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I NUMERI DELLA SERIE BKT 2021/2022
Quella appena conclusa, è stata una delle stagioni di Serie BKT più memorabili.
Negli almanacchi del “Campionato degli italiani” resteranno nella storia numeri, enfasi ed
emozioni memorabili anche per chi si approccerà alla manifestazione in futuro. Ecco, quindi, i
numeri più interessanti e le curiosità sull’edizione della Serie BKT 2021/2022, conquistata per la
seconda volta nella storia dal Lecce. I salentini hanno conquistato la Coppa Nexus grazie ai 71
punti in classifica vincendo 19 gare (5 sconfitte e 14 pareggi) con 59 gol fatti e 31 subiti e la miglior
differenza reti di tutto il campionato (+28) per quanto riguarda la regoular season. La
Cremonese, altra neopromossa, si è classificata al 2° posto alle spalle dei salentini. I grigiorossi
tornano in Serie A dopo 26 anni grazie ai 69 punti in classifica frutto di 20 vittorie (squadra con
più vittorie), 9 pareggi e 9 sconfitte (57 gol segnati e 39 subiti).
Il Monza è riuscito nella promozione in A dopo l’incredibile battaglia playoff contro il Pisa in finale.
I brianzoli hanno chiuso la stagione regolare al 4° posto con 67 punti generati da 19 vittorie, 10
pareggi e 9 sconfitte. Il Monza ha anche il secondo miglior attacco del campionato con 60 gol (38
quelli subiti in stagione).
Nella regular season il miglior attacco è stato quello del Benevento che in 38 gare è riuscito a
mettere a segno 62 gol. La miglior difesa della Serie BKT 2021 - 2022 invece è stata quella del
Lecce campione con 31 gol subiti, seguita al secondo posto dal Perugia (8°) con 32 gol subiti. La
35° giornata ha fatto registrare la gara con più gol grazie a Ternana vs Frosinone terminata 4-4.
Massimo Coda del Lecce, oltre ad essere stato eletto MVP della stagione, ha vinto il “Premio
Pablito” come miglior marcatore con 20 gol, di cui 6 rigori, davanti ad Alfredo Donnarumma della
Ternana (1 rigore), all’altro salentino Gabriel Strefezza e a Franco Vazquez, entrambi a 14 gol.
Mirko Antonucci ha siglato invece il gol più veloce della stagione nonché il secondo nella storia
della Serie BKT: l’attaccante del Cittadella è andato in rete dopo soli 29 secondi dal fischio d’inizio
della trasferta contro il Lecce valida per la 25^ giornata della regular season.

CHE SUCCESSO QUESTA SERIE BKT!
PUBBLICO

82000
PLAYOFF STRAORDINARI
Oltre 1 milione di spettatori collegati sui vari
devices per assistere alla conclusione della
stagione
2021/2022.
Numeri
incredibili,
impreziositi da circa 20000 spettatori totali sugli
spalti nel corso delle due finali e una media di tifosi
allo stadio pari a circa 11000 presenze nel corso
dell’intero post season.

Quasi 82000 spettatori complessivi (81719 per
l’esattezza) presenti sugli spalti di tutti gli stadi
della Serie BKT in occasione dell’ultima giornata di
campionato. Come un esaurito a San Siro. Anzi di
più!

COSENZA: 18000 PER
LA SALVEZZA
LECCE-PORDENONE DA
RECORD
Primato di spettatori stagionale al “Via del Mare”
per festeggiare la promozione dei giallorossi in A.
Sfiorati i 27000 spettatori (26904), dati che
superano il precedente record stabilito durante
Lecce - Pisa (23933).

Il pubblico rossoblù si è dimostrato il 12° uomo in
campo, trascinando i propri beniamini verso il
prezioso quanto sofferto traguardo della
permanenza in Serie BKT. Dopo i quasi 11000
spettatori al “Menti” per l’andata playout, al
“Marulla” 17771 tifosi e appassionati hanno
assistito alla doppietta-salvezza di Joaquin
Larrivey.

I SOCIAL SCHIERANO LA TOP XI 2021/2022
I social hanno espresso le loro preferenze, scegliendo la top XI dei calciatori che si sono
maggiormente distinti nel corso del Campionato di Serie BKT 2021-22. Il modulo di riferimento è il 42-3-1.
Partendo dal portiere, Marco Carnesecchi della Cremonese è stato il più votato, complici i 9 clean
sheet stagionali e parate di altissimo livello che hanno contributo alla promozione diretta dei
grigiorossi. Punto di riferimento della Nazionale Under 21, proiettato verso i principali palcoscenici
della massima categoria.
Passando al reparto difensivo, le fasce sono presidiate dai due terzini del Pisa: sulla destra Samuele
Birindelli, sulla sinistra Pietro Beruatto. Per entrambi 1 gol e 4 assist, quasi sempre in campo (36
presenze il primo, 35 il secondo) e un apporto alla squadra considerevole, tale da sfiorare la
promozione in Serie A.
La coppia di centrali, invece, è assolutamente di ferro e formata da Federico Gatti del Frosinone e
Caleb Okoli della Cremonese. Il difensore gialloblù si è reso protagonista di una stagione
memorabile, frutto di 5 gol segnati, coronata con il trasferimento alla Juventus e l'esordio da
titolare in Nazionale maggiore durante il match di Nations League contro l'Inghilterra.
Campionato di livello anche per Okoli, con 27 presenze e 1 assist, titolare nella Nazionale Under 21 e
ora la possibilità di misurarsi e migliorare ulteriormente in Serie A. Per lui anche la convocazione allo
stage tenutosi a Coverciano sotto la guida del CT Roberto Mancini.
La linea mediana del campo è occupata da un mix di qualità e quantità garantita da giocatori dal
sicuro avvenire. Innanzitutto, Nicolò Fagioli della Cremonese, regista e cuore pulsante del
centrocampo grigiorosso che, con i suoi 3 gol e 7 assist in 33 presenze, ha mostrato al calcio italiano
le sue potenzialità. Quindi, il danese Morten Hjulmand: quasi sempre in campo (37 presenze su 38
giornate), impreziosite da 3 assist con capacità di impostazione e interdizione.
Passando alla trequarti, sulle fasce troviamo Alessio Zerbin del Frosinone e Gabriel Strefezza del
Lecce. Imprevedibilità, dribbling e concretezza sotto porta hanno permesso loro di fare la
differenza ed entrare di diritto nella top XI della stagione 2021/2022. Il primo ha collezionato 31
presenze, realizzando 9 gol e 3 assist: prestazioni maiuscole che gli sono valse la convocazione nella
Nazionale italiana di Roberto Mancini; il secondo è stata una vera e propria spina nel fianco per le
difese della Serie BKT, capace di creare scompiglio tra le maglie avversarie e superiorità numerica
in mezzo al campo: 35 presenze, 14 gol (vicecapocannoniere del torneo) e 6 assist.
Le giocate offerte, poi, da Gianluca Gaetano della Cremonese hanno evidenziato una raffinatezza
non comune: 35 presenze, 7 gol, 5 assist e anche il titolo di MVP del mese di aprile.
Chiude lo scacchiere l'attaccante Massimo Coda del Lecce, autentico trascinatore dei giallorossi
verso la vittoria della competizione e la conseguente promozione diretta in Serie A. Con i suoi 20 gol
e 10 assist in 36 presenze ha ricevuto numerosi premi per le sue prestazioni: dall'MVP del mese di
febbraio, passando per il Premio Pablito, consegnato al miglior marcatore della Serie BKT, fino al
riconoscimento come MVP dell'intera stagione di Serie BKT 2021/2022.
La formazione: Carnesecchi; Birindelli, Okoli, Gatti, Beruatto; Fagioli, Hjulmand; Strefezza, Gaetano,
Zerbin; Coda
Modulo: 4-2-3-1

LE PUNIZIONI PIU’ BELLE DELLA B 21-22
Nell’ultimo campionato di Serie BKT sono state tante le emozioni che abbiamo vissuto grazie
anche a gol spettacolari.
Ci sono quelli belli e poi ci sono i gol su punizione, una categoria a sé che da sempre ci
ammalia grazie ad un fascino particolare dovuto all’estetica del gesto tecnico. Quel tocco
riservato a chi sa dare del “tu” al pallone, a chi sa reggere le pressioni e a chi è in grado di
inventare traiettorie a volte impensabili.
Non è mancato appunto questo tipo di gesto nell’ultima stagione. Facciamo allora un recap
delle punizioni più belle della Serie BKT 2021 – 2022.
33^ giornata – doppietta Bernabé: nel pazzesco 4-3 del Tardini tra Parma e Como, ricco di
sorpassi e controsorpassi, Adrián Bernabè ha messo in mostra tutta la sua qualità ed il suo
talento. Due punizioni magiche: la prima al 77’ da posizione molto defilata ha beffato Gori
con una traiettoria di mancino a fil di palo, mentre la seconda all’82’ da posizione
decisamente più centrale ha col suo sinistro aggirato la barriera della squadra di Gattuso e
battuto nuovamente Gori.
32^ giornata – Viviani: nel rocambolesco 2-2 del Moccagatta tra Alessandria e SPAL c’è stato
spazio anche per un super gol dello specialista delle punizioni Federico Viviani. Dai 30 metri il
centrocampista ha fatto partire un missile terra-aria che si è depositato all’incrocio dei pali
della porta difesa da Pisseri.
29^ giornata – Burrai: bella e decisiva la punizione di Salvatore Burrai al 91’ nella vittoria in
trasferta del Perugia per 1-0 sul campo della Reggina. In zona Cesarini l’esperto
centrocampista, dagli oltre 20 metri e da una posizione abbastanza centrale, ha sfoggiato
un tiro di destro imprendibile per il portiere Micai.
24^ giornata – Di Chiara: nella vittoria della Reggina contro il Pordenone al Granillo a firmare
all’86’ il gol del definitivo 2-0 ci ha pensato il terzino Gianluca Di Chiara dai 20 metri: il suo
tiro di mancino da posizione centrale è diventato imprendibile per il portiere dei neroverdi
Perisan, visto che il pallone ha preso una strana traiettoria e si è infilato all’improvviso
sotto al sette.
19^ giornata - Vazquez: nel pareggio per 1-1 tra Parma e Crotone al Tardini ad aprire le
marcature ci ha pensato Franco Vazquez al 37’ dal limite dell’area, defilato sulla sinistra. La
magica traiettoria disegnata col sinistro prima ha scheggiato il palo alla destra di Saro e poi
è finita in rete.
13^ giornata – Cohen: una punizione di rara bellezza quella di Yonatan Cohan che al 7’ dagli
oltre 25 metri ha sorpreso Paleari con un sorprendente tiro di mancino che si è infilato
all’incrocio. Gol che poi si è rivelato decisivo per la vittoria per 1-0 del Pisa sul Benevento.
Insomma, nell’ultimo campionato di Serie BKT lo spettacolo non è mancato e questi gol su
punizione testimoniano tutte le emozioni che sa regalare.

