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Graduatoria Play off 
Si riporta, la graduatoria di merito per eventuali ripescaggi al Campionato Unico di Lega 

Pro stagione sportiva 2014/2015, a seguito delle delibere del Consiglio Federale pubblicate sui 
Comunicati Ufficiali n. 171/A del 27/05/2014 e n. 172/A del 27/05/2014 e giusto quanto 
previsto dal C.U. n. 65 del 17/12/2013 del Dipartimento Interregionale:  

 

1° posto CORREGGESE (vincente finale) 

2° posto AKRAGAS CITTADEIT. (perdente finale) 

3° posto MATELICA CALCIO (migliore semifinalista - quoziente punti 2,00) 

4° posto CALCIO POMIGLIANO (altra semifinalista - quoziente punti 1,2647) 

5° posto BORGOSESIA (prima squadra eliminata IV fase – quoziente punti 1,9705) 

6° posto  AREZZO (seconda squadra eliminata IV fase –- quoziente punti 1,8823 

7° posto 
PONTE S. PIETRO 
ISOLA 

(terza squadra eliminata IV fase – quoziente punti 1,5588  

8° posto FOLIGNO CALCIO (prima squadra  eliminata III fase – quoziente punti 2,0294) 

9° posto SACILESE CALCIO 
(seconda squadra eliminata III fase - quoziente punti 1,9411– 3° 
classificata in campionato – 14° posizione coppa disciplina) 

10° posto CALCIO SAN CESAREO 
(terza squadra eliminata III fase - quoziente punti 1,9411– 3° 
classificata in campionato – 96° posizione coppa disciplina) 

11° posto TARANTO F.C. (quarta squadra eliminata III fase – quoziente punti 1,9375) 

12° posto OLGINATESE (quinta eliminata III fase – quoziente punti 1,6764) 

13° posto CALCIO MARANO (prima squadra eliminata II fase – quoziente punti 2,4411) 

14° posto TERRACINA 
(seconda squadra eliminata II fase – quoziente punti 1,9705 – 2° 
classificata in campionato) 

15° posto TERMOLI  
(terza squadra eliminata II fase – quoziente punti 1,9705 – 3° 
classificata in campionato) 

16° posto MASSESE 
(quarta eliminata II fase – quoziente punti 1,9705 – 4° classificata 
in campionato) 

17° posto AGROPOLI 
(quinta squadra eliminata II fase – quoziente punti 1,8529 – 3° 
classificata in campionato) 

18° posto PIANESE 
(sesta eliminata II fase – quoziente punti 1,8529 – 4° classificata 
in campionato) 

19° posto LAVAGNESE (settima squadra eliminata II fase – quoziente punti 1,7941) 

20° posto MONOSPOLIS (ottava eliminata II fase – quoziente punti 1,7812) 

21° posto 1913 SEREGNO (nona squadra eliminata II fase – quoziente punti 1,6470) 



 Le società inserite nella suddetta graduatoria, acquisiranno di diritto la priorità per la 
presentazione di domanda di ammissione al Campionato Unico di Lega Pro 2014/2015 secondo 
quanto sarà disposto con successivo Comunicato Ufficiale della F.I.G.C.. 
 
 Le altre squadre, a partire da quelle eliminate alla I° fase dei Play-off, potranno presentare 
domanda secondo le modalità e termini che saranno indicati con successivo Comunicato Ufficiale 
della F.I.G.C. e inserite in una successiva graduatoria che sarà utilizzata solo dopo l’esaurimento 
di quella pubblicata nel presente Comunicato Ufficiale ed a seguito di eventuale ulteriore 
disponibilità di posti nell’organico del Campionato Unico di Lega Pro. 
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