
 
 

 

 

 

Lega B, apprezzamento per l’intervento di Gravina in Assemblea.  

Caso Entella, da club ligure comportamento giudicato ‘inopportuno’ 

 

Assemblea di Lega B oggi nella sede di via Rosellini a Milano. Presenti 18 società su 

19. In apertura il presidente Mauro Balata ha fatto gli onori di casa a Gabriele 

Gravina, candidato alla presidenza federale, che ha accettato l’invito della Lega B 

a rispondere alle domande dei presidenti della serie cadetta. Un’ora e mezzo di 

confronto su sostenibilità, riforma dei campionati, giustizia sportiva, codice dei 

controlli, seconde squadre, rendicontazione e quantificazione della mutualità per 

citare solo alcuni degli argomenti toccati in Assemblea. 

 

Al termine del confronto l’Assemblea ha all’unanimità apprezzato le ampie 

rassicurazioni che Gravina ha dato sul ruolo che terrà in Consiglio federale di 

sostegno delle tesi portate avanti dalla Lega B, in particolare quello della riforma dei 

campionati da adottare fin dalla prossima stagione.   

 

I lavori poi sono proseguiti sui contenziosi pendenti. Circa la Virtus Entella, si è 

appreso che il club ligure sta chiedendo a diverse autorità dello sport di intervenire 

presso Federazione e Lega affinché la ammetta a partecipare al campionato di B. 

Ciò è stato valutato un ‘comportamento quantomeno inopportuno e irrispettoso dei 

diritti delle altre associate’. Infatti la Virtus Entella, mentre sollecita l’intervento di 

autorità terze, a oggi non ha neppure ancora iscritto il suo ricorso al Tar e quindi 

per sua scelta non sarà presente quale ricorrente alla prossima Camera di Consiglio 

del 23 ottobre, dove il Tar del Lazio esaminerà i ricorsi del Novara, della Pro Vercelli 

e della Ternana.  

 

Si è preso atto dell’accordo transattivo sottoscritto con Hellas Verona, Crotone e 

Benevento relativo al contenzioso sul contributo solidaristico posto a carico delle 

retrocesse dalla A rispetto al cosiddetto paracadute.  

 

Nominato infine il direttore generale della Lega B Stefano Pedrelli quale 

rappresentante della Lega B in seno alla Commissione dirigenti e Collaboratori 

sportivi. 
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