
U
n anno fa la serie
Bwin si è staccata dal-
la Lega di A. Al verti-
ce figura sempre An-
drea Abodi, romano

di 51 anni, la scorsa stagione eletto
in ballottaggio con Michele Uva.
Presidente, il varo dei calendari. Il
campionato inizia a fine mese, già
tre le società penalizzate: un punto
in meno per Ascoli, Crotone e Juve
Stabia, a causa di inadempienze sui
contributi Enpals e sulle ritenute Ir-
pef dei calciatori.
«E l’Ascoli avrà ulteriori appesanti-
menti in classifica, per il ritardo
con cui si è iscritto. Quei punti sfor-
biciati sono relativi al trimestre
gennaio–marzo dell’ultima stagio-
ne: la classifica dovrebbe essere de-
finita unicamente sul campo, l’in-
tervento a tavolino sintetizza la dif-
ficoltà per il movimento e pure la
volontà delle società di rispettare
gli impegni collettivi».
In Lega Pro sforbiciato un girone di
Seconda Divisione, per il fallimento
di 14 società. Il presidente del Caglia-
ri Massimo Cellino sostiene che il nu-
mero di club professionistici è esa-
gerato.
«Dovrà essere ridimensionato. Dal-
le 76 società della nuova stagione,
il consiglio federale di giovedì ap-
proverà la discesa a 60 in tre anni,

entro il 2013-14. Dalle 125 del cal-
cio nazionale scenderemo a 100,
ma non si può farlo in modo bru-
sco».
Perché la sua categoria non ritorna
alle 20 squadre della tradizione?
«Eravamo a 24, dalle 22 scendere-
mo entro il 2013-14. In questo cam-
pionato non opereremo cambia-
menti perché è tardi, nel 2012-13
avremo una retrocessione in più,
idem la stagione successiva».
Un anno fa il fallimento dell’Ancona e
delle retrocesse Mantova e Gallipoli.
«Le neoretrocesse Triestina, Frosi-
none, Portosummaga e Piacenza
perlomeno sono iscritte in Prima
Divisione. Buon segno».
Le matricole Gubbio, Nocerina e Ju-
ve Stabia possono stabilizzarsi, in ca-
tegoria, come Albinoleffe, Cittadel-
la, Sassuolo e Crotone, le microreal-
tà delle ultime stagioni?
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«Più giovani che mercato
È questa la ricetta giusta
per il nostro movimento»

VANNI ZAGNOLI
Intervista a Andrea Abodi

Sampdoria e Torino
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Il presidente della Lega Serie B «Ora ci sono troppi club professionistici
il loro numero sarà ridotto in tre anni. La crisi? Servono nuovi imprenditori
certo, ma l’attenzione ai vivai e la formazione di nuovi talenti paga sempre»

Andrea Abodi è presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B dal 2010

vanni.zagnoli@tin.it

«Il campionato è
imprevedibile, non
sempre le grandi o quelle
che scendono dalla A poi
sono davvero favorite»

Tre delle quattro neopromosse
non si sono mai salvate. Retrocessero
subito, nell’unica volta che si affacciaro-
no in B: il Gubbio mancava dal 1947-’48,
la Juve Stabia dal ’50-’51, la Nocerina dal
’78-’79.Dopo 4stagionidi PrimaDivisio-
ne torna il Verona, unica società non
rappresentante di un capoluogo di re-
gionevincitricedelloscudettoneldopo-
guerra. Il club più fedele è il Vicenza, de-
cima presenza consecutiva: nessun
playoff,unaretrocessioneaiplayout as-
sorbitagraziealripescaggio.Lefavorite
sono le squadre più blasonate, i numeri
peròdimostranoquantosiadifficilerisa-
lire. La Sampdoria viene da sette cam-
pionati consecutivi trascorsi in serie A,
per conquistarla in precedenza aveva
impiegato 5 anni. Come il Brescia. Il Bari
erarimastoinB per8 anni,prima dell’ul-
timo biennio. Il Torino è al terzo tentati-
vo di scalata, eguagliato il suo record di
assenza dalla categoria superiore. Di-
scutibili le scelte di cinque società in fat-
to di allenatori. Il Varese si affida a Beni-
to Carbone, 40 anni, appena due mesi
di panchina, al Pavia, in Prima Divisione.
Per il Gubbio il direttore sportivo Gigi Si-
moni ha scelto Pecchia, suo figlioccio al
Napoli: l’avvocato viene da due anni al
Foggia, in Prima, dove lavorava con
l’aiuto di un prestanome. Solo due sta-
gioni con squadre professionistiche an-
che per Beppe Scienza, nuovo tecnico
del Brescia; nessuna per Fulvio Pea che
guiderà il Sassuolo. Altro debuttante è
Daniele Fortunato promosso sulla pan-
china dell’Albinoleffe dopo essere stato
vice di Emiliano Mondonico. V.ZAG.

Gubbio e Juve Stabia
Ritorno in seconda
serie dopo 60 anni
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