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SERIE C: BILANCIO 2017

Guerra bomber dell’anno
Livorno e Lecce le regine
1L’attaccante
della Feralpi con
18 reti si mette alle
spalle Moscardelli,
Bruno e Tavano

È Simone Guerra della Fe
ralpi Salò il re dei bomber
del 2017 in Serie C. Con

18 reti segnate nell’anno solare
ha bruciato tre grandissimi at
taccanti: Bruno (Giana), Mo
scardelli (Arezzo) e Tavano
(metà annata a Prato e metà al
la Carrarese), che si sono fer
mati a 17. Guerra, piacentino
col diploma di ragioniere in ta
sca, ha 28 anni e non è un gio
catore di primo pelo. Ha esor
dito in B nel 2008 nel Piacenza
allenato da Somma e in rosa
con lui c’erano Cacia e Naing
golan. In quei mesi, al torneo
di Viareggio, venne premiato
per un bel gesto di fairplay: ve

dendo il portiere avversario a
terra, infortunato, rinunciò a
segnare. Nel 2012 con lo Spe
zia contribuì alla promozione
in B e alla conquista di Coppa
Italia e Supercoppa. Prestia,
difensore del Catanzaro fino a
giugno e del Francavilla poi, è
il giocatore di movimento che è
rimasto di più in campo: 3.300
minuti. Come lui soltanto tre
portieri: Fumagalli (Pro Pia
cenzaPiacenza), Nordi (Albi
noLeffeCatanzaro) e Pisseri
(Catania). Piacenza è terra di
stakanovisti, evidentemente:
oltre a Fumagalli hanno colle
zionato 37 presenze anche
Barba e Bazzoffia. I più vincen
ti sono stati Doumbia (Lecce
Livorno) e Di Piazza (Foggia
Lecce) con 24. Il portiere più
perforato è stato Moschin (Sie
naCarrarese), il più espulso il
difensore Borghese (Livorno)
con 3 rossi, i più ammoniti De
Rose (MateraCasertana) e
Scoppa (CataniaMonopoli)
con 15 gialli. Vassallo (Siena) è

stato il giocatore più sostituito
(28 volte), Ayna (Francavilla)
quello che è entrato più volte
dalla panchina 22.

LE SQUADRE Le regine del
2017 sono state Livorno e Lec
ce: per entrambe 76 punti,
frutto di 22 vittorie e 10 pareg
gi. Il Lecce ha conquistato più
vittorie di tutti in casa (16, con
una sola sconfitta), il Livorno
in trasferta (10, con appena
due k.o.). Non sono primi dei
rispettivi gironi per niente, for
se il 2018 sarà l’anno buono
per festeggiare il ritorno in B.
Applausi anche alla Giana di
Albè, che spesso ha dato spet
tacolo a suon di gol (65, nessu
no ha fatto meglio). Difese co
labrodo, invece, per Carrarese,
Olbia e Prato (57 reti incassa
te). Al contrario, il Renate ha
nel proprio stadio un bunker
(soltanto 9 reti incassate). La
Fidelis Andria è la squadra che
ha collezionato più pareggi
(16), l’Akragas quella che ha
incassato più sconfitte (ben
21), ha il primato dei cartellini
rossi (11) e il minor numero di
reti segnate fuori casa (6). Il
Catanzaro, infine, ha collezio
nato 98 ammonizioni.

(statistiche di Tetr4ctis)
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LE SITUAZIONI

SERIE B La situazione dopo 21
giornate e il programma del
prossimo turno che si giocherà il
20 e 21 gennaio: Palermo p. 39;
Frosinone 37; Empoli e Bari 34;
Parma 33; Cremonese e Cittadella
32; Spezia 30; Venezia e Carpi 29;
Pescara 28; Salernitana 26;
Avellino 25; Perugia, Novara ed
Entella 24; Brescia e Cesena 23;
Foggia 22; Ternana 21; Ascoli 20;
Pro Vercelli 18. Sabato 20, ore 15
Ascoli-Cittadella (andata 2-3),
Cremonese-Parma (0-1), Empoli-
Ternana (1-1), Foggia-Pescara (1-5),
Frosinone-Pro Vercelli (2-0),
Novara-Carpi (0-1), Perugia-Entella
(5-1), Salernitana-Venezia (0-0);
ore 18 Spezia-Palermo (0-2); ore
20.30 Cesena-Bari (0-3);
domenica 21, ore 15 Brescia-
Avellino (1-2).

SERIE C Ecco la situazione nei
tre gironi dopo 21 giornate e il
programma del prossimo turno
che si giocherà il 20 e 21 gennaio
(* le partite in meno):
GIRONE A Livorno p. 49; Siena* e
Viterbese 37; Pisa 36; Monza e
Olbia 30; Giana 29; Carrarese 28;
Arezzo (-2) 27; Pistoiese* 26;
Alessandria*, Arzachena, Lucchese
e Pontedera 24; Piacenza* 23; Pro
Piacenza 21; Cuneo 20; Gavorrano
13; Prato 11. Venerdì 19, ore 20.45

Carrarese-Viterbese (andata 3-4, su
Sportitalia); domenica 21, ore 14.30
Alessandria-Pro Piacenza (1-1),
Arzachena-Siena (2-3), Giana-
Pontedera (1-1), Piacenza-Olbia (1-1),
Pisa-Monza (0-0), Pistoiese-Arezzo (2-
1) e Prato-Cuneo (1-1); lunedì 22, ore
20.45 Lucchese-Livorno (0-3, su Rai
Sport); riposa Gavorrano.
GIRONE B Padova p. 38; Renate 33;
Sambenedettese* 32; Reggiana e
Feralpi Salò 29; AlbinoLeffe 26;
Triestina*, Südtirol*, Pordenone* e
Bassano 25; Mestre 24; Fermana 23;
Gubbio 22; Teramo*, Vicenza* e
Ravenna 21; Santarcangelo (-1) 19;
Fano 14. Sabato 20, ore 14.30 Gubbio-
Mestre (andata 1-1) e Triestina-
Ravenna (5-1); ore 16.30 Bassano-
Santarcangelo (3-0), Feralpi Salò-
Sambenedettese (2-3), Fermana-
Südtirol (2-2), Pordenone-Fano (1-0) e
Teramo-Vicenza (0-1); lunedì 22, ore
20.30 AlbinoLeffe-Renate (1-0);
riposano Padova e Reggiana.
GIRONE C Lecce p. 45; Catania 41;
Trapani 37; Siracusa 32; Matera (-2) e
Rende 31; Cosenza e Francavilla 29;
Juve Stabia* 28; Bisceglie 27; Monopoli
26; Catanzaro (-1) 24; Casertana,
Racing Fondi e Reggina 21; Sicula
Leonzio* 19; Fidelis Andria (-1) 18;
Paganese 16; Akragas (-3) 10. Sabato
20, ore 20.30 Siracusa-Rende (andata
1-0); domenica 21, ore 14.30 Lecce-
Catania (0-3); ore 16.30 Akragas-
Monopoli (0-0), Juve Stabia-Catanzaro
(0-0), Racing Fondi-Francavilla (0-1) e
Reggina-Paganese (1-1); ore 20.30
Casertana-Fidelis Andria (1-1),
Cosenza-Matera (0-0) e Sicula
Leonzio-Trapani (0-0); riposa Bisceglie.

Sosta in B e in C
Si torna in campo
il 20 e 21 gennaio

Da Brescia a Bari
corsa al rinforzo:

che cosa serve
alle 22 squadre di B
1Il Palermo capolista all’assalto per Di Carmine

Frosinone su Chibsah, allo Spezia piace Viola
Venezia su Galabinov, Coda nel mirino del Parma

Nicolò Schira

N eanche il tempo di stap
pare lo champagne per
brindare al 2018 che in

Serie B è già tempo di mercato.
Da oggi iniziano le trattative:
ecco cosa dobbiamo aspettarci.
ASCOLI Cosa serve: una punta,
un terzino sinistro e un centro
campista.
Gli obiettivi: Davanti il sogno è
Denis, più praticabili le piste
Melchiorri e Ganz (ci sono an
che Foggia e Lugano). In mezzo
piace Selasi.
AVELLINO Cosa serve: un cen
trocampista e un attaccante
esterno.
Gli obiettivi: per la mediana fari
puntati su Ndoj che arriverebbe
in sinergia con la Roma. Come
esterno d’attacco è a un passo
l’ecuadoregno Cabezas in pre
stito dall’Atalanta.
BARI Cosa serve: un difensore
centrale e un centrocampista.
Gli obiettivi: dietro interessano
Capuano e Vergara. In mezzo
idea Memushaj.
BRESCIA Cosa serve: due terzi
ni, un centrocampista, un at
taccante.
Gli obiettivi: Cellino progetta la
rivoluzione. In arrivo Sabelli e
Mazzotta. Piacciono Murilo e
Pinamonti.
CARPI Cosa serve: un centro
campista, un esterno offensivo,
una punta.
Gli obiettivi: stretta finale per
Chiricò e sprint con la Salerni
tana per Palombi. In mediana
interessa Valzania.

CESENA Cosa serve: un terzino
destro, un terzino sinistro.
Gli obiettivi: tante idee per le fa
sce, da Vitturini a Del Grosso fi
no ad Anastasio e Jarozinksi.
Gliozzi in uscita: Padova.
CITTADELLA Cosa serve: un
terzino destro e una punta.
Gli obiettivi: interessa Fabris,
per l’attacco fari puntati su
Guerra e Vido.
CREMONESE Cosa serve: un di
fensore centrale, un terzino de
stro e un mediano.
Gli obiettivi: in difesa uno dei
due rinforzi sarà under e sosti
tuirà Garcia Tena che andrà in
Spagna, mentre il laterale de
stro Salviato si accaserà al Pa
dova. In mezzo la prima scelta
era Magnanelli, ma l’alto in
gaggio ha fatto saltare la tratta
tiva. Piace Vacca ma c’è da bat
tere la concorrenza del Parma.
EMPOLI Cosa serve: un centro
campista.
Gli obiettivi: piacciono Kone e
Falco, ma l’idea del presidente
Corsi è di non modificare trop
po un organico ritenuto già così
all’altezza dell’obiettivo pro
mozione.
ENTELLA Cosa serve: un difen
sore centrale e un esterno d’at
tacco.
Gli obiettivi: dietro si lavora per
arrivare a uno tra Suagher e
Blanchard. Come esterno d’at
tacco calde le piste Giacomelli e
Pasquato.
FOGGIA Cosa serve: un difen
sore centrale, un terzino, un
centrocampista, un esterno of
fensivo e un attaccante.
Gli obiettivi: parecchi movimen

ti in questa sessione per il neo
d.s. Nember. Dalla Roma pos
sono arrivare i giovani Nura e
Sadiq. Piacciono Max Gatto e
Scarsella. Verrà fatto un tenta
tivo per l’esterno d’attacco Gar
ritano. Come punta ritorno di
fiamma per Ganz (ci sono an
che Ascoli e Lugano). Da risol
vere il caso Vacca dopo la fuma
ta nera per il rinnovo.
FROSINONE Cosa serve: un
centrocampista di quantità e un
esterno destro.
Gli obiettivi: idee chiare in casa
ciociara, per la mediana si pun
ta su Chibsah. Seguito il latera
le Laverone.
NOVARA Cosa serve: un difen
sore, un centrocampista e un
attaccante.
Gli obiettivi: in casa azzurra ci
saranno diversi movimenti. Pri
ma però bisogna sfoltire l’orga
nico, possibili partenti Sciau
done, Ronaldo, Maniero e San
sone. Da questi addii arriveran
no le risorse per nuovi innesti.
Rientrerà Manconi dal Carpi,
ma appare destinato ad acca
sarsi altrove.
PALERMO Cosa serve: un terzi
no sinistro e un attaccante.
Gli obiettivi: la prima scelta per
l’attacco resta Di Carmine. Co
me vice Aleesami si pensa allo
svincolato Liviero. Per il futuro
si cerca di bloccare il giovane
Damascan.
PARMA Cosa serve: un regista e
un centravanti.
Gli obiettivi: nel mirino Vacca e
Fossati per il centrocampo,
mentre di punta si valutano i
nomi di Coda e Cerri.

PERUGIA Cosa serve: un por
tiere.
Gli obiettivi: la prima scelta è
Leali. Tentativi dell’Empoli e
del Pescara per Falco, che po
trebbe partire.
PESCARA Cosa serve: un difen
sore centrale, un centrocampi
sta e un esterno offensivo.
Gli obiettivi: gli addii di Campa
gnaro e Stendardo porteranno
all’arrivo di un centrale. Piac
ciono il figlio d’arte Hagi e Fal
co per la trequarti. In avanti
Ganz, Cappelluzzo e Latte Lath
sono destinati a partire, ma col
reintegro in lista di Cocco po
trebbero non esserci movimen
ti in avanti. Piace Paghera come
possibile sostituto di Selasi.
PRO VERCELLI Cosa serve: un
centrocampista e una punta.
Gli obiettivi: il presidente Se
condo programma la rivoluzio
ne. Già presi il portiere Piglia
celli e il difensore Adejo. Vicino
il centrocampista Yamga.

SALERNITANA Cosa serve: un
difensore, due centrocampisti e
un attaccante.
Gli obiettivi: dietro occhi su Luiz
Felipe. Sempre dalla Lazio pos
sono arrivare Crecco, Di Gen
naro (più difficile) e Palombi
(da battere la concorrenza del
Carpi, preferito dal giocatore).
In mezzo seguito Paghera.
SPEZIA Cosa serve: un regista.
Gli obiettivi: piace Viola. In par
tenza Calabresi, Acampora,
Okereke e Saloni.
TERNANA Cosa serve: un difen
sore, un centrocampista e un
attaccante.
Gli obiettivi: idea Calabresi.
VENEZIA Cosa serve: un difen
sore, un centrocampista, un
esterno offensivo e una punta.
Gli obiettivi: Tacopina ha pro
messo 4 colpi, si stringe per Fi
renze. Davanti interessano Flo
ro Flores, Galabinov e Vido (ci
sono pure Verona e Cittadella).
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RRivoluzione
alla Pro Vercelli:
presi Pigliacelli
e Adejo, in arrivo
anche Yamga

RSabelli e Mazzotta
vanno da Cellino
Vacca obiettivo
della Cremonese
Avellino: Cabezas

● 1 Raman Chibsah, 24 anni, centrocampista del Benevento ● 2 Andrej Gălăbinov, 29 anni, attaccante del
Genoa ● 3 Samuel Di Carmine, 29 anni, attaccante del Perugia ● 4 Antonio Vacca, 27 anni, centrocampista
del Foggia ● 5 Mirko Pigliacelli, 24 anni, portiere passato dal Pescara alla Pro Vercelli LAPRESSE
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