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Con un Cuore Così, 
niente è impossibile
Questa sQuadra non è 
solo un gruppo di cal-
ciatori guidati da un 
grande condottiero. più 
che giocatori di cal-
cio sembrano guerrieri 
ninja, uomini veri che 
non si risparmiano mai e 
che onorano una maglia 
che, anche se in troppi 
lo dimenticano, trasuda 
gloria e storia.

Mai come in questa stagio-
ne il tifoso bianconero de-
ve sentirsi orgoglioso di chi 
scende in campo. Non vor-
rei usare toni retorici o ri-
dondanti, ma davanti all’im-
pegno e la determinazione 
a cui ci ha abituato la banda 
Beretta, l’orgoglio di essere 
un tifoso di questa squadra 
cresce a dismisura. 

Le vicende che sta attra-
versando la società hanno 
inciso – e non poco – sul 
mio morale e su quello di 
tanti altri tifosi. Non hanno 
scalfito la fede, ma sicu-
ramente affievolito l’en-
tusiasmo. Ero convinto, la 
mia esperienza questo mi 
suggeriva, che pian piano 
la squadra si sarebbe ada-
giata sui tanti alibi che una 
situazione estremamente 
difficile avrebbe e ha of-
ferto, ma non avevo fatto 
i conti – grazie a Dio – con 
questo gruppo, il migliore 
da quando seguo la Ro-
bur. E vi garantisco che 
sono tanti anni. Fin dalle 
prime uscite ho capito che 
la squadra non si sarebbe 
lasciata condizionare dal-
la situazione, che nessuno 
avrebbe mai tirato il piede 

n i c n a t

indietro, mai. E l’entusia-
smo è ritornato ai massimi 
livelli, perché quando vai 
allo stadio e sai che co-
munque vada a finire la 
partita chi è sceso in cam-
po ha dato il massimo e an-
che di più, basta e avanza 
per essere coinvolti. 
Non è facile trovare un 
gruppo così compatto e 
convinto. Non è facile 
scendere in campo, lotta-
re, vincere e sapere che 
per noi la vittoria vale due 
punti, non i canonici tre.
Professionisti e uomini 
veri, merce rara di questi 
tempi e, proprio per que-
sto, meritevoli di rispetto, 
sostegno e gratitudine.
Il Siena di Beretta è lo spot 
più bello che la Siena che 
vuole risorgere può diffon-
dere, un esempio illuminan-
te di chi risponde alle av-
versità senza tante chiac-
chere, ma con sacrificio e 
impegno, di chi vuole torna-
re a vivere. Come sempre 
nella vita contano i fatti e 
la banda Beretta ce lo sta 
dimostrando. La tigre oltre 
agli occhi, mostra i denti!
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questo siena 
non molla mai!

il siena non molla mai. 
non ha mollato contro 
i viola, non ha mollato 
a crotone Quando una 
situazione difficile, cre-
atasi con le partenze di 
giannetti e paolucci, si 
è trasformata in dram-
ma con l’espulsione di 
lamanna ed il relativo 
rigore. dalle difficoltà 
fuori e dentro del cam-
po, invece, sono venuti 
fuori gli attributi dei 
nostri giocatori.

Ovviamente questi da soli 
non bastano per raggiun-
gere il massimo traguardo, 
ma di una cosa siamo certi: 
siamo orgogliosi del grup-
po forgiato da Beretta. 
Il cammino verso la serie 
a è lungo e accidentato, 
alle difficoltà sul campo si 
uniscono  le ancora brutte 
(se non drammatiche) con-
dizioni societarie che co-

ti, quello che non può par-
tire, pena il declassamento 
assoluto della squadra, è 
Rosina. Dai suoi piedi par-
tono tutte le azioni d’at-

si meritano di tutto e di 
più, loro stanno davvero 
concretamente salvando 
la Robur, speriamo che lo 
facciano anche gli altri.

tacco del Siena e il suo 
attaccamento alla squadra, 
lui campione che potrebbe 
ambire ad altre ben diversi 
lidi, ci pare encomiabile.
Si deve andare avanti, 
comunque, con gli uomini 
che sono rimasti dopo il 
mercato e questo Beretta 
lo sa, così come sapeva 
delle difficoltà quando ac-
cettò questa scommessa. 
Lo abbiamo capito anche 
noi tifosi che, pazienti, 
abbiamo dato fiducia alla 
squadra e gliela daremo 
fino in fondo, sperando 
che tutti facciano il loro 
dovere, non solo i giocato-
ri in campo. Questi ragazzi 

stringono i dirigenti a ven-
dere i pezzi migliori. Degli 
incontri con i vari protago-
nisti di questa vicenda è 
stato detto e scritto molto; 
oggi, a un mese dall’ultima 
partita casalinga del Siena, 
vogliamo tornare a parlare 
di calcio giocato, quello che 
ci piace nettamente di più.
Mentre scriviamo impazza 
il mercato che ci ha già 
portato via Paolucci e for-
se Giannetti, vale a dire un 
capitale di ben 12 reti. La 
loro sostituzione sarebbe, 
in condizioni normali, do-
verosa, e staremo a vedere 
cosa succederà. Senza nul-
la togliere ai due attaccan-

a n t o n i o  g i g l i
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Gianvito plasmati

come sulle montagne russe: dal basso all’alto, poi 
ancora in basso. la vita di gianvito plasmati è cambia-
ta all’improvviso, proprio Quando tutto sembrava pos-
sibile, anche vivere di sogni. il tonfo e le ossa rotte, 
il dolore che non va via, la forza di non mollare, la 
voglia di ricominciare. tutto per il suo più grande 
amore, il pallone. Quello stesso amore che oggi lo 
ha portato in bianconero, a vivere un’avventura tutta 
nuova e rendere possibile il sogno della robur. 

Con quale spirito arrivi a 
Siena?
“Con tanto entusiasmo e 
la certezza di poter fare 

Mi racconti un po’ di te?
“Sono una persona tran-
quilla che vive la casa. Mi 
piace giocare a golf, com-
patibilmente con il calcio, 
che è il fulcro della mia vita, 
e strimpellare la chitarra, 
una passione nata qualche 
anno fa sulla scia di mio 
fratello Pino. Sono un’au-
todidatta: presente quelli 
che nelle feste in spiaggia 
suonano e non ‘cuccavano’ 
mai o giusto alla fine per 
disperazione? Ecco”. 
La passione per il pallone 
invece quando è nata?
“Con me. È da sempre la 
mia ragione di vita, un so-
gno che ho rincorso e sono 
riuscito a realizzare”. 
E che per un anno ti è 
stato strappato via...
“Catania è la croce e la 
delizia della mia vita. Con 

Perché la Robur?
“Per andare da qualche 
parte, non so dove, sicura-
mente lontano”. 

tecnica. Trentaquattro punti 
conquistati nel girone d’an-
data lo dimostrano. E sono 
certo che si può fare anche 
meglio. Sono a conoscenza 
della delicata situazione del 
club. Caricarci di troppe re-
sponsabilità non credo sia 
giusto, ma dai risultati non 
si può prescindere e in cam-
po ci scendiamo noi”. 

Oggi al Franchi arriverà il 
Novara: che partita sarà?
“Loro si sono rifondati du-
rante il mercato di genna-
io, hanno cambiato parec-
chio. Si affronteranno due 
squadre dal tasso tecnico 
notevole, speriamo di ave-
re noi la meglio”. 

quella maglia ho esordito 
in serie A, ho segnato gol 
importanti, anche alla Juve 
e all’Inter di Mourinho. Mi 
sono tolto tante soddisfa-
zioni. Poi è successo quel 
che è successo, la cosa mi 
ha distrutto. Ho fatto tanta 
fatica per tornare a riaffer-

qualcosa di importante. 
Ringrazio la società, il di-
rettore Antonelli e il mister 
per questa opportunità. Ho 
trovato un gruppo sano e 
compatto, di grande qualità 

a n g e l a  g o r e l l i n i
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marmi: sono ripartito dal 
basso, costretto a ricostru-
irmi sia mentalmente che 
fisicamente dopo un anno 
di inattività. È stata durissi-
ma, mi è stata tolta la cosa 
più importante della vita e 
non ne avevo colpa”.  
Hai qualche rimpianto?
“Con il senno di poi sareb-
be più facile compiere del-
le scelte. Ma rimpianti no, 
non ne ho. Quando prendo 
una decisione lo faccio 
con il cuore, con la pancia 
o con la testa. Ma sono 
sempre decisioni mie, non 
accetto compromessi, non 
calpesto la mia persona, 
non mi prostituisco per 
volere altrui. Questo mo-
do di essere da una parte 
toglie, ma dall’altra ti dà 
modo di poterti guardare 
allo specchio. Ed è la cosa 
più importante”.
Il più grande piacere della 
vita?
“Giocare”.
Il più grande dispiacere?
“Quando ti tolgono questa 
gioia”. 
Cosa si prova a guardare 
tutti dall’alto?
“Ormai ci sono abituato... 
Ma solo dal punto di vista 
fisico. Non sono uno che si 
sente superiore, mi metto 
sempre allo stesso livello 
degli altri”. 

Un saluto ai tuoi nuovi 
tifosi?
“Abbraccio tutti con ca-
lore, nella speranza che 
ci vogliate sostenere e ci 
aiutiate sempre, anche e 

soprattutto nei momen-
ti difficili che, mi auguro, 
possano essere il meno 
possibile. Vi posso assicu-
rare che non lesineremo 
neanche un po’ di fatica”. 



8

l’a
nal
isi

notte di coppa,
lezione e stimolo 
per il futuroci sono partite che si 

concludono al novan-
tesimo e, velocemen-
te, prendono la via del 
dimenticatoio, come un 
calciatore espulso che 
abbandona il campo a 
testa bassa. altre, in-
vece, non necessaria-
mente segnate da un 
epilogo favorevole, 
restano nella memo-
ria collettiva per anni. 
fiorentina-siena è en-
trata  di diritto in Que-
sta seconda categoria, 
non fosse altro per la 
gioia provata da un in-
tero popolo al gol di 
giacomazzi, festeggiato 
dal gladiatore sudame-
ricano insieme ai tifosi 
bagnati come pulcini, in 
una meravigliosa danza 
sotto la pioggia rivolta 
al dio del pallone.

Impossibile presentare tre 
attaccanti contro la Fioren-
tina – dotata di palleggiato-
ri fenomenali e produttrice 
artigianale del miglior cal-
cio della serie A –, senza la 
disponibilità al sacrificio e 
la voglia di fare un metro 
in più verso il compagno in 
difficoltà, unitamente a un 
pizzico di follia, permessa 
da un’identità di squadra 
marcata e da una gran-
de maturità. Impossibile 
uscire a testa alta da certi 
campi, ostici come l’arsura 
estiva in giacca e cravat-
ta, senza unità d’intenti e 
senza un rapporto collabo-
rativo fra tecnico e gioca-
tori, così come fra gli stessi 
componenti della rosa. È 
una bellissima lezione e un 
grande stimolo quello che i 
bianconeri hanno regalato 
a Siena sotto il diluvio.
Alla vecchia Robur augu-
riamo che, nelle prossime 
settimane, tutte le parti 
in causa facciano davvero 
squadra, emulando Ver-
gassola & co. lontano dal 

dovrebbe fare per vince-
re la partita più difficile, 
quella della sopravviven-
za. La squadra lo ha dipin-
to sulla tela verde, indi-
cando la strada maestra: 
adesso tocca alla società, 
alle istituzioni, alla stam-
pa e ai tifosi raccogliere 
il testimone e lanciarsi a 
tutta velocità nello sprint 
decisivo.
Gli uomini di Beretta han-
no dimostrato che gli av-
versari più duri si com-
battono con il gruppo, con 
l’organizzazione e la per-
sonalità, con quell’unione 
di intenti che si raggiun-
ge soltanto con relazioni 
franche e sincere; un ne-
mico sportivo tanto quali-
ficato si affronta gettando 
il cuore oltre l’ostacolo, 
esibendo capacità di sof-
frire, ma anche ambizioni 
e proposta di gioco; i gran-
di rivali si sfidano con il 
coraggio, ma anche con 
l’umiltà, propria di chi è 
vaso d’argilla in mezzo a 
vasi di ferro. 

La notte di coppa Italia, 
però, ha lasciato anche 
una dote preziosa. Il derby 
giocato al Franchi, infatti, 
è il miglior manifesto di 
ciò che il “mondo Robur” 

t o m m a s o  r e f i n i
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campo. Dai massimi diri-
genti vorremmo chiarez-
za, trasparenza, maggiore 
apertura verso l’esterno. 
Non perché ogni decisione 
vada partecipata, ma per-
ché il motto “l’unione fa la 
forza” non si può urlare a 
comando, senza alimenta-
re i contenuti di un rappor-
to sincero e costruttivo. Si 
parla di stadio? Benissimo: 
si presentino le carte, si 
coinvolga la comunità, si 
facciano sentire la stampa 
e la tifoseria partecipi di 
un progetto tanto deter-
minante. Quando si è in 
grave difficoltà e da soli 
non è possibile andare in 

meta, bisogna avere l’umil-
tà di avvicinare chiunque 
possa essere d’aiuto, con 
uno striscione, un coro op-
pure un articolo. Di fron-
te a proposte concrete e 
adeguatamente garantite, 
anche le istituzioni non 
potrebbero fare orecchie 
da mercante. Anzi avreb-
bero il dovere di contri-
buire al salvataggio di un 
patrimonio della città. Fino 
a che si resta nel campo 
delle ipotesi, però, tutto 
è opinabile, si alimenta-
no incomprensioni e vie di 
fuga, che il Siena non può 
permettersi di concedere. 
La tifoseria, d’altra parte, 

dovrà far sì che la trasfer-
ta di Firenze non resti uno 
splendido caso isolato, per 
numeri, sostegno e colore, 
dimostrando fino all’ulti-
mo minuto del campionato 
l’amore per i colori della 
Balzana. Infine la stampa, 
che ha il dovere morale, 
oltre che l’interesse gior-
nalistico-sportivo, di tene-
re alta la concentrazione 
sul tema Robur, senza che 
diventi d’attualità soltanto 
in “zona Cesarini”, quando 
potrebbe essere già trop-
po tardi. Così si vince di 
squadra; diversamente si 
cola a picco, senza alcuna 
possibilità di salvezza.



se
gna
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interea fuGit 
irreparabile 
tempus

il nuovo anno bianco-
nero si è aperto all’in-
segna del responso del 
campo. la grande vittoria 
al massimino di catania, il 
derby contro la fioren-
tina nei Quarti di finale 
di coppa italia, in cui tutti 
i tifosi si sono letteral-
mente spellati le mani 
per una sQuadra che ha 
lasciato ogni goccia di 
impegno sul campo. 

Tutti i riflettori sono sta-
ti giustamente puntati sul 
magico rettangolo verde, al 
contempo teatro e giudice 
inappellabile delle sorti cal-
cistiche. Parlando di sorte, è 
però impossibile distogliere 
completamente l’attenzio-
ne dal nodo cruciale in casa 
bianconera. L’altro lato del-
la medaglia. In una stagione 
difficile, segnata da difficol-
tà extracalcistiche enor-
mi, la squadra ha saputo 
rispondere alla perfezione 
alle richieste dei tifosi: sa-
crificio, dedizione e dignità 

assessori interessati hanno 
potuto visionare un plastico 
durante le festività nata-
lizie. Tuttavia, quello che 
manca è la documentazione 
della sostenibilità finanzia-
ria dell’intero progetto, ol-
tre ovviamente al progetto 
vero e proprio. “Lo stadio è 
l’unica salvezza di squadra 
e società – ha dichiarato il 
presidente Mezzaroma – La 

incondizionati. Eppure, c’è 
un tema scottante in casa 
Siena. Un tema le cui impli-
cazioni tolgono il sonno ai 
cuori bianconeri e impedi-
sce loro di godersi appieno 
la sintonia con la squadra. 
È il futuro della società. Un 
futuro che, secondo quan-
to dichiarato dal presidente 
Mezzaroma, è condizionato 
alla realizzazione dello sta-
dio. Al momento, tuttavia, 
l’amministrazione comuna-
le ha chiarito di non aver 
ancora visionato il proget-
to. Alcune indiscrezioni ri-
velano che il sindaco e gli 

città. Realizzare quello che 
il presidente Mezzaroma 
ha raccontato negli incontri 
con il sindaco e con i tifosi, 
significa mettere in cantie-
re un’opera enorme, e per 
questo molto importante 
per Siena. Non portare a 
termine il progetto, quando 
un progetto ci sarà, signifi-
cherebbe nuocere a tutta 
la collettività. Lo stadio è 

realizzazione è legata al-
la volontà e alle capacità 
di quelle persone che sono 
chiamate a gestire determi-
nate situazioni come gli am-
ministratori pubblici, oppure 
a ingegneri e architetti. La 
Robur deve “aiutarsi” da 
sola, sperando in un aiuto 
da parte del Comune, ov-
vero il primo interlocutore 
del progetto stadio”. Come 
detto, la replica del sindaco 
Valentini non è tardata. Un 
botta e risposta che rischia 
di degenerare, a discapito 
della città. Non della squa-
dra, o della società, ma della 

f i l i p p o  t o z z i
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in pieno centro storico e 
la Robur è un patrimonio 
dei senesi. Dalla degenera-
zione del botta e risposta, 

Siena ha tutto da perde-
re e nulla da guadagnare. 
Inoltre, come scrisse Virgilio 
nelle Georgiche, “sed fugit 

interea fugit irreparabile 
tempus” (Ma intanto fugge, 
fugge irreparabilmente il 
tempo, ndr). 
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il siena Ha un GioCatore in meno 

ma un tifoso in piÙ 

è stata la prima cessione 
importate del mercato 
invernale. via da siena 
per latina, dopo cinQue 
anni (prestiti compresi) in 
maglia bianconera. mi-
chele paolucci ha lascia-
to la robur e ha voluto 
salutare i suoi tifosi.

Dopo 5 anni lasci Siena.
“Me ne vado per scelta 
mia, come in altre occa-
sioni ha prevalso la mia 
volontà. Vado via a testa 
alta e ne approfitto per rin-
graziare tutti quelli che mi 
hanno dimostrato affetto e 
mi hanno fatto sapere del 
loro dispiacere nell’appren-
dere che sarei partito. So di 
lasciare un club e una città 
unica, ma forse era arriva-
to il momento che questa 
storia finisse”.
Come mai Latina?
“È capitata questa occasio-
ne e l’ho presa al volo. Vado 
in un club ‘giovane’, ma mol-

giocare, farmi conoscere 
a livello umano e calci-
stico. E inoltre ho stretto 
amicizie e legami che mi 
porterò dietro”. 
Cosa ci dici del grande grup-
po di cui tutti parlano?
“Essere in una situazione 
come quella vissuta da noi 
non è semplice. Per questo 
dico ai tifosi di stare vicino 
alla squadra e far sentire 
il loro calore. Perché credo 
che il vero patrimonio del 
Siena sia questo grande 
gruppo, che continuerà ad 
affrontare al meglio la si-
tuazione mantenendo unità 
d’intenti e lottando a testa 

disposizione per ottenere 
il massimo. Beretta era il 
fulcro del nostro gruppo: 
anche personalmente l’ho 
sempre difeso e non ho 
mai voluto che nessuno 
intralciasse il rapporto che 
si era venuto a creare tra 
squadra e staff”. 
Latina-Siena: che gara sa-
rà per te?
“Non una come le altre, 
una sfida dal sapore par-
ticolare. Affronterò una 
squadra e un gruppo di 
ragazzi a cui sono molto 
legato e che avranno sem-
pre un posto particolare 
nel mio cuore. Poi vedre-

to ambizioso. Fin da subito 
ho percepito l’entusiasmo, 
si parla di stadio nuovo, 
centro sportivo, pagamenti 
e bilanci gestiti in maniera 
seria. Credo che, in un mo-
mento storico così difficile, 
questa possibilità era im-
portante. È stata una scelta 
sofferta, ma sono convinto 
che sia quella giusta”.
Il tuo bilancio dell’espe-
rienza in bianconero?
“Sicuramente l’ultimo an-
no è stato quello più im-
portante: sono riuscito a 

alta. Poi, naturalmente, ci 
sono tutti coloro che lavo-
rano nell’ombra, dai magaz-
zinieri ai dipendenti, fino a 
chi lavora in sede, i quali, 
in questi mesi, nonostante 
le difficoltà, continuano a 
lavorare per far sì che la 
Robur esista ancora”.
E il mister? 
“È una persona fantasti-
ca, non posso che parlar-
ne bene: è un allenatore 
capace e preparato, assi-
stito da un grande staff 
che si è sempre messo a 

l u c a  c a s a m o n t i
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mo, solitamente contro le 
ex non perdo…”.
Dove può arrivare il Siena?
“Quella che ha concluso il 
girone d’andata era una 
grande squadra con valori 
veri. E sinceramente non 
so se la rosa resterà ugual-
mente forte: nel mercato 
ogni squadra ha cercato di 
migliorarsi, mentre la Robur 
non ha forse mantenuto 
certe promesse e con qual-
che partenza si è un po’ 
ridimensionata. Anche se, 

in cuor mio, spero di essere 
smentito e che il Siena pos-
sa far bene ed arrivare, con 
la mia nuova squadra, nelle 
parti alte della classifica”.
Il tuo gol più bello? 
“Dico quello col Crotone, 
anche se per un attaccan-
te tutti i gol sono belli 
e importanti. Quello più 
bello è però quello che 
ho sfiorato, a Firenze in 
Coppa Italia. Una grande 
gara da parte nostra, che 
ho giocato sapendo den-

tro di me che era l’ultima. 
Sono stato felice, però, di 
chiudere così, con la fascia 
al braccio in una sfida che 
credo abbia reso orgoglio-
si tutti i tifosi senesi”.
Michele, siamo ai saluti.
“Vorrei aggiungere solo 
che da oggi il Siena ha 
un giocatore in meno ma 
un tifoso in più. Seguirò 
con grande affetto questa 
squadra, augurando tutte 
le migliori soddisfazioni a 
chi tiene alla Robur”. 
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tif
osi

proviamo tutti 
ad aiutare la nostra 
amata robur

Come giudichi il momento 
del Siena?
Parliamo alla vigilia del-
la sfida col Crotone, ma 
soprattutto prima degli 
ultimi giorni di mercato, 
che potrebbero cambiare 
la squadra. Al momento 
attuale dico che Siena è 
un grande ambiente, dove 
si è creato un bel gruppo 
e ogni calciatore riesce a 
rendere al meglio. Il tutto 
in mezzo a tante difficol-
tà, a testimonianza della 

grandissima professionali-
tà di questo gruppo. 
Quello che preoccupa è la 
situazione societaria.
Il momento non è facile. 
Bisogna gestire al meglio 
le uscite, riducendo al mi-
nimo gli sprechi. Premes-
so poi che la società deve 
fare il suo dovere, sento 
tanto parlare di un aiuto 
delle istituzioni che non 
sono altro che il Comune e 
gli enti locali. Come? Faccio 
un esempio, forse banale 
e già conosciuto: il Siena 
potrebbe ricevere una per-
centuale dal parcheggio 
dello stadio (parlando con 
Siena Parcheggi) così come 
trovare accordi con quelle 

aziende (ad esempio Siena 
Ambiente) che chiedono, 
spesso e tanto, al cittadino 
e che in un certo modo 
potrebbero rendere quei 
soldi andando a sostenere 
un bene della collettività 
come la Robur, facendo 
comparire il loro nome 
sulle maglie. Inoltre, sem-
pre a livello cittadino, si 
potrebbe far qualcosa con 
le associazioni di catego-
ria (come Confesercenti e 
Confcommercio), trovando 
soluzioni su come, attra-
verso pubblicità o sponso-
rizzazioni, far entrare qual-
cosa nelle casse societarie. 
È vero, si tratta di pochi 
soldi, ma potrebbero ser-
vire ad aiutare la società 
in un momento complicato. 
Poi, come detto, il lavoro 
maggiore spetta alla socie-
tà e alla proprietà.
In conclusione, cosa ti 
aspetti dal futuro?
Non voglio pensare a sce-
nari diversi dal sacrificio 
e dalla voglia reale di far 
uscire il Siena da questa 
situazione. Sperando, 
chissà, che un domani an-
che Mps, richiamata dalla 
passione e dall’affetto dei 
tifosi, possa fare la sua 
parte, comprendendo gli 
sforzi fatti da tutti.

prosegue il nostro viag-
gio tra i tifosi. Questa 
settimana, prima della 
sfida di crotone, abbiamo 
sentito luca giuggioli.

l u . c a .







18

zib
ald
one

quanti dolori col novara

Chi era parravicini

Se la trasferta di Novara, 
fu teatro, nella calda do-
menica del 1 maggio 2011, 
di uno degli ultimi passi 
della cavalcata che portò 
quella Robur in A, quando 
i piemontesi sono arrivati a 
Siena le sfide, nel recente 
passato, non hanno mai ar-
riso ai bianconeri. Possiamo 
ripartire dal 25 novembre 
2009, quarto turno di Cop-
pa Italia. Nella panchina 
del Siena c’è Malesani, alla 
prima in bianconero. Dall’al-
tra c’è l’allora capolista del 
girone A della C1. Finisce 

2-0 per il Novara, con una 
doppietta di Gonzalez. Sta-
gione seguente: la Robur 
retrocessa e il Novara ne-
opromosso tornano ad af-
frontarsi al Franchi. È anco-
ra novembre, il 27. Larron-
do illude la Robur, poi, nel 
recupero, Gigliotti fa 1-1, 
con tante recriminazioni 
per un fallo a centrocam-
po su Terzi non ravvisato 
e per una vittoria sfumata 
all’ultimo. Ultimo prece-
dente: 18 marzo 2012. Il 
Novara arriva a Siena per 
riaprire un campionato che 

Guardando gli ex bianconeri tra le fila del 
Novara, spiaccano Raffaele Rubino, indi-
menticabili i gol nell’anno della prima pro-
mozione, Pablo Gonzales, più luci che om-
bre due stagioni or sono, e quel Francesco 
Parravicini, centrocampista difensivo che a 
Siena ha visto poco il campo. Arrivato dal 
Parma, giocò appena una gara in bianco-
nero, prima di una serie di infortuni che lo 
tennero fuori dal campo e costantemente 
indisponibile. L’anno dopo andò a Livorno, 
ma a settembre ecco la rottura del crociato 
e altra stagione persa. Torna a Siena e 
Sannino lo usa col contaggoce, tanto che 
si fa di tutto per trovare un sistemazione 
al giocatore. La cessione arriva l’estate 
successiva: destinazione Novara, dove il 

massimo della ribalta l’ha ottenuta quando, 
all’inizio di gennaio, è stato oggetto di una 
dura contestazione da parte dei tifosi (che 
hanno interrotto l’allenamento) assieme 
ad altri compagni di squadra, invitandolo a 
trovarsi un’altra sistemazione. 

lo vede spacciato; la Robur 
per chiudere le porte a una 
diretta concorrente. Finisce 
ancora con i piemontesi a 
festeggiare: 2-0, con le reti 
di Rigoni e Porcari nella ri-
presa. Dopo un anno senza 
vedersi, oggi ci “risiamo”.
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carlos, adesso, è un ragazzo (di 64 anni) tranQuillo. 
la mattina, come direbbe fabrizio, legge molti gior-
nali e, con ogni probabilità, è convinto di avere del-
le idee. e le ha, da sempre. adesso assomiglia un po’ 
al necchi, Quando manda le rose alla carmen, per 
fare il geloso e scappare con l’amante più giovane 
di nascosto (dove vanno i becchi? a ‘mbriacassi!).

A vederlo oggi, imbiancato 
e ingrassato, sembra più un 
barista vecchio stampo che 
El Rey del Metro Cuadra-
do, El Gerente, attaccante 
piccolo e mortifero davanti 
alla porta. Ma non c’è mai 
stato nessun bancone per 
questo cileno di nascita 
ma ungherese di lontane 
origini. Al massimo il banco 
degli imputati, dove è sta-
to schiaffato con perfidia 
dalla redazione plenaria 
dei media cileni, per mano 
del direttore Pinochet.
Ma andiamo con  ordi-
ne. Carlos, del fu René, 
ferroviere, debutta nella 
massima serie nazionale 
con il Colo Colo, nel 1967. 
Frequenta i movimenti 
politici socialisti del suo 
liceo, ne abbraccia credo 
e ideali senza esitazione. 
Quella l’avrà più tardi. Ha 
solo ventitré anni quando  

il suo grande amico Salva-
dor stravince le politiche e 
promette al Paese un fu-
turo radioso. Lui non si tira 
indietro: è capocannonie-
re della Copa Libertadores 
e appoggia apertamente e 
attivamente la coalizione.
I sogni di Salvador e dei 
suoi crollano l’11 settem-
bre dello stesso anno, in-
sieme alla Moneda, sotto le 
bombe dell’esercito. Assas-
sinato o suicida, comunque 
morto, el presidente non 
vedrà più l’amico Carlos, 
passato in estate al Le-
vante. Anche nella Spagna 
franchista Carlos non fa 
mistero delle sue simpa-
tie socialiste. Molti dicono 
che la sua verve politica 
gli abbia precluso anche la 
patinata e franchistissima 
maglia delle merengues.
Sicuramente, comunque, 
avrà saputo dopo poco la 
sorte del suo amico.
Nel frattempo la polizia di 
Pinochet, arresta sua ma-

settimane dopo il golpe, se 
la giocò con i suoi a Mosca, 
contro l’Unione Sovietica 
di Kurthsilava e Blochin. 
Pareggiarono 0 a 0, tra 
l’esaltazione dei generali 
e dei loro mastini, mentre 
i cileni continuavano a mo-
rire, segregati nei corridoi 
dell’Estadio Nacional. 
Se ne accorsero i russi che, 
un po’ per orgoglio, un po’ 
per paura, chiedono alla 
FIFA di verificare l’agibilità 
dell’Estadio Nacional. E la 
FIFA obbedisce, com’è da 

dre, Olga Garrido, che per 
settimane viene seviziata 
e interrogata. “Furono tal-
mente tante le vessazioni 
e le torture che subii, che 
non ho voluto raccontarle 
per rispetto nei confronti 
dei miei figli e di mio ma-
rito”. Queste le sue parole, 
qualche anno dopo. Avrà 
sicuramente saputo anche 
questo Carlos, quando ve-
stì nuovamente, lontano da 
casa, la maglia della nazio-
nale. Il 26 settembre, due 

j a c o p o  r o s s i
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sempre nel suo stile, a en-
trambi i contendenti. Man-
da due osservatori in Cile, 
Atilio D’Alméida e Helmut 
Kaeser, seguendo le diret-
tive del Cremlino. E soddi-
sfece anche le mirabolanti 
aspettative di Pinochet: “si 
può giocare” affermarono 
gli ispettori, mentre negli 
spogliatoi i soldati punta-
vano i mitra alle tempie dei 
detenuti. I russi decisero co-
munque di ritirarsi, conse-
gnando la vittoria a tavolino 
alla Roja di Luis Alamòs.
Il 21 novembre i giornali già 
gridavano quindi al trionfo. I 
militari stiparono sugli spal-
ti quanti più “tifosi” possibili, 
qualcuno senza nemmeno 
prendersi l’onere di andare 
a prenderlo a casa: era già 
lì. I calciatori, nello spoglia-
toio, sentivano ancora, di-
cono, il puzzo acre del san-
gue e del fumo. Scesero in 
campo alle 17, con l’arbitro 
compiacente (avrebbe po-
tuto altrimenti?) che fischiò 
l’inizio di fronte a una metà 
campo deserta.
Qualche tocco imbarazza-
to di fronte a un pubblico 
largamente cooptato, due 
scambi da allenamento, la 
palla a Carlos. Si guarda a 
destra, poi a sinistra: vor-
rebbe calciarla fuori con un 
moto d’orgoglio, ma invece 
la passa al capitano, figlio 
di operai e socialista come 
lui, Francisco (Valdez). Lo 
squallido copione dove-
va concludersi con la sua 
marcatura. Sorride per i 
fotografi e la butta dentro. 
Al rientro negli spogliatoi, 
mentre il regime sorride 
soddisfatto, Valdez vomita 
dalla vergogna e Carlos si 

piega, vinto dalla codar-
dia. Non succederà più, a 
partire da subito. Pinochet 
invita tutta la squadra a  
palazzo, per complimen-
tarsi e augurare un buon 
Mondiale (quello, vicino, 
del 1974). “All’improvviso 
si aprì una grande porta 
e apparve Augusto Pino-
chet, con gli occhiali scuri 
e l’uniforme, impeccabile”, 
ricorda Carlos. Loro in fila, 
per stringere la mano al 
dittatore. Quand’egli arri-
va davanti al Rojo, il Rojo 
ricorda l’amico Salvador, i 
morti, l’odore della paura, il 
gol di Francisco, il sangue 
sugli spalti, il volto emacia-

to e invecchiato della ma-
dre: incrocia le mani dietro 
la schiena, sfida il potere 
e il potere cede, passando 
oltre. Si ripeterà in tutte le 
occasioni ufficiali.
I Mondiali, con quel cli-
ma, sono da dimenticare: 
Carlos si fa espellere alla 
prima partita, con la Ger-
mania Ovest, diventando 
il primo calciatore  a termi-
nare anzitempo un match 
mondiale. L’ha fatto per ri-
picca, dicono i giornali, per 
non giocare contro i suoi 

compagni della DDR (1-1). 
Il Cile, dopo un trascurabile 
pari con l’Australia, esce di 
scena, e Carlos non vestirà 
più la maglia della nazio-
nale fino al 1979, quando 
porterà, praticamente da 
solo, la squadra in finale. 
Nel 1985, a 35 anni, la-
scerà il calcio, ma non la 
lotta alla dittatura. Alle 
elezioni del 1990, quan-
do il Cile poté finalmente 
scegliere se prolungare il 
“mandato” di Pinochet nel 
nome del continuismo, si 
schiera apertamente per 
il NO, appare in tv, tiene 
incontri e comizi. Vince, 
e con lui i cileni: l’anno 

dopo, alle urne, Pinochet 
è irrimediabilmente scon-
fitto, ma mantiene la gui-
da dell’esercito (per sette 
anni ancora). Se ne andrà 
tardi, nel 2006, guardando 
il Cile dall’alto di una pila 
di morti, senza un giorno 
di carcere, vestito d’una 
speciale benedizione da 
parte di Giovanni Paolo II. 
Se ne andrà senza essere 
mai riuscito, potente ma 
non abbastanza, a dare 
la mano al Rey del metro 
cuadrado Carlos Caszely.
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Perché partiva e lasciava Siena una co-
lonna della Robur e uno dei difensori più 
apprezzati dai tifosi bianconeri. Daniele 
Portanova, classe 1978, arrivò a Siena 
nel 2004, dopo tanta B e serie minori e 
trovò subito il posto fisso nella Robur di 
Simoni. Chiuse l’anno con 26 presenze e 4 
gol, il primo all’esordio al Franchi e subito 
decisivo contro la Samp. Ha legato il suo 
nome alla Robur per cinque lunghi anni, 
collezionando alla fine 158 presenze (in A 
secondo solo a Vergassola) e 8 reti. Por-
tanova c’era in tutte le gare da ricordare, 
mettendo dentro quella “fame” dettata da 
tanta gavetta prima di arrivare al top. For-

Siena e dai tifosi. “Non sono io a voler an-
dar via ma mi è stato chiesto di farlo per 
aiutare la Robur” dichiarò il giorno della 
sua partenza, lasciando Siena con un velo 
di tristezza e soprattutto scatenando la 
contestazione dei tifosi, che perdevano 
uno dei loro idoli. In molte sessioni di mer-
cato si è parlato di un suo ritorno, ma non 
si è mai andati oltre le chiacchiere. Lasciò 
Siena per il Bologna, salvo poi andare al 
Genoa. Conquistando sempre la salvez-
za. Perché con Portanova, in un modo o 
nell’altro, ci si salva sempre.

te, quasi insuperabile di testa, guidava la 
difesa con quella personalità di cui non ha 
mai fatto difetto e che non è cosa comune 
a molti: cambiavano i compagni di repar-
to, ma a guidarli c’era sempre lui, con la 
sua esperienza e il suo valore che cre-
sceva. Grinta, senso della posizione, ma 
soprattutto un carisma enorme lo hanno 
reso uno dei leader del gruppo e il vero 
condottiero (era il vicecapitano) di quelle 
squadre che conquistavano salvezze su 
salvezze. Lui dette molto al Siena, così 
come Portanova ha ricevuto molto da 

in
cam
po

il GlaDiatore 
bianConero

partiamo dalla fine, da Quella calda 
sera di metà agosto del 2009, Quan-
do lasciò siena per uno scambio con 
terzi, che definire non gradito è poco.
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Lo stesso Comi, il cui gol 
non gli ha garantito fama 
e prosperità, ha cambiato 
casacca passando al Lan-
ciano. Idem per Aglietti, 
silurato dopo 14 giornate 
e appena 13 punti (Ro-
bur, nessun rimpianto?) 
e rimpiazzato da Calori, 
fresco di play off con le 
Rondinelle. Calori ha cam-
biato il modulo (dal 4-4-2 

al 3-5-2) ma non il passo, 
visto il rendimento – 1.15 
punti a partita – e la pe-
nuria di gioco espressa. 
I tifosi confidano nell’ex 
pescarese Sansovini, che 
sbarca in Piemonte a 34 
anni suonati, per bissare 
la galoppata della scorsa 

annata, col quinto posto 
raggiunto all’ultimo in vir-
tù dei 43 punti del girone 
di ritorno. Intanto però c’è 
da fare i conti con una 
classifica allarmante, in 
piena zona playout. Quel-
la A riconquistata dopo 55 
anni nel 2010, quel No-
vara che incantò col suo 
calcio spumeggiante, per 
ora echeggiano in un no-
stalgico ricordo. 

i tifosi bianconeri an-
cora si ricorderanno 
l’incornata di gianmario 
comi al 96’ che condannò 
il siena all’unica scon-
fitta esterna stagiona-
le. da Quel lontano 2 
settembre ne è passata 
di acQua sotto i ponti.

il novara

l ’ a v v e r s a r i o  D i  o G G i

La formazione
Nel Novara di Calori in 
porta c’è lo slovacco Ko-
sicky, mentre il trio difen-
sivo è composto da Ludi, 
Perticone e Bastrini. A 
centrocampo stazionano 
Faragò, Salviato e Pesce 
con Buzzegoli e Rigoni 
esterni, mentre in attac-
co la coppia più probabile 
sarà Gonzalez-Sansovini. 
In panchina tre ex bianco-
neri: Parravicini, Genevier 
e il vecchio lupo Rubino, 
che perde il pelo ma non 
il vizio: segna ogni 135 
minuti (5 reti in tutto, è 
il capocannoniere) dimo-
strandosi letale quando 
subentra dalla panchina. 

g i u s e p p e  i n g r o s s o
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dopo oltre un mese la 
robur torna a giocare 
tra le mura amiche del 
rastrello, dove nell’ul-
timo incontro fu fer-
mata sul pareggio dal 
varese. nel nuovo anno 
la sQuadra bianconera 
è scesa in campo solo in 
trasferta contro cata-
nia, fiorentina e croto-
ne, dopo la lunga pausa 
del campionato cadetto.

In un periodo di interru-
zione così lungo è molto 
importante il lavoro dei 
preparatori atletici che 
hanno il compito di ge-
stire al meglio il lavoro 
fisico e atletico dei cal-
ciatori. Solitamente nello 
staff di una squadra di 
calcio esistono più prepa-
ratori atletici per concen-
trare al meglio le proprie 
mansioni su ogni gioca-
tore, considerato l’elevato 
numero della rosa. Questa 
figura racchiude l’insieme 
di altre componenti, come 
il fisioterapista, il medico 

sportivo, i massaggiatori 
e il preparatore dei por-
tieri, senza dimenticare 
che è fondamentale il dia-
logo e la comunicazione 
con lo staff tecnico e il 
team manager. Il Siena 
può contare su tre pre-
paratori atletici di prima 
classe, come Giovanni Sa-
racini, Giorgio D’Urbano e 
Lorenzo Spina che, grazie 

al loro impegno certosino 
e senza trascurare ogni 
minimo dettaglio, organiz-
zano le varie sedute di 
allenamento sul campo e 
la gestione degli esercizi 
da effettuare in palestra 
e in piscina. Questo, con 
l’obbiettivo di portare nel-
la miglior condizione fisica 
possibile ogni calciatore, 
prevenendo i vari infor-

d a m i a n o  n a l d i

il lavoro
Dei preparatori 
atletiCi
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tuni e facendo ritornare 
ogni professionista ai li-
velli espressi prima di un 
eventuale ko. Sia durante 
la preparazione estiva a 
Prato allo Stelvio che alla 
ripresa degli allenamenti 
della Robur a Pomezia, pur 
essendo due tipi di ritiri 
ben diversi, consultandosi 
anche con mister Beretta, 
i preparatori hanno ridato 
linfa agonistica e motiva-
zionale a ogni giocatore. 

Questa preparazione è 
in funzione della secon-
da e decisiva parte del 
campionato che, se come 
speriamo (anche se sarà 
comunque difficile vista la 
penalizzazione) la squa-
dra ce la farà a centrare 
i play off, il torneo po-
trebbe concludersi a me-
tà giugno anziché a fine 
maggio. Un’altra forza del 
Siena, oltre al gruppo, è la 
serietà e il grande attac-
camento al proprio lavoro 
da parte di ogni tesserato, 
senza scordare che un pa-

io di stagioni fa vennero 
a visionare i metodi di al-
lenamento e le strutture 
che ospitavano la Robur, i 
medici e i preparatori atle-
tici del Barcellona con cui 
nacque anche una colla-
borazione sulle varie idee 
di programmazione dell’al-
lenamento. Questo deve 
essere motivo di grande 
orgoglio per Siena e per la 
Robur, in uno dei momenti 
più difficili della sua storia. 
Il Siena può contare su dei 
preparatori e su uno staff 
medico-fisioterapico di pri-
ma categoria, alcune volte 
invidiato da molte realtà 
anche ben più blasonate 
di quella senese.

Il SIena può contare Su deI preparatorI e Su uno 
Staff medIco-fISIoterapIco dI prIma categorIa, 

alcune volte InvIdIato da molte realtà anche 
ben pIù blaSonate dI quella SeneSe
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Che fine hanno fatto gli eroi 
della notte di Genova

AGOSTINI Alessandro – giocatore Hellas Verona
AKASSOU Ghislain – Procuratore sportivo
ALIYU DATTI Mohammed – giocatore KFC Dessel Sport (Belgio)
ARDITO Andrea – giocatore Como
ARGILLI Stefano – Allenatore in II^ Poggibonsi
BELINGHERI Luca – giocatore Cesena
BONOMI Simone – Squalificato 
BRAMBILLA Massimo – Allenatore in attesa
CARBONE Francesco – Allenatore Ascoli (Berretti)
CAVALLO Luca – Allenatore Rivasamba 
FORTIN Marco – giocatore Calvi Noale
GHIRARDELLO Stefano – allenatore Giovanissimi Hellas Verona
MANDELLI Davide – allenatore in II^ Lumezzane
MARTINELLI Daniele – giocatore Trapani
MARTINELLI Luigi - ritirato
MIGNANI Michele – allenatore in II^ Siena
PINGA – Giocatore America MG (Brasile)
RADICE Ruggero - Allenatore Manager GKR
RICCIO Vincenzo – Allenatore Scuola Calcio V. Riccio
RUBINO Raffaele – giocatore Novara
SCALZO Christian – giocatore Montecatini
TADDEI Rodrigo – giocatore Roma
TAGLIALATELA Giuseppe - Opinionista
TIRIBOCCHI Simone – giocatore Vicenza

Una squadra registrata, forte, un grup-
po di calciatori assemblati con perizia 
da Nelso Ricci, guidati da Giuseppe Pa-
padopulo spinti verso il successo dagli 

occhi della tigre di Paolo De Luca. Sono 
passati circa undici anni, ma il ricordo 
è ancora vivo. Cosa fanno oggi gli eroi 
di Marassi?
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CLaSSifiCa 
generaLe 
ROSINA 6,67

GIANNETTI 6,58

PULZETTI 6,47

D’AGOSTINO 6,47

VALIANI 6,44

VERGASSOLA 6,42

LAMANNA 6,39

PAOLUCCI 6,26

GIACOMAZZI 6,23

DELLA FIORE 6,23

ROSSETI 6,20

ANGELO 6,18

GRILLO 6,16

SCHIAVONE 6,15

FEDDAL 6,08

MORERO 6,02

fed
eli
ssimo 
d’oro

35a 
edi
zio
ne

La classifica del Fedelissimo d’Oro 
sarà presentata in anteprima su 
Antenna Radio Esse da Alessandro 
Pagliai e Giacomo Luchini nel corso 
del programma “Anteprima Sport” in 
onda tutte le domeniche mattina.

siena – varese

SCHIAVONE 6,64
FEDDAL 6,55
PAOLUCCI 6,55
VALIANI 6,45
DELLAFIORE 6,41
ROSSETI 6,28
MILOS 6,26
PULZETTI 6,20
CRESCENZI 6,12
LAMANNA 6,05
ROSINA 6,01
BEDINELLI 6,00

crotone-siena

FARELLI 7,21
ROSINA 6,67
DELLAFIORE 6,56
VERGASSOLA 6,51
VALIANI 6,50
MATHEU 6,43
PULZETTI 6,29
ANGELO 6,23
FEDDAL 6,18
ROSSETI 6,10
PLASMATI 6,00
LAMANNA 5,50
GIACOMAZZI 5,50
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1 LAMANNA, Eugenio 1989 P
12 FARELLI, Simone 1983 P
31 CONTI, Emanuele 1996 P
22 BUCUROIU, Alin 1991 P
3 GRILLO, Fabrizio 1987 D
5 DELLAFIORE, P. Hernan 1985 D
6 ANGELO, M. De Almeda 1981 D
17 BELMONTE, Nicola 1987 D
18 MILOS, Mato 1993 D
19 MORERO, Santiago 1982 D
 PAMIC, Manuel 1986 D
32 MATHEU, Carlos Javier 1985 D
11 FEDDAL, Zauhair 1989 D
8 VERGASSOLA, Simone 1976 C
16 MANNINI, Daniele 1984 C

21 D’AGOSTINO, Gaetano 1982 C
23 SCHIAVONE, Andrea 1993 C
24 SPINAZZOLA, Leonardo 1993 C
26 VALIANI, Francesco 1981 C
29 GIACOMAZZI, Guillermo 1977 C
30 PULZETTI, Nico 1984 C
10 THOMAS, J. Bendinelli 1993 C
7 GIANNETTI, Niccolò 1991 A
14 SCAPUZZI, Luca 1991 A
20 ROSINA, Alessandro 1984 A
27 ROSSETI, Lorenzo 1994 A
13 PLASMATI, Gianvito 1983 A

a.C. Siena
(robur 1904)
aLLenatore: mario beretta (1959)

Gli organici sono aggiornati al 28 gennaio 2014
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1 KOSICKY, Tomas 1986 P
12 MONTIPò, Lorenzo 1996 P
22 MARTINEZ, Alan Ezequiel 1995 P
33 TOMASIG, Luca 1983 P
2 PERTICONE, Romano 1986 D
3 POTOURIDIS, Ioannis 1992 D
5 LUDI, Carlarberto 1982 D
13 VICARI, Francesco 1994 D
16 BASTRINI, Alessandro 1987 D
17 NAVA, Valerio 1994 D
25 MORI, Daniele 1990 D
27 SALVIATO, Simone 1987 D
31 LAMBRUGHI, Alessandro 1987 D
4 FARAGò, Matthias 1993 C
6 BUZZEGOLI, Daniele 1983 C

8 MARIANINI, Francesco 1979 C
10 KATIDIS, Giorgis 1993 C
14 RIGONI, Marco 1980 C
20 LAZZARI, Flavio 1986 C
21 PARRAVICINI, Francesco 1982 C
23 PESCE, Simone 1982 C
26 GENEVIER, Gael 1982 C
7 LEPILLER, Matthias 1988 A
9 RUBINO, Raffaele 1978 A
15 PIVKOVSKI, Filip 1994 A
18 SANSOVINI, Marco 1980 A
19 GONZALEZ, Pablo Andres 1985 A
28 MANCONI, Jacopo 1994 A
30 JOSIPOVIC, Zoran 1995 A
32 MARTINEZ, B. J. Andres 1983 A

novara CaLCio
(1908)
aLLenatore: aLeSSandro CaLori (1966)
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le
clas
sifi
che totaLe in CaSa fuori CaSa

Squadre P g v n P f S g v n P f S g v n P f S

PALERMO 41 22 12 5 5 33 17 11 7 2 2 17 7 11 5 3 3 16 10

EMPOLI 39 22 11 6 5 32 18 11 5 5 1 17 8 11 6 1 4 15 10

AVELLINO 37 22 10 7 5 27 22 11 8 2 1 16 8 11 2 5 4 11 14

V. LANCIANO 36 22 10 6 6 22 19 11 5 4 2 11 8 11 5 2 4 11 11

CESENA 34 22 8 10 4 27 18 11 4 5 2 16 11 11 4 5 2 11 7

PESCARA 34 22 9 7 6 33 26 11 4 4 3 18 14 11 5 3 3 15 12

TRAPANI 33 22 8 9 5 31 26 11 5 4 2 15 9 11 3 5 3 16 17

LATINA 33 22 8 9 5 22 19 11 5 4 2 10 8 11 3 5 3 12 11

CROTONE 33 22 9 6 7 32 31 11 4 4 3 16 13 11 5 2 4 16 18

SPEZIA 33 22 9 6 7 23 28 11 4 4 3 11 13 11 5 2 4 12 15

BRESCIA 30 22 6 12 4 32 29 11 3 6 2 20 17 11 3 6 2 12 12

CARPI 30 21 9 3 9 23 27 11 4 2 5 7 9 10 5 1 4 16 18

SIENA (-7) 28 22 8 11 3 35 25 11 6 3 2 22 14 11 2 8 1 13 11

VARESE 28 22 7 7 8 29 28 11 6 4 1 19 11 11 1 3 7 10 17

TERNANA 25 22 6 7 9 27 27 11 5 2 4 16 12 11 1 5 5 11 15

NOVARA 24 22 5 9 8 21 30 11 4 4 3 11 12 11 1 5 5 10 18

MODENA 23 22 5 8 9 24 24 10 5 2 3 16 9 12 0 6 6 8 15

BARI (-3) 23 22 6 8 8 22 24 11 4 4 3 14 13 11 2 4 5 8 11

CITTADELLA 21 22 4 9 9 20 30 12 2 5 5 10 14 10 2 4 4 10 16

PADOVA 18 21 4 6 11 17 29 10 3 5 2 9 11 11 1 1 9 8 18

REGGINA 17 22 4 5 13 17 34 11 3 3 5 12 15 11 1 2 8 5 19

JUVE STABIA 12 22 2 6 14 20 38 11 1 3 7 11 19 11 1 3 7 9 19

classifica Generale
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Partite odierne 
23a giornata • 1 febbraio

BRESCIA-BARI
PADOVA-CARPI

TERNANA-CITTADELLA
CESENA-CROTONE

SPEZIA-JUVE STABIA
AVELLINO-LATINA (31-01 ORE 20.30)

Siena-novara
EMPOLI-PALERMO (03-02 ORE 20.30)

PESCARA-TRAPANI
MODENA-VARESE

REGGINA-LANCIANO

ProSSimo turno
24a giornata • 8 febbraio

TERNANA-AVELLINO
NOVARA-BRESCIA (10-02 ORE 20.30)

LANCIANO-CESENA (07-02- ORE 20.30)
TRAPANI-EMPOLI
VARESE-LATINA

CITTADELLA-MODENA
PALERMO-PADOVA
CROTONE-PESCARA

JUVE STABIA-REGGINA
bari-Siena

CARPI-SPEZIA

CLaSSifiCa marCatori
15 reti: Mancosu 
 (Trapani; 2 rigori)
14 reti: Pavoletti 
 (Varese; 2 rigori)
13 reti: Caracciolo (Brescia; 
 2 rigori), Tavano 
 (Empoli; 1 rigore)
11 reti: Hernandez 
 (Palermo; 4 rigori)

10 reti: Babacar (Modena; 
 2 rigori), Maniero 
 (Pescara; 3 rigori), 
 Ebagua (Spezia; 
 2 rigori), Antenucci 
 (Ternana; 4 rigori)
  9 reti: Galabinov 
 (Avellino; 2 rigori)

iL fedeLiSSimo

Registrazione n. 740 del Tribunale 
di Siena del 14 aprile 2003

Direttore responsabile 
e eDitoriale

Nicola Natili

art Director

Paolo Rubei

caporeDattore

Luca Casamonti

seDe leGale e reDazione

Via Mencattelli, 11 – 53100 Siena
Tel. 0577.236677
www. sienaclubfedelissimi.it
fedelissimi@sienaclubfedelissimi.it

reDazione

A. Gigli, A. Gorellini, G. Ingrosso, 
L. Mulinacci, J. Rossi, A. Silvestri, F. 
Tozzi, L. Marchetti, D. Naldi

seGreteria Di reDazione

S. Betti, M.L. Taglioli

seGreteria ammnistrativa

G.C. Angelini

Hanno collaborato

T. Refini

fotoGrafie

L. Lozzi, F. Di Pietro, N. Natili, 
P. Lazzeroni

marketinG

Siena Club Fedelissimi 
Via Mencattelli, 11 – 53100 Siena
Tel. 0577.236677
marketingfedelissimi@gmail.com
Mobile: 331.1510631

stampa

Litomodulistica il Torchio, Siena




