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Per ogni incontro verranno sommati i voti assegnati 
dai quotidiani il Corriere di Siena, La Nazione,  
Stadio-Corriere dello Sport, la Gazzetta dello Sport, 
dal Fedelissimo Online e quelli espressi dai tifosi 
sul sito, nell’apposito sondaggio e da questi verrà  
calcolata la media.

FED
ELI
SSIMO 
D’ORO 

40a

EDI
ZIO
NE 

GUBERTI  6,65
GLIOZZI  6,57
ARRIGONI  6,55
ARAMU  6,55
CONTINI  6,49
VASSALLO  6,29
D’AMBROSIO 6,25
GERLI  6,21
FABBRO  6,16
SBRISSA  6,16
CIANCI  6,11
DI LIVIO  6,10
ROSSI  6,10
ZANON  6,06

SIENA-GOZZANO

GLIOZZI 8,01
GUBERTI 6,75
BULEVARDI 6,58
VARGA 6,52
CONTINI 6,50
D’AMBROSIO 6,39
GERLI 6,28
ARAMU 6,26
PEDRELLI 6,25
VASSALLO 6,14
ARRIGONI 6,13
SBRISSA 6,03
ZANON 6,01
FABBRO 6,00
ESPOSITO 6,00

CLASSIFICA 
GENERALE 
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Un Siena da sballo, ma il difficile arriva 
proprio ora. Qualcuno dirà che non  
siamo mai contenti, ma non è così, 
anzi, siamo molto contenti per la  
posizione raggiunta dalla Robur di  
Mignani, nonostante le difficoltà  
incontrate. Un filotto di risultati utili che, 
gara dopo gara, hanno proiettato il  
Siena ai vertici della classifica e questo 
risultato non è frutto del caso, ma di 
un lavoro iniziato dalla società questa 
estate e portato avanti da Mignani e dal 
suo staff durante la stagione.

L’intesa raggiunta dalla squadra,  
chiunque scenda in campo, è la  
dimostrazione che il calcio non è solo 
dare due calci ad un pallone, cosa 
che riesce più o meno a tutti, ma è  
lavoro, applicazione, idee e equilibrio. 
L’inizio non è stato facile, riuscire a far  
parlare lo stesso linguaggio a una rosa  
profondamente cambiata ha richiesto 
il suo tempo, ma alla lunga Mignani 
e il suo staff ci sono riusciti, i risultati 
sono arrivati e i sogni, mai sopiti, hanno  
ripreso vigore.

La domanda che è sulla bocca di tutti 
gli appassionati è una sola: dove potrà 
arrivare questo Siena?

Come al solito la risposta non è  
scontata né facile, di certo si può dire 
che a questa squadra nulla è precluso 
e c’è la certezza assoluta che darà il 
massimo per raggiungere il miglior  
risultato possibile.

Facile a dirsi, un po’ più complicato da 
mettere in atto, perché ora dobbiamo 
essere bravi, tutti, a proteggere squadra 
e allenatore, da eccessive pressioni.

Dovrà farlo la società – nessun  
dubbio al riguardo – e lo dovranno fare i  
tifosi. Il Siena è un bene comune e 
come tale va protetto e sostenuto, a 
maggior ragione in questo momento 
in cui dai vertici societari all’ultimo dei  
collaboratori, hanno dimostrato, con i  
fatti e non a parole, che anche  
quest’annola Robur non reciterà un  
ruolo secondario.

È questo il momento più difficile della 
stagione, quello in cui sarà importante 
dosare energie fisiche e mentali per  
farsi trovare pronti al rush finale.

Il recupero odierno contro la Pistoiese 
è più difficile di quanto si pensi, non 
solo perché qualsiasi partita nasconde 
insidie, ma anche e soprattutto perché 

la posta in palio vale molto di più dei 
canonici tre punti. Dal punto di vista  
psicologico potrebbe essere pesante, 
ma noi tifosi e amanti del bianconero, 
che ci stiamo a fare?

E’ il nostro momento, oggi più che mai 
la squadra dovrà essere abbracciata 
da tutto lo stadio, sorretta con calore 
e pazienza, spinta come sempre e più 
di sempre verso quella vittoria che  
darebbe una pennellata di oro  
zecchino ad una classifica già molto 
preziosa.

In un recente passato ho scritto che 
la stagione 2018-19 più che ad un  
campionato di calcio, che di giornata 
in giornata costruisce la propria  
classifica, sembra una gara di pesca 
di cui si conoscerà il vincitore solo al  
momento della pesa del pescato.

Con il Cuneo e la Lucchese in bilico 
non si può fare altrimenti, prendiamo 
più pesci possibili e poi tireremo le 
somme quando la sirena decreterà lo 
stop definitivo.

Mignani indica 
la strada,
seguiamolo!
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Un anno esatto fa la Robur si trovò capoli-
sta dopo aver recuperato 12 punti al Livorno. 
“Noi crollammo molto prima, subito dopo la 
sosta, giocavano sempre gli stessi. Fu bra-
vo il Siena a crederci fino alla fine”, ricorda 
Ivan Pedrelli, allora in amaranto e adesso 
in bianconero. Che racconta di quanto salì 
sulla bilancia di Spinelli, o quando divideva, 
da ragazzo, la stanza con Pagliuca. E poi 
l’aver portato fortuna a Kouame, il rifiuto di 
Parma, la chiamata inaspettata al Cittadella, 
a 30 anni suonati. Ma cominciamo dal-
la fine, dalla serie di prestazioni che ha 
lanciato il Siena in orbita. “15 risultati 
utili sono veramente tanta roba. Ades-
so però serve dare ancora continuità 
altrimenti non si è fatto niente”.

Ivan, due settimane fa, dopo la Ju-
ventus B, dicesti di essere al 50%. 
Adesso come va?

Sto migliorando, ma vengo da un in-
fortunio particolare. Dallo scorso gen-
naio ho giocato con un’ernia al disco, 
a furia di punture su punture mi sono 
rovinato. Se mi curavo subito non avrei 
avuto problemi, ho perso sensibilità 
alla gamba e al piede. Ci vorrà tempo 
per tornare al top ma sono fiducioso, il 
peggio è passato.

Niente cure perché la B era da rag-
giungere ad ogni costo, giusto?

Mi chiesero di stringere i denti, accet-
tai perché volevo essere protagonista. 
Ora, ripensandoci, non lo rifarei. Anche 
per come sono stato trattato. La rico-
noscenza nel calcio non esiste. Ognu-
no guarda al proprio orticello.

A Siena 6 volte su 7 da titolare, e con 
la Pistoiese pure centrale.

Io nasco come un centrale. Poi, sia per il fisi-
co che per necessità, a Bologna mi spostai 
terzino.

In questi casi un giocatore riesce a soppe-
rire con l’esperienza.

Ma io non mi considero un esperto. Anzi, tat-
ticamente sono una capra!

In che senso?

A Cittadella Iori, il capitano, diceva che ero 
un anarchico. A volte mi perdo nel pensare 
troppo. Però i compiti che devo svolgere cer-
co di farli bene.

Accennavi al Bologna, la squadra dove sei 
cresciuto.

Ho fatto tutte le giovanili lì, da 9 anni alla pri-
ma squadra. Il mio compagno di stanza era 
Gianluca Pagliuca. E poi Bellucci, Amoroso, 
Zauri, Signori, Cruz. Loro non si ricordano di 
me ma ci ho giocato insieme.

Bologna e poi Verona, in Serie B. Ma per 
ritrovare la cadetteria ci hai messo nove 
anni.

Sono arrivato presto nel Bologna, e quando 

stava andando bene ho iniziato ad avere 
problemi alla schiena e altri infortuni. Il cal-
cio poi non ha memoria, si bada solo agli 
ultimi sei mesi. Per fortuna la C l’ho sempre 
fatta a buoni livelli. La B è arrivata di nuovo a 
30 anni, inaspettatamente. Per questo dico: 
non bisogna mai mollare.

In questi anni di C qual è l’esperienza che 
ricordi di più?

I sei mesi a Foggia li ricordo come se fosse 
ieri, andò benissimo. Poi anche i quattro anni 
a Benevento. Sento ancora Gori e Del Pinto, 
con cui ho giocato a L’Aquila. Non voleva 
andare a Benevento, gli dissi: “Sei matto? 
Vacci subito!”. Poi infatti mi ha ringraziato.

La parentesi peggiore?

I sei mesi a Ischia, avevo fuso il cervello. Non 
ho ancora capito perché ci andai. Avevo po-
che offerte, accettai la C2 ma fu una scelta 
sbagliata.

A Rimini croce e delizia.

La società fallì, ma sul campo ci salvammo 
ai playout con la mia ex squadra, L’Aquila. Le 
trasferte pagate dai tifosi, gli stipendi spariti 
da ottobre…

Da svincolato, arriva la chiamata del 
Cittadella.

Inaspettata. Avevo chiuso col Parma, 
poi venne fuori il Cittadella. In pochi 
avrebbero rifiutato il Parma, ma a 30 
anni volevo giocarmi l’ultima carta in B. 
Sento tutti quanti, è stato un campiona-
to fantastico.

E poi c’è il Livorno, dove scegli la ma-
glia n. 9.

Al momento della scelta dei numeri, 
nessuno prese la 9. Stava andando a 
un ragazzino. Allora dissi: la prendo io. 
Le prime due partite segnai due gol 
e mi chiamarono bomber. A me i nu-
meri tradizionali non piacciono. Del 2, 
per esempio, ho la nausea. A Cittadella 
avevo l’11, e l’anno dopo dissi che l’uni-
co che potesse prenderlo era Kouame. 
Gli ha portato bene!

A Livorno salisti anche tu sulla bilan-
cia di Spinelli?

Tutti ci siamo saliti. Fu un momento 
particolare. Lui, vulcanico, mandò via 
Sottil. Per fortuna ci ascoltò, lo convin-
cemmo a tornare sui suoi passi.

Il presente si chiama Siena.

Ce ne fossero di società così. Un club sano, 
una città bellissima, uno staff di qualità.

Hai firmato per sei mesi con opzione in 
caso di B.

Sì, ma la mia volontà è di rimanere a pre-
scindere. Cambiare squadra non è mai bel-
lo. Poi il gruppo che ho trovato è bellissimo. 
Un gruppo di scemi, lo chiamo così (ride, 
ndr). Ma è importante, un ambiente sano è 
la base di tutto. E dopo la promozione dello 
scorso anno, spero di fare il bis.
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La vittoria con il Gozzano ha fatto  
scalare ancora un altro gradino alla 
Robur anche se, come detto qualche 
settimana fa su queste colonne,  
guardare la classifica al momento  
rischia di essere controproducente, 
per questo motivo puntiamo i riflettori  
ancora sulla squadra. Contro i  
piemontesi si è vista una Robur a due 
facce: quella propositiva della prima 
frazione, che è riuscita a mandare  
ripetutamente molti effettivi davanti alla 
porta, e quella più attenta e conservativa 
scesa in campo nella ripresa. Ne è uscita 
una affermazione che fa contento 
Mignani per come si è sviluppata; 
la partita è stata sbloccata in tempi  
relativamente brevi dopodichè la  
squadra non ha avuto cali di tensione 
tali da poter far pensare al rientro di un 
Gozzano apparso comunque troppo 

remissivo. Nervi saldi e concentrazione 
saranno le chiavi per chiudere nel  
migliore dei modi l’annata. Perché 
al netto dei tanti infortuni, la rosa  
sembrerebbe avere la profondità  
necessaria da consentire ai bianconeri 
di arrivare agli eventuali playoff con  
ancora benzina nelle gambe. La  
posizione finale però può fare tutta la 
differenza del mondo, ne sa qualcosa 
il Siena di un anno fa che – grazie al  
secondo posto finale – ha potuto  
affrontare gli spareggi post-season da 
una posizione privilegiata. Sappiamo 
tutti però quante siano state le  
occasioni sciupate dai bianconeri  
nella passata stagione proprio in  
concomitanza dell’ultimo arco di  
campionato. Il parallelismo è quasi  
naturale: la squadra di Mignani  
arrivava da undici risultati di fila grazie ai  

quali riuscì ad agguantare il Livorno, 
che dal canto suo diede una mano ai 
bianconeri; da quel momento in poi, 
cioè poco dopo aver cominciato a  
giocare di Sabato, si registrarono  
quattro sconfitte in sei partite ed un 
calo netto di condizione fisica che  
compromisero il primo posto finale. 
La Robur attuale ha un ruolino simile 
per quelle che sono le premesse, 
dato che i risultati utili sono arrivati a  
quindici, ma da ora è padrona del suo 
destino per evitare di ricadere negli  
errori di un anno fa. La volata finale è  
partita ma la linea del traguardo è  
ancora lontana: sta ai bianconeri 
dare tutto e scongiurare possibili  
sbandamenti negli ultimi metri

PUN 
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RUSH FINALE

Ivan
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PORTIERI
  1  MELI Gabriel    1999 
12  ROMAGNOLI andrea  1998 
22  PAGNINI jacopo    1997 
DIFENSORI
  2  EL KAOUAKIBI Hamza   1998 
  3  CAGNANO andrea   1998 
  5  DOSSENA alberto   1998 
  4  TERIGI leonardo    1991 
15  VITI emanuele    1999 
25  LLAMAS andrès    1998 
32  CECCARELLI luca   1983 
CENTROCAMPISTI
  6  TARTAGLIONE antonio   1998 
  8  VITIELLO leandro   1985 
10  FANUCCHI iacopo   1981
14  REGOLI paolo    1991
17  LUPERINI GreGorio   1994
21  FANTACCI tommaso   1997 
23  PETTERMAN davide   1994 
27  MINARDI viviano    1998 
29  PICCHI alberto    1997 
ATTACCANTI 
  7  PIU alessandro    1996 
  9  CELLINI marco    1981 
11  MOMENTE’ matteo   1987 
18  SALLUSTIO alessio   1997 
20  ROVINI emanuele   1995 
24  FORTE riccardo    1999

ALLENATORE
ASTA antonino

PORTIERI
  1  CONTINI nikita    1996 
22  MELGRATI riccardo   1994 
31  COMPARINI matteo   2001
DIFENSORI
  2  VARGA atila    1996 
  3  ZANON luca    1996 
  5  D’AMBROSIO dario   1988 
13  ROSSI marco    1987 
14  ROMAGNOLI mirko   1998 
15  BELMONTE nicola   1987 
23  ESPOSITO mirko   1996 
26  IMPERIALE marco   1999 
27  PEDRELLI ivan    1986
CENTROCAMPISTI
  4  ARRIGONI tommaso   1994
  6  GUBERTI stefano   1984 
  8  BULEVARDI danilo   1995
11  DI LIVIO lorenzo    1997
16  GERLI fabio    1996 
17  CRISTIANI alessio   1989 
20  SBRISSA Giovanni   1996 
25  VASSALLO francesco   1993
28 CHIOSSI federico  1999
ATTACCANTI
  7  CESARINI alessandro   1989
  9  GLIOZZI ettore    1995
10  ARAMU mattia    1996 
18  FABBRO micHal    1996 
24  CIANCI pietro    1996

ALLENATORE
MIGNANI micHele

ROBUR SIENA PISTOIESE
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TOTALE IN CASA FUORI CASA

RECUPERI   ODIERNI  
5 marzo

Cuneo-Virtus Entella (14.30) 
Pisa-Pro Vercelli (20.30) 
Siena-Pistoiese (18.30)

PROSSIMI   RECUPERI  
19 marzo Pro Vercelli-Virtus Entella (20.30) 
26 marzo Virtus Entella-Lucchese (20.30) 
2 aprile Alessandria-Pro Vercelli (20.30) 
23 aprile Piacenza-Virtus Entella (20.30) 

PROSSIMO  TURNO 
30a Giornata - 10 marzo

Virtus Entella - Pontedera (Sabato 14.30)
Pisa - Lucchese (Sabato 14.30) 

Pistoiese - Cuneo (Sabato 16.30) 
Juventus U23 - Albissola (Sabato 20.30)

Arzachena - Pro Patria (14.30) 
Carrarese -Alessandria (14.30) 

Gozzano - Olbia (14.30) 
Pro Vercelli - Siena (14.30)

Arezzo - Novara (16.30)  
 Riposa: Piacenza

16 reti: Tavano (3, Carrarese) 
12 reti: Mota Carvalho (1, Entella)
11 reti: Cacia (5, Novara)
10 reti: Martignago (4, Albissola), Caccavallo (2, Car-
rarese), Gliozzi (3, Siena)
9 reti: Brunori (Arezzo), Ragatzu (4, Olbia), Pesenti (2, 
Piacenza/Pisa), Le Noci (3, Pro Patria), Morra (1, Pro 
Vercelli)  
8 reti: Cutolo (2, Arezzo), Eusepi (Novara), Gucci (Pro 

Patria), Luperini (3, Pistoiese), Rolando (4, Gozzano/
Arezzo) 
7 reti: De Luca (2, Alessandria), Bortolussi (Lucchese), 
Tommasini (Pontedera), Ceter e Ogunseye (Olbia)
6 reti: Sanna (1, Arzachena), Cais (Albissola),  
Piscopo (Carrarese), Mavididi e Bunino (1, Juventus 
U23), De Feo (Lucchese), Guberti (2, Siena), Marconi 
(1) e Moscardelli (2, Pisa).

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

Virtus Entella 53 24 16 5 3 43 18 10 2 1 25 9 6 3 2 18 9

Arezzo 49 28 12 13 3 34 22 7 8 0 23 13 5 5 3 11 9

Piacenza 49 27 14 7 6 38 26 8 1 4 17 12 6 6 2 21 14

Siena 48 27 12 12 3 42 28 8 4 1 19 8 4 8 2 23 20

Carrarese 46 28 14 4 10 52 39 9 0 5 29 17 5 4 5 23 22

Pro Vercelli 46 25 13 7 5 30 19 5 7 2 12 8 8 1 3 18 11

Pro Patria 43 28 12 8 9 31 28 9 4 2 22 14 3 3 7 9 14

Pisa 43 27 11 9 6 32 25 4 6 1 13 9 7 3 5 19 16

Novara 41 28 9 14 5 36 23 4 7 3 18 13 5 7 2 18 10

Pontedera 36 28 8 12 8 27 29 4 7 3 17 17 4 5 5 10 12

Gozzano 31 28 6 13 9 31 30 3 4 6 15 17 3 9 3 16 13

Alessandria 30 27 5 15 7 23 28 1 7 5 8 15 4 8 2 15 13

Juventus U23 29 28 8 5 15 29 36 5 3 5 17 14 3 2 10 12 22

Olbia 28 28 6 10 12 30 38 3 6 5 12 15 3 4 7 18 23

Pistoiese 24 27 6 6 15 26 35 4 3 7 15 18 2 3 8 11 17

Arzachena (-1) 21 28 7 1 20 15 44 5 1 7 10 19 2 0 13 5 25

Albissola 19 28 4 7 17 24 45 3 2 9 15 23 1 5 8 9 22

Lucchese (-16) 16 27 6 14 7 37 33 4 8 3 23 17 2 6 4 14 16

Cuneo (-23) 14 27 9 10 8 21 25 6 6 2 12 6 3 4 6 9 19
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