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IL CALCIO SI FERMA? NO, LA B CORRE!

Mondiale o non mondiale la B raddoppia e si prende la scena nazionale.

Anzi viste le ultime notizie che vogliono la B presente in 52 paesi e con gli
highlights nelle case degli italiani all’estero, si può parlare di palcoscenico
internazionale. E oltre che la scena si prende pure la domenica e anche
qualche festa comandata come l’8 e il 26 dicembre.
Infatti mentre la Serie A è necessariamente ferma per i 66 convocati nelle
varie Nazionali presenti ai mondiali, la Serie BKT avrà nella seconda parte di
novembre e dicembre la sua massima espressione con sei partite in un
mese, prima della sosta invernale, che potranno dare una prima fisionomia
al torneo. E non è solo una questione di numero di partite e di un calendario
che permette alla B di prendersi la domenica da protagonista, è una
questione anche di scontri diretti che da qui alla fine del girone di andata,
che corrisponde al boxing day, caratterizzeranno il campionato.
Prendiamo la capolista Frosinone se la vedrà con Cagliari, Sudtirol, Reggina,
Genoa e Ternana, i calabresi secondi in classifica con Brescia, Bari e Genoa,
questi due che si sfideranno a santo Stefano (i liguri anche con il Sudtirol), il
Parma, forse tra quelli di testa con il calendario più agevole, si troverà di
fronte comunque Brescia e Sudtirol, mentre Lucarelli oltre alla capolista
giocherà contro Sudtirol e Cagliari che nonostante il ritardo in classifica è
sempre un brutto cliente.
E la stessa cosa accade nella parte destra della classifica. Un esempio? Le
ultime due in classifica, Perugia e Venezia, oltre a sfidarsi tra di loro si
troveranno di fronte, da qui al 26 dicembre, Cosenza, Benevento e Modena.
Tutto questo sulla carta, perché poi si sa in B l’ultima vince con la prima e
l’imprevedibilità diventa la caratteristica più bella del campionato.

M.B.



DOVE ERAVAMO RIMASTI

Torna la Serie BKT dopo la sosta nazionali e l’avvio del Campionato del Mondo in Qatar. Una

pausa che è servita per riprendere fiato dopo un primo terzo di regular season intenso,

appassionante e con numerosi colpi di scena. I tifosi e gli appassionati presenti in tutto il mondo

possono così continuare a sostenere la loro squadra del cuore e gioire assieme ai loro beniamini

perché il campionato non si fermerà fino al Boxing Day. L’obiettivo è essere ancor più vicini alla

gente, entrando nelle milioni di case che fanno parte di questa grande famiglia chiamata Serie

BKT.

Abbiamo lasciato al primo posto un Frosinone in salute, con tanti giovani italiani, che nell’ultima

uscita stagionale ha saputo imporsi in casa dell’Ascoli. I ragazzi di Fabio Grosso guidano la

classifica con 30 punti, seguiti da un’ottima Reggina, seconda a quota 25, reduce da un prezioso

successo al Penzo contro il Venezia. La zona playoff vede, al momento, sei squadre racchiuse in

un fazzoletto di appena tre punti: il Genoa, dopo il pareggio casalingo contro il Como, è terzo a

quota 23; ad una sola lunghezza dal Grifone troviamo Parma e Ternana a 22, seguite a ruota dal

Bari a 21, capolista fino a poche giornate fa. I biancorossi hanno pareggiato per 2-2 contro il

sorprendente Sudtirol, in striscia positiva dalla 4a giornata, e che chiude questa mini classifica

appaiato al Brescia di Pep Clotet a quota 20 punti.

Nella parte centrale della classifica, dal nono al quindicesimo posto, figurano sette squadre in

appena cinque punti, peculiarità ormai ben nota della Serie BKT. L’Ascoli è la prima ad inseguire la

zona playoff con 19 punti e che domenica prossima dovrà vedersela contro il lanciatissimo

Sudtirol. Esattamente a metà classifica, al 10° posto a quota 17 punti, il Cagliari di Fabio Liverani

che affronterà il Frosinone capolista in un importante banco di prova. A 15 punti troviamo un

quartetto formato da Pisa, rinato con D’Angelo in panchina, Spal, Palermo e Cittadella con la

possibilità di diventare le outsider del campionato.

Chiude questa cerniera il Modena a quota 14, immediatamente fuori dalla zona playout occupata

al momento da Benevento e Cosenza, sempre a 14 punti, ma con una peggiore differenza reti.

Calda e imprevedibile anche la parte finale della classifica con Como, Venezia e Perugia che

vogliono invertire rotta per mantenere la categoria con tutte le loro forze.

Il quadro è delineato, lo spettacolo garantito. Mettetevi comodi: è tempo di Serie BKT!

Alberto De Franciscis



I NUMERI OLTRE LA CLASSIFICA

Se la classifica di una qualsiasi competizione riporta quelli che sono i numeri

di ogni squadra nel corso della stagione sportiva, le statistiche possono

offrire chiavi di lettura differenti, nonché primati inaspettati e al tempo

stesso interessanti.

Dando un’occhiata a diverse categorie, per esempio i palloni giocati, si può

notare come al primo posto spicchi il regista della Spal Salvatore Esposito con

1099, seguito dal fantasista del Parma Franco Vazquez con 911. Da rilevare

come al terzo e al quarto posto figurino due difensori, rispettivamente

Giorgio Altare del Cagliari (898) e il granata Riccardo Gagliolo (887).

Cagliari che, nonostante il decimo posto in classifica, è al terzo posto anche

per tiri totali (179), dietro solo a Frosinone (204) e Bari (182), ed è primo per

percentuale di passaggi riusciti (83%) insieme ai galletti biancorossi.

Matteo Brunori del Palermo, invece, guida la classifica dei calciatori con più

tiri totali, ben 40, davanti a Walid Cheddira del Bari (39) e l’MVP di ottobre,

Massimo Coda (38).

Il Parma, poi, la fa da padrone nella categoria “dribbling riusciti”: Franco

Vazquez (39) e Dennis Man (20) occupano i primi due posti della classifica.

Albert Gudmundsson del Genoa completa il podio con lo stesso numero di

dribbling del rumeno crociato.

Il Frosinone occupa il primo posto dei calciatori col maggior numero di

occasioni create: Luca Garritano conduce questa graduatoria speciale con 32,

seguito da Esposito, faro della Spal (29), e Antonio Palumbo della Ternana (28).

Una Serie BKT dalle mille sfaccettature e dai mille volti che impreziosiscono

un campionato straordinario ed emozionante che si appresta ad entrare in

una delle fasi più “calde” della stagione.

Alberto De Franciscis



COSA CI ATTENDE NEL PROSSIMO TURNO (1/2)
L a 14a giornata della Serie BKT si apre con gli anticipi del sabato Parma – Modena e Pisa – Ternana.

Al Tardini i Crociati vogliono sfatare il tabù “Modena”: padroni di casa vincitori soltanto una volta nei 22

precedenti contro i Canarini. Nel derby dell’Emilia, gli ospiti sono la squadra contro cui il Parma ha

pareggiato più incontri in B: 15. Parma che ha vinto gli ultimi quattro match casalinghi in Serie BKT e

potrebbe ottenere il quinto, eguagliando un record che risale al 1964. Attenzione al Parma nel primo tempo:

è la squadra che ha segnato più gol nei primi 45’ (11, al pari del Genoa). Di contro, il Modena è pericoloso dagli

sviluppi di corner: 5 gol segnati, tutti nelle ultime otto marcature in campionato, più di qualsiasi altra

squadra cadetta.

All’arena Garibaldi-Anconetani di Pisa andrà in scena la 15a sfida tra i nerazzurri e le Fere rossoverdi. Per

otto volte il match si è concluso con una X, mentre sono quattro i successi per i padroni di casa e due quelli

umbri. Il Pisa è imbattuto in casa contro la Ternana (3V, 4N) che, a sua volta, vuole ritrovare i tre punti dopo

tre pareggi consecutivi. La cura D’Angelo sta dando i suoi frutti: dal suo ritorno (7a giornata della Serie BKT),

ha avuto un ruolino di marcia invidiabile: 13 punti totalizzati, solo il Frosinone ha fatto meglio (18). Nel

periodo, bene anche la Ternana con 12 punti totalizzati. Da monitorare, da un lato, Ernesto Torregrossa del

Pisa che, contro i rossoverdi, ha realizzato finora tre reti, dall’altro Antonio Palumbo della Ternana che, al

momento, è il miglior assistman (5) della Serie BKT.

La domenica di B si apre con Reggina – Benevento delle 12:30. I sanniti hanno vinto le uniche due sfide giocate in B contro gli amaranto, entrambe durante la scorsa stagione. Reggina sinonimo di “gol”: i padroni di

casa trovano la via della rete da otto partite consecutive e potrebbero eguagliare la striscia di nove match che risale al periodo dicembre 2011 – aprile 2012. Di conseguenza, i ragazzi di Inzaghi sono anche i più

pericolosi in area di rigore: vantano il maggior numero di palle giocate al suo interno (313). Attenzione al Benevento in zona cross: gli ospiti hanno effettuato il maggior numero di traversoni dopo le prime 13

giornate: 245, alla pari del Cagliari.

Match delicato tra Cittadella e Cosenza che si affrontano per la 13a volta in Serie B: bilancio di tre vittorie venete, altrettanti pareggi e sei successi silani. Padroni di casa a caccia di gol dopo essere rimasti a secco

nelle ultime tre gare interne di campionato. I veneti, inoltre, sono la squadra che ha concesso meno occasioni agli avversari in base al modello degli Expected Goals (10.2). Cosenza di personalità: nessuna squadra

ha ottenuto più punti da situazione di svantaggio rispetto ai silani (8, di cui tre nell’ultima giornata contro il Palermo). Da monitorare Alessio Vita del Cittadella: fra i suoi, è il calciatore che ha creato più occasioni

per i compagni nel campionato in corso (13). Il Cosenza, tra l’altro, è la sua vittima preferita in B (due gol contro i calabresi). El Bati Larrivey del Cosenza è sul podio dei duelli aerei vinti (44) ed è al terzo posto in

questa speciale classifica.

Al Curi testa-coda fondamentale per Perugia e Genoa. Padroni di casa vincenti in tre delle ultime cinque sfide contro il Grifone in B. Nei precedenti 17 incroci, Grifo vincente una sola volta rispetto alle sei vittorie

rossoblù e a dieci pareggi. Genoa macchina da trasferta: nessuna squadra ha totalizzato più punti lontano dalle mura amiche (15) ed è anche la squadra con il più alto possesso palla medio (58%) nel campionato in

corso.

Alberto De Franciscis



COSA CI ATTENDE NEL PROSSIMO TURNO (2/2)
La domenica di Serie BKT prosegue con il big match Frosinone – Cagliari. Due i precedenti fra le due

squadre, in Serie A, con un pareggio e una vittoria rossoblù.

Benito Stirpe fortino ciociaro: sei vittorie in sei apparizioni casalinghe finora, tra l’altro mantenendo

sempre la propria porta inviolata. Il Frosinone, insieme al Barcellona, è una delle due squadre nei cinque

maggiori campionati europei a non aver subito gol in casa finora nella stagione in corso.

Mai nella sua storia il Frosinone è arrivato a sette successi interni di fila nel campionato cadetto.

Il Cagliari è la prima squadra della Serie BKT per percentuale di passaggi riusciti: 82,6%.

Attenzione a Luca Garritano del Frosinone e Nahitan Nandez del Cagliari: sono due dei primi cinque

giocatori per occasioni create per i compagni finora in campionato, rispettivamente 32 e 24.

Inoltre, Gianluca Lapadula dei rossoblù ha segnato in tutte le ultime tre partite di campionato e non va a

segno per più giornate di fila in B dalla serie di cinquenell’aprile 2016.

30 precedenti finora in B fra Brescia e Spal: lo score dice 10 vittorie delle Rondinelle, 11 pareggi e 9

successi estensi.

Padroni di casa a caccia dei tre punti che mancano da sette partite, così come la Spal che vuole il primo

acuto in trasferta in questo campionato.

Brescia che si aggrapperà alla vena realizzativa di Stefano Moreo, al momento a segno due volte in B e

con un assistall’attivo sempre in trasferta; la punta delle Rondinelle cerca il primo acuto al Rigamonti.

Di contro, la Spal ha in Salvatore Esposito il faro a cui affidarsi: autore di un gol contro il Benevento, è il

calciatore di movimento che ha recuperato più palloni in questa B, ben 111.

37° incontro fra Como e Bari in B: bilancio di 12 vittorie lariane, 10 pareggi e 14 successi baresi. Como alla ricerca del terzo risultato utile consecutivo: sarebbe un record dall’iniziodi questa Serie BKT.

Allo stesso tempo, il Bari vuole ritrovare la vittoria che non arriva da cinque turni in cui ha totalizzato tre pareggi e due sconfitte. Biancorossi solidi in trasferta: finora soltanto sei gol subiti, come Genoa, Cagliari e Parma.

Solo Ascoli e Benevento hanno subito meno (cinque reti a testa). Possibili pericoli di testa da Alberto Cerri: l’attaccante lariano è il calciatore che ha vinto finora più duelli aerei in questa Serie BKT (63).

Bari orfano di Walid Cheddira (in Qatar con il Marocco), ma con l’esperienza di Mirco Antenucci: la punta biancorossa è al momento a quota cinque reti (secondo miglior marcatore della formazione pugliese) e dietro solo al

compagno Ruben Botta per numero di occasioni create, rispettivamente 26 e 20.

Primo incrocio fra Sudtirol e Ascoli. Padroni di casa in salute: dall’arrivo di Bisoli lo scorso settembre, la formazione altoatesina è l’unica in B a non aver mai perso un match. Sudtirol, inoltre, primo per gol segnati di testa in B

(sette). Ascoli imbattuto nelle ultime quattro partite in B giocate lontano dal Del Duca e potrebbero avvicinarsi alla striscia di sei risalente alla s.s. 2016/2017. I marchigiani sono anche la squadra che ha subito meno gol in

trasferta nel torneo in corso: solo cinque.

Il 14° turno si concluderà alle 18:00 con Palermo – Venezia che si affrontano per la 43a volta in B: rosanero leggermente avanti nel confronto con 15 vittorie rispetto alle 13 dei veneti. Completano il quadro 14 pareggi.

Siciliani che, dopo l’ultimo successo casalingo contro il Parma, cercano il bis tra le mura amiche, cosa che non è mai riuscita finora in campionato. Venezia che trova energie nuove dalla panchina: ben cinque giocatori (come il

Parma), soltanto Frosinone (sette) e Pisa (sei) hanno segnato di più. Rosanero che si affideranno al loro bomber e capitano Matteo Brunori che potrebbe trovare il gol in due presenze consecutive nella competizione per la

prima volta da gennaio 2021. Tra gli ospiti, invece, da segnalare Francesco Zampano per numero di dribbling completati: sono 11 finora ed è al terzo posto dietro a Giacomo Ricci (13) e Daniele Donnarumma (12).

Alberto De Franciscis


