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Il Punto
n Maurizio Vivalda

Nuova coppia in vetta (Savona e Pro Patria), 4 vittorie 
interne, 4 esterne e un solo pareggio. 19 le reti segnate. 
Questa la sintesi della quattordicesima giornata di cam-
pionato. Come sempre partiamo dal segno “2”. Il Savo-
na (29p) si aggiudica per 2 a 1 il big match col Bassano 
(4° 24p), uscendo col massimo della posta da una delle 
trasferte più insidiose della stagione, malgrado le assen-
ze pesanti. Avvio di marca veneta, ma sono i biancoblu a 
passare al 12’, grazie al rigore (ed espulsione di Bertoli) 
trasformato da Virdis (14 gol). Romero raddoppia al 35’. 
Nella seconda parte della ripresa i giallorossi giocano il 
tutto per tutto e, dopo aver colto il palo, accorciano al 79’ 
con Gasparello. Inutile l’assedio finale, con i padroni di 
casa che terminano in 9. Ninni Corda dedica la vittoria ai 
tifosi che hanno seguito la squadra. L’altra capolista Pro 
Patria allunga la serie di vittorie consecutive superando 
nel finale il coriaceo Bellaria (11° 15p). Eroe di giornata 
Falomi che all’ultimo minuto risolve in mischia. Altra vit-
toria di misura quella dell’Alessandria (5° 24p) in casa del 
sempre più deludente Venezia (10° 18p), partito col fa-
vore dei pronostici e che arranca a centro classifica. Gol 
in avvio di Fanucchi, rovesciata su respinta del portiere. 
bastano i primi 45 minuti al Forlì (7° 22p) per chiudere la 
pratica in casa del sempre più inguaiato Casale, ultimo 
in classifica con 5 punti. Dopo l’illusorio legno colpito dai 
padroni di casa dilagano i galletti, con le marcature di 
Filippi, Orlando e Sozzi. Clamorosa vittoria del Renate 
(6° 23p), che rifila 7 reti alla malcapitata Giacomense (15° 
11p). Alle pantere sono stati concessi ben 3 rigori, uno 
parato a Gaeta, ma sulla respinta ulteriore fallo e stavolta 
Brighenti non sbaglia. Occorre un rigore molto dubbio al 
Mantova (8° 22p) per superare la resistenza del Milazzo 
(17° 7p). I siciliani si difendono per 80 minuti, ma alla fine 
devono cedere ai più quotati avversari. Seconda vittoria 
casalinga consecutiva del Monza (9° 19p), 1a 0 sul San-
tarcangelo (12° 15p). Decisivo il colpo di testa del solito 
Gasbarroni (8 gol), migliore in campo, al 34’. Continua 
a dare effetti positivi la cura di mister Benny Carbone 
al Valle d’Aosta (13° 13p). La vittoria sul Fano (16° 10p) 
giunge grazie a due rigori trasformati dall’esperto Teme-
lin al 9’ e di De Vincenziis al 73’. Passo indietro sul piano 
del gioco degli ospiti, dopo l’impresa di sette giorni prima 
al Bacigalupo. Unico pareggio della giornata lo 0 a 0 tra 
il Rimini (14° 11p) e la matricola terribile Castiglione (3° 
27p). La difesa-bunker degli ospiti, 5 sole reti subite in 
14 gare, resiste agli attacchi romagnoli, sfortunati al 27’ 
quando colpiscono il palo con Taddei a portiere battuto. 
Mantovani comunque sempre in partita, consolidano la 
buona posizione in zona play-off.

Sempre
in vetta
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La migliore riforma possibile
n Fabio Parodi

Ormai è certo, dal 2014/15 la LegaPro tornerà ad essere come la serie C 
di quarant’anni fa: tre gironi (nord, centro e sud) da 20 squadre l’uno, per 
un totale di 60 squadre. Stop alle farse di questi ultimi tempi, con squadre 
ripescate da ogni dove e società ammesse nonostante non dessero la ben-
ché minima garanzia di solidità? Tutt’altro: per il prossimo campionato il rag. 
Macalli ha già preannunciato 69 società iscritte, nonostante sia chiaro a tutti 
che non poche delle attuali 69 protagoniste hanno palesi difficoltà econo-
miche; ragion per cui il Nostro ha avvisato che anche per quest’anno assi-
steremo ai soliti ripescaggi: a pagamento, non dimentichiamolo. La riforma 
nasce quindi orfana di quei crismi di serietà che avrebbero potuto essere 
salutati come il faro verso cui, finalmente, la Lega avrebbe rivolto la prua: 
purtroppo la fame di soldi ha nuovamente consigliato per il peggio, ragion 
per cui aspettiamoci scene turche nel caso non si riesca a raggiungere la 
fatidica soglia delle 69 iscritte. Il secondo punto controverso, molto contro-
verso è la mancanza di retrocessioni dalla Prima Divisione: inutile chiedersi 
a chi abbia potuto partorire un’idea tanto malsana, visto che il referente è 
sempre lo stesso. Piuttosto chiediamoci se sarebbe stato veramente così 
difficile far retrocedere le ultime classificate dei due gironi di Prima diret-
tamente in D; le retrocessioni saranno 18, di cui 12 dirette (le ultime 6 di 
ogni girone): per garantire un minimo di regolarità in più ai campionati, non 
sarebbe stato meglio far pagare un piccolo pegno anche ai partecipanti al 
torneo “maggiore”, visto che, in fin dei conti, chi fra due anni vincerà la D si 
troverà direttamente in una C unica? In quel modo le retrocessioni dirette 
avrebbero potuto essere solo 5 e ai playout sarebbero andate le classificate 
fra il 10° e il 13° posto. Oppure, per evitare grossi sconquassi, 5 retroces-
sioni dirette, un playout fra le due 13e e le due ultime di Prima e i playout dal 
9° al 12° posto. Insomma, con ogni probabilità ci sarebbero stati gli spazi 
per riuscire ad evitare che la Prima Divisione del prossimo anno si potesse 

trasformare in quella farsa che quasi sicuramente sarà. Non solo negatività, 
però: è allo studio una proposta dell’Assocalciatori che pare essere pa-
recchio intelligente, quindi con pochissime possibilità di essere accolta. In 
sostanza si chiede che, per permettere alle società di accedere ai contributi 
federali sui giovani, venga tolta l’obbligatorietà dei tre under in campo: in 
pratica chi farà giocare un solo ragazzo riceverà i contributi per quell’uno, 
chi ne farà giocare dieci ne riceverà per dieci. La richiesta contiene molti 
aspetti positivi: le società non avranno più l’obbligo di imbottirsi di under, 
evitando di dover pescare anche fra chi non lo merita; poiché quasi tutti gli 
under sono frutto di prestiti dalle squadre maggiori, queste, come partner, 
sceglieranno sicuramente quelle che più si distinguono per serietà e pro-
fessionalità, non quelle che fanno solo incetta di giovani all’unico scopo di 
sopravvivere nella categoria; le società che vorranno puntare sul loro vivaio 
dovranno avere tecnici e strutture adeguati, onde evitare figure barbine; per 
i ragazzi, sarà finalmente l’occasione di vedere emergere chi veramente ha 
le possibilità per tentare una carriera professionistica: la famosa meritocra-
zia di cui si sente parlare in ogni campo, ma che non viene praticamente 
mai applicata. In ultima analisi, sarebbe anche un modo per far crescere 
il tasso tecnico di un campionato che, al momento, non brilla certo per 
spettacolarità. 

Come cambia il mondo
n Lisa Simpson

A inizio campionato le perplessità erano tante, dopo la pubblicazione dei ca-
lendari le recriminazioni ancor di più: “Che sfortuna incredibile - si diceva – nel 
girone di ritorno tutti gli scontri con le squadre più forti li abbiamo in trasferta!” 
e giù i soliti nomi: Casale, Alessandria, Rimini, Venezia, Monza. L’unica che 
si “salvava” era la Pro Patria, che ad ogni modo verrà a Savona alla prima 
di ritorno. Poi si è cominciato a giocare: il Casale è ultimo, il Rimini è in zona 
playout, Venezia e Monza non riescono a scostarsi da un’“aurea mediocritas”. 
Guardando la classifica odierna, le partite contro le squadre più forti sono con: 
Pro Patria (casa), Castiglione (casa), Bassano (casa), Alessandria (trasferta), 
Renate (casa), Forlì (casa), Mantova (trasferta). Come cambia il mondo in soli 
tre mesi! E come cambierà nei prossimi tre… 
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Storia della “vera” serie C
n Franco Astengo

Leggendo la notizia mi è salito un tuffo al cuore e ho pensato “Alea iacta 
est !”, finalmente.
La Lega Pro sembra proprio aver deciso: dal 2014 si abolisce l’assurda 
divisione tra I e II divisione, si torna ad una serie unica basata su tre gironi 
da 20 squadre.
Nella speranza che i gironi saranno formati per criteri di viciniorità geografi-
ca (Nord, Centro, Sud, anche se ovviamente saranno necessari aggiusta-
menti) il pensiero è corso agli anni migliore della “vera” Serie C, in prece-
denza alla divisione tra C1 e C2 che diede vita, appunto attraverso la C2 al 
peggior campionato, dal punto di vista agonistico-tecnico nella storia del 
calcio italiano.
La Serie C visse diciannove stagioni, tra il 1959-60 ed il 1977-78, basan-
dosi appunto sui tre gironi: si trattò della stagione migliore per quel glorioso 
torneo sorto nel 1935-36 in un momento di positiva ristrutturazione delle 
forze del calcio italiano e che aveva già sperimentato diverse formule (ad-
dirittura tra la stagione 1952-53 e quella 1957-58 la Serie C era formata da 
un solo girone unico nazionale, con una selezione fortissima).
I tre gironi consentirono una notevole crescita nel livello tecnico e si videro 
militare in quei campionati tante squadre destinate o provenienti dalle mag-
giori platee: toccò anche al Genoa (stagione 70-71, quella del “campiona-
tissimo” con cinque squadre ligure: con il Grifone, infatti, c’erano anche 
Imperia, Savona, Entella e Spezia), da quel torneo presero il volo Cagliari 
(poi campione d’Italia 69-70) e Foggia a lungo in serie A; un purgatorio 
che toccò anche all’Udinese per lunghe stagioni mentre funzionavano da 
“ascensore” con la Serie B squadre come Novara e Piacenza. Ricordo an-
cora l’emozione provata nel vedere, sul prato del Bacigalupo, nobile de-
cadute come Pro Patria, Triestina, Modena, i cui giocatori – fino a poco 
tempo prima – avevamo ammirato soltanto grazie alle fotocronache del 
“Calcio Illustrato”.
Una fase, insomma, quella della Serie C a tre gironi che esaltò il meglio 
della provincia calcistica italiana, fornendo anche l’occasione di crescere 
ad atleti destinati a splendide carriere: soltanto due esempi  tra i tanti Riva 
al Legnano, Anastasi alla Massiminiana Catania
Ho così pensato di ricostruire la storia statistica di quelle 19 favolose stagio-
ni, nella quali il Savona fu spesso grande protagonista, offrendola ai nostri 
lettori.
Ecco di seguito tutte le squadra partecipanti ai 19 campionati di Serie C su 
tre gironi, suddivise per regione (tra parentesi il numero di campionati cui la 
squadra in questione ha partecipato)
PIEMONTE (14 squadre): Biellese (13) Pro Vercelli (10) Casale (8) Ivrea (5) 
Novara (6) Verbania (7) Alessandria (10) Asti (1) Derthona (5) Cossatese (1) 
Gavinovese (1) Novese (1) Albese (2) Omegna (1)
LIGURIA  (7 squadre): Spezia (15), Sanremese (4), Savona (14), Entella (8) 
Rapallo (6) Genoa (1) Imperia (2)
LOMBARDIA ( 18 squadre): Pro Patria (10) Legnano (16) Varese (4) Fanfulla 
(6) Cremonese (15) Vigevano (5) Saronno (4) Rizzoli (2) Como (5) Solbiatese 
(12) Trevigliese (5) Monza (4) Pavia (1) Lecco (8) Seregno (9) Mantova (5) 
S’Angelo Lodigiano (4) Pergocrema (2)
TRIVENETO (16 squadre): Bolzano (9) Pordenone (5) Treviso (16) Mestrina 
(10) CRADA Monfalcone (10) Triestina (11) Marzotto (8) Vittorio Veneto (4) 
Udinese (14) Venezia (9) Sottomarina (7) Padova (9) Rovereto (4) Trento (6) 
Belluno (5) Audace S.Michele Extra (1).
EMILIA – ROMAGNA (14 squadre): Forlì (8) Ravenna (16) Rimini (16) Mode-
na (4) Cesena (8) Reggiana (5) Carpi (3) Parma (7) Spal (6) Imola (9) Riccione 
(5)
TOSCANA (16 squadre): Prato (13) Livorno (11) Lucchese (14) Siena (13) 
Pistoiese (13) Arezzo (12) Pisa (13) Viareggio (7) Grosseto (9) Empoli (16) 
Solvay (1) Carrarese (5) Massese (12) Pontedera (1) Montevarchi (4) San-
giovannese (4)

MARCHE (9 squadre): Anconitana (15) Ascoli (13) Vis Pesaro (7) Macera-
tese (10) Civitanovese (2) Sambenedettese (11) Jesi (4) Giulianova (7) Alma 
Juventus Fano (2)
UMBRIA (3 squadre): Perugia (8) Ternana (4) Città di Castello (1)
LAZIO (5 squadre). Tevere Roma (6) Frosinone (5) Latina (3) Viterbese (4) 
Cynthia Genzano (1)
ABRUZZO – MOLISE ( 6 squadre): Pescara (14), L’Aquila (10), Chieti (17), 
Teramo (5) Pro Vasto (9) Campobasso (3)
CAMPANIA (13 squadre): Cral Cirio (2), Avellino (12), Salernitana (18), Ca-
sertana (13) Benevento (6), Savoia Torre Annunziata (3), Internapoli (4), Sor-
rento (8), Turris (6), Juve Stabia (2), Nocerina (5), Paganese (2) Cavese (1)
BASILICATA (2 squadre) : Potenza (9) Matera (9)
PUGLIA (10 squadre): Foggia (2) Lecce (17) Barletta (14) Taranto (8) Bisce-
glie (4) Trani (6) Bari (5) Nardò (4) Brindisi (6) Martina Franca (2)
CALABRIA (3 squadre) : Cosenza (14), Crotone (18), Reggina (10)
SICILIA ( 11 squadre): Marsala (11) Trapani (17) Siracusa (16) Massiminiana 
Catania (4) Akragas (9) Messina (8) Acquapozillo (7) Enna (1) Catania (2) 
Alcamo (1) Ragusa (19
SARDEGNA (4 squadre): Torres (15) Carbonia (1) Cagliari (2) Olbia 9
Ho stilato anche la graduatoria delle presenze, eccola limitatamente alle 
squadre che ne hanno fatto registrare almeno 10 su 19 campionati:
18: Crotone e Salernitana
17: Trapani, Lecce, Chieti
16: Legnano, Treviso, Ravenna, Rimini, Siracusa, Empoli
15: Spezia, Cremonese, Anconitana, Torres
14: Savona, Piacenza, Lucchese, Cosenza, Pescara, Barletta, Udinese
13: Biellese, Prato, Siena, Pistoiese, Ascoli, Pisa, Casertana
12: Arezzo, Avellino, Solbiatese, Massese
11: Livorno, Marsala, Triestina, Sambenedettese
10 Pro Patria, Pro Vercelli, Mestrina, CRADA Monfalcone. Maceratese, L’A-
quila, Reggina, Alessandria 
19 campionati su 3 gironi, quindi 57 squadre vincitrici di girone. Eccole tra 
parentesi la stagione di competenza:
2 Vittorie: Prato (59-60, 62-63), Modena (60-61, 74-75) Reggiana (63-64, 
70-71), Novara (64-65, 69-70), Monza (66-67, 75-76), Arezzo (65-66, 68-
69), Bari (66-67, 76-77), Piacenza (68-69, 74-75) Spal (72-73, 77-78) Fog-
gia (59-60, 61-62)
1 vittoria: Pro Patria (59-60), Lucchese (60-61), Cosenza (60-61) Triestina 
(61-62), Cagliari (61-62) Varese (62-63) Potenza (62-63) Livorno (63-64) 
Trani (63-64) Pisa (64-65) Reggina (64-65) Savona (65-66) Salernitana (65-
66) Perugia (66-67) Como (67-68) Cesena (67-68) Ternana (67-68) Mas-
sese (69-70) Casertana (69-70) Genoa (70-71) Sorrento (70-71) Lecco 
(71-72) Ascoli (71-72) Brindisi (71-72) Parma (72-73) Avellino (72-73) Ales-
sandria (73-74) Sambenedettese (73-74) Pescara (73-74) Catania (74-75) 
Rimini (75-76) Lecce (75-76) Cremonese (76-77) Pistoiese (76-77), Udinese 
(77-78), Nocerina (77-78)



La Classifica
Pro Patria 29
SAVONA 29 
Castiglione 27
Alessandria 24
Bassano Virtus 24
Renate 23
Forlì 22
Mantova 22
Monza 19
Venezia 18
Bellaria Igea Marina 15
Santarcangelo 15
Vallée d’Aoste 13
Rimini 11
Giacomense 11
Fano 10
Milazzo 7
Casale 5

Calendario
QUESTA DOMENICA

Alessandria Renate
Castiglione Mantova
Fano Casale
Forlì Bellaria I.M.
Giacomense Venezia
Milazzo Monza
Pro Patria Bassano Virtus
Santarcangelo Vallée d’Aoste
SAVONA Rimini

PROSSIMO TURNO

Bassano Virtus Forlì
Bellaria Igea Marina Giacomense
Casale Castiglione
Mantova Alessandria
Monza Pro Patria
Renate Santarcangelo
Rimini Mantova
Vallée d’Aoste SAVONA
Venezia Fano

n Francesca Astengo

Per dirla tutta, un buon giocatore ma non un campione. Un guerriero ma non un fuoriclasse. Ha sempre vissu-
to la sua carriera un po’ in questo limbo, Felipe Melo Vicente de Carvalho, conscio di poter essere allo stesso 
tempo, o nella stessa partita, un trascinatore di folle e il responsabile della sconfitta. In Italia è approdato nel 
2008, in maglia viola, dopo una breve e deludente esperienza a Malaga e una continuità ritrovata, condita 
anche da qualche rete, nel Racing Santander e nell’Almeria. 
Melo è un buono, ma anche un po’ un brocco. Uno di quelli che lo vedi che quando indossa il bianconero 
pensa con orgoglio a Volta Redonda, all’acciaio di una regione popolosa e in espansione e a quelli che, dal 
borgo natìo, hanno conquistato il calcio che conta. Lui lo ha ammaliato e tradito; soprattutto se pensiamo a 
quel quarto Olanda-Brasile ai mondiali del 2010 in cui, fatto trenta, si è concesso anche il trentuno con auto-
gol ed espulsione: Brasile a casa, attonito e accusatore. Sono cose che succedono a chi ha la “miccia corta”, 
come si dice in gergo; non a caso, per Zuliani lui era Felipe “Picchia per noi”. 
Ci voleva uno del genere, per un’impresa romantica e entusiasmante come quella di Elazigspor-Galatasaray. 
La nota squadra turca, in cui milita il brasiliano, conduce 1 a 0 all’ottantanovesimo quando il portiere Muslera 
si fa espellere provocando il rigore. Ci voleva uno del genere, per indossare la maglietta col numero 1, al rove-
scio, impugnare i guantoni, gelare con lo sguardo il rigorista avversario come Sylvester Stallone in Fuga per la 
vittoria e parare, con uno stile niente male, salvando il risultato e la testa della classifica. Ci vuole, ogni tanto, 
uno del genere a ricordarci che la vita ha molto più gusto, se condita da una punta di sana follia. 

Il folle Melo che ha sedotto Istanbul


