
 

 

CAMPIONATO SERIE A FEMMINILE – 11ª giornata, girone di ritorno 

 
Volata conclusiva per Scudetto, Champions e salvezza: su SKY Sport una ‘Diretta 
Gol’ con Hellas-Juventus, Milan-Chievo Valpo e Fiorentina-AS Roma (ore 12.30)     
 
In contemporanea anche la sfida decisiva tra Pink Bari e Atalanta Mozzanica.   
 
Roma, 19 aprile 2019 – Si decide tutto negli ultimi 90 minuti. Sarà dunque la giornata conclusiva ad 
emettere i verdetti finali su chi tra Juventus, Fiorentina Women e AC Milan si aggiudicherà lo Scudetto e il 
secondo posto che vale la qualificazione alla UEFA Women’s Champions League 2019/20, ma anche chi 
tra Chievo Valpo e Pink Bari retrocederà nel campionato cadetto assieme all’Orobica Bergamo.  
 
In considerazione delle festività pasquali e soprattutto dell’eccezionale incrocio di eventi, la Divisione Calcio 
Femminile-FIGC ha programmato tutte le gare a domani, sabato 20 aprile, stabilendo in particolare la 
contemporaneità alle ore 12.30 per le quattro partite interessate dalla volata scudetto e dalla lotta per la 
salvezza. 
 
Ad accompagnare questa incredibile giornata conclusiva della Serie A femminile sarà SKY Sport. 
L’emittente rights-holder, con un considerevole sforzo produttivo, ha definito un format ‘Diretta Gol’ che 
prevede tre campi collegati con lo stadio ‘Olivieri’ di Verona come campo centrale per Hellas-Juventus, e 
aggiornamenti in diretta da Firenze, per Fiorentina Women-AS Roma, e Cerro al Lambro per AC Milan-
Chievo Verona Valpo, quest’ultima decisiva inoltre per la salvezza.            
 
A Verona, la Juventus si presenta al cospetto di un Hellas definitivamente salvo grazie al successo di misura 
ottenuto nella penultima giornata nel derby contro il Chievo Valpo (0-1). Per l’undici campione d’Italia in 
carica, che gode di un esiguo vantaggio di 1 punto sulla Fiorentina Women, sarà fondamentale ottenere 
una vittoria per conquistare i 3 punti necessari a mettere in bacheca il secondo titolo consecutivo della 
propria storia al femminile. Pronta a sfruttare un eventuale passo falso della Juventus e anch’essa obbligata 
a vincere è la compagine viola, protagonista di una fantastico girone di ritorno costellato di vittorie, ma 
caduta proprio nello scontro diretto allo Juventus Stadium. Al ‘Gino Bozzi’ di Firenze Alia Guagni e 
compagne replicano la sfida di infrasettimanale contro una AS Roma saldamente quarta e che punta a 
chiudere con un risultato di prestigio una stagione da incorniciare. Sempre in chiave Scudetto e 
qualificazione Champions League, ma con un contestuale risvolto drammatico per la permanenza in Serie 
A, fari puntati su AC Milan e Chievo Valpo entrambe obbligate a vincere. Dopo avere sfiorato la 
qualificazione alla finale di Coppa Italia, le rossonere puntano a coronare la stagione giocandosi sino in 
fondo le residue chances di scudetto e soprattutto conquistare la qualificazione alla massima competizione 
continentale per club, obiettivo certamente alla propria portata. Drammatica invece la situazione dell’undici 



   

gialloblù, terzultimo ma con soli 2 punti di vantaggio sulla diretta concorrente Pink Bari che contro l’Atalanta 
Mozzanica avrà il vantaggio del fattore campo. Completano il programma dell’ultima giornata le sfide tra il 
Sassuolo e la già retrocessa Orobica Bergamo, e quella tra il Tavagnacco e la Florentia CF, vera e propria 
squadra rivelazione della stagione che sta per concludersi. 
 
Designazioni arbitrali: https://www.figc.it/it/femminile/comunicati/  
Classifica Serie A: https://www.figc.it/it/femminile/competizioni/serie-a/classifiche/  
 
********* 
 
CAMPIONATO DI SERIE B FEMMINILE– 9ª Giornata, girone di ritorno 
 
Volata promozione: il Ravenna ospita la Fortitudo, trasferta a Roma per l’Empoli      
 
A tenere banco anche il drammatico scontro diretto per la salvezza tra Arezzo e Genoa Women. Tutte le 
gare in programma sabato per le festività pasquali 
 
Terz’ultima giornata di campionato per la serie cadetta dove resta ancora incerta la situazione per quanto 
riguarda la lotta per il secondo posto utile alla promozione, con Empoli Ladies, Ravenna Women e Fortitudo 
Mozzecane ancora in lizza, e per la salvezza dove il duello è ormai definitivamente ristretto a Genoa Women 
e ACF Arezzo. Con l’Inter già matematicamente promossa, ma votata ad incrementare l’en-plein di vittorie 
contro la Lazio Women, l’attenzione si concentra nelle posizioni di classifica immediatamente a ridosso delle 
nerazzurre dove l’Empoli Ladies qualora cogliesse un risultato positivo sul difficile campo della Roma CF 
potrebbe ulteriormente consolidare le proprie ambizioni. Spettatrici interessate agli esiti del match nella 
capitale saranno certamente Ravenna Women e Fortitudo Mozzecane impegnate in uno scontro diretto 
forse determinante visti gli incroci delle ultime due giornate. In chiave salvezza, drammatico sarà lo scontro 
diretto tra Arezzo e Genoa con entrambe le contendenti obbligate ad ottenere 3 punti fondamentali: nelle 
ultime due giornate, le amaranto faranno visita al Castelvecchio per poi chiudere la stagione ospitando la 
già retrocessa Roma XIV; le liguri invece affronteranno in casa il Football Milan Ladies, per recarsi infine a 
Roma sponda CF. Completa il programma di domani la partita tra Castelvecchiio e Roma XIV.    
       
Programma: ACF Arezzo-Genoa Women; Castelvecchio-Roma XIV; Lazio Women-FC Inter; Roma CF-
Empoli Ladies; Ravenna Women-Fortitudo Mozzecane; Football Milan Ladies-Lady Granata Cittadella 0-1 
(giocata il 7/4)   
 
Designazioni Arbitrali: https://www.figc.it/it/femminile/comunicati/  
Classifica Serie B: https://www.figc.it/it/femminile/competizioni/serie-b/classifiche/  



   

 
 


