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E’ il calcio di una volta
La nuova Lega Pro salva tutti i derby
I gironi dopo la riforma scelti con criteri geografici: tutte insieme le squadre della stessa regione

NICOLA BINDA

E’ Nord, Centro e Sud.
Molto semplice. La prima Lega
Pro dopo la riforma torna al
l’antico, come ai tempi della
svolta del 1978, con tre gironi
scritti esclusivamente con cri
teri geografici: Nord, Centro e
Sud. Le logiche del conteni
mento dei costi e della salva
guardia dei derby hanno pre
valso. Certo, alla Lega Pro so
no arrivate diverse segnala
zioni di Questure e Prefetture
varie che, allarmate dall’even
tualità di alcuni derby a ri
schio, soprattutto in Campa
nia, hanno preventivamente
avvisato che certe gare potreb
bero essere fatte giocare a por
te chiuse. Una sconfitta, per il
calcio. Ma la Lega Pro (giusta
mente) ha voluto correre il ri
schio e ha tagliato l’Italia in tre
fette. Nord, Centro e Sud. An

che perché, visto che le partite
saranno spalmate in quattro 
giorni (dal venerdì al lunedì),
le gare più a rischio potrebbe
ro essere isolate in un anticipo
o posticipo, serale o non.

Lotito  nero  Dopo l’assem
blea del mattino, nella quale il
tema Tavecchio è stato il più
caldo, nel pomeriggio si è riu
nito il Direttivo della Lega Pro
proprio per disegnare i gironi.
Anche di Coppa Italia, proprio
sul filo di lana: si parte già do
podomani... Sull’onda dell’al
larme per l’ordine pubblico,
Claudio Lotito (patron della
Salernitana) aveva cavalcato
l’onda chiedendo nei giorni
scorsi la separazione delle 8
squadre della Campania in
due gironi distinti, spingendo
per far mandare il suo club al
Centro (ritenendolo  opinio
ne sua  tecnicamente più ab
bordabile). Mario Macalli e i
suoi consiglieri non hanno as
secondato questa richiesta
(leggiamolo come un «segna
le» di indipendenza, visto l’as
se elettorale TavecchioLotito
sostenuto anche dalla Lega
Pro) e il presidente della Lazio
è ripartito da Firenze piuttosto

rabbuiato quando ha visto non
esaudita la sua richiesta. Tor
nerà nel capoluogo toscano
martedì 12, giorno in cui do
vrebbero essere presentati i
calendari? 

Le regioni La divisione delle
squadre della Campania
avrebbe giocoforza costretto
la separazione anche di quelle
di altre regioni (magari della
Toscana, che pure ha 8 club).
Invece tutti i derby regionali
saranno giocati. La Torres, fre

sca di ripescaggio, è stata am
messa come di consuetudine
nel girone Nord, per una que
stione di collegamenti aerei
più comodi tra la Sardegna e il
continente. Questo girone va
dal Piemonte alla Lombardia
(11 squadre, è la regione più
rappresentata), al Veneto e al
Friuli, ed esclude Liguria ed
Emilia Romagna (Pro Piacen
za compreso), che sono finite
al Centro nel girone che scen
de lungo le Marche fino al
l’Abruzzo, con tutta la Toscana

e l’Umbria. Al Sud invece ci so
no le sole rappresentanti di
Lazio (Lupa Roma) e Sicilia
(Messina), punti estremi di un
concentrato di passione che va
dalla Campania alla Puglia, 
dalla Basilicata alla Calabria.

I  valori  tecnici Insomma, la
preoccupazione della Lega
Pro di scontentare qualcuno
(come è sempre successo), è
stata scongiurata. La divisione
è semplicemente geografica e
nessuno può obiettare. Anche

da un punto di vista tecnico 
checchè ne dica Lotito  le for
ze in campo sembrano equa
mente distribuite. Certo, con
l’Italia tagliata in tre non si
può parlare di campionato na
zionale. Ma è il male minore:
il mix ci sarà nei playoff. Si tor
na agli anni Settanta. Quando
la mitica serie C era divisa tra
Nord, Centro e Sud. E tutti i
derby venivano giocati con il
pubblico vero a riempire le
gradinate. Senza allarmi.
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LA GEOGRAFIA L’ITALIA DIVISA IN ORIZZONTALE
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D’ARCO

60
le squadre di Lega Pro
I club, dopo la riforma, sono
stati suddivisi in tre gironi
da 20 squadre l’uno

Oltre ad aver composto i tre gironi di
campionato, la Lega Pro ha anche co
municato  i gironi e  il calendario della
prima  fase  della  Coppa  Italia,  dalla
quale sono escluse le 28 squadre am
messe alla Coppa Italia maggiore (en
treranno in gioco in quella di Lega Pro
più avanti). Le 32 squadre che parte
cipano a questa prima fase sono state
divise in dieci gironi triangolari e uno a
sfida diretta e la prima giornata sarà
disputata subito, tra giovedì 7 e dome
nica 10: la seconda giornata sarà gio
cata  invece  nel  weekend  del  17  e  la
terza in quello del 24, sapendo che il
programma definitivo delle partite sa
rà stabilito soltanto dopo l’esito degli
incontri della prima giornata (chi al de
butto gioca  in casa, riposa alla terza
giornata se vince o pareggia). 

Ecco dunque il programma e gli orari
delle  partite  che  si  giocano  questa
settimana:
GIRONE  A  Giovedì  (ore  18):  Lumezza
neGiana (riposa Pro Patria).
GIRONE B Giovedì (ore 18): Pro Piacen
zaReggiana (riposa Pavia).
GIRONE  C Domenica  (ore 18): Manto
vaPordenone (riposa Real Vicenza).
GIRONE  D  Sabato  (ore  18):  ForlìSan
Marino (riposa Spal).
GIRONE E Sabato (ore 20.30): Carrare
seLucchese (riposa Pistoiese).
GIRONE F Venerdì (ore 18, a Pontede
ra):  TuttocuoioLupa  Roma  (riposa
Grosseto).
GIRONE G Sabato (ore 20.30): Gubbio
Ascoli (riposa Ancona).
GIRONE  H  Venerdì  (ore  18):  Foggia
Melfi (riposa Ischia).
GIRONE I Venerdì (ore 20.30): Pagane
seSavoia (riposa Barletta).
GIRONE L Sabato (ore 18): MateraVi
gor Lamezia (riposa Martina).
GIRONE M Andata domenica 17: Aver
sa  NormannaTorres.  Il  ritorno  sarà
giocato domenica 24.

coppa italia

Pronti gli 11 gironi
E si parte subito:
in campo giovedì!

LEGA

Sono stati eletti
4 nuovi consiglieri

FIRENZE L’Assemblea di
Lega Pro che si è tenuta a 
Firenze ha proceduto alle 
elezioni dei consiglieri federali 
e del Direttivo. Archimede 
Pitrolo e Gabriele Gravina sono 
stati eletti come consiglieri 
federali. Questi invece i quattro 
nuovi consiglieri del Direttivo di 
Lega Pro: Walter Baumgartner 
(Sudtirol), Dario Cassingena 
(Vicenza), Giovanni Lombardi 
(Casertana) e Paolo Toccafondi 
(Prato). 

MERCATO ALTRO SCAMBIO TRA REGGIANA E PRO PATRIA, GIOVANI DI VALORE PER FERALPI SALO’ E PISTOIESE

Barletta e Juve Stabia, arrivano i gol

BINDAD’ANGELO

Due colpi importanti per
l’attacco di due squadre del
Sud, protagoniste della gior
nata di Lega Pro. Il Barletta ha
preso Raffaele Biancolino, 37
anni, svincolato dall’Avellino:
con lui arriva anche Cortellini,
ex della Torres. La Juve Stabia
invece ha l’accordo ufficiale
(biennale) con Francesco Ri
pa, capocannoniere nel torneo
scorso di Seconda divisione
con l’Arzanese e poi rientrato a

L’Aquila; con lui arriva a Ca
stellammare anche il portiere
Pisseri (ex Gubbio) dal Parma.

Altre operazioni Continuano
gli scambi tra Reggiana e Pro
Patria: in granata il difensore
Spanò, percorso inverso per il
centrocampista Bovi; in prova
con la stessa Reggiana c’è Co
simo Palumbo, ex Cavese,
mentre la Pro Patria si sta rico
struendo con molti ragazzi e
ha preso anche Bianciardi
(Cynthia). Altro giovane di
prestigio per la Feralpi Salò,

che ha ottenuto Gulin dalla
Fiorentina. Il Lumezzane con
tinua a pescare nel Chievo: ul
timo innesto Djiby. Alla Pisto
iese l’ennesimo ex del Viareg
gio: è Falasco (Brescia). Nuo
vo rinforzo per il Savoia: si
tratta di Laezza, che arriva dal
Gubbio dopo Malaccari (an
nunciato domenica). E’ fatta
per Paponi (Bologna) all’An
cona. La Reggina contende
Masini (Mantova) alla Torres e
segue Vasilios Karagounis
(Olympiacos, proprietà Udi
nese). Il Lecce ha chiesto Pisci
tella alla Roma. A Matera è uf
ficiale l’arrivo del portiere Gio
vanni Russo (ex Normanna). 
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Raffaele Biancolino, 37 anni, ha 
giocato 5 campionati nell’Avellino

IL CASO LA DISCUSSIONE SLITTA ALL’11

Novara, il ricorso al Coni è ammissibile

Piccola speranza per il
Novara verso il reintegro in Serie 
B. Il Collegio di Garanzia del Coni 
ha infatti dichiarato ammissibile il 
ricorso del club contro la Figc 
«per l’integrazione dell’organico 
di B nel numero di 22 squadre e 
ammissione dello stesso club al 
campionato». Anche se, si 
aggiunge, la pretesa è lesa dalla 
decisione del Consiglio federale 
dell’1 agosto che ha ribadito il no 
ai ripescaggi e quindi la B a 21. 
La discussione del ricorso è 
stata rinviata a lunedì 11. Non ha 
più speranze la Juve Stabia (che 
ritiene il Novara non ripescabile 

avendo avuto una sanzione per il 
calcioscommesse): per lo stesso 
Collegio del Coni è inammissibile. 
Il Novara in effetti non chiede un 
ripescaggio, ma un reintegro 
contestando il blocco dei 
ripescaggi deciso dai club di B ad 
aprile e ratificato dalla Figc. Se ci 
sarà il reintegro, dovrà essere 
riportata a 60 club la Lega Pro 
(disegnata ieri). E intanto giovedì 
7 la Lega di B pubblica i calendari 
con 21 club e uno che riposa.
Oggi infine il Tar del Lazio discute 
il ricorso del Viareggio contro 
l’esclusione dalla Lega Pro: 
poche speranze, sarà Eccellenza.


