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nessuno può 
far tornare 
indietro la storia, 
ma almeno la 
verità vorremmo 
conoscerla

Vogliamo conoscere
la verità
In questa stagIone ancora non ho perso una partIta del-
la robur. non pensavo dI poter essere così emotIvamente 
coInvolto nella rInascIta, dopo la vergognosa rInuncIa 
alla serIe b uffIcIalIzzata quel maledetto 15 luglIo dI 
quest’anno. nIente a che fare con la serIe cadetta, ma 
la quarta serIe nazIonale me la ImmagInavo dIversa, pIù 
scarsa tecnIcamente, meno dIvertente. 
In realtà lo spettacolo offerto, soprat-
tutto dalla Robur, è gradevole, anche 
se ben lontano dal calcio a cui erava-
mo abituati. Spesso ripenso a quanto è 
successo, soprattutto a quanto non sia 
stato fatto – da nessuno – per cercare di 
salvare un patrimonio sportivo di gran-
de valore. A distanza di mesi, qualche 
nebbia si è diradata e i fatti, nella loro 
gravità, appaiono più chiari, le respon-
sabilità più nette e tutto questo non 
può che provocare una rabbia sempre 
maggiore. È di pochi giorni fa la notizia 
dell’iscrizione di Massimo Mezzaroma 
nel registro degli indagati per accesso 
abusivo al credito, una storia che gi-
ra intorno alla cessione del marchio, 
un’operazione che 
è sempre stata cir-
condata da molti 
punti interrogativi. 
Il personaggio più 
discusso e discuti-
bile tra coloro che, 
negli ultimi anni, 
hanno controllato 
il pacchetto azio-
nario della vecchia 
AC Siena, è nel mirino della magistratu-
ra, cui dovrà dare delle spiegazioni. Ed 
essere convincente. Nessuno ci toglie 
dalla testa che la fine dell’AC Siena sia 
stata programmata nei minimi partico-
lari e l’amarezza più grande deriva dal 
fatto di non essere riusciti a capire quel-
lo che stava succedendo. Unica giustifi-
cazione è che non era facile da capire, 
il gioco era grande, troppo grande per 

tifosi e organi di informazione, troppo 
ben articolato e studiato a tavolino, im-
possibile da scoprire, se non quando è 
stato troppo tardi. Nel momento in cui i 
problemi stavano venendo allo scoper-
to in tutta la loro gravità, con un’abile 
mossa, l’attenzione è stata spostata sul 
nuovo stadio, “sull’unica possibilità di 
salvezza”, sull’unica strada da seguire 
per garantire un futuro. Ci siamo caduti 
come allocchi, per mesi si è pensato so-
lo al nuovo stadio, con raccolte di firme, 
riunioni, assemblee e quant’altro, senza 
accorgerci che il Siena era entrato in 
uno stato di coma irreversibile. Quello 
che era stato programmato da tempo – 
da quando Mps decise di abbandonare 

al suo destino quel 
“mostro” che lui 
stesso aveva con-

tribuito a costruire – il 15 luglio 2014 
è puntualmente avvenuto. Mezzaroma 
ha cercato di non farsi troppo male e di 
salvaguardare la propria immagine, ma 
questo avviso di garanzia – che ovvia-
mente non è sinonimo di colpa accerta-
ta – potrebbe anche far saltare i piani. I 
guai per Mezzaroma potrebbero essere 
solo all’inizio. Come è noto l’AC Siena 
ha avviato una procedura per cercare 
di arrivare a un concordato preventivo, 
evitando così il fallimento, ma niente 
è ancora sicuro, tant’è che Mezzaro-
ma avrebbe presentato una richiesta 
di proroga del concordato. L’AC Siena 
è stato cancellato dal calcio che conta, 
la sua storia sporcata, la sua immagine 
graffiata, deturpata, nessuno può far 
tornare indietro la storia, ma almeno la 
verità vorremmo conoscerla.

n i c n a t
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la pressione deVe essere
un’arma in più
“e ora dobbIamo InfIla-
re un bel fIlotto” così 
sI è espresso nocentInI, 
l’esperto dIfensore bIan-
conero al termIne della 
vIttorIosa trasferta dI rI-
etI e le sue parole devono 
essere Il grIdo dI batta-
glIa per la gara odIerna.
La classifica si sta delineando e la Robur 
ha conquistato il secondo posto dietro 
un sorprendente Sansepolcro, che tenta 
la fuga a tre lunghezze di distanza. Il 
campionato è lungo ma non dobbiamo 
mollare la presa. Allo stesso tempo, pe-
rò, dobbiamo dare fiducia e non preten-
dere la luna dai ragazzi in bianconero. La 
pressione è tanta, forse anche giustifica-
ta, ma ricordiamoci che la maggior parte 
dei giocatori senesi sono ragazzi che 
affrontano per la prima volta un cam-
pionato importante. 
La troppa pressione, 
a volte, può causare 
guai, lo ha ribadito 
anche mister Morgia 
dopo la partita vin-
ta contro il Rieti. La 
volontà di strafare, di 
battere gli avversari, 
di mettersi in mostra, 
può causare errori, co-
me quello di Vianello, 
che non sono certo 
positivi. Abbiamo già 
visto, in varie occasioni, che la nostra 
squadra non solo ha le capacità per non 
farsi mettere sotto da nessun avversario, 
ma soprattutto la grinta e l’agonismo 
giusto per rimediare a partita in corso. 
Lasciamoli lavorare quindi, evitiamo esa-
gerazioni ed esasperazioni. 

Tutti noi tifosi vogliamo tornare nel 
calcio che conta, quello che abbiamo 
assaporato negli ultimi dieci anni, ma 
di certo non è arrabbiandoci alla prima 
difficoltà, inveendo contro chi ha sba-
gliato in quel momento, che si risale la 
china. La passione ce l’abbiamo tutti, 
dobbiamo solo esprimerla nella manie-
ra più consona all’attuale situazione. Per 
il resto, ci auguriamo fermamente che 
la società torni sul mercato e soddisfi le 
eventuali richieste del mister per miglio-

rare nettamente 
la qualità e allungare il passo. Questo, 
però non potrà che accadere dal pros-
simo mese e quindi adesso l’obiettivo 
– per tutti, noi tifosi compresi – è quello 
di stringerci ancora di più attorno alla 
squadra per andare avanti. Magari la 
società potrebbe pensare anche a dar-

si un’organizzazione ancora migliore, 
affinché quanto accaduto ad esempio 
nella trasferta di Rieti non accada più.
I nostri sono concetti banali, forse an-
che retorici, sappiamo benissimo che 
se uno paga il biglietto ha tutto il 

diritto di criticare nei modi che vuole, 
ma non ci sembra più il caso di esage-
rare con le polemiche dopo una partita 
vinta, come contro il Bastia. Criticare sì, 
esagerare no. Le partite non si vincono 
con il nome e il blasone, non accade in 
serie A, figuriamoci in serie D. Meditia-
mo gente, meditiamo.

a n t o n i o g i g l i

criticare sì, 
esagerare no. le 
partite non si 
vincono con il 
nome e il blasone, 
non accade in serie 
a, figuriamoci in 
serie d
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adesso dobbiamo dare
continuità ai risultati
dIcIotto annI e la responsabIlItà dI dI-
fendere la porta della robur. e con un 
cognome che, a sIena, non suscIta pen-
sIerI proprIo benevolI. ma tra I palI Ja-
copo vIola ha dImostrato, In questo avvIo 
dI campIonato, dI sapercI stare eccome, 
facendo vedere qualItà ImportantI. è 
alla sua prIma esperIenza fuorI da casa, 
ma sIena glI è pIacIuta e sarebbe ben 
felIce dI rImanercI.

Prima Bastia, poi 
Rieti: due vittorie per 
riprendere il passo 
giusto. Con la speranza 
di proseguire questo 
filotto…
A Rieti abbiamo colto una 
vittoria importante, ma 
adesso dobbiamo dare con-
tinuità ai bei risultati che ab-
biamo ottenuto nelle ultime 
gare, cercando di portare a 
casa punti attraverso il gio-
co e non solo col carattere, 
come successo domenica. 
Come dice il mister dobbia-
mo sempre pensare a mi-
gliorare, sotto molti aspetti, 
anche se credo che la vitto-
ria su un campo difficile co-
me quello di Rieti lasci pen-
sare che siamo sulla buona 
strada. Dobbiamo andare 
avanti così, senza farci in-
fluenzare dall’obbligo di do-
ver far risultato per forza, 
perché altrimenti rischiamo 
di venir meno all’obiettivo 
principale, che è quello di 
giocare bene al calcio, mez-
zo fondamentale per poi fa-
re i risultati.

A livello personale, l’avvio 
di campionato ti ha visto 
sempre titolare nella tua 
prima esperienza tra i 
“grandi”
Sono contento di aver scel-
to Siena e di trovare spazio 
in una piazza molto, molto 
importante come questa. 
Sicuramente, per quanto 
fatto finora, posso ritener-
mi abbastanza soddisfatto, 
ma non del tutto: l’obiettivo 
è quello di migliorare sem-
pre e di essere importante 
per la squadra. A tal propo-
sito, credo che ho ancora 
molti difetti da migliorare 
e su cui lavoro ogni giorno 
col mister. La mia volontà è 
quella di far bene qui e, se 
possibile, rimanerci anche 
in futuro.
Guardando la tua carta 
d’identità, leggiamo che 
sei nato in Lussemburgo
È vero, ma sono italiano al 
100%, solo che il luogo di 
nascita è Lussemburgo. Per 
questo ho la doppia nazio-
nalità e chissà che non pos-
sa arrivare la chiamata della 

nazionale. Io spero sempre 
in una chiamata da parte 
della federazione lussem-
burghese: l’anno scorso fui 
parzialmente contattato 
ma poi, per problemi fisici, 
non potei rispondere alla 
chiamata. 

Un giovane a guidare una 
difesa fatta per buona 
parte di giocatori esperti. 
Come ti trovi?
Sia io che i miei compagni 
siamo molto fortunati ad 
avere a che fare con gioca-
tori molto esperti, perché 



sono fondamentali e aiu-
tano molto il gruppo. Per-
sonalmente, poi, in campo 
sono a stretto contatto con 
Collacchioni e Nocentini, i 
due “anziani” che diffondo 
tranquillità a tutta la squa-
dra, a partire da me. E par-
lando di giocatori esperti 
non si può dimenticare il 
capitano, che per adesso 
non è stato a disposizione, 
ma, quando tornerà, potrà 
davvero fare la differenza: 
per l’esperienza che ha, per 
la lunga militanza in Serie A, 
ma soprattutto per la voglia 
e la professionalità che di-
mostra sempre.
Infine, quale la tua 
impressione su Siena?
Per adesso più che positiva 
riguardo alla città e ai se-
nesi. Non ci sono pressioni 
particolari e la domenica 
abbiamo tanti tifosi che ci 
sostengono, compresi bam-
bini e famiglie che vengono 
allo stadio. Sono alla prima 
esperienza lontano da casa, 
ma sono contentissimo di 
esse venuto qui, ho trovato 
una città bella e con perso-
ne con cui mi trovo bene.
A maggior ragione, 
allora, c’è voglia di dare a 
Siena la gioia di vincere il 
campionato…
Lavoriamo per questo. La 
D però è difficile, con le no-
stre avversarie che non so-
no così inferiori a noi come 
qualcuno poteva pensare. 
È un campionato livellato, 
che non è scontato vincere. 
È dura, ma noi ce la mette-
remo tutta.
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Il sansepolcro, dopo la perentorIa vIttorIa contro 
la collIgIana, sI è posIzIonato da solo In testa alla 
classIfIca, dIstaccando la vIrtus flamInIa, sconfItta 
pesantemente sul campo della voluntas spoleto, che 
ha ottenuto Il suo secondo successo stagIonale.

Nella giornata odierna, i la-
ziali di Puccica cercano il 
pronto riscatto tra le mura 
amiche, contro un Gavorra-
no in caduta libera, giunto 
alla terza battuta d’arresto 
consecutiva. A pari merito 
della Flaminia troviamo la 
Robur Siena, che oggi ospi-
ta al Rastrello il San Dona-
to Tavarnelle dell’ex Marco 
Ghizzani. I gialloblù sono 
reduci da 4 ko di fila e la 
vittoria manca da più di un 
mese. Per il Rieti di mister 
Pascucci ci sarà da superare 

l’esame di Foligno, con gli 
umbri che nell’ultimo tur-
no hanno impattato con un 
rocambolesco 3-3 contro la 
Massese. Proprio i bianco-
neri di mister Danesi saran-
no ospiti del Poggibonsi al-
lo stadio Lotti, con gli uomi-
ni di Fusci che vengono dal 
pareggio fuori casa contro 
il Villabiagio. Il match clou 
della giornata sarà la sfida 
tra il Gualdo Casacastalda e 
la prima della classe Sanse-
polcro, con la formazione di 
Giunti che viene da quattro 

successi nelle ultime quat-
tro giornate. Il San Giovanni 
Valdarno, archiviato l’ex-
ploit esterno contro il Ga-
vorrano, sarà di scena nuo-
vamente in trasferta contro 
una Colligiana in piena crisi 
di risultati. Scontro salvez-
za tra Pianese e Villabiagio, 
reduci rispettivamente da 
una vittoria e un pari. Der-
by umbro tra Bastia Umbra 
e Trestina, vere e proprie 
delusioni del campiona-
to e appaiate nelle ultime 
due posizioni del torneo. 

Le uniche due realtà che 
sono ancora imbattute fino 
a questo momento sono il 
Sansepolcro e il Poggibonsi, 
mentre il Bastia non ha an-
cora ottenuto nemmeno un 
punto in graduatoria, tanto 
da detenere il peggior at-
tacco e la peggior difesa. 
Prandelli della Colligiana, 
nonostante le due giornate 
di squalifica, è sempre in 
testa alla classifica canno-
nieri con nove centri, alle 
sue spalle troviamo Polidori 
della Flaminia con sette.

d a m i a n o n a l d i
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Tornare a siena È sempre 
una GranDe emoZione

la sfIda dI 
coppa ItalIa ad 
agosto è stato 
l’antIpasto. 
oggI marco 
ghIzzanI torna 
al franchI da 
avversarIo. ma 
la gara con 
la robur non 
può essere una 
delle 34 gare 
del calendarIo. 

Che gara sarà Siena-San Donato?
Per noi sarà durissima: proveremo a 
difenderci con il cuore e con i denti, 
consapevoli che sarà una gara diffi-
cile. Al di là di quello che succederà 
in campo, per noi venire a giocare 
a Siena è una cosa eccezionale: la 
nostra società ha vissuto sempre tra 
Eccellenza e Promozione e adesso 
ha la grande occasione di affron-
tare il Siena in D. Personalmente 
torno in un posto dove ho trascorso 
anni importanti della mia carriera. 
Non saprei come descrivere le mie 
sensazioni con una aggettivo, se 
non dire che è una grandissima 
emozione.
Facendo un tuffo ne passato, 
torniamo al campionato 1999-
2000 e alla promozione in B
Quella vittoria fu per il Siena un 
trampolino di lancio; segnò l’appro-

grande tranquillità da parte di tutti: 
nonostante senta dire il contrario, 
credo che una certa pressione sia 
avvertita tanto dai giovani, quanto 
dai più esperti. È impossibile avere 
una rosa di alto livello e allo stesso 
tutti elementi di grande personalità, 
che sappiano reggere a tante aspet-
tative derivanti dalla passione dei ti-
fosi. Per questo diventa tanto bello 

quanto difficile giocare a Siena o in 
piazze simile. 
Chi vedi come maggiori rivali 
per la Robur?
Il Ponsacco è una buona squadra, 
così come il Foligno; ora in testa c’è 
il Sansepolcro, ma guardando gli ul-
timi campionati, dopo una partenza 
forte, rallenta nel girone di ritorno. 
Al di là di questo, il Siena ha tutto per 
vincere: ritengo Morgia l’allenatore 
giusto che può disporre di giocatori, 
come ad esempio Titone, Crocetti o 
Minicleri, che non c’entrano niente 
in questa categoria. Inoltre è una 
squadra che crea tantissimo e non 
può sempre dirgli male, non concre-
tizzando la mole di gioco. Se ci sarà 
la tranquillità da parte di tutti – dalla 
società, ai tifosi, allo staff – i risultati 
arriveranno sicuramente. Speriamo 
però non con il San Donato…

do nel grande calcio, l’arrivo in B e 
poi la Serie A. Ma questi purtroppo 
sono i cicli del calcio e anche ad al-
tre squadre importanti, come Pisa o 
Fiorentina, è successo di ripartire dal 
basso. Ma ciò non necessariamente 
è un dramma sportivo, perché al-
cune volte ripartire dalle categorie 
inferiori può portare a riassaporare 
la semplicità delle cose.
Siena anche quest’anno punta 
alla vittoria e alla promozione: 
cosa ci vuole per vincere?
Parto con un distinguo importante: 
un conto è quando non hai aspet-
tative e rincorri l’utopia di vince-
re un campionato; ben diverso è 
quando devi vincere per forza e sei 
la squadra da battere. Quando hai 
un blasone, chi ti affronta fa la gara 
della vita e dà tutto, aumentando 
le difficoltà. Per vincere ci cuole 
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due vIttorIe consecutIve per la robur 
sIena dI massImo morgIa. seI puntI che 
arrIvano al termIne dI tre gare (contro 
poggIbonsI, pIanese e ponsacco) In cuI 
I bIanconerI hanno raccolto complessI-
vamente tre puntI a fronte dI 16 tIrI In 
porta contro I solI 2 deglI avversarI.

Due affermazioni che resti-
tuiscono un pizzico di tran-
quillità a una rosa preceden-
temente soggetta a forte 
rischio di ansia da presta-
zione. Eppure, nell’ambiente 
che circonda il rettangolo 

verde, le acque sono tutt’al-
tro che tranquille. La frat-
tura tra i tifosi e la società, 
al momento, sembra non 
avere una prognosi certa. La 
notizia della partenza della 
squadra alle 7 del mattino 

sivamente rendendo conto 
delle aspettative della piaz-
za senese, che ha dimostrato 
una fiducia enorme, sotto-
scrivendo quasi quattromila 
abbonamenti. Se la squadra 
verrà messa al centro di que-
sta contrapposizione, con-
dizionando al suo risultato 
sportivo la risoluzione del 
contrasti, allora l’ambiente 
Robur avrà tutto da perdere 
e nulla da guadagnare. Per 
sanare la crescente acredine 
tra società e tifosi, la soluzio-
ne è una sola. Fare chiarez-
za. Chiarezza sugli accordi 
sottoscritti in Comune tra la 
neonata Robur Siena e i rap-
presentanti delle istituzioni. 
In estate, il presidente Ponte 
e il sindaco parlarono di un 
piano triennale. Nonostante 
le voci, le cifre non sono mai 
state confermate o smenti-
te. I progetti non sono mai 
stati resi pubblici, compre-
si quelli dei concorrenti di 
fatto sconfitti da Ponte e 
contro i quali il presidente 
si è scagliato nell’infuocato 
post-partita di Robur Siena-
Bastia. Finché questa chia-
rezza non verrà abbracciata 
in qualità di modus operandi, 
tutti gli attori continueran-
no ad avere torto e ragione 
allo stesso tempo, poiché le 
loro posizioni non potran-
no essere né confermate né 
smentite. Senza chiarezza, 
tutto si riduce a un atto di 
fiducia nell’uno o nell’altro 
protagonista della contesa. 
Senza chiarezza, alla fine so-
no solo due colori, il bianco 
e il nero, che vanno incontro 
a una sconfitta certa. E non 
si tratta solo del risultato 
sportivo, ma del futuro di 
una società appena nata 
dalle ceneri dell’AC Siena, 
dalla quale ha ereditato i 
110 anni di storia. 

per la trasferta di Rieti ha 
allontanato ulteriormente 
le posizioni. Posizioni già 
distanti sulle tematiche di 
sponsorizzazione, settore 
giovanile, organizzazione, 
centro sportivo e mercato. 
Il presidente Ponte ricorda 
che la categoria di compe-
tenza è la Serie D e che il 
professionismo è lontano. 
I tifosi chiedono il rispetto 
degli impegni assunti con il 
Comune alla consegna del-
le chiavi della rinascita del 
Siena Calcio. Il primo citta-
dino Valentini stigmatizza la 
mancata messa in opera de-
gli accordi stipulati in esta-

te. Un’autentica polveriera 
pronta a esplodere. Il rischio 
maggiore, in questo conte-
sto, è che il peso di questo 
instabile equilibrio debba 
portarlo il gruppo di Morgia. 
Lo spogliatoio si sta progres-

f i l i p p o t o z z i
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classiFica 
Generale
TITONE 6,81
MININCLERI 6,52
VARUTTI 6,47
SANTONI 6,46
DIOMANDE 6,46
NOCENTINI 6,42
CROCETTI 6,40
VIOLA 6,39
COLLACCHIONI 6,38
RIVA 6,34
CASON 6,34
RASCAROLI 6,26
VIANELLO 6,19
SILVESTRI 6,01

ROBUR SIENA
BASTIA 
TITONE 7,13
MININCLERI 6,63
CROCETTI 6,50
ZANE 6,38
NOCENTINI 6,38
DIOMANDé 6,38
VIOLA 6,25
MILETO 6,25
COLLACCHIONI 6,25
RASCAROLI 6,00
RIVA 6,00
RUSSO 6,00
VARUTTI 6,00
VIANELLO 6,00

RIETI 
ROBUR SIENA
MININCLERI 7,255
NOCENTINI 7,02
VIOLA 6,895
COLLACCHIONI 6,75
CROCETTI 6,725
ZANE 6,655
CASON 6,55
TITONE 6,545
DIOMANDé 6,53
PASARIC 6,53
RASCAROLI 6,375
VARUTTI 6,265
VENUTO 6,03
VIANELLO 5,395

A partire dalla 10a giornata, nella classifica generale, verrà riportata la media dei calciatori 
che hanno disputato almeno il 40% delle partite disputate
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la sToria di
sir James spensley

sIamo (eravamo) Il paese 
del bel calcIo, deI cam-
pIonI, del campIonato pIù 
bello del mondo. nono-
stante I velenI, I mortI, 
glI scandalI, I bIscottI, 
le scommesse, Il dopIng. 
abbIamo, purtroppo In 
passato, dato (e a volte 
preso) lezIonI dI calcIo 
a tuttI: c’è chI ha fatto 
pIangere Il brasIle, chI 
sI è preso Wembley, chI 
ha gIocato e vInto "el 
partIdo del sIglo" e chI 
ha urlato a madrId.

Bravi insomma, perlomeno a impara-
re dai veri maestri di questo giuoco, 
quei bistrattati figli d’Albione che, 
prometeicamente, hanno portato la 
torcia calcistica a illuminare i bui 
campetti delle periferie europee. 

Specialmente da uno, la cui figura 
sfuma nelle nebbie della storia.
Il dottor James Spensley sbarcò in 
Italia nel 1896, primo di una lunga 
serie di connazionali che avrebbero 
pesantemente influenzato il nostro 

Paese. Certo, dall’Isola hanno ini-
ziato a esportare lui, Adolf Jourdan 
e Herbert Kilpin e poi siamo finiti a 
Mal, Mike Liddell e i Motowns, ma 
tant’è (e abbiamo comunque voluto 
bene a tutti).

j a c o p o r o s s i



Nacque, il nostro, a Stoke Newington, 
zona Hackney, qualche km a nord di 
Londra. A 24 anni, laureatosi in medi-
cina, collaborò addirittura con il pro-
fessor Down, che avrebbe poi dato 

il proprio nome alla nota sindrome. 
Cinque anni dopo venne inviato dal-
la compagnia di assicurazioni marine, 
dove lavorava, a Genova, per assistere 
i marinai suoi connazionali ivi presenti.

Era un bel personaggio, dicono, il 
medico inglese: strano, pare, peren-
nemente con la pipa fra le labbra, 
giornalista per passione, filantropo 
fino al midollo, colto fino all’esa-
sperazione, con un’innata passione 
per lo studio della storia antica e 
delle religioni orientali. La sua stan-
za all’Hotel Union era una piccola 
wunderkammer, piena di oggetti 
strani, maschere, libri di antropolo-
gia sfogliati fino alla consunzione 
delle pagine. E, come lo Sherlock 
Holmes del grande schermo, amava 
accompagnare lo studio all’attività 
fisica: era appassionato di pugilato, 
del quale arbitrava diversi incon-
tri, e, soprattutto di football. Fu 
una passeggiata, grazie a questa 
sua passione, entrare in contatto 
con il neonato "Genoa Cricket and 
Athletics Club", nonché scalarne i 
vertici. Dopo pochi mesi fu eletto 
capitano della squadra di calcio, 
fece passare una mozione per ac-
cettare soci italiani nel club (allora 
proprietà esclusiva degli anglofoni) 
e organizzò, per l’Epifania del 1898 
una sfida tra rappresentanti di di-
verse città italiane. In occasione del 
primo campionato italiano giocò 
con la doppia veste di portiere e 
difensore, prima di prediligere de-
finitivamente i pali alle marcature. 
Proprio in quel ruolo, il 30 aprile 
del 1899, difese la porta della Sele-
zione italiana dagli assalti elvetici, 
al Velodromo Umberto I di Torino. 
Avrebbe continuato a calcare i cam-
pi, anche da giocatore-allenatore, 
fino al 1904. Appesi gli scarpini, 
non si fermò e, sempre all’ombra 
della Lanterna, fondò una sezione 
italiana di boy-scout.
Allo scoppio della Prima Guerra Mon-
diale si arruolò come ufficiale me-
dico. Si narra, sempre con l’appros-
simazione che riguarda certi perso-
naggi, che stesse prestando soccorso 
a un soldato nemico, quando venne 
ferito. Imprigionato nella Fortezza di 
Magonza, qui spirò pochi giorni do-
po, per le conseguenze di tali ferite. 
Era il 10 novembre 1915.



l’av
vers
ario

i preceDenti
 g v n p rf rs
casa 1 1 0 0
trasferta 1 0 1 0
totale 2 1 1 0 2 1

Tra la società fiorentina e la Robur 
un solo precedente, con la Libertas 
Tavarnelle, risalente al 1972-73 in se-
rie D. Ultimo incontro disputato nel 
1972-73 Siena-Libertas Tavarnelle 1-0 
(69' Forte)

san donato – tavarnelle
PORTIERI: Cianti (94), Ricciarelli (95).
DIFERNSORI: Rosi (81), Mori (86), 
Frosali (93), De Simone (87), Cianciulli 
(95), Cola (95), Lombardini (95), 
Capecchi (95).
CENTROCAMPISTI: Fattori (84), 
Campana (82), Mitra (85), Bruni (95), 
Ruffo (96), Massai (95), Saliu (96).
ATTACCANTI: Taflaj (94), Paci (91), 
Saccà (94), Agostinelli (78), 
Aperuta (89)
ALLENATORE: Marco Ghizzani

le rose

robur siena
PORTIERI: Biagiotti (98), Fontanelli 
(96), Viola (96).
DIFENSORI: Cason (95), Ceccuzzi (97)
Collacchioni (80), Giovannelli (93), 
Mileto (95), Nocentini (78), Pasaric (95)
CENTROCAMPISTI: Diomande (94), 
Galasso (95), Rasacaroli (95), Silvestri 
(95), Varricchio (95), Varrutti (90), 
Vergassola (76), Vianello (95), Riva (85)
ATTACCANTI: Crocetti (83), Minincleri 
(89), Mucci (95), Redi (94), Santoni 
(89), Titone (88), Russo (91)
ALLENATORE: Massimo Morgia
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Litomodulistica il Torchio, Siena

p a r T i T e  o D i e r n e
1 1 a  g i o r n a t a  1 6 . 1 1 . 2 0 1 4

Bastia-Trestina
Foligno-Rieti

Gualdo Casacastalda-Vivi Alt. Sansepolcro
Olimpia Colligiana-San Giovanni Valdarno

Pianese-Villabiagio
Poggibonsi-Massese

Ponsacco-Voluntas Spoleto
Robur Siena-San Donato Tavarnelle

Virtus Flaminia-Gavorrano

marcaTori 
9 reti: Prandelli (Olimpia Colligiana)
7 reti: Polidori (Virtus Flaminia).
6 reti: Agostinelli (San Donato Tavarnelle)
5 reti: Crocetti (Robur Siena), Fondi (Foligno), 
Bussi (Gualdo Casacastalda), Essouci (Vivi Altotevere 

Sansepolcro), Candelori (Voluntas Spoleto)
4 reti: Minincleri e Titone (Robur Siena), 
Monaco (Foligno), Sciamanna (Virtus Flaminia), 
Foderaro (Poggibonsi), Invernizzi e Regoli (San 
Giovanni Valdarno), Lombardi (Gavorrano), 
Del Nero (Massese), Rinaldini (Pianese),Brega 
(Ponsacco), Cesari e Noviello (Spoleto).

p r o s s i m o  t u r n o
1 2 a  g i o r n a t a  2 3 . 1 1 . 2 0 1 4

Rieti-Bastia
Gavorrano-Olimpia Colligiana

Massese-Virtus Flaminia
San Donato Tavarnelle-Pianese
San Giovanni Valdarno-Foligno

Trestina-Robur Siena (sabato 22)
Villabiagio-Ponsacco

Vivi Altotevere Sansepolcro-Poggibonsi
Voluntas Spoleto-Gualdo Casacastalda

le
clas

siFi
che

 TOTALE IN CASA FUORI
SqUADRE P G V N P GF GS V N P V N P
Sansepolcro 22 10 6 4 0 16 7 4 1 0 2 3 0
ROBUR SIENA 19 10 5 4 1 18 8 3 2 0 2 2 1
Virtus Flaminia 19 10 6 1 3 19 20 2 1 2 4 0 1
Ponsacco 18 10 5 3 2 14 9 2 2 1 3 1 1
Foligno 18 10 5 3 2 21 10 3 1 1 2 2 1
Poggibonsi 18 10 4 6 0 12 8 3 2 0 1 4 0
Gualdo Casacastalda 17 10 5 2 3 16 10 3 0 2 2 2 1
Rieti 15 10 4 3 3 12 9 2 2 1 2 1 2
San Giovanni Valdarno 15 10 4 3 3 14 13 1 3 1 3 0 2
Massese 15 10 3 6 1 12 9 3 2 0 0 4 1
Pianese 12 10 3 3 4 13 13 1 2 2 2 1 2
Olimpia Colligiana 11 10 3 2 5 16 20 2 1 2 1 1 3
San Donato Tavarnelle 11 10 3 2 5 14 17 2 1 2 1 1 3
Voluntas Spoleto 11 10 2 5 3 17 16 1 3 1 1 2 2
Gavorrano 11 10 3 2 5 10 16 2 1 2 1 1 3
Villabiagio 7 10 1 4 5 10 18 1 3 1 0 1 4
S.C. Trestina 4 10 1 1 8 11 20 1 0 4 0 1 4
Bastia 1924 0 10 0 0 10 6 28 0 0 5 0 0 5

classiFica Generale




