serie B 2017/2018
disputeranno i play-off promozione (gara secca in campo neutro, con
accoppiamenti da sorteggiare): le 2 vincenti approderanno in Serie A.
Le 2 perdenti dei play-off promozione disputeranno uno spareggio con le 2
squadre classificatesi al 9 e 10° posto della Serie A 2017/2018 (gara secca in
campo neutro, con accoppiamenti da sorteggiare).
Le 2 vincenti saranno ammesse in Serie A 2018/2019, mentre le perdenti nella
nuova Serie B 2018/2019.
Nella nuova Serie B 2018/2019 avremo quindi: le 2 squadre retrocesse
direttamente dalla Serie A (cioè quelle classificatesi all’11 e 12° posto), e le 2
squadre perdenti degli spareggi, a cui si aggiungeranno le 8 squadre
classificatesi al 2° e 3° posto dei quattro Gironi di Serie B 2017/2018.
La nuova Interregionale Nazionale sarà costituita da 4 gironi di 10/14 squadre.
*
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Di seguito, il link al Comunicato Ufficiale N. 1-UNICO del 3 luglio 2017 per
l’organizzazione dei Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B di Calcio
Femminile.
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