1

Classiﬁca mondiale “top club” 2001-2010: Sampdoria al
157° posto, Genoa al 759°
di Tamara Turatti
22 Febbraio 2011 – 14:48

Genova. Se il 103 esimo derby della Lanterna lo ha portato a casa il Genoa, la Sampdoria
da oggi può “vantare” un parziale successo mondiale sui cugini. Secondo l’IFFHS, Istituto
Internazionale di Storia e Statistica del Calcio, che in questi giorni ha stilato la classifica
dei 1.000 top club del decennio 2001-2010, i blucerchiati si aggiudicano la posizione 157
con un totale di 871 punti, al contrario del FC Genoa 1893 che raggiunge, invece,
posizione 759 con 318 punti.
Per determinare la classifica del “Club World Ranking of the 21st Century” l’IFFHS ha
usato questi speciali parametri:
per le partite di UEFA Champions League: 14 punti in caso di vittoria, 7 in caso di
pareggio e 0 per ogni sconfitta, per quelle di UEFA Europa League: 12 punti per vittoria, 6
per il pareggio, 0 per la sconfitta, Copa Libertadores (14 – 7 – 0 punti per vittoria –
pareggio – sconfitta) Copa Sudamericana( 12 – 6 – 0 punti), CAF Champions League (9 –
4.5 – 0 punti), CAF Confederations Cup (7 – 3.5 -0 punti), AFC Champions League (9 – 4.5
– 0 punti), AFC Cup ( 7 – 3.5 – 0 punti), CONCACAF Champions League (9 – 4.5 – 0 punti)
OFC Champions League ( 5 – 2.5 – 0 punti) FIFA Club World Cup (14 – 7 – 0, finali: 21 –
10,5 – 0 punti).
L’UC Sampdoria è dunque nona fra le squadre italiane e 157 esima nella speciale classifica
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“Club World Ranking of the 21st Century”. A trionfare è invece il Barcellona (con 2.550
punti), seguito da Manchester United (2.523) e Liverpool (2.414). Prima tra le italiane
l’Inter (quinta con 2.358 punti), a seguire Milan (settima posizione), Roma (11esima),
Juventus (15esima), Lazio (44esima), Parma (78esima), Udinese (90esima) e Fiorentina
(100esima).
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