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Si aspetta la decisione
della FIGC

Il destino della Reggio Audace è in mano al Consiglio Federale, 
si spera che annulli la proposta fatta dall’Assemblea di Lega Pro

Il 25 maggio, deadline indicata 
dall’UEFA, è la data entro la 
quale la FederCalcio si espri-
merà in merito al campionato 

di serie C. Infatti, come precisato 
dalla stessa FIGC a Telereggio e a 
Reggionline, è il Consiglio Federa-
le che deve prendere la decisione 
finale e non l’assemblea di Lega 
Pro. Pertanto quanto deciso gio-
vedì 7/5 è soltanto una proposta. 
E questa precisazione ha sollevato 
gli umori della Reggio Audace e dei suoi 
tifosi che erano rimasti molto delusi da 
quanto emerso la scorsa settimana. Ri-
cordiamo che la società della nostra cit-
tà ha sempre ribadito di voler terminare 
il campionato per provare a giocarsi la 
promozione in serie B sul campo. Come 
alternativa ha proposto di calcolare la 
classifica utilizzando la media pondera-
ta: ovvero calcolando la media in base 
ai punti ottenuti in funzione del nume-
ro di partite giocate da tutte le squadre 
dei tre gironi, ovvero 26 partite. Questa 
eventualità avrebbe premiato la squadra 
granata, garantendole la promozione in 
serie B. Invece l’assemblea si è espressa 
in un altro modo: cristallizzate le classifi-
che al momento dello stop decretato dal 
governo, ha calcolato la media in funzione 
delle partite giocate dalle singole squadre 
e poi moltiplicato per 30, che è il numero 
massimo di partite giocate da una squa-
dra (tutte quelle del girone C). Questo 
metodo, definito “merito sportivo”, pre-
mierebbe il Carpi (attualmente terzo in 
classifica alle spalle della Reggio Audace). 
Decisione che ha scaturito una marea di 
proteste da parte delle “sconfitte” Reggio 
Audace, Bari e Carrarese, ovvero le se-

conde in classifica dei tre gironi. Società 
che hanno promesso di effettuare ricorsi 
nel caso in cui tale decisione venisse ra-
tificata, con il rischio di passare un’estate 
dentro alle aule dei tribunali. Nella nostra 
città, oltre ai tifosi, anche il sindaco Vec-
chi si è schierato dalla parte della squadra 
di calcio che rappresenta Reggio Emilia 
definendolo “un criterio del tutto irrazio-
nale e non condivisibile”; la differenza la 
fa “la partita di Gubbio quando il Covid-19 
era già noto in Lombardia e in Emila” e 
quella domenica il Carpi doveva giocare a 
Salò ma la partita venne sospesa, mentre 
i granata giocarono. 
Ed è per questo motivo che la decisione 
presa è sbagliata, non perché penalizza la 
Reggio Audace, ma perché paragona nu-
meri di partite diverse che incidono sulla 
media punti. Se proprio si deve utilizzare 
la calcolatrice per stabilire la quarta pro-
mozione in serie B, allora è giusto utiliz-
zare la media ponderata e a questo punto 
la squadra della nostra città sarebbe pro-
mossa in serie B. Oltre a quanto detto, le 
altre proposte dall’assemblea sono: stop 
definitivo del campionato, promosse in 
serie B le prime in classifica dei 3 giro-
ni (Monza, Vicenza e Reggina), stop delle 

retrocessioni e dei ripescaggi dalla 
serie D. Ma, come abbiamo detto in 
apertura, tutto questo potrebbe es-
sere stravolto dal Consiglio Federa-
le che dovrebbe tenersi la prossima 
settimana. Nel frattempo la società 
granata si sta preparando nell’e-
ventualità in cui si dovesse tornare 
in campo. Oltre all’aspetto tecnico 
e logistico, il d.s. Tosi ha dichiara-
to che anche dal punto di vista dei 
protocolli sanitari la società si sta 
allineando a quanto chiesto dalla 
Commissione tecnico sanitaria. Al 
momento in cui andiamo in stampa 
nessuna decisione è  ancora stata 
presa.
Ma permettetemi una riflessione fi-
nale. Ritengo che ancora una volta 
che il mondo del calcio, non solo 
quello italiano, ha dimostrato di ap-
partenere ad un altro mondo, com-
pletamente distante da quello reale. 

Non solo per i guadagni sproporzionati 
riservati ai calciatori top, ma per questo 
suo ostinarsi a dover cercare di definire il 
vincitore dei rispettivi campionati. E tutto 
questo nel nome del Dio denaro. Per cari-
tà, i soldi sono fondamentali senza quelli 
non si fa nulla. Ma ci troviamo davanti ad 
una situazione eccezionale, ci sono interi 
settori (ad esempio quello automobilistico 
e quello aereo) che si trovano davanti a 
delle perdite enormi e i propri dipendenti 
non percepiscono stipendi faraonici. 
Per non parlare delle persone comuni, 
che sono il motore di questo sport, co-
strette alla cassa integrazione o addirit-
tura hanno perso, o perderanno, il lavoro. 
Davanti a tutto questo, i signori del cal-
cio avrebbero dovuto decretare lo stop di 
tutti i campionati cancellando la stagione 
2019-20 e iniziare a pensare alla prossi-
ma stagione. Approfittando di tutto que-
sto tempo per mettere in piedi riforme 
per rendere questo sport più sostenibile 
e meno oneroso. 
Ma purtroppo tutto questo non è stato 
fatto, si  è preferito bisticciare facendo 
così passare il tempo. Ora è il momen-
to delle decisioni, vediamo quali saranno 
prese.n

Il presidente Luca Quintavalli

Forza Reggiana!
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