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La classifica del Fedelissimo d’Oro viene sti-
lata in base ai voti assegnati dai quotidiani Il 
Corriere di Siena, Il Corriere dello Sport-Sta-
dio, La Nazione, la Gazzetta dello Sport e dal-
la redazione del Fedelissimo Online. 
A  questi vengono sommati, in percentuale, i 
voti espressi dai lettori del Fedelissimo Online 
attraverso l’apposito sondaggio settimanale. 
Fino alla decima giornata non verranno con-
siderate le presenze dei singoli, dall’undice-
sima andranno in classifica solo coloro che 
avranno disputato almeno il 50% delle partite.

ROBUR-LIVORNO
 
SBRAGA 7,07
GUBERTI 6,54
VASSALLO 6,28
BULEVARDI 6,24
DAMIAN 6,22
GERLI 6,07
D’AMBROSIO 6,05
PANE 6,04
IAPICHINO 5,92
NEGLIA 5,82
CRISTIANI 5,60
EMMAUSSO 5,50
CAMPAGNACCI 5,42
BRUMAT 5,40

PISTOIESE-ROBUR
 
GUBERTI 7,19
CAMPAGNACCI 7,13
RONDANINI 7,03
BULEVARDI 6,67
GERLI 6,61
D’AMBROSIO 6,37
VASSALLO 6,27
SBRAGA 6,25
EMMAUSSO 6,25
PANE 6,23
IAPICHINO 6,15
CRISTIANI 6,00
NEGLIA 6,00
LESCANO 6,00

GUBERTI           6,77
MAROTTA            6,63
BULEVARDI            6,43
SBRAGA            6,40
VASSALLO            6,39
GERLI             6,30
NEGLIA            6,26
PANE             6,25
CRISTIANI            6,16
IAPICHINO            6,16
CAMPAGNACCI        6,16
DAMIAN            6,11
D’AMBROSIO            6,10
BRUMAT            6,09
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Con una prestazione bella, tosta, 
quasi rabbiosa, il Siena torna a 
correre dopo le due sconfitte ca-
salinghe, la gara di mercoledì a Pi-
stoia ha visto al Robur giocare alla 
grande, almeno per un’ora forse 
è stata la migliore prestazione del 
campionato. Sono arrivati logica-
mente i tre punti che ci fanno tene-
re il passo del Livorno e comunque 
mantenere saldamente il secondo 
posto. Dalle due gare casalinghe 
ci aspettavamo di più, inutile ne-
garlo, sono mancati i risultati di 
certo non il gioco. È scarseggiata 
la lucidità sotto rete, aumentata 
dal fatto, contro il Livorno, anche 
dall’assenza di Marotta. Anche a Pi-
stoia potevamo segnare molte più 
reti, ma va bene così, la splendida 
rete di Campagnacci ci ha ripagato 
alla grande. Resta il fatto, adesso, 
di confermarsi tra le mura amiche 
dove abbiamo avuto le maggiori 
difficoltà. A fronte di cinque vittorie 
consecutive fuori casa, al rastrello 
abbiamo stentato, raggranellando 

solo 4 vittorie, due delle quali arriva-
te solo all’ultimo secondo. Mignani 
dovrà cercare i rimedi e magari 
affrontare le partite in casa come 
è successo a Pistoia, aggredendo 
l’avversario fin dal primo minuto.

Oggi arriva il Pontedera è potrebbe 
essere, toccando ferro, la squadra 
giusta per migliorare il rendimento 
casalingo. Solo una vittoria e tutte 
sconfitte per il Pontedera, un ruo-
lino di marcia non certo entusia-
smante. Dopo le ultime tre partite 
possiamo affermare che il Siena 
ha come avversario vero solo…se 
stessa. Nelle tredici partite fin qui 
disputate non è mai stato messo 
sotto veramente da nessuno, di-
mostrando quindi una qualità che 
ci fa ben sperare. Possiamo lottare 
fino i fondo, orami lo diciamo aper-
tamente. Le qualità ci sono tutte, 
basta rimanere sempre concen-
trati. Non vediamo formazioni di 
fenomeni in giro, a parte forse il Li-
vorno. le favorite della vigilia Pisa e 

Alessandria arrancano, la rivelazio-
ne Olbia l’abbiamo battuta a casa 
propria, c’è da stare allegri. Restare 
con il fiato sul collo del Livorno è 
la parola d’ordine, magari per cer-
care di approfittare di un eventua-
le calo a lungo andare di una for-
mazione ottima, piena di elementi 
validi e fuori categoria, ma alcuni 
abbastanza il là con l’età. Il secon-
do posto, comunque, resta un otti-
mo piazzamento con cui affrontare 
i lunghissimi e durissimi play off.

Non facciamo prendere dal pani-
co, quindi, le sconfitte con Monza e 
Livorno sono state assorbite bene 
e quindi guardiamo avanti con im-
mutato ottimismo. Non sprechiamo 
questa occasione. A noi tifosi non 
resta che dare fiducia alla squadra, 
tornando a riempire come acca-
duto col Livorno, le tribune del Ra-
strello. Mignani ed i suoi uomini lo 
meritano, non smetteremo di dirlo.

Riprende la
scalata
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DAMIAN

Filippo

Ventuno anni e già l’ombra di tre fallimenti alle 
spalle. Filippo Damian è cresciuto alla svelta, è 
partito dalla sua Treviso e poi ha toccato i cam-
pi di allenamento di Padova e Chievo, che lo ha 
tesserato fino al 2019. Il primo prestito, al Como, 
è andato bene in campo (sesto posto) e male 
fuori, con il club fallito per tutto il campionato 
tra promesse disattese e misteriosi passaggi 
societari. Il secondo, invece, sta andando deci-
samente meglio. Poteva scegliere Alessandria 
o Cosenza (entrambe in zona playout), invece 
ha optato per Siena, e ora si gode questo inizio 
di campionato. Nonostante la frenata finale e 
l’amarezza del derby.

Filippo, partiamo proprio dalla sconfitta col Li-
vorno.

Abbiamo parlato anche il giorno dopo, l’ama-
rezza c’era perché due minuti prima del gol di 
Vantaggiato abbiamo avuto l’occasione del 2-1. 
C’è la consapevolezza di aver fatto una grande 
partita contro una grande squadra.

Due k.o. in sei giorni e il Livorno è in fuga.

Il Livorno è partito per vincere, ma noi siamo lì e 
ce la possiamo giocare. Il campionato è lungo, 
è facile accorciare la classifica. Poi noi abbia-
mo un calendario difficile ma loro sulla carta di 
più.

Sbraga ha detto che il Livorno è una grande 
squadra mentre voi state lavorando per diven-
tarla.

Anche se le aspettative all’inizio erano altre, 
adesso visti i lavori e i risultati possiamo ambire 
a diventare una grande squadra e lottare per 
vincere il campionato. Ci vuole del tempo, ma 
siamo sulla strada giusta.

Quanto ha pesato l’assenza di Marotta?

Ho un rapporto molto particolare con Alessan-
dro. E’ il nostro capitano, è stato un peccato 
perderlo in una delle partite più importanti della 
stagione.

Tornando al derby, la riassumo così: buon pri-
mo tempo (ma perché Campagnacci non ha 
tirato?), poi il buio dopo il gol loro fino ai cambi, 
che hanno dato una scossa.

Abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Cam-
pagnacci ha sentito qualcuno che chiamava 
la palla e ha scelto per l’altruismo. Preso il gol, 
così come successo col Monza, abbiamo su-
bito il colpo e questo non deve succedere. E’ 
un passo di maturità che va fatto. Poi i cambi 
hanno dato una scossa importante. Io sono en-
trato e ho fatto bene, mi dispiace solo per quel-
la conclusione uscita di poco. Raggiunto il pari, 
l’entusiasmo ci ha portato a vincerla, e invece è 
arrivata la beffa.

Ecco, appunto, parliamo del finale. L’1-1 in 
fondo accontentava tutti, ma forse dal campo 
l’impressione era che l’inerzia fosse dalla vostra 
parte?

Dopo il gol di Sbraga potevamo pensare di 
accontentarci, questo è vero, ma dal campo 
la sensazione è che loro ne avevano meno di 
noi. Comunque non ci siamo comunque buttati 
avanti, senza una logica. Si vedeva che stava-
mo meglio e abbiamo provato a giocare, tant’è 
che questa scelta poteva darci ragione con 
l’occasione di Emmausso.

Hai giocato 5 partite da titolare nelle prime 7, 
poi solo tre spezzoni finali. Come mai?

Fisicamente sto bene. Sono partito titolare e 
penso di avere fatte anche bene, sia da media-
no che da mezzala. In mezzo al campo siamo 
tanti e tutti bravi, c’è molta competizione ed è 
una cosa positiva. Il mister sta facendo altre 
scelte ma a lungo andare arriverà di nuovo il 
momento. Spero presto perché ho una voglia 
matta di tornare.

Come valuti il tuo impatto con la Robur?

A Siena mi sto trovando veramente bene, sia 
come città che come ambiente. Vedo molto 
attaccamento, lo percepiamo. Anche chi c’era 
l’anno scorso sta vivendo una situazione com-
pletamente diversa. Lo staff è organizzato, la 
società è seria.

Una serietà che, immagino, non hai trovato l’an-
no scorso.

Per niente. A Como ho vissuto tre-quattro mesi 
anormali. Con compagni e tifosi mi sono trovato 
benissimo, non c’era organizzazione ma siamo 
arrivati ai playoff con un sesto posto. Poi alcune 
vicende hanno rovinato un anno stupendo.

Cristiani, tuo compagno al Como, ha parlato del 
primo discorso della signora Essien, che aveva 
comprato il club all’asta per 237mila euro.

Ci chiese di continuare così. Era contentissima, 
si presentò al campo e gli organizzarono pure 
una festa, col Piacenza, con tante persone allo 
stadio. Poi non si è fatta più sentire. Ha man-
dato altre persone che non sapevano neanche 
cosa ci facessero in quel momento. Sicura-
mente c’è stato qualcuno sotto. Altri interessi di 
altre persone. Ci abbiamo rimesso tre mesi di 
stipendio. Io sono giovane, ho il supporto della 
famiglia, ma c’è chi ci vive col calcio.



“Possiamo 
lottare per vincere 

il campionato. 

Ci vuole tempo ma 
la strada è 
segnata”

Flashback: le origini di Filippo Damian.

Sono nato a Castelfranco Veneto ma ho vissuto 
sempre a Treviso. Ho iniziato a giocare a 6 anni 
in una squadra vicino Treviso che si chiama 
Fontane. A 8 anni passo al Treviso, dove resto 
sei anni. Poi, dopo il fallimento della società, un 
biennio al Montebelluna fino ad arrivare al Pa-
dova, dove gioco due anni negli Allievi e uno in 
Primavera. Arriva un altro fallimento ed ecco il 
Chievo.

A Verona sbarchi dopo lo scudetto Primavera 
del 2014. Che esperienza è stata?

Il primo anno siamo andati ai playoff, il secon-
do mi sono alternato tra fuori quota e riserva 
in prima squadra. Sono stato a San Siro, ero in 
panchina con la Juventus. Purtroppo non sono 
mai entrato.

Alla fine del primo anno c’è un’intervista su You-
tube in cui tutti vestono una maglietta con scrit-
to “Poppi ti aspettiamo”. Poppi saresti tu?

Sì. Quell’anno lì ero capitano, all’ultima giornata 
feci il gol qualificazione per i playoff e nell’esul-
tanza i miei compagni mi salirono sopra e mi 
ruppi la clavicola, perdendo le finali. Da lì la ma-
glietta con scritto “Poppi ti aspettiamo”.

Ma ti chiamano Poppi anche oggi?

No, solo in quel momento. E qualche volta gli 
amici.

Sei ancora legato al Chievo, dove immagino 
speri un giorno di tornare.

Sono arrivato quando c’era Nember, ma la so-
cietà è sempre stata attenta coi giovani. Vado 
in scadenza nel 2019, per questo è un anno 
importante per me. Se non arrivasse il rinnovo, 
non ho nessun problema a trovare un’altra si-
stemazione. È chiaro che l’obiettivo è salire nel-
le categorie superiori.

Oltre al Siena, dove potevi andare in estate?

A differenza dell’anno prima, ho chiesto e otte-
nuto dal Chievo di poter iniziare il ritiro con la 
squadra con cui sarei andato a giocare, perché 
sapevo non sarei rimasto. Così mi sono mos-
so un po’ prima. Ho avuto qualche trattativa di 
serie C, qualcosina di B. Poi è arrivato il Siena. 
Di Dolci me ne avevano parlato a Como. Ho 
sentito Alessio Cristiani che era già arrivato, 
conoscevo la piazza e così non ho esitato un 
secondo.

Chi ti ha cercato con insistenza?

L’ Alessandria e il Cosenza. Vedendo le classifi-
che, direi che ho fatto la scelta azzeccata.

C’è un giocatore a cui ti ispiri in particolare?

Ha smesso di giocare proprio adesso. Andrea 
Pirlo, uno dei giocatori più forti di tutti tempi. 
Come ruolo invece dico Marchisio.

Il Siena ha affrontato le varie Pisa, Alessandria, 
Viterbese, Livorno, Carrarese, Olbia e non è mai 
uscito ridimensionato da questi incontri. Che 
ruolo può ritagliarsi nel campionato?

Ce la possiamo giocare con tutti, e lo abbiamo 
dimostrato. Abbiamo grandissime potenzialità 
e possiamo fare ancora di più. Non siamo alla 
seconda giornata adesso. Il bilancio dice che 
si può pensare di poter fare qualcosa di impor-
tante, sempre rimanendo coi piedi per terra.
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PORTIERI
  1  CONTINI Nikita    1996 
12  BIGGERI Matteo    1996 
22  MARICA eduard BogdaN   1997
DIFENSORI
  3  ROMITI giaNluca    1992 
  4  RISALITI giacoMo   1995 
  5  VITTORI Federico   1982 
  6  BORRI loreNzo    1997 
18  FERRARI FraNcesco   1998 
20  FRARE doMeNico    1996
CENTROCAMPISTI
  2  TOFANARI Niccolò   1998 
  7  SPINOZZI eMaNuele   1998 
  8  CAPONI aNdrea    1988 
13  MASTRILLI riccardo   1996 
14  PANDOLFI giuseppe aNdrea  1997 
15  BONAVENTURA roBerto   1995 
16  CORSINELLI FraNcesco   1997 
17  GARGIULO Mario   1996 
19  CALCAGNI riccardo   1994 
21  PAOLINI siMoNe    1997 
23  POSOCCO FraNcesco   1996
ATTACCANTI 
  9  PESENTI MassiMiliaNo   1987 
10  GRASSI luigi    1983 
11  PINZAUTI loreNzo   1994
ALLENATORE
MARAIA ivaN

PORTIERI
12 CRISANTO loreNzo   1998
22 PANE pasquale    1991
  1 ROSSI alessio    2000
DIFENSORI
23 BRUMAT Matteo   1995
  5 D’AMBROSIO dario   1988
15 IAPICHINO deNNis   1990
18 GIAMPA’ elia   1998
13 MAHROUS aMir    1998
  2 PANARIELLO aNiello   1988
19 ROMAGNOLI Mirko   1998
  4 RONDANINI ivaN   1995
26 SBRAGA aNdrea    1992
  3 terigi leoNardo    1991
CENTROCAMPISTI
27 BULEVARDI daNilo   1995
17 CRISTIANI alessio   1989
14 CRUCIANI Michel   1986
21 DAMIAN Filippo    1996
16 GERLI FaBio    1996
  6 GUBERTI steFaNo  1984
  8 GUERRI siMoNe    1982
25 VASSALLO FraNcesco  1993
ATTACCANTI
11 CAMPAGNACCI alessio   1987
  7 EMMAUSSO Michele   1997
  9 LESCANO FacuNdo   1996
10 MAROTTA alessaNdro   1986
20 NEGLIA saMuele    1991
24 ROSSI guido    1997

ALLENATORE
MIGNANI Michele

ROBUR SIENA PONTEDERA
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PARTITE   ODIERNE 
14a Giornata - 12 novembre

Cuneo - Gavorrano (14.30)
Piacenza - Carrarese (14.30)

Prato - Arzachena (14.30)
Arezzo - Pro Piacenza (16.30)

Lucchese - Alessandria (16.30)
Monza - Livorno (16.30)

Pisa - Giana Erminio (16.30)
Viterbese - Pistoiese (18.30)
Siena - Pontedera (20.30)

Riposa: Olbia

PROSSIMO  TURNO 
15a Giornata - 19 novembre

Alessandria - Viterbese (14.30) 
Arezzo - Cuneo (14.30) 

Arzachena - Lucchese (14.30) 
Giana Erminio - Prato (16.30) 

Livorno - Olbia (16.30) 
Pistoiese - Piacenza (16.30) 
Pontedera - Monza (16.30) 

Gavorrano - Carrarese (18.30) 
Pro Piacenza - Pisa (lunedì ore 20.45 RaiSport)

Riposa: Siena

9 reti: Ragatzu (4, Olbia).
7 reti: Tavano (Carrarese); Bruno (2, Giana Erminio); Vantaggiato (2) (Li-
vorno).
6 reti: Biasci (Carrarese); Dounbia e Murilo (Livorno); Giudici (Monza); 
Ceccarelli (2, Prato).
5 reti: Curcio (2) e Sanna (Arzachena); Dell’Agnello (Cuneo); Perna (Giana 
Erminio); Ferrari (3, Pistoiese); Pesenti (Pontedera); Guberti (1) e Marotta 
(Siena); Jefferson (Viterbese).
4 reti: Gonzalez (1, Alessandria); Moscardelli (1, Arezzo); Chiarello (Giana 
Erminio); Coralli (Carrarese); Arrigoni e De Vena (2) (Lucchese); Ogun-
seye (1, Olbia); Razzitti (Viterbese).

3 reti: Marconi (1, Alessandria); Cutolo e D’Ursi (Arezzo); Vano (Arzache-
na); Fanucchi (Lucchese); Cori (1) e D’Errico (Monza); Morosini (2) e Ro-
mero (Piacenza);  De Vitis, Masucci, Eusepi e Mannini (1) (Pisa); Corsinelli 
(Pontedera); Alessandro (2) e Barba, (Pro Piacenza); Cenciarelli e Celinto 
(Viterbese).
2 reti:Casasola (Alessandria); Piscopo e Vassalo (Carrarese); Brega 
(Gavorrano); Iovine (Giana Erminio); Maiorino, Montini (1) e Pedrelli (1) 
(Livorno); Ponsat (Monza); Feola (Olbia); Pederzoli (1) e Pergreffi (Piacen-
za); Giannone (Pisa); Luperini e Vrioni (Pistoiese); Campagnacci (Siena); 
Tortori e Vandeputte (Viterbese).

Squadra PT G V N P GF GS V N P GF GS V N P GF GS

Livorno 32 12 10 2 0 29 7 6 1 0 16 3 4 1 0 13 4

Siena 27 13 8 3 2 17 11 3 2 2 6 7 5 1 0 11 4

Pisa 24 13 6 6 1 15 8 3 3 0 8 4 3 3 1 7 4

Olbia 23 13 7 2 4 18 16 4 2 1 12 4 3 0 3 6 12

Viterbese 20 13 6 2 5 22 20 3 1 3 13 13 3 1 2 9 7

Arzachena 19 12 6 1 5 19 15 3 1 1 7 4 3 0 4 12 11

Carrarese 19 12 6 1 5 24 21 4 0 2 11 7 2 1 3 13 14

Monza 19 13 5 4 4 17 12 2 3 1 9 6 3 1 3 8 6

Lucchese 17 13 4 5 4 14 14 2 3 1 6 5 2 2 3 8 9

Piacenza 17 12 5 2 5 16 15 3 1 2 7 4 2 1 3 9 11

Arezzo 15 12 4 3 5 15 14 1 1 4 6 9 3 2 1 9 5

Pistoiese 15 12 3 6 3 14 17 2 3 1 7 6 1 3 2 7 11

Giana Erminio 13 12 3 4 5 19 22 2 2 2 13 11 1 2 3 6 11

Alessandria 12 12 2 6 4 11 13 2 0 3 5 6 0 6 1 6 7

Cuneo 12 12 3 3 6 9 17 0 1 5 1 11 3 2 1 8 6

Pontedera 12 12 3 3 6 14 18 2 3 2 11 11 1 0 4 3 7

Pro Piacenza 10 12 2 4 6 10 16 2 3 2 9 9 0 1 4 1 7

Prato 7 12 1 4 7 10 23 1 1 3 6 13 0 3 4 4 10

Gavorrano 6 12 1 3 8 7 21 1 1 4 3 11 0 2 4 4 10

TOTALE IN CASA FUORI CASA

CLASSIFICA   MARCATORI
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