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La Casertana ha diramato una nota ufficiale sui propri canali istituzionali con

CCIAA CE
SPORTELLO
ANTIUSURA

riferimento alla composizione dei gironi del prossimo campionato:
“Per la stagione sportiva 2021/2022, la formazione dei gironi del Campionato
della Serie C avverrà secondo un criterio di composizione orizzontale
nord/centro/sud. È quanto ha stabilito il Consiglio Direttivo della Lega Pro,
riunitosi questa mattina in video conferenza. Alla base di questa decisione,
votata all’unanimità, la necessità di contenere i costi, soprattutto dopo una
stagione piegata dal Coronavirus, facilitando gli spostamenti delle società e
riducendo il più possibile le distanze per le trasferte. La decisione del Consiglio
Direttivo è stata presa dopo un importante lavoro avviato a febbraio dalla
Commissione per la composizione dei giorni che, avvalendosi del supporto di
CINECA, ha fornito una base scientifica con dati e proiezioni rispetto a tutte le
ipotesi al vaglio. Data una sostanziale equiparazione tra i costi di trasferta dei 59
club in organico nella stagione 2020/2021 sulla base della configurazione
attuale e quelli sulla base della configurazione orizzontale, le analisi fatte
hanno invece evidenziato un aumento di circa il 20% dei costi prendendo in
considerazione la suddivisione dei gironi sulla base della direttrice verticale. Il
Direttivo ha valutato anche la possibilità di un sorteggio integrale dei gironi, così
come quella di un sorteggio basato su fasce di ranking. Sempre dai dati
disponibili, tuttavia, è stato possibile constatare come attraverso un sorteggio la
possibilità di ottenere costi complessivi superiori a quelli associati alla
configurazione orizzontale fosse altamente probabile.
Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha commentato così il lavoro
fatto. “Il percorso intrapreso dalle società ha permesso di trovare una soluzione
pienamente condivisa, con una decisione democratica e responsabile. La
sostenibilità economico – finanziaria del sistema ha guidato qualsiasi valutazione,
ringrazio il Direttivo e la Commissione perché hanno operato in modo rapido e
avveduto, comprendendo il momento storico che stiamo attraversando”.
FONTE E FOTO: Casertana FC
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Per la stagione sportiva 2021/2022, la formazione dei gironi del Campionato della Serie C avverrà
secondo un criterio di composizione orizzontale nord/centro/sud. È quanto ha stabilito il Consiglio
Direttivo della Lega Pro, riunitosi questa mattina in video conferenza. Alla base di questa decisione,
votata all’unanimità, la necessità di contenere i costi, soprattutto dopo una stagione piegata dal
Coronavirus, facilitando gli spostamenti delle società e riducendo il più possibile le distanze per le
trasferte.
La decisione del Consiglio Direttivo è stata presa dopo un importante lavoro avviato a febbraio dalla
Commissione per la composizione dei giorni che, avvalendosi del supporto di CINECA, ha fornito una
base scientifica con dati e proiezioni rispetto a tutte le ipotesi al vaglio.
Data una sostanziale equiparazione tra i costi di trasferta dei 59 club in organico nella stagione
2020/2021 sulla base della configurazione attuale e quelli sulla base della configurazione orizzontale,
le analisi fatte hanno invece evidenziato un aumento di circa il 20% dei costi prendendo in
considerazione la suddivisione dei gironi sulla base della direttrice verticale.
Il Direttivo ha valutato anche la possibilità di un sorteggio integrale dei gironi, così come quella di un
sorteggio basato su fasce di ranking. Sempre dai dati disponibili, tuttavia, è stato possibile
constatare come attraverso un sorteggio la possibilità di ottenere costi complessivi superiori a quelli
associati alla configurazione orizzontale fosse altamente probabile.
Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha commentato così il lavoro fatto. “Il percorso
intrapreso dalle società ha permesso di trovare una soluzione pienamente condivisa, con una decisione
democratica e responsabile. La sostenibilità economico – finanziaria del sistema ha guidato qualsiasi
valutazione, ringrazio il Direttivo e la Commissione perché hanno operato in modo rapido e avveduto,
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comprendendo il momento storico che stiamo attraversando”.
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ANCONA - Avverrà secondo un criterio di composizione orizzontale nord/centro/sud
la formazione dei gironi del campionato della Serie C per la stagione sportiva
2021/2022. È quanto ha stabilito il Consiglio Direttivo della Lega Pro, riunitosi questa
mattina in video conferenza. Alla base di questa decisione, votata all’unanimità, la
necessità di contenere i costi, soprattutto dopo una stagione piegata dal Coronavirus,
facilitando gli spostamenti delle società e riducendo il più possibile le distanze per le
trasferte.
La decisione del Consiglio Direttivo è stata presa dopo un importante lavoro avviato
a febbraio dalla Commissione per la composizione dei giorni che, avvalendosi del
supporto di Cineca, ha fornito una base scientifica con dati e proiezioni rispetto a
tutte le ipotesi al vaglio. Data una sostanziale equiparazione tra i costi di trasferta dei
59 club in organico nella stagione 2020/2021 sulla base della configurazione attuale e
quelli sulla base della configurazione orizzontale, le analisi fatte hanno invece
evidenziato un aumento di circa il 20% dei costi prendendo in considerazione la
suddivisione dei gironi sulla base della direttrice verticale. Il Direttivo ha valutato
anche la possibilità di un sorteggio integrale dei gironi, così come quella di un
sorteggio basato su fasce di ranking. Sempre dai dati disponibili, tuttavia, è stato
possibile constatare come attraverso un sorteggio la possibilità di ottenere costi
complessivi superiori a quelli associati alla configurazione orizzontale fosse
altamente probabile.
Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha commentato così il lavoro fatto: «Il
percorso intrapreso dalle società ha permesso di trovare una soluzione pienamente
condivisa, con una decisione democratica e responsabile. La sostenibilità
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economico – finanziaria del sistema ha guidato qualsiasi valutazione, ringrazio il
Direttivo e la Commissione perché hanno operato in modo rapido e avveduto,
comprendendo il momento storico che stiamo attraversando».
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Per la stagione sportiva 2021/2022, la formazione dei gironi del Campionato della
Serie C avverrà secondo un criterio di composizione orizzontale nord/centro/sud. È
quanto ha stabilito il Consiglio Direttivo della Lega Pro, riunitosi questa mattina in
video conferenza. Alla base di questa decisione, votata all’unanimità, la necessità di
contenere i costi, soprattutto dopo una stagione piegata dal Coronavirus, facilitando gli
spostamenti delle società e riducendo il più possibile le distanze per le trasferte.
La decisione del Consiglio Direttivo è stata presa dopo un importante lavoro avviato a
febbraio dalla Commissione per la composizione dei giorni che, avvalendosi del
supporto di CINECA, ha fornito una base scientifica con dati e proiezioni rispetto a tutte
le ipotesi al vaglio.
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Data una sostanziale equiparazione tra i costi di trasferta dei 59 club in organico nella
stagione 2020/2021 sulla base della configurazione attuale e quelli sulla base della
configurazione orizzontale, le analisi fatte hanno invece evidenziato un aumento di circa
il 20% dei costi prendendo in considerazione la suddivisione dei gironi sulla base
della direttrice verticale.

Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha commentato così il lavoro fatto. “Il
percorso intrapreso dalle società ha permesso di trovare una soluzione pienamente
condivisa, con una decisione democratica e responsabile. La sostenibilità economico
– finanziaria del sistema ha guidato qualsiasi valutazione, ringrazio il Direttivo e la
Commissione perché hanno operato in modo rapido e avveduto, comprendendo il
momento storico che stiamo attraversando”.
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Il Direttivo ha valutato anche la possibilità di un sorteggio integrale dei gironi, così
come quella di un sorteggio basato su fasce di ranking. Sempre dai dati disponibili,
tuttavia, è stato possibile constatare come attraverso un sorteggio la possibilità di
ottenere costi complessivi superiori a quelli associati alla configurazione orizzontale
fosse altamente probabile.
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Lega Pro, per la formazione dei
gironi del prossimo campionato
sarà utilizzato un criterio di
composizione orizzontale
Di Stefano Scarpetti
 GIU 1, 2021

 Calcio Serie C, composizione gironi, stagione 2021-22

Per la stagione sportiva 2021/2022, la formazione dei gironi del Campionato della Serie C
avverrà secondo un criterio di composizione orizzontale nord/centro/sud. È quanto ha stabilito
il Consiglio Direttivo della Lega Pro, riunitosi questa mattina in video conferenza. Alla base
di questa decisione, votata all’unanimità, la necessità di contenere i costi, soprattutto dopo una
stagione piegata dal Coronavirus, facilitando gli spostamenti delle società e riducendo il più
possibile le distanze per le trasferte.
La decisione del Consiglio Direttivo è stata presa dopo un importante lavoro avviato a febbraio
dalla Commissione per la composizione dei giorni che, avvalendosi del supporto di CINECA,
ha fornito una base scientifica con dati e proiezioni rispetto a tutte le ipotesi al vaglio.
Data una sostanziale equiparazione tra i costi di trasferta dei 59 club in organico nella
stagione 2020/2021 sulla base della configurazione attuale e quelli sulla base della
configurazione orizzontale, le analisi fatte hanno invece evidenziato un aumento di circa il 20%
dei costi prendendo in considerazione la suddivisione dei gironi sulla base della direttrice
verticale.
Il Direttivo ha valutato anche la possibilità di un sorteggio integrale dei gironi, così come quella
di un sorteggio basato su fasce di ranking. Sempre dai dati disponibili, tuttavia, è stato
possibile constatare come attraverso un sorteggio la possibilità di ottenere costi complessivi
superiori a quelli associati alla configurazione orizzontale fosse altamente probabile.
Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha commentato così il lavoro fatto. “Il
percorso intrapreso dalle società ha permesso di trovare una soluzione pienamente
042782

condivisa, con una decisione democratica e responsabile. La sostenibilità economico –
finanziaria del sistema ha guidato qualsiasi valutazione, ringrazio il Direttivo e la
Commissione perché hanno operato in modo rapido e avveduto, comprendendo il momento
storico che stiamo attraversando”.
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Serie C: cambia la divisione geografica dei gironi: si
torna a nord, centro e sud
"Il Direttivo della Lega Pro ha deciso che la prossima stagione i tre gironi saranno
divisi in orizzontale"
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La Serie C ha già gettato le basi per il futuro campionato, il 2021-2022 infatti,
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vedrà una sorta di nuova geografia per i gironi: si torna infatti alla divisione
nord, centro e sud, che rimpiazza quella degli ultimi anni che vedeva un
criterio di divisione con nord-est, nord-ovest e sud.

Cerca...

Lo ha stabilito ieri il Consiglio Direttivo della Lega Pro. Decisione votata
all’unanimità, per la necessità di contenere i costi, dopo una stagione
piegata dal Coronavirus, agevolando gli spostamenti delle società, riducendo
il più possibile le distanze per le trasferte. Scelta presa dopo un importante
lavoro avviato a febbraio dalla Commissione per la composizione dei giorni
che, avvalendosi del supporto di CINECA, ha fornito una base scientifica con
dati e proiezioni rispetto a tutte le ipotesi al vaglio.

SPORT TREND
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Questo dopo una sostanziale equiparazione tra i costi di trasferta dei 59
club della stagione 2020-21 sulla base della configurazione attuale e quelli
sulla base della configurazione orizzontale, le analisi hanno evidenziato un
aumento di circa il 20% dei costi prendendo in considerazione la
suddivisione dei gironi sulla base della direttrice verticale”, la chiosa.
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Nonostante ci siano ancora Playoff da terminare e promozioni dalla D
decidere, il Consiglio Direttivo ha preso una decisione ufficiale. La
formazione dei gironi del campionato di Serie C per la stagione 2021-22
avverrà quindi, secondo composizione orizzontale nord/centro/sud.
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comunicato, la Lega Pro ha reso noto che

PALERMO SENZA PAURA:
FUOCO "VIVO" SUI PLAYOFF. LE
PAGELLE IRONICHE ...

la formazione dei gruppi avverrà secondo
una divisione dell’Italia per nord, centro e
sud.
IL COMUNICATO

La decisione presa all’unanimità dal
Consiglio Direttivo. Fondamentale il lavoro svolto dalla Commissione per la
composizione dei gironi.
Per la stagione sportiva 2021/2022, la formazione dei gironi del Campionato della
Serie C avverrà secondo un criterio di composizione orizzontale nord/centro/sud. È
quanto ha stabilito il Consiglio Direttivo della Lega Pro, riunitosi questa mattina in
video conferenza. Alla base di questa decisione, votata all’unanimità, la necessità di

 28/05/2021 06:30
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E CON UN PO' DI RAMMARICO.
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contenere i costi, soprattutto dopo una stagione piegata dal Coronavirus,
facilitando gli spostamenti delle società e riducendo il più possibile le distanze per
le trasferte.

 21/05/2021 06:30

PALERMO "FORTE, BELLO E
VINCENTE": ORA PUÒ
INSEGUIRE IL GRANDE SOGNO

La decisione del Consiglio Direttivo è stata presa dopo un importante lavoro
avviato a febbraio dalla Commissione per la composizione dei giorni che,
avvalendosi del supporto di CINECA, ha fornito una base scientifica con dati e
proiezioni rispetto a tutte le ipotesi al vaglio.
Data una sostanziale equiparazione tra i costi di trasferta dei 59 club in organico
nella stagione 2020/2021 sulla base della configurazione attuale e quelli sulla base
della configurazione orizzontale, le analisi fatte hanno invece evidenziato un
aumento di circa il 20% dei costi prendendo in considerazione la suddivisione dei
gironi sulla base della direttrice verticale.
Il Direttivo ha valutato anche la possibilità di un sorteggio integrale dei gironi, così
come quella di un sorteggio basato su fasce di ranking. Sempre dai dati disponibili,
tuttavia, è stato possibile constatare come attraverso un sorteggio la possibilità di

Opinioni

ottenere costi complessivi superiori a quelli associati alla configurazione

 26/05/2021 22:44

orizzontale fosse altamente probabile.

AVELLINO - PALERMO 1 - 0 LE
PAGELLE / ROSANERO A
TESTA ALTA MA NON ...

Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha commentato così il lavoro fatto.
“Il percorso intrapreso dalle società ha permesso di trovare una soluzione
pienamente condivisa, con una decisione democratica e responsabile. La
sostenibilità economico – finanziaria del sistema ha guidato qualsiasi valutazione,
ringrazio il Direttivo e la Commissione perché hanno operato in modo rapido e

 23/05/2021 19:29
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avveduto, comprendendo il momento storico che stiamo attraversando”.
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Lega Pro, dal prossimo campionato
nuovo criterio per composizione gironi
di E p i f a n i o R o m a n o - 1 Giugno 2021

01.06.2021 – Dalla stagione 2021/2022 la
composizione dei gironi avverrà secondo il
criterio dell’orizzontalità. Ovvero, i gironi saranno
composti secondo la suddivisione delle squadre in
zone nord, centro e sud. Lo ha deciso
all’unanimità il Consiglio Direttivo della Lega Pro,
dopo aver analizzato i dati raccolti dalla
Commissione per la composizione dei gironi in materia di spese necessarie alle squadre per
sostenere i costi delle trasferte con l’attuale sistema. Lo ha comunicato la stessa Lega Pro sul
proprio sito, attraverso una nota.
Di seguito, si riporta il testo del comunicato:
«Per la stagione sportiva 2021/2022, la formazione dei gironi del Campionato della Serie C avverrà
secondo un criterio di composizione orizzontale nord/centro/sud. È quanto ha stabilito il Consiglio
Direttivo della Lega Pro, riunitosi questa mattina in video conferenza. Alla base di questa decisione,
votata all’unanimità, la necessità di contenere i costi, soprattutto dopo una stagione piegata dal
Coronavirus, facilitando gli spostamenti delle società e riducendo il più possibile le distanze per le
trasferte.
La decisione del Consiglio Direttivo è stata presa dopo un importante lavoro avviato a febbraio dalla
Commissione per la composizione dei giorni che, avvalendosi del supporto di CINECA, ha fornito una
base scientifica con dati e proiezioni rispetto a tutte le ipotesi al vaglio.
Data una sostanziale equiparazione tra i costi di trasferta dei 59 club in organico nella stagione
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2020/2021 sulla base della configurazione attuale e quelli sulla base della configurazione
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orizzontale, le analisi fatte hanno invece evidenziato un aumento di circa il 20% dei costi prendendo
in considerazione la suddivisione dei gironi sulla base della direttrice verticale.
Il Direttivo ha valutato anche la possibilità di un sorteggio integrale dei gironi, così come quella di
un sorteggio basato su fasce di ranking. Sempre dai dati disponibili, tuttavia, è stato possibile
constatare come attraverso un sorteggio la possibilità di ottenere costi complessivi superiori a quelli
associati alla configurazione orizzontale fosse altamente probabile.
Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha commentato così il lavoro fatto. “Il percorso
intrapreso dalle società ha permesso di trovare una soluzione pienamente condivisa, con una
decisione democratica e responsabile. La sostenibilità economico – finanziaria del sistema ha
guidato qualsiasi valutazione, ringrazio il Direttivo e la Commissione perché hanno operato in modo
rapido e avveduto, comprendendo il momento storico che stiamo attraversando”.».
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In Serie C la suddivisione dei tre gironi avverrà
ancora per criteri geografici di nord, centro e
sud...
Per la stagione sportiva 2021/2022, la formazione dei gironi del Campionato della Serie C
avverrà secondo un criterio di composizione orizzontale nord/centro/sud. È quanto ha stabilito il
Consiglio Direttivo della Lega Pro, riunitosi questa mattina in video conferenza. Alla base di
questa decisione, votata all’unanimità, la necessità di contenere i costi, soprattutto dopo una
stagione piegata dal Coronavirus, facilitando gli spostamenti delle società e riducendo il più
possibile le distanze per le trasferte.

Cineca - web

JUVENTUS RAMSEY: "Dopo gli Europei
tornerò a Torino, sono un giocatore della
Juve. Frustranti gli ultimi 2 anni"
JUVENTUS Florenzi, addio definitivo alla
Roma? Ci sono Inter e Juventus

MILAN Milan, i numeri di Giroud: è il
bomber di scorta che cerca il Milan

SERIE C Palermo, si va verso la conferma
di Giacomo Filippi in panchina

SERIE B Corriere Adriatico: "L'Ascoli prova
a ricucire con Polito"

PARMA Lupo: "Maresca scelta coraggiosa
ed innovativa, ma il Parma avrà avuto le
sue motivazioni"
MILAN Milan, nella prossima stagione
Roback si affaccerà con più continuità in
prima squadra

Pag. 16

042782

condividi 

Data

01-06-2021

Pagina
Foglio

2/2
ALTRE DAI CANALI

La decisione del Consiglio Direttivo è stata presa dopo un importante lavoro avviato a febbraio
dalla Commissione per la composizione dei giorni che, avvalendosi del supporto di CINECA,
ha fornito una base scientifica con dati e proiezioni rispetto a tutte le ipotesi al vaglio.

Data una sostanziale equiparazione tra i costi di trasferta dei 59 club in organico nella stagione
2020/2021 sulla base della configurazione attuale e quelli sulla base della configurazione
orizzontale, le analisi fatte hanno invece evidenziato un aumento di circa il 20% dei costi
prendendo in considerazione la suddivisione dei gironi sulla base della direttrice verticale.

Il Direttivo ha valutato anche la possibilità di un sorteggio integrale dei gironi, così come quella
di un sorteggio basato su fasce di ranking. Sempre dai dati disponibili, tuttavia, è stato
possibile constatare come attraverso un sorteggio la possibilità di ottenere costi complessivi
superiori a quelli associati alla configurazione orizzontale fosse altamente probabile.

Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha commentato così il lavoro fatto. “Il percorso
intrapreso dalle società ha permesso di trovare una soluzione pienamente condivisa, con una
decisione democratica e responsabile. La sostenibilità economico – finanziaria del sistema ha
guidato qualsiasi valutazione, ringrazio il Direttivo e la Commissione perché hanno operato in
modo rapido e avveduto, comprendendo il momento storico che stiamo attraversando”.
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OGGI ALLE 10:34 RASSEGNA STAMPA
di CLAUDIA MARRONE 

Lega Pro, cambia la divisione geografica dei
gironi: si torna a nord, centro e sud. Le aperture
Playoff ancora da terminare e promozioni dalla D da decidere (eccezion fatta per quelle già
note di Trento e Monterosi), ma la Lega Pro ha già gettato le basi per il futuro campionato, il
2021-2022 che vedrà una sorta di nuova geografia per i gironi: si torna infatti alla divisione

SALERNITANA Salernitana, subito due
vittorie nel torneo esports

PERUGIA Si va verso il definitivo divorzio
tra il Perugia e Marco Moscati, che è in
cerca di sistemazione
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TORINO Juric atteso in città: in
programma sopralluogo al Fila e summit
con Vagnati
ROMA ALLA SCOPERTA DI MOURINHO Un'ossessione chiamata vittoria

nord, centro e sud, che rimpiazza quella degli ultimi anni che vedeva un criterio di divisione con
nord-est, nord-ovest e sud.

"Nel 2021-22 i tre gironi con il taglio orizzontale", così, questa mattina, La Gazzetta dello Sport,
che aggiunge: "Il Direttivo della Lega Pro ha deciso che la prossima stagione i tre gironi
saranno divisi in orizzontale: nulla cambia per il C, ma A e B non saranno più disegnati con un
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taglio verticale".

Fa eco il Corriere dello Sport: "Nord, Centro e Sud. La Serie C sceglie per risparmiare". Nel
dettaglio: "I tre gironi del prossimo campionato di Serie C nasceranno seguendo il criterio
orizzontale attraverso le direttrici nord, centro, sud. Lo ha stabilito ieri il Consiglio Direttivo della
Lega Pro per contenere i costi dei club in organico: la linea individuata dall'apposita
commissione consentirà di ridurre le spese che sarebbero state superiori con la suddivisione
verticale o per sorteggio integrale dei gironi. «Il percorso intrapreso dalle società - dice il
presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli - ha permesso di trovare una soluzione
pienamente condivisa, democratica e responsabile. La sostenibilità del sistema ha guidato
ogni valutazione»".

"Composizione dei gironi 2021-22. Approvato il criterio orizzontale", questo, infine, Tuttosport.
"La formazione dei gironi del campionato di Serie C per la stagione 2021-22 avverrà secondo
composizione orizzontale nord/centro/sud. Lo ha stabilito ieri il Consiglio Direttivo della Lega
Pro. Decisione votata all’unanimità, per la necessità di contenere i costi, dopo una stagione
piegata dal Coronavirus, agevolando gli spostamenti delle società, riducendo il più possibile le
distanze per le trasferte. Scelta presa dopo un importante lavoro avviato a febbraio dalla
Commissione per la composizione dei giorni che, avvalendosi del supporto di CINECA, ha
fornito una base scientifica con dati e proiezioni rispetto a tutte le ipotesi al vaglio. Questo dopo
una sostanziale equiparazione tra i costi di trasferta dei 59 club della stagione 2020-21 sulla
base della configurazione attuale e quelli sulla base della configurazione orizzontale, le analisi
hanno evidenziato un aumento di circa il 20% dei costi prendendo in considerazione la
suddivisione dei gironi sulla base della direttrice verticale", la chiosa.
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Per la stagione sportiva 2021/2022, la formazione dei gironi del
Campionato della Serie C avverrà secondo un criterio di
composizione orizzontale nord/centro/sud. È quanto ha stabilito
il Consiglio Direttivo della Lega Pro, riunitosi questa mattina in
video conferenza. Alla base di questa decisione, votata
all’unanimità, la necessità di contenere i costi, soprattutto dopo
una stagione piegata dal Coronavirus, facilitando gli spostamenti
delle società e riducendo il più possibile le distanze per le
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trasferte.
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La decisione del Consiglio Direttivo è stata presa dopo un
importante lavoro avviato a febbraio dalla Commissione per la
composizione dei giorni che, avvalendosi del supporto di CINECA,
ha fornito una base scientifica con dati e proiezioni rispetto a
tutte le ipotesi al vaglio.
Data una sostanziale equiparazione tra i costi di trasferta dei 59
club in organico nella stagione 2020/2021 sulla base della
configurazione attuale e quelli sulla base della configurazione
orizzontale, le analisi fatte hanno invece evidenziato un aumento
di circa il 20% dei costi prendendo in considerazione la
suddivisione dei gironi sulla base della direttrice verticale.
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Il Direttivo ha valutato anche la possibilità di un sorteggio
integrale dei gironi, così come quella di un sorteggio basato su
fasce di ranking. Sempre dai dati disponibili, tuttavia, è stato
possibile constatare come attraverso un sorteggio la possibilità di
ottenere costi complessivi superiori a quelli associati alla
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configurazione orizzontale fosse altamente probabile.
Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha commentato
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così il lavoro fatto. “Il percorso intrapreso dalle società ha
permesso di trovare una soluzione pienamente condivisa, con
una decisione democratica e responsabile. La sostenibilità
economico – finanziaria del sistema ha guidato qualsiasi
valutazione, ringrazio il Direttivo e la Commissione perché hanno
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Serie C, approvato il “criterio orizzontale” per i gironi 2021/22

GOVERNANCE

Serie C, approvato il “criterio orizzontale” per i
gironi 2021/22
di Redazione - 31 Maggio 2021

Per la stagione sportiva 2021/22, la formazione dei gironi del Campionato della Serie C
avverrà secondo un criterio di composizione orizzontale nord/centro/sud. È quanto ha
stabilito il Consiglio Direttivo della Lega Pro, riunitosi questa mattina in video
conferenza.
Alla base di questa decisione, votata all’unanimità, la necessità di contenere i costi,
soprattutto dopo una stagione piegata dal Coronavirus, facilitando gli spostamenti delle
società e riducendo il più possibile le distanze per le trasferte.
La decisione del Consiglio Direttivo è stata presa dopo un importante lavoro avviato a
febbraio dalla Commissione per la composizione dei giorni che, avvalendosi del supporto di
CINECA, ha fornito una base scientifica con dati e proiezioni rispetto a tutte le ipotesi al
vaglio.
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Data una sostanziale equiparazione tra i costi di trasferta dei 59 club in organico nella
stagione 2020/21 sulla base della configurazione attuale e quelli sulla base della
configurazione orizzontale, le analisi fatte hanno invece evidenziato un aumento di circa il
20% dei costi prendendo in considerazione la suddivisione dei gironi sulla base della
direttrice verticale.
Il Direttivo ha valutato anche la possibilità di un sorteggio integrale dei gironi, così come
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quella di un sorteggio basato su fasce di ranking. Sempre dai dati disponibili, tuttavia, è
stato possibile constatare come attraverso un sorteggio la possibilità di ottenere costi
complessivi superiori a quelli associati alla configurazione orizzontale fosse altamente
probabile.
Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha commentato così il lavoro fatto. «Il
percorso intrapreso dalle società ha permesso di trovare una soluzione pienamente
condivisa, con una decisione democratica e responsabile. La sostenibilità economicofinanziaria del sistema ha guidato qualsiasi valutazione, ringrazio il Direttivo e la
Commissione perché hanno operato in modo rapido e avveduto, comprendendo il
momento storico che stiamo attraversando».
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avverrà secondo un criterio di composizione orizzontale nord/centro/sud. È quanto ha stabilito il
Consiglio Direttivo della Lega Pro, riunitosi questa mattina in video conferenza. Alla base di questa
decisione, votata all’unanimità, la necessità di contenere i costi, soprattutto dopo una stagione
piegata dal Coronavirus, facilitando gli spostamenti delle società e riducendo il più possibile le
distanze per le trasferte.
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La decisione del Consiglio Direttivo è stata presa dopo un importante lavoro avviato a febbraio dalla
Commissione per la composizione dei giorni che, avvalendosi del supporto di CINECA, ha fornito una
base scientifica con dati e proiezioni rispetto a tutte le ipotesi al vaglio.
Data una sostanziale equiparazione tra i costi di trasferta dei 59 club in organico nella stagione
2020/2021 sulla base della configurazione attuale e quelli sulla base della configurazione
orizzontale, le analisi fatte hanno invece evidenziato un aumento di circa il 20% dei costi prendendo
in considerazione la suddivisione dei gironi sulla base della direttrice verticale.
Il Direttivo ha valutato anche la possibilità di un sorteggio integrale dei gironi, così come quella di un
sorteggio basato su fasce di ranking. Sempre dai dati disponibili, tuttavia, è stato possibile
constatare come attraverso un sorteggio la possibilità di ottenere costi complessivi superiori a quelli
associati alla configurazione orizzontale fosse altamente probabile.
Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha commentato così il lavoro fatto. “Il percorso
intrapreso dalle società ha permesso di trovare una soluzione pienamente condivisa, con una
decisione democratica e responsabile. La sostenibilità economico – finanziaria del sistema ha
guidato qualsiasi valutazione, ringrazio il Direttivo e la Commissione perché hanno operato in modo
rapido e avveduto, comprendendo il momento storico che stiamo attraversando”.
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Lega Pro, torna il criterio orizzontale
per la ripartizione dei gironi
 Tommaso M. Ferrante  17:13  31/05/2021  Ternana Calcio
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Lega Pro, torna il criterio orizzontale per la ripartizione dei gironi
Per la stagione sportiva 2021/2022, la formazione dei gironi del
campionato di Lega Pro avverrà secondo un criterio di
composizione orizzontale nord/centro/sud. È quanto ha stabilito
il Consiglio Direttivo della Lega Pro, riunitosi in video conferenza.
Alla base di questa decisione, votata all’unanimità, la necessità
di contenere i costi, soprattutto dopo una stagione piegata dal
Coronavirus, facilitando gli spostamenti delle società e
riducendo il più possibile le distanze per le trasferte.
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La decisione del Consiglio Direttivo è stata presa dopo un
importante lavoro avviato a febbraio dalla Commissione per la
composizione dei giorni che, avvalendosi del supporto di
CINECA, ha fornito una base scientifica con dati e proiezioni
rispetto a tutte le ipotesi al vaglio.
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Data una sostanziale equiparazione tra i costi di trasferta dei 59
club in organico nella stagione 2020/2021 sulla base della
configurazione attuale e quelli sulla base della configurazione
orizzontale, le analisi fatte hanno invece evidenziato un
aumento di circa il 20% dei costi prendendo in considerazione
la suddivisione dei gironi sulla base della direttrice verticale.
Il Direttivo ha valutato anche la possibilità di un sorteggio
integrale dei gironi, così come quella di un sorteggio basato su
fasce di ranking. Sempre dai dati disponibili, tuttavia, è stato
possibile constatare come attraverso un sorteggio la possibilità
di ottenere costi complessivi superiori a quelli associati alla
configurazione orizzontale fosse altamente probabile.
Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha commentato
così il lavoro fatto. “Il percorso intrapreso dalle società ha
permesso di trovare una soluzione pienamente condivisa, con
una decisione democratica e responsabile. La sostenibilità
economico – finanziaria del sistema ha guidato qualsiasi
valutazione, ringrazio il Direttivo e la Commissione perché
hanno operato in modo rapido e avveduto, comprendendo il
momento storico che stiamo attraversando”.
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Serie C, Pescara e Teramo nello
stesso girone: aumentano le
possibilità con il nuovo criterio
By Redazione Cityrumors - 31 Maggio 2021
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della Serie C avverrà secondo un criterio di composizione orizzontale
nord/centro/sud. È quanto ha stabilito il Consiglio Direttivo della Lega Pro,
riunitosi questa mattina in video conferenza. Alla base di questa decisione,
votata all’unanimità, la necessità di contenere i costi, soprattutto dopo una
stagione piegata dal Coronavirus, facilitando gli spostamenti delle società e
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riducendo il più possibile le distanze per le trasferte.
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La decisione del Consiglio Direttivo è stata presa dopo un importante lavoro
avviato a febbraio dalla Commissione per la composizione dei giorni che,
avvalendosi del supporto di CINECA, ha fornito una base scientifica con dati e
proiezioni rispetto a tutte le ipotesi al vaglio.
Data una sostanziale equiparazione tra
i costi di trasferta dei 59 club in
organico nella stagione 2020/2021
sulla base della configurazione attuale
e quelli sulla base della configurazione
orizzontale, le analisi fatte hanno
invece evidenziato un aumento di circa
il 20% dei costi prendendo in
considerazione la suddivisione dei
gironi sulla base della direttrice verticale.
Il Direttivo ha valutato anche la possibilità di un sorteggio integrale dei gironi,
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così come quella di un sorteggio basato su fasce di ranking. Sempre dai dati
disponibili, tuttavia, è stato possibile constatare come attraverso un sorteggio
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la possibilità di ottenere costi complessivi superiori a quelli associati alla
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configurazione orizzontale fosse altamente probabile.
Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha commentato così il lavoro
fatto. “Il percorso intrapreso dalle società ha permesso di trovare una
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soluzione pienamente condivisa, con una decisione democratica e
responsabile. La sostenibilità economico – finanziaria del sistema ha guidato
qualsiasi valutazione, ringrazio il Direttivo e la Commissione perché hanno
operato in modo rapido e avveduto, comprendendo il momento storico che
stiamo attraversando”.
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er la stagione sportiva 2021/2022, la formazione dei
gironi del Campionato della Serie C avverrà secondo
un criterio di composizione orizzontale

nord/centro/sud. È quanto ha stabilito il Consiglio Direttivo
della Lega Pro, riunitosi questa mattina in video conferenza.
Alla base di questa decisione, votata all’unanimità, la
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necessità di contenere i costi, soprattutto dopo una stagione
piegata dal Coronavirus, facilitando gli spostamenti delle
società e riducendo il più possibile le distanze per le
trasferte.
La decisione del Consiglio Direttivo è stata presa dopo un
importante lavoro avviato a febbraio dalla Commissione per
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59 club in organico nella stagione 2020/2021 sulla base
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della configurazione attuale e quelli sulla base della
configurazione orizzontale, le analisi fatte hanno invece
evidenziato un aumento di circa il 20% dei costi prendendo
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in considerazione la suddivisione dei gironi sulla base della
direttrice verticale.
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Il Direttivo ha valutato anche la possibilità di un sorteggio
integrale dei gironi, così come quella di un sorteggio basato
su fasce di ranking. Sempre dai dati disponibili, tuttavia, è
stato possibile constatare come attraverso un sorteggio la
possibilità di ottenere costi complessivi superiori a quelli
associati alla configurazione orizzontale fosse altamente
probabile.
Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha
commentato così il lavoro fatto: “Il percorso intrapreso dalle
società ha permesso di trovare una soluzione pienamente
condivisa, con una decisione democratica e responsabile. La
sostenibilità economico – finanziaria del sistema ha guidato
qualsiasi valutazione, ringrazio il Direttivo e la
Commissione perché hanno operato in modo rapido e
avveduto, comprendendo il momento storico che stiamo
attraversando”.
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3. 21:59 - Samb, giorni di fuoco: in

ballo l'affiliazione alla Figc
4. 20:16 - Ascoli: mister Pochesci

saluta il Carpi e resta un nome caldo
per il vivaio bianconero
5. 19:50 - Nove assunzioni in Comune:

in arrivo tecnici e funzionari
6. 19:26 - Vax Days per i maturandi dal

2 al 6 giugno, non serve prenotarsi

Roberto Renzi

di Benedetto Marinangeli

Ultimi giorni per perfezionare la documentazione da presentare entro il 5 giugno alla Figc
per ottenere l’affiliazione della A.S. Sambenedettese di Roberto Renzi. Cinque
giorni dopo la Federazione darà il suo parere positivo. L’avvocato Chiara Schiavi è al
lavoro per chiudere tutte le pratiche burocratiche necessarie. Poi il patron rossoblù
passerà a saldare il debito sportivo che verrà quantificato ufficialmente dalla Figc. Il tutto
entro il 28 giugno insieme alla fideiussione bancaria di prima richiesta di 350.000 euro
e la tassa di iscrizione che ammonta a 50.000 euro.
Solo dopo aver ricevuto l’affiliazione, Renzi potrà iniziare a contattare i tesserati con i
quali dovrà mantenere l’impegno del pagamento delle mensilità al netto delle fideiussioni
emesse dalla Reale Mutua che oggi la Figc inizierà a pagare. E si parlerà anche dei
contratti pluriennali. Diversi, comunque, sono i rossoblù che vantano un importante
mercato.

Lescano

042782

Innanzitutto c’è Facundo Lescano che sta
per ottenere lo svincolo dalla Samb e che è
entrato anche nell’orbita della Viterbese. Ma
è sempre l’Entella ad essere in pole position. Il
club della Tuscia vorrebbe fare spesa a San
Benedetto. Infatti nell’orbita della Viterbese ci
sono anche il difensore Dario D’Ambrosio
ed il centrocampista Angelo D’Angelo legati
alla Samb da un altro anno di contratto.
Ruben Botta ha diverse richieste dalla Serie
B. Dopo Como e Spal ecco il Frosinone che
avrebbe fatto l’offerta più importante al
fantasista argentino.

Per quanto riguarda lo staff tecnico, Renzi ha
pensato all’ex procuratore di Francesco Totti, Franco Zavaglia, ed ex socio di
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Alessandro Moggi nella “Gea” come responsabile del settore tecnico. Ancona da
decidere le figure relative al direttore sportivo, per la quale circolano i nomi di Piero Di
Iorio (ex Arezzo e Foggia) e Antonio Recchi, oggi direttore generale
dell’Anconitana.GIRONI – Per la stagione sportiva 2021-2022, la formazione dei gironi
del campionato della Serie C avverrà secondo un criterio di composizione
orizzontale nord-centro-sud. È quanto ha stabilito il Consiglio direttivo della Lega
Pro, riunitosi questa mattina in videoconferenza. Alla base di questa decisione, votata
all’unanimità, la necessità di contenere i costi, soprattutto dopo una stagione piegata dal
covid, facilitando gli spostamenti delle società e riducendo il più possibile le distanze per
le trasferte.
La decisione del Direttivo è stata presa dopo un importante lavoro avviato a febbraio dalla
Commissione per la composizione dei giorni che, avvalendosi del supporto di “Cineca”, ha
fornito una base scientifica con dati e proiezioni rispetto a tutte le ipotesi al vaglio.
Data una sostanziale equiparazione tra i costi di trasferta dei 59 club in organico nella
stagione 2020-2021 sulla base della configurazione attuale e quelli sulla base della
configurazione orizzontale, le analisi fatte hanno invece evidenziato un aumento di circa il
20% dei costi prendendo in considerazione la suddivisione dei gironi sulla base della
direttrice verticale.
Il Direttivo ha inoltre valutato anche la
possibilità di un sorteggio integrale dei gironi,
così come quella di un sorteggio basato su fasce
di ranking. Sempre dai dati disponibili,
tuttavia, è stato possibile constatare come
attraverso un sorteggio la possibilità di ottenere
costi complessivi superiori a quelli associati
alla configurazione orizzontale fosse altamente
probabile.
Il presidente della Lega Pro, Francesco
Ghirelli, ha commentato così il lavoro
fatto. «Il percorso intrapreso dalle società ha
permesso di trovare una soluzione pienamente
Francesco Ghirelli
condivisa, con una decisione democratica e
responsabile. La sostenibilità economico-finanziaria del sistema ha guidato qualsiasi
valutazione, ringrazio il Direttivo e la Commissione perché hanno operato in modo rapido
e avveduto, comprendendo il momento storico che stiamo attraversando».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Trento – Per la stagione sportiva 2021/2022, la formazione dei gironi del
Campionato della Serie C avverrà secondo un criterio di composizione
orizzontale nord/centro/sud. È quanto ha stabilito il Consiglio Direttivo della
Lega Pro, riunitosi questa mattina in video conferenza. Alla base di questa
decisione, votata all’unanimità, la necessità di contenere i costi, soprattutto
dopo una stagione piegata dal Coronavirus, facilitando gli spostamenti delle
società e riducendo il più possibile le distanze per le trasferte.
La decisione del Consiglio Direttivo è stata presa dopo un importante lavoro
avviato a febbraio dalla Commissione per la composizione dei giorni che,
avvalendosi del supporto di Cineca, ha fornito una base scientifica con dati e
proiezioni rispetto a tutte le ipotesi al vaglio.
Data una sostanziale equiparazione tra i costi di trasferta dei 59 club in
organico nella stagione 2020/2021 sulla base della configurazione attuale e
quelli sulla base della configurazione orizzontale, le analisi fatte hanno
invece evidenziato un aumento di circa il 20% dei costi prendendo in
considerazione la suddivisione dei gironi sulla base della direttrice verticale.
Il Direttivo ha valutato anche la possibilità di un sorteggio integrale dei
gironi, così come quella di un sorteggio basato su fasce di ranking. Sempre
dai dati disponibili, tuttavia, è stato possibile constatare come attraverso un
sorteggio la possibilità di ottenere costi complessivi superiori a quelli associati
alla configurazione orizzontale fosse altamente probabile.

042782

Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha commentato così il
lavoro fatto. “Il percorso intrapreso dalle società ha permesso di trovare una
soluzione pienamente condivisa, con una decisione democratica e
responsabile. La sostenibilità economico – finanziaria del sistema ha guidato
qualsiasi valutazione, ringrazio il Direttivo e la Commissione perché hanno
operato in modo rapido e avveduto, comprendendo il momento storico che
stiamo attraversando”.
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Serie C, nella prossima stagione i gironi verranno
composti su base orizzontale
lunedì, 31 maggio 2021, 17:24

Per la stagione sportiva 2021/2022, la formazione dei gironi del Campionato della Serie C
avverrà secondo un criterio di composizione orizzontale nord/centro/sud. È quanto ha
stabilito il Consiglio Direttivo della Lega Pro, riunitosi questa mattina in video conferenza.
Alla base di questa decisione, votata all’unanimità, la necessità di contenere i costi,
soprattutto dopo una stagione piegata dal Coronavirus, facilitando gli spostamenti delle
società e riducendo il più possibile le distanze per le trasferte. La decisione del Consiglio
Direttivo è stata presa dopo un importante lavoro avviato a febbraio dalla Commissione per
la composizione dei giorni che, avvalendosi del supporto di CINECA, ha fornito una base
scientifica con dati e proiezioni rispetto a tutte le ipotesi al vaglio. Data una sostanziale
equiparazione tra i costi di trasferta dei 59 club in organico nella stagione 2020/2021 sulla
base della configurazione attuale e quelli sulla base della configurazione orizzontale, le
analisi fatte hanno invece evidenziato un aumento di circa il 20% dei costi prendendo in
considerazione la suddivisione dei gironi sulla base della direttrice verticale
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Serie C. Ecco i risultati:
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Play out, si salva l'Imolese
E' il Fano la terza retrocessa dai play
out: i marchigiani hanno concluso
sull'1-1 la gara contro l'Imolese che in
virtù del miglior piazzamento resta in
C, serie D invece per i granata.

Tweets by gazzlucchese
giovedì, 27 maggio 2021, 13:00
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Play off, ecco gli
accoppiamenti
La Lega Pro ha reso noti gli
accoppiamenti per il secondo turno
nazionale dei play off. Ecco le gare in
programma con andata il 30 maggio e
il ritorno il 2 giugno:
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Lega Pro: approvato il criterio
orizzontale per la composizione dei
gironi
Published 4 secondi ago on 31 Mag 2021
By Fabio Lombardi






Grosseto – Per la stagione sportiva 2021/2022, la formazione
dei gironi del Campionato della Serie C avverrà secondo un criterio
di composizione orizzontale nord/centro/sud. È quanto ha stabilito
il Consiglio Direttivo della Lega Pro, riunitosi questa mattina in
video conferenza. Alla base di questa decisione, votata
all’unanimità, la necessità di contenere i costi, soprattutto dopo una
stagione piegata dal Coronavirus, facilitando gli spostamenti delle
società e riducendo il più possibile le distanze per le trasferte.
La decisione del Consiglio Direttivo è stata presa dopo un
importante lavoro avviato a febbraio dalla Commissione per la
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composizione dei giorni che, avvalendosi del supporto di CINECA,
ha fornito una base scientifica con dati e proiezioni rispetto a tutte le
ipotesi al vaglio.
Data una sostanziale equiparazione tra i costi di trasferta dei 59
club in organico nella stagione 2020/2021 sulla base della
configurazione attuale e quelli sulla base della configurazione
orizzontale, le analisi fatte hanno invece evidenziato un aumento di
circa il 20% dei costi prendendo in considerazione la suddivisione
dei gironi sulla base della direttrice verticale.
Un Grosseto che quindi sicuramente si ritroverà le altre toscane
come il Pontedera e la Carrarese, ma potrebbe sfidare nuovamente
il Monterosi (fresco vincitore del campionato di Serie D), la
Viterbese e la vincente del girone “E” di Serie D Aquila Montevarchi
o Trastevere.
Tra le altre compagini probabili le presenze di Sambenedettese,
Fermana, Gubbio, Cesena e forse Carpi e Modena.
Insomma un girone che si annuncia quanto mai equilibrato.

Condividi:
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La Neania Castel del
Piano piange la
scomparsa di Romano
Franchi

Fabio Lombardi


Giornalista pubblicista dal 2010, è uno degli editori/fondatori della testata
giornalistica on-line Grossetosport, all'interno della quale ricopre il ruolo di
direttore responsabile. E' altresì il responsabile dei campionati di Promozione
e Seconda Categoria, nonché un esperto di calciomercato.
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SERIE C: composizione dei gironi,
approvato il criterio orizzontale
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Ischia: Citarelli nuovo direttore tecnico del
settore giovanile
31 Maggio 2021 alle 16:09
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31 Maggio 2021 alle 16:46

 
Per la stagione sportiva 2021/2022, la formazione dei gironi del
Campionato della Serie C avverrà secondo un criterio di composizione
orizzontale nord/centro/sud. È quanto ha stabilito il Consiglio Direttivo
della Lega Pro, riunitosi questa mattina in video conferenza. Alla base di
questa decisione, votata all’unanimità, la necessità di contenere i costi,
soprattutto dopo una stagione piegata dal Coronavirus, facilitando gli
spostamenti delle società e riducendo il più possibile le distanze per le
trasferte.
La decisione del Consiglio Direttivo è stata presa dopo un importante lavoro
avviato a febbraio dalla Commissione per la composizione dei giorni che,
avvalendosi del supporto di CINECA, ha fornito una base scientifica con
dati e proiezioni rispetto a tutte le ipotesi al vaglio.
Data una sostanziale equiparazione tra i costi di trasferta dei 59 club in
organico nella stagione 2020/2021 sulla base della configurazione attuale e
quelli sulla base della configurazione orizzontale, le analisi fatte hanno
invece evidenziato un aumento di circa il 20% dei costi prendendo in
considerazione la suddivisione dei gironi sulla base della direttrice
verticale.

Sibilia: “Riforma Coppa Italia. Nessuna
considerazione per Dilettanti”
31 Maggio 2021 alle 15:29
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Savoia, Ferraro: "Dispiace per il risultato ma
nulla da rimproverare"
30 Maggio 2021 alle 18:52

ECCELLENZA GIRONE A

Nuova Napoli Nord-Maddalonese 0-1:
Verdicchio firma il blitz granata
30 Maggio 2021 alle 16:16
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Il Barano chiude con un k.o., il Real Forio
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30 Maggio 2021 alle 13:57

ECCELLENZA GIRONE C

Botta e risposta tra Scafatese e San
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Il Direttivo ha valutato anche la possibilità di un sorteggio integrale dei
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gironi, così come quella di un sorteggio basato su fasce di ranking. Sempre
dai dati disponibili, tuttavia, è stato possibile constatare come attraverso un
sorteggio la possibilità di ottenere costi complessivi superiori a quelli
associati alla configurazione orizzontale fosse altamente probabile.
Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha commentato così il
lavoro fatto. “Il percorso intrapreso dalle società ha permesso di trovare
una soluzione pienamente condivisa, con una decisione democratica e
responsabile. La sostenibilità economico – finanziaria del sistema ha
guidato qualsiasi valutazione, ringrazio il Direttivo e la Commissione
perché hanno operato in modo rapido e avveduto, comprendendo il
momento storico che stiamo attraversando”.
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Juve Under 23, UFFICIALE: cambiano le
composizioni dei gironi in Serie C
del 31/05/21 alle 21:33

Commenti

La Lega Pro ha ufficializzato un importante cambiamento sul tema della composizione dei gironi
che, inevitabilmente, interessa anche la Juventus Under 23, iscritta nel girone A di Serie C. Il
comunicato: "Per la stagione sportiva 2021/2022, la formazione dei gironi del Campionato della
Serie C avverrà secondo un criterio di composizione orizzontale nord/centro/sud. È quanto
ha stabilito il Consiglio Direttivo della Lega Pro, riunitosi questa mattina in video conferenza. Alla
base di questa decisione, votata all’unanimità, la necessità di contenere i costi, soprattutto dopo una
stagione piegata dal Coronavirus, facilitando gli spostamenti delle società e riducendo il più possibile
le distanze per le trasferte.
La decisione del Consiglio Direttivo è stata presa dopo un importante lavoro avviato a febbraio dalla
Commissione per la composizione dei giorni che, avvalendosi del supporto di CINECA, ha fornito una
042782

base scientifica con dati e proiezioni rispetto a tutte le ipotesi al vaglio.
Data una sostanziale equiparazione tra i costi di trasferta dei 59 club in organico nella stagione
2020/2021 sulla base della configurazione attuale e quelli sulla base della configurazione orizzontale,
le analisi fatte hanno invece evidenziato un aumento di circa il 20% dei costi prendendo in
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considerazione la suddivisione dei gironi sulla base della direttrice verticale.
Il Direttivo ha valutato anche la possibilità di un sorteggio integrale dei gironi, così come quella di un
sorteggio basato su fasce di ranking. Sempre dai dati disponibili, tuttavia, è stato possibile
constatare come attraverso un sorteggio la possibilità di ottenere costi complessivi superiori a quelli
associati alla configurazione orizzontale fosse altamente probabile.
Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha commentato così il lavoro fatto. “Il percorso
intrapreso dalle società ha permesso di trovare una soluzione pienamente condivisa, con una
decisione democratica e responsabile. La sostenibilità economico – finanziaria del sistema ha
guidato qualsiasi valutazione, ringrazio il Direttivo e la Commissione perché hanno operato in modo
rapido e avveduto, comprendendo il momento storico che stiamo attraversando”.
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Calcio: Composizione gironi Lega Pro, approvato
criterio orizzontale
31 Maggio 2021

"Soluzione pienamente condivisa" ha detto il presidente Ghirelli FIRENZE
(ITALPRESS) - Per la stagione sportiva 2021/2022, la formazione dei gironi
042782

del campionato della serie C avverrà secondo un criterio di composizione
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orizzontale nord/centro/sud. È quanto ha stabilito il Consiglio Direttivo della
Lega Pro, riunitosi questa mattina in video conferenza. Alla base di questa
decisione, votata all'unanimità, la necessità di contenere i costi, soprattutto
dopo una stagione piegata dal Coronavirus, facilitando gli spostamenti delle
società e riducendo il più possibile le distanze per le trasferte. La decisione
del Consiglio Direttivo è stata presa dopo un importante lavoro avviato a
febbraio dalla Commissione per la composizione dei giorni che, avvalendosi
del supporto di Cineca, ha fornito una base scienti ca con dati e proiezioni
rispetto a tutte le ipotesi al vaglio. Data una sostanziale equiparazione tra i
costi di trasferta dei 59 club in organico nella stagione 2020/2021 sulla base
della con gurazione attuale e quelli sulla base della con gurazione
orizzontale, le analisi fatte hanno invece evidenziato un aumento di circa il
20% dei costi prendendo in considerazione la suddivisione dei gironi sulla
base della direttrice verticale. Il Direttivo ha valutato anche la possibilità di
un sorteggio integrale dei gironi, così come quella di un sorteggio basato su
fasce di ranking. Sempre dai dati disponibili, tuttavia, è stato possibile
constatare come attraverso un sorteggio la possibilità di ottenere costi
complessivi superiori a quelli associati alla con gurazione orizzontale fosse
altamente probabile. Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha
commentato così il lavoro fatto. "Il percorso intrapreso dalle società ha
permesso di trovare una soluzione pienamente condivisa, con una decisione
democratica e responsabile. La sostenibilità economico - nanziaria del
sistema ha guidato qualsiasi valutazione, ringrazio il Direttivo e la
Commissione perché hanno operato in modo rapido e avveduto,
comprendendo il momento storico che stiamo attraversando". (ITALPRESS).
gm/com 31-Mag-21 17:20
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Cambia il criterio per la composizione dei tre gironi di Serie C: attraverso un
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comunicato, la Lega Pro ha reso noto che la formazione dei gruppi avverrà secondo una
divisione dell’Italia per nord, centro e sud.
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La decisione presa all’unanimità dal Consiglio Direttivo. Fondamentale il lavoro
svolto dalla Commissione per la composizione dei gironi.
Per la stagione sportiva 2021/2022, la formazione dei gironi del Campionato della
Serie C avverrà secondo un criterio di composizione orizzontale nord/centro/sud. È
quanto ha stabilito il Consiglio Direttivo della Lega Pro, riunitosi questa mattina in
video conferenza. Alla base di questa decisione, votata all’unanimità, la necessità di
contenere i costi, soprattutto dopo una stagione piegata dal Coronavirus, facilitando gli
spostamenti delle società e riducendo il più possibile le distanze per le trasferte.
La decisione del Consiglio Direttivo è stata presa dopo un importante lavoro avviato a
febbraio dalla Commissione per la composizione dei giorni che, avvalendosi del
supporto di CINECA, ha fornito una base scientifica con dati e proiezioni rispetto a tutte
le ipotesi al vaglio.
Data una sostanziale equiparazione tra i costi di trasferta dei 59 club in organico nella
stagione 2020/2021 sulla base della configurazione attuale e quelli sulla base della

Categorie



configurazione orizzontale, le analisi fatte hanno invece evidenziato un aumento di circa
il 20% dei costi prendendo in considerazione la suddivisione dei gironi sulla base della
direttrice verticale.
Il Direttivo ha valutato anche la possibilità di un sorteggio integrale dei gironi, così come
quella di un sorteggio basato su fasce di ranking. Sempre dai dati disponibili, tuttavia, è
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stato possibile constatare come attraverso un sorteggio la possibilità di ottenere costi
complessivi superiori a quelli associati alla configurazione orizzontale fosse altamente
probabile.
Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha commentato così il lavoro fatto. “Il
percorso intrapreso dalle società ha permesso di trovare una soluzione pienamente

 Hi‐Tech

﴾26.722﴿

 Musica

﴾17.342﴿

 Politica

﴾4.599﴿

 Salute

﴾5﴿

 Sport

﴾19.494﴿
042782

condivisa, con una decisione democratica e responsabile. La sostenibilità economico –
finanziaria del sistema ha guidato qualsiasi valutazione, ringrazio il Direttivo e la
Commissione perché hanno operato in modo rapido e avveduto, comprendendo il
momento storico che stiamo attraversando”.
L’articolo Serie C, i tre gironi saranno composti con il criterio orizzontale: il comunicato
proviene da Stadionews24.
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Lega Pro, ecco i criteri per i gironi
 lunedì 31 Maggio 2021

Sport

 Francesco Ghirelli, Lega Pro, Serie C

Per la stagione sportiva 2021/2022, la formazione dei gironi del campionato
della Serie C avverrà secondo un criterio di composizione orizzontale
nord/centro/sud.
E’ quanto ha stabilito il consiglio direttivo della Lega Pro, riunitosi questa mattina
in video conferenza. Alla base di questa decisione, votata all’unanimità, la
necessità di contenere i costi, soprattutto dopo una stagione piegata dal
coronavirus, facilitando gli spostamenti delle società e riducendo il più possibile
le distanze per le trasferte.

Lega Pro, ecco i criteri per i
gironi

La decisione del consiglio direttivo è stata presa dopo un importante lavoro

Scelto il principio di composizione

avviato a febbraio dalla commissione per la composizione dei giorni che,

orizzontale per contenere i costi

avvalendosi del supporto di Cineca, ha fornito una base scientifica con dati e
proiezioni rispetto a tutte le ipotesi al vaglio.
FORUM Calcio siciliano
042782

Data una sostanziale equiparazione tra i costi di trasferta dei 59 club in organico
nella stagione 2020/2021 sulla base della configurazione attuale e quelli sulla
base della configurazione orizzontale, le analisi fatte hanno invece evidenziato
un aumento di circa il 20% dei costi prendendo in considerazione la suddivisione
dei gironi sulla base della direttrice verticale.
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Il direttivo ha valutato anche la possibilità di un sorteggio integrale dei gironi, così
come quella di un sorteggio basato su fasce di ranking. Sempre dai dati
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disponibili, tuttavia, è stato possibile constatare come attraverso un sorteggio la
possibilità di ottenere costi complessivi superiori a quelli associati alla
configurazione orizzontale fosse altamente probabile.
“Il percorso intrapreso dalle società ha permesso di trovare una soluzione
pienamente condivisa – ha commentato il presidente della Lega Pro, Francesco
Ghirelli – con una decisione democratica e responsabile. La sostenibilità
economico-finanziaria del sistema ha guidato qualsiasi valutazione, ringrazio il
direttivo e la commissione perché hanno operato in modo rapido e avveduto,
comprendendo il momento storico che stiamo attraversando”.
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CALCIO: COMPOSIZIONE GIRONI LEGA PRO, APPROVATO CRITERIO ORIZZONTALE
Calcio: Composizione gironi Lega Pro, approvato criterio orizzontale
Email
"Soluzione pienamente condivisa" ha detto il presidente Ghirelli FIRENZE (ITALPRESS) Per la stagione sportiva 2021/2022, la formazione dei gironi del campionato della serie C
avverrà secondo un criterio di composizione orizzontale nord/centro/sud. E quanto ha
stabilito il Consiglio Direttivo della Lega Pro, riunitosi questa mattina in video conferenza.
Alla base di questa decisione, votata all'unanimità, la necessità di contenere i costi,
soprattutto dopo una stagione piegata dal Coronavirus, facilitando gli spostamenti delle
società e riducendo il più possibile le distanze per le trasferte. La decisione del Consiglio
Direttivo è stata presa dopo un importante lavoro avviato a febbraio dalla Commissione per
la composizione dei giorni che, avvalendosi del supporto di Cineca, ha fornito una base
scientifica con dati e proiezioni rispetto a tutte le ipotesi al vaglio. Data una sostanziale
equiparazione tra i costi di trasferta dei 59 club in organico nella stagione 2020/2021 sulla
base della configurazione attuale e quelli sulla base della configurazione orizzontale, le
analisi fatte hanno invece evidenziato un aumento di circa il 20% dei costi prendendo in
considerazione la suddivisione dei gironi sulla base della direttrice verticale. II Direttivo ha
valutato anche la possibilità di un sorteggio integrale dei gironi, così come quella di un
sorteggio basato su fasce di ranking. Sempre dai dati disponibili, tuttavia, è stato possibile
constatare come attraverso un sorteggio la possibilità di ottenere costi complessivi
superiori a quelli associati alla configurazione orizzontale fosse altamente probabile. II
Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha commentato così il lavoro fatto. "II
percorso intrapreso dalle società ha permesso di trovare una soluzione pienamente
condivisa, con una decisione democratica e responsabile. La sostenibilità economico finanziaria del sistema ha guidato qualsiasi valutazione, ringrazio il Direttivo e la
Commissione perché hanno operato in modo rapido e avveduto, comprendendo il
momento storico che stiamo attraversando".(ITALPRESS). gm/com 31-Mag-21 17:20
Tags:
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Serie C, composizione dei gironi:
approvato il criterio orizzontale. I
dettagli
Il comunicato diramato dalla Lega Pro
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È quanto ha stabilito il Consiglio Direttivo della Lega Pro, riunitosi questa
mattina in video conferenza. “Alla base di questa decisione, votata all’unanimità, la
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necessità di contenere i costi, soprattutto dopo una stagione piegata dal Coronavirus,
facilitando gli spostamenti delle società e riducendo il più possibile le distanze per le
trasferte. La decisione del Consiglio Direttivo è stata presa dopo un importante lavoro
avviato a febbraio dalla Commissione per la composizione dei giorni che, avvalendosi del
supporto di CINECA, ha fornito una base scientifica con dati e proiezioni rispetto a tutte
le ipotesi al vaglio.
Data una sostanziale equiparazione tra i costi di trasferta dei 59 club in organico nella
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stagione 2020/2021 sulla base della configurazione attuale e quelli sulla base della
configurazione orizzontale, le analisi fatte hanno invece evidenziato un aumento di circa
il 20% dei costi prendendo in considerazione la suddivisione dei gironi sulla base della
direttrice verticale. Il Direttivo ha valutato anche la possibilità di un sorteggio integrale
dei gironi, così come quella di un sorteggio basato su fasce di ranking. Sempre dai dati
disponibili, tuttavia, è stato possibile constatare come attraverso un sorteggio la
possibilità di ottenere costi complessivi superiori a quelli associati alla configurazione
orizzontale fosse altamente probabile”, si legge nella nota diramata dalla Lega Pro.
Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha commentato così il lavoro
fatto. “Il percorso intrapreso dalle società ha permesso di trovare una soluzione
pienamente condivisa, con una decisione democratica e responsabile. La sostenibilità
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economico – finanziaria del sistema ha guidato qualsiasi valutazione, ringrazio il
Direttivo e la Commissione perché hanno operato in modo rapido e avveduto,
comprendendo il momento storico che stiamo attraversando”.
Mediagol7
 @Mediagol
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Per la stagione sportiva 2021/2022, la formazione dei gironi del Campionato della Serie C
avverrà secondo un criterio di composizione orizzontale nord/centro/sud. È quanto ha
stabilito il Consiglio Direttivo della Lega Pro, riunitosi in video conferenza. Alla base di
questa decisione, votata all’unanimità, la necessità di contenere i costi, soprattutto dopo
una stagione piegata dal Coronavirus, facilitando gli spostamenti delle società e riducendo
il più possibile le distanze per le trasferte.
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La decisione del Consiglio Direttivo è
stata presa dopo un importante
lavoro avviato a febbraio dalla
Commissione per la composizione
dei giorni che, avvalendosi del
supporto di Cineca, ha fornito una
base scientifica con dati e proiezioni
rispetto a tutte le ipotesi al vaglio.

SQUADRA

Data una sostanziale equiparazione
La sede della Lega Pro a Firenze
tra i costi di trasferta dei 59 club in
organico nella stagione 2020/2021
sulla base della configurazione attuale e quelli sulla base della configurazione orizzontale,
le analisi fatte hanno invece evidenziato un aumento di circa il 20% dei costi prendendo in
considerazione la suddivisione dei gironi sulla base della direttrice verticale.

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli

2/2

Il Direttivo ha valutato anche la
possibilità di un sorteggio
integrale dei gironi, così come
quella di un sorteggio basato su
fasce di ranking. Sempre dai dati
disponibili, tuttavia, è stato
possibile constatare come
attraverso un sorteggio la
possibilità di ottenere costi
complessivi superiori a quelli
associati alla configurazione

orizzontale fosse altamente probabile.
Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha commentato così il lavoro fatto. “Il
percorso intrapreso dalle società ha permesso di trovare una soluzione pienamente condivisa,
con una decisione democratica e responsabile. La sostenibilità economico – finanziaria del
sistema ha guidato qualsiasi valutazione, ringrazio il Direttivo e la Commissione perché hanno
operato in modo rapido e avveduto, comprendendo il momento storico che stiamo
attraversando”.
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Lega Pro, svolta per i gironi Approvato il criterio orizzontale
Il Mattino

38 minuti fa

Danilo Sorrentino

Per la stagione sportiva 2021/2022, la formazione dei gironi del Campionato della Serie C avverrà secondo un criterio di composizione
orizzontale nord/centro/sud. È quanto ha stabilito il Consiglio Direttivo della Lega Pro, riunitosi questa mattina in video conferenza. Alla base di
questa decisione, votata all’unanimità, la necessità di contenere i costi, soprattutto dopo una stagione piegata dal Coronavirus, facilitando gli
spostamenti delle società e riducendo il più possibile le distanze per le trasferte.
La decisione del Consiglio Direttivo è stata presa dopo un importante lavoro avviato a febbraio dalla Commissione per la composizione dei giorni
che, avvalendosi del supporto di CINECA, ha fornito una base scientifica con dati e proiezioni rispetto a tutte le ipotesi al vaglio.
Data una sostanziale equiparazione tra i costi di trasferta dei 59 club in organico nella stagione 2020/2021 sulla base della configurazione attuale
e quelli sulla base della configurazione orizzontale, le analisi fatte hanno invece evidenziato un aumento di circa il 20% dei costi prendendo in
considerazione la suddivisione dei gironi sulla base della direttrice verticale.
Il Direttivo ha valutato anche la possibilità di un sorteggio integrale dei gironi, così come quella di un sorteggio basato su fasce di ranking.
Sempre dai dati disponibili, tuttavia, è stato possibile constatare come attraverso un sorteggio la possibilità di ottenere costi complessivi
superiori a quelli associati alla configurazione orizzontale fosse altamente probabile.
Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha commentato così il lavoro fatto. “Il percorso intrapreso dalle società ha permesso di trovare
una soluzione pienamente condivisa, con una decisione democratica e responsabile. La sostenibilità economico – finanziaria del sistema ha
guidato qualsiasi valutazione, ringrazio il Direttivo e la Commissione perché hanno operato in modo rapido e avveduto, comprendendo il
momento storico che stiamo attraversando”.
Vai alla Home page MSN
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Ultime notizie

Unitus di Viterbo prende parte a “Scienza Insieme
NET” per la Notte Europea dei Ricercatori
Grande successo per la prima edizione
della “Francigena Romea Marathon”
by REDAZIONE 2 — 31 Maggio 2021 in Viterbo, Territorio, Archivio notizie

 31 Maggio 2021

Una splendida domenica, ha fatto
da corollario alla prima Edizione della
“Francigena Romea Marathon”,
camminata non competitiva tra
l’antica...

Pd Ficulle: “Finalmente qualcosa si muove.
Poco ma si muove”
 31 Maggio 2021

"Dopo l’ennesima denuncia e
segnalazione del Circolo del Partito
Democratico di Ficulle, prima sui
social e poi sulla stampa, le...

Riprendono le iniziative di Scienza Insieme NET per quattro mesi di scienza che si concluderanno con la Notte
Europea dei Ricercatori 2021, il prossimo 24 settembre.
Tra le personalità del mondo scientifico che animeranno l’edizione 2021, parteciperà quest’anno, come ospite
d’eccezione di NET, il Premio Nobel per la Fisica Michel Mayor per raccontare degli esopianeti e della scoperta del
cosmo oltre il nostro sistema solare.
I ricercatori e le ricercatrici di undici tra i principali Enti pubblici di ricerca ed Università del nostro Paese che
costituiscono la rete di NET condurranno laboratori, tour in presenza e virtuali, giochi ed esperimenti, conferenze
interattive per avvicinare adulti e bambini alla scienza. Gli eventi, tutti gratuiti, si svolgeranno a Roma, Viterbo e in
tante altre città italiane, e saranno volti ad aumentare la consapevolezza e il coinvolgimento dei cittadini nella sfida

Pd Ficulle: “L’isola ecologica…che non c’è”
 31 Maggio 2021

Le foto sono del 28 maggio
2021. Ecco evidenziati, senza
nessuno sforzo per la dimostrazione,
tre insormontabili problemi della
nostra comunità....

globale dei cambiamenti climatici, informando il pubblico sulle azioni del Green Deal europeo e del PNRR per
un’economia più sostenibile.
Tra gli appuntamenti con cui si inaugureranno le attività 2021 di NET vi saranno talk, trekking urbani e
naturalistici, aperitivi scientifici, conferenze spettacolo. Un fitto programma con eventi su tutto il territorio

farmaciaWeb

nazionale, da nord a sud, in tutte le sedi di NET.
Si parte venerdì 4 giugno a Roma con il trekking scientifico di ISPRA presso il Drizzagno e l’ansa morta di Spinaceto
lungo il Tevere per continuare sabato 5 con lo “Star Trekking” organizzato da INAF, una passeggiata percorso
urbano, che si snoda tra le basiliche di Santa Maria degli Angeli e Santa Maria Maggiore, in un percorso in cui l’arte
si fonde con la storia dell’astronomia. Nello stesso giorno i ricercatori di INFN condurranno bambini e ragazzi in una
passeggiata nel bosco del monte Tuscolo con destinazione il Parco Archeologico e Culturale di Tuscolo

Anche nell’edizione 2021 un’attenzione particolare andrà ai giovani e a tutto il mondo della scuola: attività, sia in
presenza che online, saranno svolte dai ricercatori con l’obiettivo di coinvolgere le nuove generazioni nella passione
e nella curiosità per la scienza, attraverso laboratori, giochi, la caccia al tesoro di NET, e intrattenere gli studenti in
modo divertente e appassionante.
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In attesa del grande evento Notte del 24 settembre, in preparazione un week end estivo con esperimenti, laboratori e
spettacoli nell’Arena cinematografica di Parco Talenti a Roma.
“L’informazione, il fenomeno delle fake news, la comunicazione sui grandi temi di attualità, tanto rilevante per i

cittadini nella drammatica fase della pandemia, e fondamentale per la lotta ai cambiamenti climatici, saranno al
centro dei nostri eventi – ha spiegato Claudia Ceccarelli, coordinatrice del Progetto NET- Science Together.
L’esperienza del Covid sta confermando quanto le persone abbiano fame di conoscenza scientifica. Riuscire a
mettere in campo eventi e appuntamenti, in presenza e in streaming, per la cittadinanza, con focus specifici per gli

DEFENCE BODY TRATT CELLULITE

studenti, per noi è fondamentale per dare risposte alle richieste delle persone e per combattere in prima linea le

Bionike>Cellulite>COSMESI>Corpo e

‘bufale’ scientifiche sempre più frequenti. La ricerca è il polmone pulsante del nostro Paese. Manifestazioni come
questa ci consentono di mostrare le eccellenze scientifiche italiane e ciò che ci rende un paese competitivo in questo

Gambe
€ 52.50
€ 36.75

ambito; di aprire lo sguardo verso prospettive future più ampie, ovvero, una maggiore consapevolezza di tutti su
quelle che sono le sfide globali di questo millennio, e sulle responsabilità che ciascuno di noi deve assumersi con
l’obiettivo di un futuro più sostenibile. Nel corso dei tanti momenti previsti per la manifestazione – che avrà il suo
culmine nella Notte dei ricercatori venerdì 24 settembre – le persone potranno incontrare i tanti ricercatori e
ricercatrici e, ci auguriamo, sentirsi un pochino parte della nostra rete ‘NET’”.
Al Progetto NET aderiscono undici fra i più importanti Enti pubblici di ricerca ed Università del nostro Paese: CNR
(che ne è anche il capofila), ENEA, INAF, INFN, INGV, ISPRA, CINECA, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,
Sapienza Università di Roma, Università degli Studi della Tuscia, Università Telematica Internazionale UNINETTUNO.

ALONTAN NEO FAMILY SPRAY 75
ML

L’idea del Progetto NET è nata dall’esperienza di Scienza Insieme che da alcuni anni vede gli stessi partner
collaborare insieme sui temi della divulgazione, formazione e informazione, e che avevano già partecipato ad altre
edizioni della Notte Europea dei Ricercatori.

Punture di Insetto
€ 9.90
€ 5.00

La rete di NET include tante realtà del mondo della ricerca e della cultura presenti sul territorio. Tra le tante
collaborazioni quella con il Centro Ricerche Enrico Fermi, prestigioso ente pubblico di ricerca, l’Orto botanico di
Roma, La Lega Navale Italiana, Federparchi, Anec Lazio, AIGAE coordinamento Lazio; La Città della Scienza
(Napoli), Lega Navale di Livorno; Distretto Ligure Tecnologico; il Museo Naturalistico dei Monti Prenestini, Resina
(Sistema Museale Naturalistico del Lazio), Museo Maxxi, Palazzo Rospigliosi e numerose associazioni e importanti
realtà del territorio Casetta Rossa, Centro Antartide (Univerde); FotoSub Club; Green Cross Italia; Gruppo Astronomia
Digitale; Meles Meles; Neulos; Neural Research; Open City; ScienzImpresa; Sistemi Castelli Romani; Teatro Tor Bella
Monaca (Seven Cults); UAI – Unione Astrofili Italiani.

FORHANS VITAL POWER
SPAZZOLINO ELETTRICO
Denti e Cavo orale>IGIENE
€ 24.90
€ 18.60

La Notte Europea dei Ricercatori è un progetto HORIZON 2020bis, realizzato con le azioni Marie SkłodowskaCurie, e si svolge dal 2005 in 430 città dell’Unione Europea, coinvolgendo 1,6 milioni di visitatori, 36.000 ricercatori,
centinaia di Centri ed Enti di ricerca, Università, associazioni e numerose altre importanti realtà impegnate nella
divulgazione scientifica. Tutte le attività realizzate per la Notte Europea dei Ricercatori sono gratuite e hanno lo
scopo di avvicinare i cittadini dei 27 Paesi dell’Unione Europea al mondo della scienza.
Per prenotare e conoscere tutti gli altri appuntamenti: www.scienzainsieme.it
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BAMBINI E NEONATI>Denti e Cavo
orale
€ 5.30
€ 3.50

FLUIDO DOPOBARBA UOMO 120 ML
Erbolario>LInea Uomo
€ 16.00

042782

€ 14.40

Cineca - web

Pag. 58

Data

PARLANDODISPORT.IT

31-05-2021

Pagina
Foglio

1/2



HOME

CALCIO

VOLLEY

DILETTANTI

ALTRI SPORT

RUBRICHE

Home / Calcio / Serie C, approvato il criterio orizzontale per la composizione dei gironi: il comunicato ufficiale della
Lega Pro





MULTIMEDIA

MODENA FC

0:00

HD

PARTNER

Foto Lega Pro

Serie C, approvato il criterio orizzontale
per la composizione dei gironi: il
comunicato ufficiale della Lega Pro
Pubblicato il  31 Maggio 2021
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COMUNICATO UFFICIALE LEGA PRO
“Per la stagione sportiva 2021/2022, la formazione dei gironi del Campionato della Serie
C avverrà secondo un criterio di composizione orizzontale nord/centro/sud. È quanto ha
stabilito il Consiglio Direttivo della Lega Pro, riunitosi questa mattina in video
conferenza. Alla base di questa decisione, votata all’unanimità, la necessità di contenere i
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costi, soprattutto dopo una stagione piegata dal Coronavirus, facilitando gli spostamenti
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delle società e riducendo il più possibile le distanze per le trasferte. La decisione del
Consiglio Direttivo è stata presa dopo un importante lavoro avviato a febbraio dalla
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Commissione per la composizione dei giorni che, avvalendosi del supporto di CINECA, ha
fornito una base scientifica con dati e proiezioni rispetto a tutte le ipotesi al vaglio. Data
una sostanziale equiparazione tra i costi di trasferta dei 59 club in organico nella stagione
2020/2021 sulla base della configurazione attuale e quelli sulla base della configurazione
orizzontale, le analisi fatte hanno invece evidenziato un aumento di circa il 20% dei costi
prendendo in considerazione la suddivisione dei gironi sulla base della direttrice
verticale. Il Direttivo ha valutato anche la possibilità di un sorteggio integrale dei gironi,
così come quella di un sorteggio basato su fasce di ranking. Sempre dai dati disponibili,
tuttavia, è stato possibile constatare come attraverso un sorteggio la possibilità di
ottenere costi complessivi superiori a quelli associati alla configurazione orizzontale fosse
altamente probabile. Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha commentato
così il lavoro fatto. “Il percorso intrapreso dalle società ha permesso di trovare una
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soluzione pienamente condivisa, con una decisione democratica e responsabile. La
sostenibilità economico – finanziaria del sistema ha guidato qualsiasi valutazione,
ringrazio il Direttivo e la Commissione perché hanno operato in modo rapido e avveduto,
comprendendo il momento storico che stiamo attraversando”.
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pubblicisti. Vicedirettore di
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LEGA PRO, COMPOSIZIONE DEI GIRONI:
APPROVATO IL CRITERIO ORIZZONTALE
31 Maggio 2021

LEONARDO D'AVENIA

La decisione presa all’unanimità dal Consiglio Direttivo. Fondamentale il lavoro svolto dalla
Commissione per la composizione dei gironi.
Per la stagione sportiva 2021/2022, la formazione dei gironi del Campionato della Serie C
avverrà secondo un criterio di composizione orizzontale nord/centro/sud. È quanto ha stabilito
il Consiglio Direttivo della Lega Pro, riunitosi questa mattina in video conferenza. Alla base di
questa decisione, votata all’unanimità, la necessità di contenere i costi, soprattutto dopo una
042782

stagione piegata dal Coronavirus, facilitando gli spostamenti delle società e riducendo il più
possibile le distanze per le trasferte.
La decisione del Consiglio Direttivo è stata presa dopo un importante lavoro avviato a febbraio
dalla Commissione per la composizione dei giorni che, avvalendosi del supporto di CINECA, ha
fornito una base scientifica con dati e proiezioni rispetto a tutte le ipotesi al vaglio.
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Data una sostanziale equiparazione tra i costi di trasferta dei 59 club in organico nella
stagione 2020/2021 sulla base della configurazione attuale e quelli sulla base della
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configurazione orizzontale, le analisi fatte hanno invece evidenziato un aumento di circa il 20%

LEGA PRO,
COMPOSIZIONE DEI
GIRONI: APPROVATO IL
CRITERIO ORIZZONTALE

dei costi prendendo in considerazione la suddivisione dei gironi sulla base della direttrice
verticale.
Il Direttivo ha valutato anche la possibilità di un sorteggio integrale dei gironi, così come

31 Maggio 2021

quella di un sorteggio basato su fasce di ranking. Sempre dai dati disponibili, tuttavia, è stato
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possibile constatare come attraverso un sorteggio la possibilità di ottenere costi complessivi
superiori a quelli associati alla configurazione orizzontale fosse altamente probabile.
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Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha commentato così il lavoro fatto. “Il percorso
intrapreso dalle società ha permesso di trovare una soluzione pienamente condivisa, con una
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decisione democratica e responsabile. La sostenibilità economico – finanziaria del sistema ha

31 Maggio 2021

guidato qualsiasi valutazione, ringrazio il Direttivo e la Commissione perché hanno operato in
modo rapido e avveduto, comprendendo il momento storico che stiamo attraversando”.
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Samb-Sudtirol

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per la stagione sportiva 2021/2022, la formazione
dei gironi del Campionato della Serie C avverrà secondo un criterio di composizione
orizzontale nord/centro/sud. È quanto ha stabilito il Consiglio Direttivo della Lega
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Pro, riunitosi questa mattina, 31 maggio, in video conferenza. Alla base di questa
decisione, votata all’unanimità, la necessità di contenere i costi, soprattutto dopo una
stagione piegata dal Coronavirus, facilitando gli spostamenti delle società e riducendo il
più possibile le distanze per le trasferte.
La decisione del Consiglio Direttivo è stata presa dopo un importante lavoro avviato a
febbraio dalla Commissione per la composizione dei giorni che,
avvalendosi del supporto di Cineca, ha fornito una base scientifica con dati e
proiezioni rispetto a tutte le ipotesi al vaglio.
Data una sostanziale equiparazione tra i costi di trasferta dei 59 club in organico nella
stagione 2020/2021 sulla base della configurazione attuale e quelli sulla base della
configurazione orizzontale, le analisi fatte hanno invece evidenziato un aumento di circa
il 20% dei costi prendendo in considerazione la suddivisione dei gironi sulla base della
direttrice verticale.
Il Direttivo ha valutato anche la possibilità di un sorteggio integrale dei
gironi, così come quella di un sorteggio basato su fasce di ranking. Sempre dai dati
disponibili, tuttavia, è stato possibile constatare come attraverso un sorteggio la
possibilità di ottenere costi complessivi superiori a quelli associati alla configurazione
orizzontale fosse altamente probabile.
Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha commentato così il lavoro fatto:
“Il percorso intrapreso dalle società ha permesso di trovare una soluzione pienamente
condivisa, con una decisione democratica e responsabile. La sostenibilità economico –
finanziaria del sistema ha guidato qualsiasi valutazione, ringrazio il Direttivo e la
Commissione perché hanno operato in modo rapido e avveduto, comprendendo il
momento storico che stiamo attraversando”.
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31 maggio 2021. Per la stagione sportiva 2021/2022, la formazione dei gironi
del Campionato della Serie C avverrà secondo un criterio di composizione
orizzontale nord/centro/sud. È quanto ha stabilito il Consiglio Direttivo della
Lega Pro, riunitosi questa mattina in video conferenza. Alla base di questa
decisione, votata all’unanimità, la necessità di contenere i costi, soprattutto dopo
una stagione piegata dal Coronavirus, facilitando gli spostamenti delle società e
riducendo il più possibile le distanze per le trasferte.
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La decisione del Consiglio Direttivo è stata presa dopo un importante lavoro
avviato a febbraio dalla Commissione per la composizione dei giorni che,
avvalendosi del supporto di CINECA, ha fornito una base scientifica con dati e
proiezioni rispetto a tutte le ipotesi al vaglio.
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Data una sostanziale equiparazione tra i costi di trasferta dei 59 club in organico
nella stagione 2020/2021 sulla base della configurazione attuale e quelli sulla
base della configurazione orizzontale, le analisi fatte hanno invece evidenziato un
aumento di circa il 20% dei costi prendendo in considerazione la suddivisione dei
gironi sulla base della direttrice verticale.
Il Direttivo ha valutato anche la possibilità di un sorteggio integrale dei gironi,
così come quella di un sorteggio basato su fasce di ranking. Sempre dai dati
disponibili, tuttavia, è stato possibile constatare come attraverso un sorteggio la
possibilità di ottenere costi complessivi superiori a quelli associati alla
configurazione orizzontale fosse altamente probabile.
Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha commentato così il lavoro
fatto. “Il percorso intrapreso dalle società ha permesso di trovare una soluzione
pienamente condivisa, con una decisione democratica e responsabile. La
sostenibilità economico – finanziaria del sistema ha guidato qualsiasi
valutazione, ringrazio il Direttivo e la Commissione perché hanno operato in
modo rapido e avveduto, comprendendo il momento storico che stiamo
attraversando”.
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La formazione dei gironi del prossimo campionato di Serie C avverrà secondo il criterio
della composizione orizzontale Nord/Centro/ Sud. E’ quanto ha stabilito il Consiglio
Direttivo della Lega Pro riunitosi questa mattina in videoconferenza. Con il ritorno a questo
sistema la Pro Sesto potrà rientrare dunque in un raggruppamento che prevede la
presenza di squadre della stessa appartenenza territoriale, in questo caso il Nord Italia. La
stessa cosa avverrà per le altre compagini del Centro e del Sud. Alla base di questa
decisione, votata all’unanimità, c’è la necessità di contenere i costi, soprattutto dopo una
stagione piegata dal Coronavirus, facilitando gli spostamenti delle società e riducendo il più
possibile le distanze per le trasferte. La decisione del Consiglio Direttivo di Lega Pro è stata
presa a seguito di un importante lavoro avviato a febbraio dalla Commissione per la
composizione dei gironi che, avvalendosi del supporto di Cineca, ha fornito una base
scientifica con dati e proiezioni rispetto a tutte le ipotesi al vaglio. Da una sostanziale
equiparazione tra i costi di trasferta dei 59 club in organico nella stagione 2020/21, sulla
base della configurazione attuale e sulla base della configurazione orizzontale, le analista
fatte hanno evidenziato un aumento di circa il 20% dei costi prendendo in considerazione la
suddivisione dei gironi sulla base della direttrice verticale. Il Direttivo ha valutato anche la
possibilità di un sorteggio integrale dei gironi, così come quella di un sorteggio basato su
fasce di ranking. Sempre dai dati disponibili, tuttavia, è stato possibile constatare come
attraverso un sorteggio la possibilità di ottenere costi complessivi superiori a quelli
associati alla configurazione orizzontale fosse altamente probabile. Il presidente della Lega
Pro Francesco Ghirelli ha commentato così il lavoro svolto: “Il percorso intrapreso dalle
società ha permesso di trovare una soluzione pienamente condivisa, con una decisione
democratica e responsabile. La sostenibilità economico – finanziaria del sistema ha guidato
qualsiasi valutazione, ringrazio il Direttivo e la Commissione perché hanno operato in modo
rapido e avveduto, comprendendo il momento storico che stiamo attraversando”.
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SERIE C. COMPOSIZIONE DEI
GIRONI, APPROVATO IL CRITERIO
ORIZZONTALE
Per la stagione sportiva 2021/2022, la formazione dei gironi d e l
Campionato della Serie C avverrà secondo un criterio di composizione
orizzontale nord/centro/sud. È quanto ha stabilito il Consiglio
Direttivo della Lega Pro, riunitosi questa mattina in video conferenza. Alla
base di questa decisione, votata all’unanimità, la necessità di contenere i
costi, soprattutto dopo una stagione piegata dal Coronavirus, facilitando
gli spostamenti delle società e riducendo il più possibile le distanze per le
trasferte.
La decisione del Consiglio Direttivo è stata presa dopo un importante
lavoro avviato a febbraio dalla Commissione per la composizione dei giorni
che, avvalendosi del supporto di CINECA, ha fornito una base scientifica
con dati e proiezioni rispetto a tutte le ipotesi al vaglio.

CALCIO SERIE D

Data una sostanziale equiparazione tra i costi di trasferta dei 59 club in
organico nella stagione 2020/2021 sulla base della configurazione attuale
e quelli sulla base della configurazione orizzontale, le analisi fatte hanno
invece evidenziato un aumento di circa il 20% dei costi prendendo in
considerazione la suddivisione dei gironi sulla base della direttrice
verticale.
Il Direttivo ha valutato anche la possibilità di un sorteggio integrale dei
gironi, così come quella di un sorteggio basato su fasce di ranking. Sempre
dai dati disponibili, tuttavia, è stato possibile constatare come attraverso
un sorteggio la possibilità di ottenere costi complessivi superiori a quelli
associati alla configurazione orizzontale fosse altamente probabile.

Afragolese, vittoria sfumata nel
finale a Carbonia

Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha commentato così il
lavoro fatto. “Il percorso intrapreso dalle società ha permesso di trovare
una soluzione pienamente condivisa, con una decisione democratica e
responsabile. La sostenibilità economico – finanziaria del sistema ha
guidato qualsiasi valutazione, ringrazio il Direttivo e la Commissione
perché hanno operato in modo rapido e avveduto, comprendendo il
momento storico che stiamo attraversando”.
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comunicato, la Lega Pro ha reso noto che

PALERMO SENZA PAURA:
FUOCO "VIVO" SUI PLAYOFF. LE
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la formazione dei gruppi avverrà secondo
una divisione dell’Italia per nord, centro e
sud.
IL COMUNICATO

La decisione presa all’unanimità dal
Consiglio Direttivo. Fondamentale il lavoro svolto dalla Commissione per la
composizione dei gironi.
Per la stagione sportiva 2021/2022, la formazione dei gironi del Campionato della
Serie C avverrà secondo un criterio di composizione orizzontale nord/centro/sud. È
quanto ha stabilito il Consiglio Direttivo della Lega Pro, riunitosi questa mattina in
video conferenza. Alla base di questa decisione, votata all’unanimità, la necessità di

 28/05/2021 06:30
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contenere i costi, soprattutto dopo una stagione piegata dal Coronavirus,
facilitando gli spostamenti delle società e riducendo il più possibile le distanze per
le trasferte.

 21/05/2021 06:30

PALERMO "FORTE, BELLO E
VINCENTE": ORA PUÒ
INSEGUIRE IL GRANDE SOGNO

La decisione del Consiglio Direttivo è stata presa dopo un importante lavoro
avviato a febbraio dalla Commissione per la composizione dei giorni che,
avvalendosi del supporto di CINECA, ha fornito una base scientifica con dati e
proiezioni rispetto a tutte le ipotesi al vaglio.
Data una sostanziale equiparazione tra i costi di trasferta dei 59 club in organico
nella stagione 2020/2021 sulla base della configurazione attuale e quelli sulla base
della configurazione orizzontale, le analisi fatte hanno invece evidenziato un
aumento di circa il 20% dei costi prendendo in considerazione la suddivisione dei
gironi sulla base della direttrice verticale.
Il Direttivo ha valutato anche la possibilità di un sorteggio integrale dei gironi, così
come quella di un sorteggio basato su fasce di ranking. Sempre dai dati disponibili,
tuttavia, è stato possibile constatare come attraverso un sorteggio la possibilità di
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ottenere costi complessivi superiori a quelli associati alla configurazione
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orizzontale fosse altamente probabile.
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Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha commentato così il lavoro fatto.
“Il percorso intrapreso dalle società ha permesso di trovare una soluzione
pienamente condivisa, con una decisione democratica e responsabile. La
sostenibilità economico – finanziaria del sistema ha guidato qualsiasi valutazione,
ringrazio il Direttivo e la Commissione perché hanno operato in modo rapido e
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avveduto, comprendendo il momento storico che stiamo attraversando”.
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comunicato, la Lega Pro ha reso noto che

PALERMO SENZA PAURA:
FUOCO "VIVO" SUI PLAYOFF. LE
PAGELLE IRONICHE ...

la formazione dei gruppi avverrà secondo
una divisione dell’Italia per nord, centro e
sud.
IL COMUNICATO

La decisione presa all’unanimità dal
Consiglio Direttivo. Fondamentale il lavoro svolto dalla Commissione per la
composizione dei gironi.
Per la stagione sportiva 2021/2022, la formazione dei gironi del Campionato della
Serie C avverrà secondo un criterio di composizione orizzontale nord/centro/sud. È
quanto ha stabilito il Consiglio Direttivo della Lega Pro, riunitosi questa mattina in
video conferenza. Alla base di questa decisione, votata all’unanimità, la necessità di
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contenere i costi, soprattutto dopo una stagione piegata dal Coronavirus,
facilitando gli spostamenti delle società e riducendo il più possibile le distanze per
le trasferte.

 21/05/2021 06:30
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La decisione del Consiglio Direttivo è stata presa dopo un importante lavoro
avviato a febbraio dalla Commissione per la composizione dei giorni che,
avvalendosi del supporto di CINECA, ha fornito una base scientifica con dati e
proiezioni rispetto a tutte le ipotesi al vaglio.
Data una sostanziale equiparazione tra i costi di trasferta dei 59 club in organico
nella stagione 2020/2021 sulla base della configurazione attuale e quelli sulla base
della configurazione orizzontale, le analisi fatte hanno invece evidenziato un
aumento di circa il 20% dei costi prendendo in considerazione la suddivisione dei
gironi sulla base della direttrice verticale.
Il Direttivo ha valutato anche la possibilità di un sorteggio integrale dei gironi, così
come quella di un sorteggio basato su fasce di ranking. Sempre dai dati disponibili,
tuttavia, è stato possibile constatare come attraverso un sorteggio la possibilità di
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orizzontale fosse altamente probabile.
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Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha commentato così il lavoro fatto.
“Il percorso intrapreso dalle società ha permesso di trovare una soluzione
pienamente condivisa, con una decisione democratica e responsabile. La
sostenibilità economico – finanziaria del sistema ha guidato qualsiasi valutazione,
ringrazio il Direttivo e la Commissione perché hanno operato in modo rapido e
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avveduto, comprendendo il momento storico che stiamo attraversando”.
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Calcio: Composizione gironi Lega Pro,
approvato criterio orizzontale

Tg Sport

di Italpress
"Soluzione pienamente condivisa" ha detto il presidente Ghirelli FIRENZE
(ITALPRESS) - Per la stagione sportiva 2021/2022, la formazione dei gironi del
campionato della serie C avverrà secondo un criterio di composizione orizzontale
nord/centro/sud. È quanto ha stabilito il Consiglio Direttivo della Lega Pro, riunitosi
questa mattina in video conferenza. Alla base di questa decisione, votata
all'unanimità, la necessità di contenere i costi, soprattutto dopo una stagione
piegata dal Coronavirus, facilitando gli spostamenti delle società e riducendo il più
possibile le distanze per le trasferte. La decisione del Consiglio Direttivo è stata
presa dopo un importante lavoro avviato a febbraio dalla Commissione per la
042782

composizione dei giorni che, avvalendosi del supporto di Cineca, ha fornito una
base scientifica con dati e proiezioni rispetto a tutte le ipotesi al vaglio. Data una
sostanziale equiparazione tra i costi di trasferta dei 59 club in organico nella
stagione 2020/2021 sulla base della configurazione attuale e quelli sulla base
della configurazione orizzontale, le analisi fatte hanno invece evidenziato un
aumento di circa il 20% dei costi prendendo in considerazione la suddivisione dei
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gironi sulla base della direttrice verticale. Il Direttivo ha valutato anche la
possibilità di un sorteggio integrale dei gironi, così come quella di un sorteggio
basato su fasce di ranking. Sempre dai dati disponibili, tuttavia, è stato possibile
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constatare come attraverso un sorteggio la possibilità di ottenere costi
complessivi superiori a quelli associati alla configurazione orizzontale fosse
altamente probabile. Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha
commentato così il lavoro fatto. "Il percorso intrapreso dalle società ha permesso
di trovare una soluzione pienamente condivisa, con una decisione democratica e
responsabile. La sostenibilità economico - finanziaria del sistema ha guidato
qualsiasi valutazione, ringrazio il Direttivo e la Commissione perché hanno operato
in modo rapido e avveduto, comprendendo il momento storico che stiamo
attraversando". (ITALPRESS). gm/com 31-Mag-21 17:20
31 maggio 2021
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Per la stagione sportiva 2021/2022, la formazione dei gironi del Campionato della Serie C avverrà secondo
un criterio di composizione orizzontale nord/centro/sud. È quanto ha stabilito il Consiglio Direttivo della
Lega Pro, riunitosi questa mattina in video conferenza. Alla base di questa decisione, votata all’unanimità, la
necessità di contenere i costi, soprattutto dopo una stagione piegata dal Coronavirus, facilitando gli
spostamenti delle società e riducendo il più possibile le distanze per le trasferte.
La decisione del Consiglio Direttivo è stata presa dopo un importante lavoro avviato a febbraio dalla
Commissione per la composizione dei giorni che, avvalendosi del supporto di CINECA, ha fornito una base
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scientifica con dati e proiezioni rispetto a tutte le ipotesi al vaglio.
Data una sostanziale equiparazione tra i costi di trasferta dei 59 club in organico nella stagione 2020/2021
sulla base della configurazione attuale e quelli sulla base della configurazione orizzontale, le analisi fatte
hanno invece evidenziato un aumento di circa il 20% dei costi prendendo in considerazione la suddivisione
dei gironi sulla base della direttrice verticale.
Il Direttivo ha valutato anche la possibilità di un sorteggio integrale dei gironi, così come quella di un
sorteggio basato su fasce di ranking. Sempre dai dati disponibili, tuttavia, è stato possibile constatare come
attraverso un sorteggio la possibilità di ottenere costi complessivi superiori a quelli associati alla
configurazione orizzontale fosse altamente probabile.
Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha commentato così il lavoro fatto. “Il percorso
intrapreso dalle società ha permesso di trovare una soluzione pienamente condivisa, con una decisione
democratica e responsabile. La sostenibilità economico – finanziaria del sistema ha guidato qualsiasi
valutazione, ringrazio il Direttivo e la Commissione perché hanno operato in modo rapido e avveduto,
comprendendo il momento storico che stiamo attraversando”
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La decisione presa all’unanimità dal Consiglio Direttivo. Fondamentale il lavoro svolto
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dalla Commissione per la composizione dei gironi.

16:27 Parma, il Porto sonda il terreno per un dife…

Per la stagione sportiva 2021/2022, la formazione dei gironi del Campionato della Serie C
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avverrà secondo un criterio di composizione orizzontale nord/centro/sud. È quanto ha stabilito
il Consiglio Direttivo della Lega Pro, riunitosi questa mattina in video conferenza. Alla base di
questa decisione, votata all’unanimità, la necessità di contenere i costi, soprattutto dopo una
stagione piegata dal Coronavirus, facilitando gli spostamenti delle società e riducendo il più
possibile le distanze per le trasferte.
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La decisione del Consiglio Direttivo è stata presa dopo un importante lavoro avviato a febbraio
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dalla Commissione per la composizione dei giorni che, avvalendosi del supporto di CINECA, ha
fornito una base scientifica con dati e proiezioni rispetto a tutte le ipotesi al vaglio.
Data una sostanziale equiparazione tra i costi di trasferta dei 59 club in organico nella stagione
2020/2021 sulla base della configurazione attuale e quelli sulla base della configurazione
orizzontale, le analisi fatte hanno invece evidenziato un aumento di circa il 20% dei costi
prendendo in considerazione la suddivisione dei gironi sulla base della direttrice verticale.
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Il Direttivo ha valutato anche la possibilità di un sorteggio integrale dei gironi, così come quella di
un sorteggio basato su fasce di ranking. Sempre dai dati disponibili, tuttavia, è stato possibile
constatare come attraverso un sorteggio la possibilità di ottenere costi complessivi superiori a
quelli associati alla configurazione orizzontale fosse altamente probabile.
Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha commentato così il lavoro fatto. “Il percorso
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intrapreso dalle società ha permesso di trovare una soluzione pienamente condivisa, con una
decisione democratica e responsabile. La sostenibilità economico – finanziaria del sistema ha
guidato qualsiasi valutazione, ringrazio il Direttivo e la Commissione perché hanno operato in
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composizione dei gironi C per la prossima stagione, eccone il contenuto:

SERIE C La geografia della Lega Pro
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parallelo. Pescara, occhio al super Girone

"31 maggio 2021: Per la stagione sportiva 2021/2022, la formazione dei gironi del Campionato
della Serie C avverrà secondo un criterio di composizione orizzontale nord/centro/sud. È quanto
ha stabilito il Consiglio Direttivo della Lega Pro, riunitosi questa mattina in video conferenza.
Alla base di questa decisione, votata all’unanimità, la necessità di contenere i costi, soprattutto

C
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riducendo il più possibile le distanze per le trasferte. La decisione del Consiglio Direttivo è stata
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presa dopo un importante lavoro avviato a febbraio dalla Commissione per la composizione dei
giorni che, avvalendosi del supporto di CINECA, ha fornito una base scientifica con dati e
proiezioni rispetto a tutte le ipotesi al vaglio. Data una sostanziale equiparazione tra i costi di
trasferta dei 59 club in organico nella stagione 2020/2021 sulla base della configurazione
attuale e quelli sulla base della configurazione orizzontale, le analisi fatte hanno invece
evidenziato un aumento di circa il 20% dei costi prendendo in considerazione la suddivisione
dei gironi sulla base della direttrice verticale.

Il Direttivo ha valutato anche la possibilità di un sorteggio integrale dei gironi, così come quella
di un sorteggio basato su fasce di ranking. Sempre dai dati disponibili, tuttavia, è stato
possibile constatare come attraverso un sorteggio la possibilità di ottenere costi complessivi
superiori a quelli associati alla configurazione orizzontale fosse altamente probabile."

Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha commentato così il lavoro fatto. “Il percorso
intrapreso dalle società ha permesso di trovare una soluzione pienamente condivisa, con
una decisione democratica e responsabile. La sostenibilità economico – finanziaria del
sistema ha guidato qualsiasi valutazione, ringrazio il Direttivo e la Commissione perché
hanno operato in modo rapido e avveduto, comprendendo il momento storico che stiamo
attraversando”.
ARTICOLI CORRELATI
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Lega Pro, composizioni gironi 2021-2022:
niente sorteggio, ecco cosa è stato deciso
Per la stagione sportiva 2021/2022, la formazione dei gironi del Campionato della Serie
C avverrà secondo un criterio di composizione orizzontale nord/centro/sud. È quanto

SERIE C Giudice Sportivo playout: 3 turni
a Tacchinardi, 2 a Tommasini e Amadio
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a pieno titolo dentro la Superlega
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SERIE B Venezia, Cordoba: "Sogno la
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per l'Inter"
FIORENTINA TMW, Se Dragowski parte
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ha stabilito il Consiglio Direttivo della Lega Pro, riunitosi questa mattina in video conferenza.
Alla base di questa decisione, votata all’unanimità, la necessità di contenere i costi, soprattutto
dopo una stagione piegata dal Coronavirus, facilitando gli spostamenti delle società e
riducendo il più possibile le distanze per le trasferte.
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La decisione del Consiglio Direttivo è stata presa dopo un importante lavoro avviato a febbraio
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dalla Commissione per la composizione dei giorni che, avvalendosi del supporto di CINECA,
ha fornito una base scientifica con dati e proiezioni rispetto a tutte le ipotesi al vaglio.

Data una sostanziale equiparazione tra i costi di trasferta dei 59 club in organico nella stagione
2020/2021 sulla base della configurazione attuale e quelli sulla base della configurazione
orizzontale, le analisi fatte hanno invece evidenziato un aumento di circa il 20% dei costi
prendendo in considerazione la suddivisione dei gironi sulla base della direttrice verticale.

Il Direttivo ha valutato anche la possibilità di un sorteggio integrale dei gironi, così
come quella di un sorteggio basato su fasce di ranking. Sempre dai dati disponibili,
tuttavia, è stato possibile constatare come attraverso un sorteggio la possibilità di
ottenere costi complessivi superiori a quelli associati alla configurazione orizzontale
fosse altamente probabile.

Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha commentato così il lavoro fatto. “Il percorso
intrapreso dalle società ha permesso di trovare una soluzione pienamente condivisa, con una
decisione democratica e responsabile. La sostenibilità economico – finanziaria del sistema ha
guidato qualsiasi valutazione, ringrazio il Direttivo e la Commissione perché hanno operato in
modo rapido e avveduto, comprendendo il momento storico che stiamo attraversando”.
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OGGI ALLE 16:48 SERIE C
di CLAUDIA MARRONE 
fonte Area Comunicazione Lega Pro

Lega Pro, stagione 2021-2022. Composizione
dei gironi, approvato il criterio orizzontale
Per la stagione sportiva 2021/2022, la formazione dei gironi del Campionato della Serie C
avverrà secondo un criterio di composizione orizzontale nord/centro/sud. È quanto ha stabilito il
Consiglio Direttivo della Lega Pro, riunitosi questa mattina in video conferenza. Alla base di
questa decisione, votata all’unanimità, la necessità di contenere i costi, soprattutto dopo una
stagione piegata dal Coronavirus, facilitando gli spostamenti delle società e riducendo il più
possibile le distanze per le trasferte.

La decisione del Consiglio Direttivo è stata presa dopo un importante lavoro avviato a febbraio
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dalla Commissione per la composizione dei giorni che, avvalendosi del supporto di CINECA,
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ha fornito una base scientifica con dati e proiezioni rispetto a tutte le ipotesi al vaglio.

Data una sostanziale equiparazione tra i costi di trasferta dei 59 club in organico nella stagione
2020/2021 sulla base della configurazione attuale e quelli sulla base della configurazione
orizzontale, le analisi fatte hanno invece evidenziato un aumento di circa il 20% dei costi
prendendo in considerazione la suddivisione dei gironi sulla base della direttrice verticale.

Il Direttivo ha valutato anche la possibilità di un sorteggio integrale dei gironi, così come quella
di un sorteggio basato su fasce di ranking. Sempre dai dati disponibili, tuttavia, è stato
possibile constatare come attraverso un sorteggio la possibilità di ottenere costi complessivi
superiori a quelli associati alla configurazione orizzontale fosse altamente probabile.

Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha commentato così il lavoro fatto. “Il
percorso intrapreso dalle società ha permesso di trovare una soluzione pienamente condivisa,
con una decisione democratica e responsabile. La sostenibilità economico – finanziaria del
sistema ha guidato qualsiasi valutazione, ringrazio il Direttivo e la Commissione perché hanno
operato in modo rapido e avveduto, comprendendo il momento storico che stiamo
attraversando”.
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Lega Pro, stagione 2021-2022. Composizione
dei gironi, approvato il criterio orizzontale
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OGGI ALLE 16:48 SERIE C
di CLAUDIA MARRONE   @CLAUDILYN87
fonte Area Comunicazione Lega Pro

Per la stagione sportiva 2021/2022, la formazione dei gironi del Campionato della Serie C
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avverrà secondo un criterio di composizione orizzontale nord/centro/sud. È quanto ha stabilito il

questa decisione, votata all’unanimità, la necessità di contenere i costi, soprattutto dopo una
stagione piegata dal Coronavirus, facilitando gli spostamenti delle società e riducendo il più
possibile le distanze per le trasferte.
La decisione del Consiglio Direttivo è stata presa dopo un importante lavoro avviato a febbraio
dalla Commissione per la composizione dei giorni che, avvalendosi del supporto di CINECA,
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ha fornito una base scientifica con dati e proiezioni rispetto a tutte le ipotesi al vaglio.
Data una sostanziale equiparazione tra i costi di trasferta dei 59 club in organico nella stagione
2020/2021 sulla base della configurazione attuale e quelli sulla base della configurazione
orizzontale, le analisi fatte hanno invece evidenziato un aumento di circa il 20% dei costi
prendendo in considerazione la suddivisione dei gironi sulla base della direttrice verticale.
Il Direttivo ha valutato anche la possibilità di un sorteggio integrale dei gironi, così come quella
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di un sorteggio basato su fasce di ranking. Sempre dai dati disponibili, tuttavia, è stato
possibile constatare come attraverso un sorteggio la possibilità di ottenere costi complessivi
superiori a quelli associati alla configurazione orizzontale fosse altamente probabile.
Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha commentato così il lavoro fatto. “Il
percorso intrapreso dalle società ha permesso di trovare una soluzione pienamente condivisa,
con una decisione democratica e responsabile. La sostenibilità economico – finanziaria del
sistema ha guidato qualsiasi valutazione, ringrazio il Direttivo e la Commissione perché hanno
operato in modo rapido e avveduto, comprendendo il momento storico che stiamo
attraversando”.
ARTICOLI CORRELATI
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OGGI ALLE 17:00 ALTRE NEWS
di VALERIA DEBBIA 
per Tuttoc.com
fonte Area Comunicazione Lega Pro

Lega Pro: composizione dei gironi, approvato il
criterio orizzontale
a decisione presa all’unanimità dal Consiglio Direttivo. Fondamentale il lavoro svolto dalla Commissione per la
composizione dei gironi.

Per la stagione sportiva 2021/2022, la formazione dei gironi del Campionato della Serie C
avverrà secondo un criterio di composizione orizzontale nord/centro/sud. È quanto ha stabilito il
Consiglio Direttivo della Lega Pro, riunitosi questa mattina in video conferenza. Alla base di
questa decisione, votata all’unanimità, la necessità di contenere i costi, soprattutto dopo una
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possibile le distanze per le trasferte.

La decisione del Consiglio Direttivo è stata presa dopo un importante lavoro avviato a febbraio
dalla Commissione per la composizione dei giorni che, avvalendosi del supporto di CINECA,
ha fornito una base scientifica con dati e proiezioni rispetto a tutte le ipotesi al vaglio.

Data una sostanziale equiparazione tra i costi di trasferta dei 59 club in organico nella stagione
2020/2021 sulla base della configurazione attuale e quelli sulla base della configurazione
orizzontale, le analisi fatte hanno invece evidenziato un aumento di circa il 20% dei costi
prendendo in considerazione la suddivisione dei gironi sulla base della direttrice verticale.

Il Direttivo ha valutato anche la possibilità di un sorteggio integrale dei gironi, così come quella
di un sorteggio basato su fasce di ranking. Sempre dai dati disponibili, tuttavia, è stato
possibile constatare come attraverso un sorteggio la possibilità di ottenere costi complessivi
superiori a quelli associati alla configurazione orizzontale fosse altamente probabile.

Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha commentato così il lavoro fatto. “Il percorso
intrapreso dalle società ha permesso di trovare una soluzione pienamente condivisa, con una
decisione democratica e responsabile. La sostenibilità economico – finanziaria del sistema ha
guidato qualsiasi valutazione, ringrazio il Direttivo e la Commissione perché hanno operato in
modo rapido e avveduto, comprendendo il momento storico che stiamo attraversando”.
ARTICOLI CORRELATI

Lega Pro, stagione 2021-2022.
Composizione dei gironi, approvato il
criterio orizzontale...
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criterio orizzontale

TMW - Carpi, Pochesci ha rescisso. Ma
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OGGI ALLE 17:49 NEWS
di VINCENZO PIERGALLINO 
per Tuttoturris.com
fonte comunicato stampa

UFFICIALE - Gironi serie C, confermato il
criterio orizzontale: tutte le meridionali restano
insieme!...
Per la stagione sportiva 2021/2022, la formazione dei gironi del Campionato della Serie C
avverrà secondo un criterio di composizione orizzontale nord/centro/sud. È quanto ha
stabilito il Consiglio Direttivo della Lega Pro, riunitosi questa mattina in video conferenza. Alla
base di questa decisione, votata all’unanimità, la necessità di contenere i costi, soprattutto
dopo una stagione piegata dal Coronavirus, facilitando gli spostamenti delle società e
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La decisione del Consiglio Direttivo è stata presa dopo un importante lavoro avviato a febbraio
dalla Commissione per la composizione dei giorni che, avvalendosi del supporto di CINECA,
ha fornito una base scientifica con dati e proiezioni rispetto a tutte le ipotesi al vaglio.

Data una sostanziale equiparazione tra i costi di trasferta dei 59 club in organico nella stagione
2020/2021 sulla base della configurazione attuale e quelli sulla base della configurazione
orizzontale, le analisi fatte hanno invece evidenziato un aumento di circa il 20% dei costi
prendendo in considerazione la suddivisione dei gironi sulla base della direttrice
verticale.

Il Direttivo ha valutato anche la possibilità di un sorteggio integrale dei gironi, così come quella
di un sorteggio basato su fasce di ranking. Sempre dai dati disponibili, tuttavia, è stato
possibile constatare come attraverso un sorteggio la possibilità di ottenere costi complessivi
superiori a quelli associati alla configurazione orizzontale fosse altamente probabile.

Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha commentato così il lavoro fatto. “Il
percorso intrapreso dalle società ha permesso di trovare una soluzione pienamente
condivisa, con una decisione democratica e responsabile. La sostenibilità economico –
finanziaria del sistema ha guidato qualsiasi valutazione, ringrazio il Direttivo e la
Commissione perché hanno operato in modo rapido e avveduto, comprendendo il momento
storico che stiamo attraversando”.
ARTICOLI CORRELATI

La futura serie C, Ghirelli: "Abbiamo 4
ipotesi per i gironi, ma decideranno le
società..."...
Serie C estromessa dalla Coppa Italia:
la rabbia di Ghirelli!

Il punto sulla Serie D: Monterosi in C, che
lotta tra Taranto e Picerno. Campobasso
e Acr Messina a caccia...

La Turris che verrà, Primicile assicura:
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certezze. Caneo merita la conferma,...

UFFICIALE - Gironi serie C, confermato il
criterio orizzontale: tutte le meridionali
restano insieme!...

Playoff Serie C, i risultati del secondo
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la Serie C tornerà ad avere una formazione dei gironi in orizzontale. La
Pro Patria tornerà quindi a sfidare le squadre di est Lombardia, Veneto,
Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, e potrebbe esserci anche il
ritorno della sentita sfida contro la Triestina. Non ci saranno quindi le
toscane, mentre rimarrà l’incognita riguardo alle emiliane e alle liguri

I PIÙ VISTI
Articoli

Foto

Video

» Verbania - Tragedia della funivia del
Mottarone, scarcerati Nerini e Perocchio

Per la formazione dei gironi bisognerà attendere la conclusione dei
playoff che sancirà la quarta squadra che salirà in Serie B e il termine

» Lavena Ponte Tresa - L’appello del sindaco
di Lavena Ponte Tresa: “Situazione tesa,
riaprite i valichi per la Svizzera”

dei campionati di Serie D.

» Ispra - Incendio alla Canottieri di Ispra, Vigili
del Fuoco in azione

Il comunicato della Lega Pro:

» Verbania - Funivia del Mottarone, le
indagini e gli interrogatori, il gestore: «Non
potevo fermare io la funivia»

Per la stagione sportiva 2021/2022,
la formazione dei gironi del
Campionato della Serie C avverrà
secondo un criterio di

» Lavoro - Centinaia di offerte di lavoro per
ripartire: “Cerchiamo persone in tutti i
settori”

Gallerie Fotografiche

WebTV

Blog

Live

composizione orizzontale
nord/centro/sud. È quanto ha
stabilito il Consiglio Direttivo della
Lega Pro, riunitosi questa mattina
in video conferenza. Alla base di
questa decisione, votata all’unanimità, la necessità di contenere i costi,
soprattutto dopo una stagione piegata dal Coronavirus, facilitando gli
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spostamenti delle società e riducendo il più possibile le distanze per le
trasferte.
La decisione del Consiglio Direttivo è stata presa dopo un importante
lavoro avviato a febbraio dalla Commissione per la composizione dei
giorni che, avvalendosi del supporto di CINECA, ha fornito una base
scientifica con dati e proiezioni rispetto a tutte le ipotesi al vaglio.
Data una sostanziale equiparazione tra i costi di trasferta dei 59 club in
organico nella stagione 2020/2021 sulla base della configurazione
attuale e quelli sulla base della configurazione orizzontale, le analisi
fatte hanno invece evidenziato un aumento di circa il 20% dei costi
prendendo in considerazione la suddivisione dei gironi sulla base della
042782

direttrice verticale.
Il Direttivo ha valutato anche la possibilità di un sorteggio integrale dei
gironi, così come quella di un sorteggio basato su fasce di ranking.
Sempre dai dati disponibili, tuttavia, è stato possibile constatare come
attraverso un sorteggio la possibilità di ottenere costi complessivi
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superiori a quelli associati alla configurazione orizzontale fosse
altamente probabile.
Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha commentato così il
lavoro fatto. “Il percorso intrapreso dalle società ha permesso di trovare
una soluzione pienamente condivisa, con una decisione democratica e
responsabile. La sostenibilità economico – finanziaria del sistema ha
guidato qualsiasi valutazione, ringrazio il Direttivo e la Commissione
perché hanno operato in modo rapido e avveduto, comprendendo il
momento storico che stiamo attraversando”.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione
contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di
stimolare curiosità e spirito critico.
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Lega Pro 2021-22 | approvato il criterio
orizzontale per la composizione dei gironi
Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a alfredopedulla©
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Iscriviti

Per la stagione sportiva 2021/2022, la formazione dei gironi del Campionato della Serie
C avverrà ...
Segnalato da : alfredopedulla

Commenta

Lega Pro 2021-22: approvato il criterio orizzontale per la composizione dei gironi (Di lunedì
31 maggio 2021) Per la stagione sportiva 2021/2022, la formazione dei gironi del Campionato
della Serie C avverrà secondo un criterio di composizione orizzontale nord/centro/sud. È
quanto ha stabilito il Consiglio Direttivo della Lega Pro, riunitosi questa mattina in video
conferenza. Alla base di questa decisione, votata all’unanimità, la necessità di contenere i costi,
soprattutto dopo una stagione piegata dal Coronavirus, facilitando gli spostamenti delle società e
riducendo il più possibile le distanze per le trasferte. La decisione del Consiglio Direttivo è stata
presa dopo un importante lavoro avviato a febbraio dalla Commissione per la composizione dei
giorni che, avvalendosi del supporto di CINECA, ha fornito una base scientifica con dati e
proiezioni rispetto a tutte le ...
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Per la stagione sportiva 2021/2022, la formazione dei gironi del Campionato della Serie
C avverrà ...
Segnalato da : mediagol

Commenta

Serie C, composizione dei gironi: approvato il criterio orizzontale. I dettagli (Di lunedì 31
maggio 2021) Per la stagione sportiva 2021/2022, la formazione dei gironi del Campionato della
Serie C avverrà secondo un criterio di composizione orizzontale nord/centro/sud.È quanto ha
stabilito il Consiglio Direttivo della Lega Pro, riunitosi questa mattina in video conferenza. "Alla
base di questa decisione, votata all’unanimità, la necessità di contenere i costi, soprattutto dopo
una stagione piegata dal Coronavirus, facilitando gli spostamenti delle società e riducendo il più
possibile le distanze per le trasferte. La decisione del Consiglio Direttivo è stata presa dopo un
importante lavoro avviato a febbraio dalla Commissione per la composizione dei giorni che,
avvalendosi del supporto di CINECA, ha fornito una base scientifica con dati e proiezioni rispetto a
tutte le ipotesi al vaglio.Data ...
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