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Info & Curiosità 
 
E’ il primo campionato che prende il nome di uno sponsor: Serie bwin 
 
Continua la partnership con bwin nata due anni fa. Nella stagione 2010-2011, infatti, 
per la prima volta nella storia della serie cadetta, il campionato ha preso il nome di 
uno sponsor, vale a dire bwin che ha siglato con la nuova Lega Nazionale Professio-
nisti Serie B un contratto di sponsorizzazione pluriennale. Il torneo che va ad iniziare 
si chiamerà quindi Serie bwin 2012/13 e sarà caratterizzato, come gli anni preceden-
ti, da un logo congiunto che riporta tale denominazione ufficiale. 
 
E' l’undicesimo torneo a 22 squadre  
 
Per l’undicesima volta nella storia e ottava consecutiva dal 2004 ad oggi, la Serie 
bwin presenta al via 22 squadre. I primati del torneo con questa formula sono ap-
pannaggio della Juventus, che nel 2006/07 realizzò un totale di 94 punti (ridotti a 85 
nella classifica ufficiale dalla penalizzazione di 9 punti irrogata ai bianconeri prima 
dell’avvio del campionato), frutto di 28 vittorie, 10 pareggi e 4 sconfitte e con un bi-
lancio delle reti pari a 83 fatte e 30 subite, migliore performance per reti subite tra le 
squadre vincitrici di un campionato a 22 squadre mentre per i gol fatti il primato va al 
Pescara di Zeman che nella stagione appena conclusa ha realizzato 90 reti. 
Nell’ultima edizione, il Pescara si è imposto con 83 punti in 42 partite, segnando ap-
punto 90 gol e subendone 55. 
 
Serie B: i vincitori dei campionati a 22 squadre 
 
1948/49 Como        60 punti (85 attuali)  83 gol fatti  39 subiti 
1949/50 Napoli        61 punti (88 attuali)  76 gol fatti 34 subiti 
2004/05 Genoa*     76 punti   72 gol fatti  44 subiti 
2005/06 Atalanta    81 punti    61 gol fatti  39 subiti 
2006/07 Juventus 85 punti   83 gol fatti  30 subiti 
2007/08 Chievo       85 punti   77 gol fatti  43 subiti 
2008/09 Bari          80 punti   65 gol fatti  35 subiti 
2009/10 Lecce  75 punti   66 gol fatti 47 subiti 
2010/11 Atalanta 79 punti   61 gol fatti 35 subiti 
2011/12 Pescara 83 punti   90 gol fatti 55 subiti 
 
 
 
 
* Risultato modificato a seguito provvedimento autorità sportiva.



 

 

L’Ottantunesima Edizione del Campionato Cadetto 
 
La prima formula di seconda divisione fu creata nel 1904, con la prima edizione della 
Seconda Categoria, sostituita dal 1912/13 da una Promozione con base regionale e 
interregionale. Nel 1922 si ha la nascita della Seconda Divisione, vera e propria an-
tenata della Serie bwin, iniziata nel 1929/30 in corrispondenza del girone unico di Se-
rie A. Per quattro stagioni (1933/34, 1934/35, 1946/47 e 1947/48) il campionato si è 
disputato in più gironi. Il campionato 1945/46 si è disputato raggruppando secondo 
criteri geografici squadre di Serie B e Serie C. Pertanto la Serie bwin 2012/13 sarà 
dunque la 81ª della storia del calcio nazionale. 
 
Atalanta da record con 12 promozioni 
 
Con il ritorno nella massima categoria di due stagioni fa, l’Atalanta è in cima all’albo 
d’oro delle promozioni: la società orobica può infatti vantare 12 promozioni, contro le 
11 di Brescia e Bari e le 8 di Genoa, Lecce e Palermo. Sono invece sei le società 
partecipanti alla Serie bwin 2012/13 che non hanno ancora conosciuto la gioia della 
scalata alla massima divisione nazionale: Cittadella, Crotone, Grosseto, Juve Stabia, 
Sassuolo e Virtus Lanciano promossa per la prima volta in Serie B quest’anno. 
 
L'en-plein di Juventus, Milan e Roma 
 
Juventus, Milan e Roma sono le uniche società che hanno vinto il campionato di Se-
rie B ogni volta che vi hanno partecipato. Due successi per i rossoneri (nelle stagioni 
1980/81 e 1982/83), primato per bianconeri e capitolini in occasione del loro unico 
passaggio in categoria (2006/07 per la Juventus, 1951/52 per la Roma). Altre 9 
squadre che nella loro storia sono fregiate del titolo di Campione d’Italia hanno vinto 
almeno una volta la Serie B: si tratta di Bologna, Cagliari, Casale, Fiorentina, Genoa, 
Lazio, Napoli, Sampdoria e Torino. 
 
Tre rappresentanti per Veneto, Toscana e Emilia Romagna 
 
Sono complessivamente 134 le società che hanno preso parte almeno una volta, dal 
1929/30 in poi (inclusa la stagione che sta per cominciare), ad un torneo di Serie B. 
Tutte le regioni italiane, con l’unica eccezione della Valle d’Aosta, sono state rappre-
sentate. La ripartizione territoriale delle 22 partecipanti alla Serie bwin 2012/13 vede 
3 squadre dell’Emilia Romagna, della Toscana e del Veneto, 2 della Lombardia, del 
Piemonte, della Puglia e della Calabria, 1 dell’Abruzzo, delle Marche, della Campa-
nia, della Liguria e dell’Umbria, per un totale di 12 regioni su 20 rappresentate. 
 
Immobile l’ultimo capocannoniere 
 
La Serie B, nella stagione conclusasi a giugno, ha totalizzato complessivamente 
1.166 reti segnate nelle 462 gare di stagione regolare e 20 nelle 8 sfide di play-off e 
play-out. La media reti per partita è stata di 2,52. Capocannoniere del campionato è 
risultato Ciro Immobile del Pescara, autore di 28 reti. 
 
 
 
 



 

 

A Bari lo stadio più capiente 
 
Il San Nicola di Bari, con i suoi 58.270 posti, è il più capiente dei 21 stadi in cui si di-
sputeranno le gare della Serie bwin 2012/13: Modena e Sassuolo si divideranno 
l’“Alberto Braglia” di Modena.  
 
Quasi la metà delle squadre hanno cambiato allenatore 
 
Dieci delle 22 iscritte alla Serie bwin 2012/13 inizieranno la stagione con un allenato-
re diverso rispetto alla precedente: sono Cesena (nuovo tecnico: Campedelli), Empo-
li (Sarri), Grosseto (Moriero), Lecce (Lerda), Livorno (Nicola), Modena (Marcolin), 
Padova (Pea), Reggina (Dionigi), Sassuolo (Di Francesco), Varese (Castori). 
 

 

 



 

 

 
Storia & Statistiche 
ASCOLI 
 
La formazione marchigiana si presenta al diciottesimo campionato cadetto della sua 
storia, il sesto consecutivo, dopo aver concluso l’ultima stagione al quindicesimo po-
sto. Nella stagione 1977/78, nota come il campionato dei record, la società biancone-
ra abbatté tutti i primati di punteggio, vittorie conquistate e reti segnate della serie 
cadetta a 20 squadre. Ottenne 61 punti (2 a vittoria), con 26 vittorie, 9 pareggi e 3 
sconfitte, realizzando 73 reti e subendone 30. 
Nel corso della stagione 2011/12 la società ha ricevuto 7 punti di penalizzazione, per 
irregolarità nella gestione amministrativa, e la situazione di classifica è diventata 
sempre più difficile. Ma a pochi mesi dal termine del campionato la squadra ha inizia-
to ad infilare una notevole serie di risultati positivi, che l’hanno portata alla salvezza. 
La squadra ha chiuso la stagione a 49 punti (56 effettivi escludendo la penalizzazio-
ne). 
 
BARI 
 
Seconda stagione consecutiva per il Bari nella cadetteria. La società pugliese, insie-
me al Brescia, ha ottenuto 11 promozioni nella massima categoria. Meglio ha fatto 
solo l’Atalanta che detiene il record assoluto di promozioni in serie A: ben 12.  
Sono 2 i campionati di Serie B conclusi al primo posto nella storia del club, uno dei 
quali coincide proprio con l’ultima promozione datata 2008/09. L’allenatore è sempre 
Vincenzo Torrente, ex calciatore del Genoa, che ha portato il Gubbio in due anni, 
dalla Seconda Divisione alla B. 
Nell’ultima stagione il Bari ha conquistato 56 punti sul campo e 50 effettivi, subendo 
7 punti di penalizzazione per irregolarità nella gestione amministrativa. 
 
BRESCIA 
 
La squadra lombarda detiene il record di partecipazioni totali (54) e consecutive (18, 
dal 1947-48 al 1964-65) nel campionato di Serie B, che ha vinto per 3 volte. Nella 
sua bacheca figura anche un Torneo Anglo-Italiano, conquistato nel 1994 in finale 
contro il Notts County (1-0). Il miglior piazzamento in Serie A è il settimo posto della 
stagione 2000-2001, quando, guidata dal Pallone d'oro 1993 Roberto Baggio, la for-
mazione lombarda si qualificò per la Coppa Intertoto. In quest'ultima competizione il 
Brescia raggiunse la finale e venne sconfitto per la regola delle reti in trasferta dal 
Paris Saint-Germain dopo due pareggi. 
Nel corso dell’ultima stagione dopo un inizio davvero positivo che ha visto per qual-
che giornata il Brescia addirittura in zona promozione, la squadra ha iniziato una se-
rie negativa che l’ha trascinata nelle posizioni a rischio. Un ottimo finale di campiona-
to ha poi garantito l’ottavo posto con 57 punti. 
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CESENA 
 
Dopo due anni trascorsi nella massima serie, il Cesena torna in B e disputa il ventot-
tesimo campionato della sua storia. Nel suo palmares anche una partecipazione, nel-
la stagione 1976/77, in Coppa Uefa dopo che in campionato i bianconeri hanno rag-
giunto il sesto posto. La doppia sfida contro i tedeschi orientali del Magdeburgo si ri-
solve all’andata con l Cesena sconfitto 3 a 0. Inutile il quasi miracolo del ritorno con i 
bianconeri vittoriosi per 3 a 1. Quattro le promozioni in Serie A per i romagnoli, 
quest’anno affidati a Nicola Campedelli, fratello del presidente Igor, con esperienze 
da allenatore nel Bellaria e nel Cesenatico e come calciatore in Under 20 e 21. 
 
CITTADELLA 
 
Settima partecipazione, quinta consecutiva, del Cittadella alla serie cadetta. Durante 
la stagione 2011/12 la formazione granata ha raggiunto il 16º posto in Serie bwin ot-
tenendo la salvezza grazie anche alle 13 vittorie, di cui otto conquistate al Tombolato 
e cinque fuori casa. 
Il tecnico Claudio Foscarini detiene il primato di allenatore più fedele allo stesso club 
tra i 22 che partiranno in panchina nella Serie bwin 2012/13: si tratterà della sua no-
na stagione consecutiva sulla panchina granata.  
 
CROTONE 

La formazione calabrese si appresta ad affrontare il nono campionato cadetto (de-
butto nella stagione 2000/01) della sua storia. Per i rossoblù, si tratta complessiva-
mente della quarta partecipazione consecutiva, dopo aver ottenuto una salvezza 
tranquilla nella passata stagione (11° posto in classifica con 54 punti effettivi e 52 ri-
conosciuti nella classifica finale). 
Alla guida dei “pitagorici” c’è Massimo Drago, dal 2005 con la società calabrese dove 
ha iniziato come allenatore dei giovanissimi e successivamente come collaboratore 
tecnico della prima squadra. 
La vittoria per 32 a 0 contro la Palmese del 20 novembre 1994 nel campionato 
d’Eccellenza rappresenta un record per quanto riguarda la storia dei campionati di 
calcio italiani. 
 
EMPOLI 
 
Per l’assalto alla massima serie e alla prima vittoria nel campionato di Serie bwin, i 
toscani, che nell’ultima annata hanno conquistato la salvezza ai play out, si affidano 
a Massimo Sarri, ex tecnico di Grosseto, Alessandria e Sorrento. La società empole-
se ha ottenuto quattro promozioni in Serie A tra il 1986 e il 2005, ma non è mai riu-
scita a chiudere il torneo davanti a tutte le avversarie anche se, ufficialmente, l’ultima 
risalita nella massima divisione è stata contrassegnata da un primo posto, giunto pe-
rò dopo il declassamento del Genoa all’ultimo posto in graduatoria per illecito sporti-
vo. E’ attualmente l'unica società di una città non capoluogo di provincia ad aver mili-
tato in Serie A da quando esiste il campionato a girone unico. 
 
 
 
 



 

 

GROSSETO 
 
La Serie bwin 2011/12 ha visto la compagine toscana mantenersi a metà classifica 
grazie anche ai gol di Ferdinando Sforzini, 20, terzo cannoniere in compagnia di Lo-
renzo Insigne e dietro alla coppia Immobile e Sau. Quattordicesimo posto finale in 
classifica con 49 punti, ottenuti grazie a 11 vittorie, di cui sei in trasferta, 16 pareggi e 
15 sconfitte. Alla guida tecnica del Grosseto tornerà Francesco Moriero, che aveva 
guidato i maremmani prima di approdare al Lugano dove l’anno scorso ha sfiorato la 
promozione in Super league. 
 
HELLAS VERONA 
 
L'Hellas ha partecipato a 24 campionati di Serie A, a 51 di Serie B e a 3 di Lega Pro. 
Il club “scaligero” è inoltre la seconda squadra (alle spalle del Brescia) con più pre-
senze nel campionato di Serie B, torneo che si è aggiudicato per tre volte (1957, 
1982 e 1999), risultando così una delle poche società ad aver vinto sia il titolo di Se-
rie B che quello di Serie A. 
Il Verona inoltre, da quando esiste il girone unico (1929), è stata l'unica squadra di 
città non capoluogo di regione e una delle poche squadre fuori dal calcio di vertice 
(insieme al Cagliari e alla Sampdoria) a vincere un campionato di Serie A, nella sta-
gione 1984-1985. Confermato in panchina il tecnico Andrea Mandorlini che ha ripor-
tato gli “scaligeri” in Serie bwin ed ha sfiorato, l’anno scorso, la promozione in A, 
sfumata in semifinale di Play Off. 
 
JUVE STABIA 

Nella stagione 2011/12 le “vespe” hanno ottenuto, per la prima volta nella loro storia, 
la salvezza in Serie bwin concludendo un campionato sempre lontano dalle zone 
basse al nono posto, che sarebbe potuto essere l’ottavo senza i quattro punti di pe-
nalizzazione. Un grande successo ottenuto soprattutto grazie ai 21 gol di Sau. La 
prima volta in Serie B della Juve Stabia risale alla stagione 1951/52. 16 vittorie, di cui 
10 al Menti, il bottino dei gialloblu. 
Dopo la storica salvezza la Juve Stabia ha confermato in panchina Piero Braglia, alla 
guida del club campano dal 2010. 
 
LECCE 
 
Terzultima nella stagione appena conclusa, la quindicesima in Serie A, categoria nel-
la quale ha collezionato 15 presenze, il Lecce si trova ora a disputare il 27° campio-
nato in Serie B. Nel suo palmares una Coppa Ali della Vittoria come prima classifica-
ta in Serie B nel 2010, una Coppa Italia di Serie C nel 1975 e una Coppa Italo-
Inglese Semiprofessionisti nel 1976. Dopo il cambio ai vertici societari il Lecce 
quest’anno riparte con in panchina Franco Lerda con l’obiettivo di riconquistare im-
mediatamente la massima serie.  
 
LIVORNO 
 
L’esordio del Livorno in Serie B risale alla stagione 1931/32. Questa sarà la ventitre-
esima stagione in serie cadetta nella storia della società amaranto che tenterà di 
confermare la Serie bwin dopo aver chiuso al diciassettesimo posto la passata sta-
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gione. I toscani hanno conquistato 5 promozioni nella propria storia. Il Livorno detie-
ne il record del massimo punteggio in classifica sia per il torneo a 16 squadre (sta-
gione 1936/37) sia per il torneo a 18 squadre (stagione 1932/33) della serie cadetta. 
Nel 2006/07 il Livorno ha disputato per la prima volta nella sua storia la Coppa UE-
FA. Dopo aver superato il primo turno, la squadra labronica, giunta terza nel proprio 
girone, ha scritto un nuovo capitolo della sua storia qualificandosi per i sedicesimi di 
finale, dove poi è stata eliminata dall'Espanyol. 
 
MODENA 
 
Società tra le più presenti nella storia della Serie B, il Modena non centra la vittoria 
assoluta nel torneo dalla stagione 1942/43. Le promozioni nella massima divisione 
sono state in tutto 5, l’ultima conseguita al termine della stagione 2001-02. Il 2012/13 
rappresenterà per il club emiliano il nono campionato consecutivo in Serie bwin.  
Novità in panchina con Dario Marcolin, alla prima stagione alla guida dei “canarini” 
dopo aver fatto da vice a Catania e Firenze. Quarantasei campionati in Serie B corri-
spondono a numeri importanti, per i “canarini”. Eccoli: 1.716 partite disputate con un 
bilancio - piuttosto equilibrato - di 570 vittorie, 583 pareggi e 563 sconfitte.  

NOVARA 

Penultima nella stagione appena conclusa, la tredicesima per la società piemontese 
in Serie A, categoria quale mancava da 55 anni, si trova ora a disputare il 32° cam-
pionato in Serie B. Nel suo palmares una finale di Coppa Italia e la militanza di un 
grandissimo campione come Silvio Piola, dal 1947 al 1954 con la promozione e la 
permanenza in A. Un grande debito quella della società azzurra, tanto che 
all’attaccante è dedicato lo stadio. 
Il Novara quest’anno riparte da dove aveva finito nello scorso campionato, da quel 
Attilio Tesser che, anche se con qualche interruzione, è in panchina dal 2009. Per lui 
contratto rinnovato fino al 2014 e un obiettivo: riportare il Novara in Serie A.  

PADOVA 

Nel curriculum del Padova figurano 16 partecipazioni al campionato di Serie A (con 
un terzo posto nella stagione 1957/58) e nelle sue fila hanno militato tanti nomi della 
storia del calcio italiano, tra cui Nereo Rocco, Alfredo Foni, Sergio Brighenti, Kurt 
Hamrin, Alessandro Del Piero. 
Dopo aver sfiorato la promozione in Serie A perdendo la finale dei play-off contro il 
Novara due stagioni fa, i “patavini” nella scorsa sono arrivati settimi, a ridosso della 
zona play off. Si apprestano ad affrontare il quarto campionato consecutivo in Serie 
B dopo il loro ritorno nel 2009. Questa sarà la 36ª partecipazione al torneo cadetto. 
Nel ruolino di marcia dei biancoscudati, 4 promozioni in massima serie (1932, 1948, 
1955, 1994) e 4 retrocessioni (1935, 1969, 1985, 1998) in terza serie. Solo nel 1948, 
con il campionato diviso in due gironi, il Padova ha ottenuto il primo posto assoluto. 
 
PRO VERCELLI 
 
Grazie alla finale vinta con il Carpi nei play off di Lega Pro, dopo 64anni la Pro Ver-
celli torna in Serie bwin. E’ la squadra più titolata della serie cadetta con sette scu-
detti tra il 1908 e il 1922. Sei i campionati nel girone unico di serie A, nove, con il 
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prossimo, i campionati disputati invece in B, l'ultimo nel 1948. Ha avuto tra le sue fila 
tre campioni del mondo: il difensore Virginio Rosetta e gli attaccanti Silvio Piola e 
Pietro Ferraris, tutti con la Nazionale di Vittorio Pozzo. Allenatore è Maurizio Braghin 
alla terza stagione fra i leoni e autore della storica promozione. 
 
REGGINA 
 
Ventunesimo campionato (quarto consecutivo) in Serie bwin per gli amaranto che 
dopo aver perso la semifinale play-off contro il Novara due stagioni fa, hanno condot-
to un campionato tranquillo chiuso al decimo posto con 55 punti. Proveranno 
quest’anno a conquistare la terza promozione (le due promozioni risalgono alle sta-
gioni 1998/99 e 2001/02) della loro storia. Incaricato di riportare la Reggina in Serie 
A è Davide Dionigi, tecnico che ritorna alla Reggina dove ha giocato nelle stagione 
2001/02 e 2004/05. Nelle due ultime stagioni è stato allenatore del Taranto in Lega 
Pro. 
 
SASSUOLO 
 
I “neroverdi” emiliani sono alla quinta stagione nel campionato cadetto dopo la sta-
gione 2010/11, dove si sono classificati al 16º posto e dopo l’anno scorso quando 
hanno sfiorato la promozione, battuti dalla Sampdoria in semifinale di play off. Nel 
campionato Serie bwin 2011/2012 il Sassuolo, che ha chiuso la regular season al 
terzo posto, è stato anche al comando solitario alla quinta e alla 24° giornata. 
Sulla panchina dei “neroverdi” ci sarà Eusebio Di Francesco che l’anno scorso ha 
guidato, nella prima parte di campionato, il Lecce. 
 
SPEZIA 
 
Sono 4 le partecipazioni al massimo campionato per lo Spezia che nel suo albo d'oro 
può vantare anche un titolo nazionale grazie alla vittoria del campionato di guerra del 
1944. Tale successo è stato ufficialmente riconosciuto dalla FIGC come titolo "onori-
fico" solo nel 2002. La stagione appena conclusa è stata trionfale per gli uomini 
dell’allenatore Michele Serena che dopo la promozione in Serie B si sono aggiudicati 
anche la Coppa Italia Lega Pro e la Supercoppa di Lega. Grazie a questi successi gli 
aquilotti sono i primi nella storia della Supercoppa a vincere due edizioni. Lo Spezia 
diventa anche la prima squadra in assoluto a centrare nella stessa stagione il "triple-
te" Campionato-Coppa Italia-Supercoppa Lega Pro. 
 
TERNANA 
 
Ventiduesima presenza in Serie B per la compagine umbra la cui fondazione risale al 
1925 e che vanta anche due partecipazioni al campionato di serie A (1972/73 e 
1974/75). 
Nella passata stagione, dopo il ripescaggio in Prima Divisione, la Ternana grazie alla 
vittoria per 2-0 (doppietta di Davide Sinigaglia) sulla Reggiana il 25 aprile 2012 ottie-
ne la matematica promozione in Serie B con due giornate d'anticipo rispetto alla fine 
del campionato. L'annata trionfale dei rossoverdi ha anche riscoperto il feeling col 
pubblico del Liberati che, con una media di 5.316 spettatori a partita, ha spinto al 
successo la squadra del tecnico Domenico Toscano.  
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VARESE 
 
Diciannovesima partecipazione (terza consecutiva) alla serie cadetta per il Varese. 
L’esordio in Serie B risale al campionato 1946/47. Quattro (1963/64, 1966/67, 
1969/70 e 1973/74) sono le promozioni in Serie A nella propria storia, tre delle quali 
vincendo il campionato.  Il Varese detiene un record curioso della Serie B. E’ stata 
l’unica società negli 80 campionati finora disputati a vincere la classifica cannonieri 
con due giocatori a pari merito: nella stagione 1969/70 infatti Ariedo Braida e Rober-
to Bettega (insieme a Aquilino Bonfanti del Catania) vinsero la classifica marcatori 
con 13 reti. 
Nella passata stagione i “biancorossi” si sono resi protagonisti di un ottimo campio-
nato classificandosi al 5° posto e disputando i play-off promozione persi in finale con-
tro la Sampdoria. 
 
VIRTUS LANCIANO 
 
Gli abruzzesi approdano per la prima volta in cadetteria dopo aver vinto nella passa-
ta stagione i play-off del Girone B di Prima Divisione Lega Pro. La festa promozione 
è arrivata il 10 giugno 2012 quando il Lanciano, grazie alla netta affermazione per 3-
1 a Trapani contro la compagine locale, ha raggiunto lo storico traguardo della pro-
mozione in Serie B. 
A guidare la squadra in Serie bwin ci sarà Carmine Gautieri, 42 anni, ex allenatore 
del Potenza, dell’Olbia e degli allievi nazionali dell’Empoli che vanta una eccellente 
carriera da calciatore tra Serie A, Serie B e Lega Pro. 
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Pillole della S.S. 2011/2012 
ASCOLI 
 
1) Guarna ha la miglior media parate a partita: 3,64. 
2) Il recordman delle uscite è Guarna con 8,59 a partita. 
3) Papa Waigo è andato in off side più di tutti: 63 volte. 
4) Guarna ha il record di uscite in una partita: 20 in Vicenza-Ascoli 
5) Gazzola ha effettuato 9 cross utili in Grosseto-Ascoli. 
 
BARI 
 
1) Lamanna ha collezionato più minuti di gioco: 4023. 
2) Borghese ha eseguito più colpi di testa di tutti: 13,19 a match. 
3) Borghese è il recordman degli ammoniti: 17. 
4) Caputo è andato per 7 volte in fuorigioco in Nocerina-Bari. 
5) Caputo ha il record di sponde in una partita: 19 in Nocerina-Bari. 
 
BRESCIA 
 
1) Piovaccari è il giocatore più subentrato: 21 volte. 
2) Budel è l’unico giocatore ad aver superato quota 100 passaggi riusciti in 2 gare: 

110 in Brescia-Reggina e 108 in Brescia-Nocerina 
3) Zambelli detiene il record di cross su azione: 17 in Brescia-Padova. 
 
CESENA 
 
1) E’ la squadra che ha giocato meno palloni di tutti in Serie A: 487,81 a partita. 
2) Ha realizzato solo 24 reti in tutto il campionato. 
3) Ha subito più rigori di tutti: 12 in totale. 
 
CITTADELLA 
 
1) Cordaz è il portiere di Serie B che ha subito più gol: 60. 
2) Cordaz ha effettuato il record di uscite basse: 14 in Cittadella-Reggina. 
3) Schiavon assieme a Cascione e Sansone detiene il record di tiri da fuori area: 7 in 

Cittadella-Albinoleffe. 
 
CROTONE 
 
1) Belec ha effettuato più uscite alte di tutti: 3,83 a partita. 
2) Belec ha anche effettuato il record di uscite alte in un match: 12 in Crotone-Hellas 

Verona. 
3) Il Crotone è la squadra che è finita meno in fuorigioco: 2,02 a match. 



 

 

EMPOLI 
 
1) Stovini ha recuperato più palloni di tutti: 26,19 a match. 
2) Stovini è il recordman degli anticipi: 5,6 a match. 
3) L’Empoli è l’unica squadra ad avere utilizzato sempre le 3 sostituzioni. 
 
GROSSETO 
 
1) Crimi ha effettuato più contrasti di tutti: 4,29 di media. 
2) Sforzini e Crimi sono i 2 giocatori che hanno commesso più falli di tutti: 100 in tutto 

il campionato. 
3) Caridi ha subito più falli di tutti: 4,81 a partita ed ha anche il record di falli subiti in 

un match, 11 in Grosseto-Livorno. 
4) Sforzini è l’unico ad aver realizzato 2 doppiette di testa. 
 
HELLAS VERONA 
 
1) Gomez ha effettuato 4 tiri di testa in 3 occasioni: in casa contro Ascoli, Bari e Em-

poli. 
2) Lepiller assieme a De Giorgio ha realizzato 2 gol da fuori area di rigore in una par-

tita. 
 
JUVE STABIA 
 
1) Erpen ha la miglior media assist vincenti: 0,34 a match. 
2) Colombi ha fatto il record di parate in una partita: 11 in Gubbio-Juve Stabia. 
3) La Juve Stabia è la squadra che ha effettuato più intercettazioni: 108,80 a partita. 
 
LECCE 
 
1) I leccesi hanno collezionato più ammonizioni di tutti: 112, ad una media di 2,94 a 

partita. 
2) I portieri pugliesi hanno effettuato più parate di tutti: 4,05 a partita. 
3) Cuadrado ha il record di dribbling utili: 3,47 a match. 
 
LIVORNO 
 
1) Assieme al Vicenza è la squadra che ha subito meno reti su rigore: 2. 
2) Con l’Empoli è la squadra che ha realizzato meno reti al volo: 2 in tutto il campio-

nato. 
 
MODENA 
 
1) Con il Vicenza è la squadra che ha subito meno rigori: 3 in tutto il campionato. 
2) Il Modena è la squadra che ha provato meno dribbling di tutte: 13,54 a partita. 
3) Assieme all’Ascoli è la squadra che ha realizzato meno reti da fuori area: 2 in tutto 

il campionato. 
4) E’ la squadra che ha realizzato più reti di sinistro: 25. 
 
 



 

 

NOVARA 
 
1) Il Novara ha avuto meno possesso palla di tutti: 21’17’’ di media a partita. 
2) I piemontesi hanno subito più tiri di tutti: 615 ad una media di 16,18 a partita. 
 
PADOVA 
 
1) Marcolini assieme a Donati e Nadarevic ha effettuato 7 assist in un match. 
2) Cutolo ha eseguito 8 tiri di sinistro in Juve Stabia-Padova. 
3) Il Padova ha subito più reti di tutti su rigore: 9. 
 
REGGINA 
 
1) Rizzato è il calciatore che ha eseguito più cross di tutti: 292. 
2) Emerson detiene il record di palle recuperate: 43 in Hellas Verona-Reggina. 
3) Barillà con Semioli e Insigne ha il record di assist vincenti in una partita: 3. 
4) La Reggina è la squadra con i portieri che hanno parato più rigori: 5. 
 
SASSUOLO 
 
1) Sansone ha tirato da fuori area più di tutti: 2,83 a match. 
2) Sansone ha calciato più rigori di tutti: 9. 
3) Sansone ha realizzato 17 reti di sinistro. 
4) E’ la squadra con meno ammonizioni: 1,59 a match. 
 
VARESE 
 
1) Zecchin ha effettuato 22 cross totali in Varese-Grosseto. 
2) Neto Pereira ha effettuato 5 colpi di tacco in Varese-Vicenza. 
3) Il Varese è la squadra che ha effettuato più colpi di testa: 57,95 di media. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dati statistici in collaborazione con 

 

I dati relativi alle squadre che nella stagione sportiva 2011/12 militavano in Serie A si riferiscono a quella catego-
ria mentre per le squadre che nella stagione sportiva 2011/12 militavano in Lega Pro non ci sono dati a disposi-
zione. 
Ai fini della rilevazione statistica sono stati presi in considerazione gli atleti che hanno giocato almeno metà dei 
minuti a disposizione. 
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