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Serie B e C / INCHIESTA

Voglia di ripartire

L ’ A T T I V I T À

I 20clubsonoariposo
Allenamenti soloacasa
●Tutte le squadre di Serie B, nel rispetto della
direttiva emanata dalla Lega nei giorni scorsi,
hanno sospeso gli allenamenti, compresa la
Salernitana che è stata l’ultima a fermarsi. Le
squadre lavorano da casa, singolarmente, tutte
con programmi specifici preparati dai
preparatori per i calciatori; in alcuni casi gli
stessi si recano nella sede degli allenamenti per
fare i test medici. Qualche squadra potrebbe
riprendere in settimana, già luned, altre hanno
deciso di stare ferme fino al termine dello stop
imposto dal DPCM, ossia fino al 3 aprile.

Il calendario

GDS

MAGGIO

Serie B

Giornata 29
Giornata 29

Recupero Ascoli-Cremonese

Giornata 30

Giornata 31
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Giornata 33

Giornata 34

Giornata 35

Giornata 36

Giornata 37

Giornata 38

Playoff: turno preliminare
Playoff: turno preliminare
Playout: andata

Playoff: semifinale andata
Playoff: semifinale andata

Playoff: semifinale ritorno
Playoff: semifinale ritorno
Playout: ritorno

Playoff: finale andata

Playoff: finale ritorno
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Il calendario

GDS

Serie C

MAGGIO

Giornata 31 (tre gironi)

Andata finale Coppa Italia: Ternana-
Juventus U23 + Recuperi giornata 27
(tre gare girone A, tre gare girone B)

Giornata 32 (tre gironi)

Recupero giornata 28 (gironi A e B)

Giornata 33 (tre gironi)

Ritorno finale Coppa Italia:
Juventus U23-Ternana

Giornata 34 (tre gironi)

Recupero giornata 29 (gironi A e B)

Giornata 35 (tre gironi)

GIUGNO

Recupero giornata 30 (gironi A e B)

Giornata 36 (tre gironi)

Giornata 37 (tre gironi)

Giornata 38 (tre gironi)

Playoff: primo turno fase gironi

Playoff: secondo turno fase gironi
+ Playout: andata

Playoff: primo turno fase naz. (and.)

Playoff: primo turno fase nazionale
(rit.) + Playout: ritorno

LUGLIO
Playoff: secondo turno fase naz. (and.)

Playoff: secondo turno fase naz. (rit.)

Playoff: semifinali andata

Playoff: semifinali ritorno

Playoff: finale andata

Playoff: finale ritorno

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Numeri 1 Mauro Balata, 56 anni, presidente della Lega B, e Francesco Ghirelli, 71 anni, presidente della Lega Pro GETTY

Finale di stagione?
Così la Serie B e la C
ci stanno provando
BalataeGhirelliallavoronellasciadellaA
«Prioritàalla saluteea tutte leautorità»
di Nicola Binda

P
roviamoci. Come la
Serie A, anche la Le-
ga B e la Lega Pro
stanno ipotizzando
una ripresa del cam-

pionato per concludere rego-
larmente la stagione. Magari a
porte chiuse, chissà: l’impor-
tante è cercare di portare a ter-
mine questo 2019-20. Gli staff
di Mauro Balata e Francesco
Ghirelli stanno lavorando a un
calendario con le date con le
ultimegare, sapendo che senza
Europei c’è più spazio e che dal
via libera per la ripresa degli
allenamenti al ritorno in cam-
po ci dovrà essere il margine
necessario. Ovviamente i due
presidenti di Lega mettono da-
vanti a tutto la salute: non c’è
ipotesi che tenga se prima ogni
rischio non viene scongiurato,
rimettendosi dunque alle deci-
sioni delle autorità sportive e
non. E facendo altre importan-
ti considerazioni.

Serie B
Mancano 10 giornate e il recu-
pero Ascoli-Cremonese, più i 5
turni dei playoff e i 2 del
playout. Tramaggio e giugno le
date ci sarebbero, ma è già
messa in conto la possibilità di
sforare a luglio. Al di là delle
date comunque saràuna ripre-
sa difficile e Balata avvisa:
«Maggiore sarà il nostro grado
di attenzione, minore sarà la
durata del periodo di emer-
genza». Ecco la sua proposta:
«Ho lanciato l’idea di un “Pia-
no Marshall” che possa mette-
re in campo strumenti straor-
dinari e che consenta di avere
delle priorità: la prima, natu-
ralmente, riguarda la salute di
tutti i giocatori, degli staff, dei
dipendenti dei club, e la secon-

da la sopravvivenza del siste-
ma Serie B, ma più in generale
del sistema calcio italiano,ma-
gari inserendo degli strumenti
di defiscalizzazione che alleg-
gerirebbero la pressione sui
club. Servono fondi straordi-
nari per evitare che sorgano
ulteriori problemi e che possa-
no far fronte a questa crisi che
così duramente sta colpendo il
nostro Paese ma dalla quale,
certamente, ne usciremo an-
cora più forti».

Serie C
I gironi A e B devono giocare 11
giornate (il C solo 8) e 6 recu-
peri, le finali di Coppa Italia,
più i 10 turni dei playoff e 2 dei
playout. Non c’è dubbio: l’idea
è finire a luglio è scontata. Ghi-
relli, fatte le debite premesse
riguardo la salute, le decisioni
delle autorità, la necessità di
accordi per la defiscalizzazio-
ne e per il taglio degli stipendi
(«qui bisognerà ricostruire co-
me dopo una guerra, serve la
collaborazione di tutti, è ora di
pace»), per il quale ieri ha avu-
to il sostegnodi Pasini (Feralpi-
salò), mette le mani avanti da
buonconoscitore del suomon-
do: «Noi speriamo di ripartire
presto, vorrebbe dire che il
problema è risolto. Ma sarebbe
assurdo doverci fermare per-
ché qualcuno si sogna di aprire
contenziosi nei tribunali. Il
calcio oggi non se lo può per-
mettere, la gente ci mandereb-
be giustamente a quel paese.
Le società devono essere re-
sponsabili, dobbiamo superare
il momento insieme».
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HA DETTO

Bisogna
lavorare a
provvedi-
menti che
tengano in
piedi tutto
il sistema
calcio dopo
questa crisi

Balata
Pres. Lega B

HA DETTO

Il calcio ora
non si può
permettere
di finire nei
tribunali:
se succede,
la gente ci
manderà a
quel paese

Ghirelli
Pres. Lega Pro

SERIE B

10
Giornate
Per chiudere la
stagione ci sono
dieci giornate,
un recupero,
cinque turni dei
playoff e i due
del playout

SERIE C

11
Giornate
Per chiudere ci
sono 11 giornate
(8 nel girone C),
6 recuperi, 2
finali di Coppa,
10 turni playoff e
2 playout
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Evidenziato




