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Avrei voluto iniziAre questo editoriAle pArlAndo 
dellA bellA vittoriA di romA e dell’incontro odierno 
con il livorno, mA mentre mi ApprestAvo A scrivere le 
prime righe mi è giuntA lA notiziA dellA scompArsA 
di olinto giglioli, un grAndissimo collAborAtore del 
sienA A cui hA dedicAto grAn pArte dellA suA vitA.
Olinto non era un giocatore famoso né 
un grande allenatore, il Mago del Rastrel-
lo era molto di più, perché rappresentava 
l’anima della Robur. Non ci sono parole 
per ricordare Olinto, troppi sarebbero gli 
episodi da raccontare per far conoscere 

le sue infinite qualità. Preferisco lasciare 
la parola al carissimo amico Francesco 
Vannoni che gli ha dedicato uno stupen-
do sonetto, sono certo che Olinto con la 
sua proverbiale riservatezza lo apprezze-
rà più di tante parole.  

M'immagino tu sia bell'e arrivato.

Lassù da San Pietro al su' cospetto:

e pe' quanto, Olinto, eri riservato, 

avrai chiesto: "Permesso? Co' rispetto.

Colui che qui regna, m'ha chiamato". 

E Pietro ti dirà: "Sì, me l'Ha detto!

Appena, guarda...ti se' sistemato

e ci sarebbe da fa' un lavoretto!

Il manto de l'erba nel giardino, 

si potrebbe di', il campo di Dio, 

andrebbe sistemato perbenino!".

"O Pietro, va' tranquillo, viene bello

a taglia' l'erba qui, e ci penso io...

l'ha' visto che spettacolo 'l Rastrello!".

n i c n a t

OLINTO E...
SAN PIETRO

Anche oggi sarebbe stato allo stadio, 
perché Olinto un Siena-Livorno non se 
lo sarebbe mai perso, ma il destino ha 
voluto diversamente.
Quello con i labronici è da sempre 
un derby molto sentito dalle tifose-
rie, una di quelle partite che nessu-
no vorrebbe mai perdere. La Robur 
arriva all’appuntamento odierno do-
po il poker romano, ma soprattutto 
dopo un’evidente crescita. Non sarà 
una partita facile perché gli amaranto 
sono una squadra ben attrezzata, ci 
vorrà la solita determinazione e una 
ancora maggiore attenzione, ma la 
fiducia per raggiungere un risultato 
positivo è tanta. Servirebbe alla squa-
dra per aggiungere al morale ulteriore 
autostima, alla classifica che potrebbe 
assumere una connotazione diversa e 
ai tifosi che, di giornata in giornata, 
si stanno sempre più avvicinando ai 
ragazzi di Colella. Parlare di partita de-
cisiva sarebbe un errore, di certo sarà 
una partita che può aiutare a capire 
le reali potenzialità di una rosa che, 
superata la fase di rodaggio, dovrà 
aggiustare la mira sull’obiettivo reale 
di questa stagione. 
Peccato che il palcoscenico sia cambia-
to, non più la massima serie o quella 
cadetta, ma la Lega Pro, un campiona-
to che, sul campo, il Livorno ha “meri-
tato” e la Robur ha “riconquistato” do-
po la cancellazione. Derby sottotono? 
Non scherziamo, Siena-Livorno non lo 
potrà mai essere!
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è unA boccAtA d'AriA fre-
scA, sAnA, di quelle che 
si respirAno in AltA mon-
tAgnA e che tAnto bene 
fAnno AllA sAlute. AbbiA-
mo vinto A romA contro il 
rAcing, che non erA lA 
romA o lA lAzio dei tem-
pi che furono, mA tAnt'è. 
dobbiAmo AccontentArci, 
un tifoso vero deve fArlo. 
non solo, lA squillAnte 
vittoriA romAnA è stAtA 
AccompAgnAtA dAl bel 
gioco, Al contrArio di ciò 
che è successo nelle ul-
time gAre dove AbbiAmo 
comunque visto muovere 
lA clAssificA (cinque ri-
sultAti utili con quello 
di romA). più sicurezzA e 
fiduciA nei propri mezzi, 
più mAnovrA e, soprAt-
tutto, pochissimi rischi. 
Il bel trionfo in trasferta, però, non 
può che rappresentare un punto di 
partenza, una semplice tappa verso la 
costanza di rendimento. Soprattutto 
tra le mura amiche, la Robur targata 
Colella ha stentato a farsi padrona del 
campo. Troppo scialba e senza idee, 
come è accaduto contro la Pistoiese, 
per essere vera e troppo poco proposi-
tiva. Se la stessa prestazione vista con 
la Pistoiese, venisse riproposta oggi 
con il Livorno, difficilmente verremmo 
graziati. Lasciare agli avversari almeno 

rompere un ombrello addosso a un 
livornese proprio durante un derby…
Confidiamo nella ottima vena di Ma-
rotta, nella difesa che sta trovando 
la quadratura del cerchio e che ha in 
Stankevicius sempre più un leader, nel 
carattere che ogni giorno di più questa 
squadra sta acquisendo e, perché no, 
anche in un pizzico di fortuna, elemen-
to che negli ultimi tempi pare essersi 
allontanato dalla Robur.
Sarà un a gara difficile, questo è fuori di 
ogni dubbio; noi dagli spalti faremo la 
nostra parte e lo stesso ci aspettiamo, 
con fiducia, dagli undici in campo. Vo-
gliamo tornare a sognare.

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

5 o 6 occasioni d'oro non sarebbe un 
buon viatico per un risultato positivo 
in un derby, manco a dirlo, sentitissi-
mo da entrambe le tifoserie. Sì, Siena-
Livorno evoca ricordi storici, belli e 
brutti, ma comunque entrati nei nostri 
cuori e nelle nostre menti. Come non 
ricordare il fantastico 6 a 3 del 2005 
all'Ardenza o la vittoria del '99 con gol 
di Argilli che forse ha dato il via alla 
lunga cavalcata verso il grande calcio 
della nostre squadra del cuore. È ovvio 
e banale sottolineare che la partita 
odierna non è una come tutte le altre. 
Tutte le gare con il Livorno sono state 
tappe importanti della storia delle due 
squadre e oggi, sia pure in Lega Pro, 
sarà la stessa cosa. Tanto per esempli-
ficare, ci viene e in mente un'intervista 
di qualche anno fa in cui Carlo Verdo-
ne, per sottolineare la senesità di suo 
padre Mario, raccontò di averlo visto 

E Ora sOTTO
cON Il lIvORNO
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fA pArte dellA lineA verde dellA robur, Assieme Ai pAri età sAric, 
grillo e filipovic e Ai ’98 biAgiotti e romAgnoli, mA A differenzA 
degli Altri compAgni ‘under 20’, hA trovAto più continuità, fiduciA e 
pure pArole d’elogio dA giovAnni colellA (“non hA mAi fAtto quel 
ruolo, mA sembrA giocArci dA unA vitA”). e infAtti frAncesco bordi, 
romAno di nAscitA e romAnistA di fede, non hA mAi interpretAto lA 
difesA A 3. sette Anni nellA romA e due nel milAn dA terzino o 
difensore centrAle, mAi terzo di difesA. mAgAri ci sArà dA miglio-
rAre nellA gestione dei cArtellini (già 4 e primo biAnconero A 
finire in diffidA) mA il tempo è sicurAmente dAllA suA pArte.

Francesco, parlaci 
un po’ della tua infanzia 
calcistica.
Sono nato a Roma. Ho co-
minciato a giocare nella 
scuola calcio del mio quar-
tiere, Alessandrino, poi sono 
andato nella Tor Tre Teste 
e infine alla Roma, dove ho 
giocato dai dieci ai dicias-
sette anni. Poi ci sono state 
diverse discussioni su vari 
aspetti, è arrivata l’offerta del 
Milan e ho colto l’occasione.
Hai notato differenze 
tra i due settori giovanili?
Beh, a Milano ho fatto due 
anni di Primavera ed è come 
se fosse una prima squadra, 
con tanto seguito, quindi è 
ovvio che è altra cosa rispet-
to a quando ero negli Allievi 
della Roma.
Nel Milan hai fatto 
due anni in crescendo, 
fino alla convocazione 
in serie A, proprio contro 
la Roma. Ely, Antonelli 
e Abate sono out e allora 
Brocchi ti chiama 
in panchina a San Siro.
Ringrazio ancora mister 
Brocchi per l’opportunità, 
per un ragazzo è un sogno 
andare in panchina a San 
Siro. Sono stati due anni 
fantastici, sono cresciuto 
tantissimo sia a livello uma-
no, perché quando vai via 
da casa cresci sempre, che 

a livello calcistico. Ho avuto 
Brocchi per un anno e mez-
zo, poi è arrivato Stefano 
Nava, anche lui un grande.
In estate però arriva 
lo svincolo. Come mai?
Il Milan non ha creduto tan-
to in me. Ha puntato su 3-4 
giocatori e gli altri si sono 
svincolati. 
Per te, come molti ‘97, 
dopo le giovanili 
si è aperta la strada 
del professionismo. 
Hai riflettuto bene prima 
di scegliere Siena?
Sì. Ho ricevuto altre offerte, 
potevo andare a Trapani, 
però ho deciso di venire qui 
perché avevo parlato con 
Dolci. Siena è una piazza 
bellissima dove poter cre-
scere, e poi mister Colella 
crede molto nei giovani.
Uno spezzone 
da subentrato a Pontedera, 
titolare con Lupa Roma, 

g i u s e p p e i n g r o s s o

BORdI: 
“POTEvO aNdarE 
a TraPaNI, 
mA hO ScElTO SIENA 
PER Il PROgETTO”



Como, Prato e Racing Roma. 
Ti aspettavi questo inizio 
da protagonista?
Alla mia età è sempre diffi-
cile integrarsi subito, quin-
di non mi aspettavo di fare 
queste presenze, anche se 
in settimana mi alleno sem-
pre al massimo. 
A Prato è stato il tuo 

momento di maggior 
difficoltà, domenica 
scorsa invece la tua 
migliore prestazione.
È vero, quella di Prato è stata 
la partita che ho interpreta-
to peggio. Domenica invece 
è andata molto bene.
“Sembra ci giochi da 
una vita e invece è la 

prima volta che fa il terzo 
di difesa”. Copyright 
Giovanni Colella.
A Roma ho fatto il terzino 
e il centrale, al Milan solo il 
centrale. Nella difesa a tre 
non ci ho mai giocato, però 
quando spiega il mister so-
no sempre attento e cerco 
di capire quello che richie-

de. Se vado bene è anche 
merito suo.
La società ha voluto 
puntare molto su di te 
facendoti firmare 
un triennale, cosa 
non da tutti.
Sono molto contento, c’è un 
grande progetto. Sono feli-
ce e spero di fare bene sia 
per me che per i tifosi.
Come ti trovi in città, 
ti piace Siena? 
Mi trovo bene, è una cit-
tà tranquillissima, molto 
serena. Certo, è sempre 
meglio quando vinci tutte 
le partite, ma è più di un 
mese che non perdiamo 
e a Roma i tifosi ci hanno 
seguito calorosamente.
Con chi nel gruppo hai 
legato maggiormente?
È un gruppo molto tranquil-
lo che aiuta a integrarsi su-
bito. Personalmente mi so-
no trovato particolarmente 
bene con Mendicino, che è 
romano come me, di Fiumi-
cino. Anche se lui è laziale 
(ride, ndr).
Dopo un inizio di stagione 
con molte difficoltà, 
le cose sono decisamente 
migliorate. Ora però 
vi aspetterà un bel tour 
de force, a cominciare 
dal Livorno.
Le difficoltà ci possono sta-
re, il gruppo si era appe-
na creato. Abbiamo ancora 
tanto da migliorare, però 
siamo sulla strada giusta. 
Cominciano a esserci partite 
con squadre blasonate, noi 
siamo pronti. 
Per chiudere, ti ispiri 
a qualche giocatore 
in particolare?
Gli idoli sono Totti e De Ros-
si, sono legato a loro perché 
ci sono cresciuto. Ma dal 
punto di vista del ruolo no, 
non mi ispiro a nessuno.
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Tra aLTI 
E BASSIcon il poker esterno con-

tro il tuttocuoio, l’Ales-
sAndriA si confermA le-
Ader indiscussA di questA 
primA pArte di cAmpionAto. 
AncorA A secco di suc-
cessi il prAto del nuovo 
AllenAtore mAlotti, unicA 
reAltà, insieme Al forlì 
nel girone c, che non hA 
AncorA trovAto lA viA dei 
tre punti in legA pro. 

Pontedera e vogliosa di proseguire il 
filotto di risultati positivi. 
Per il Piacenza impegno tra le mura 
amiche contro il Tuttocuoio, che ha 
ottenuto un solo punto nelle ultime 
quattro partite. Derby che rievoca la 
serie A tra il Siena e il Livorno, il Renate 
sarà di scena a Carrara. Per il Como, 
dopo il successo di misura ottenuto a 
Prato, esame Lucchese che sta attra-
versando un buon momento di forma. 
L’Olbia ospita la Cremonese, mentre 
sfida interessante quella tra Giana Er-
minio e Viterbese. Punti in palio impor-
tanti tra Prato e Pro Piacenza, il Pon-
tedera cerca la seconda affermazione 
stagionale affrontando la Lupa Roma. 
Voglia di riscatto nell’incontro tra Arez-
zo e Racing Roma. La Pistoiese è attesa 

dall’insidiosa trasferta contro la capoli-
sta Alessandria, imbattuta dallo scorso 
8 maggio quando il Padova si impose 
con un roboante 4-0. 
A oggi è stato effettuato un solo cam-
bio di panchina nel girone A, con Ro-
berto Malotti che ha preso il posto 
dell’esonerato Leonardo Acori. 
Comanda la classifica dei capo can-
nonieri Forte della Lucchese con sei 
centri, seguito da Bruno del Giana Er-
minio e Neglia della Viterbese a quota 
cinque. La Pro Piacenza non ha mai 
pareggiato una partita ed, insieme al 
Prato, ha il peggior attacco del torneo 
con appena cinque marcature messe 
a segno. Tra alti e bassi si stanno de-
lineando i reali valori delle squadre in 
questo avvio di stagione.

Si rialza la Robur Siena dopo le quattro 
reti inflitte al Racing Roma, mentre 
insegue il primo posto la Cremonese, 
capace di rimontare due segnature 
all’Arezzo nel turno precedente. 
Continua l’ottimo torneo della Viter-
bese, reduce dal tris nei confronti del 



AgROdOLcE

IL CORO 
PER MARCO 
FIRENzE E…
PER FIRENzE
Marco Firenze, talentuoso calciatore 
della Robur, ha messo a segno contro 
il Racing Roma una splendida rete, 
facendo gioire i tifosi bianconeri che 
gli hanno dedicato un meritato coro 
di incitamento. Lo sforzo è stato gran-
de, per un senese urlare “Firenze” è 
impossibile, a meno che non si ricorra 
alla vena “poetica” che ha sempre 
contraddistinto i tifosi bianconeri. E 
così è stato. Mentre Marco Firenze, 
commosso, veniva festeggiato dai 
compagni, dal settore ospiti si alzava 
il coro in suo onore; “Firenze alé, viola 
m…, Firenze alé, viola m…”.

MARTINO è zIO, 
AUGURI!
Tutti i tifosi della Robur conoscono 
Martino, un ragazzo cresciuto in curva 
e attaccatissimo alla maglia biancone-
ra tant’è che non salta mai una partita 
casalinga e spesso segue i suoi benia-
mini anche in trasferta. Domenica era 
a Roma con i suoi amici Fedelissimi e, 
durante il viaggio, ha manifestato la 
sua gioia per essere diventato zio di 
Simone, uno splendido bambino ve-
nuto alla luce pochi giorni fa. Auguri a 
Simone e un abbraccio a zio Martino!

L’ESORDIO 
DI MIRkO 
ROMAGNOLI
Forse non se l’aspettava, sicuramente 
lo sognava e in casa del Racing Roma 
ha fatto il suo esordio nel mondo del 
professionismo. Parliamo di Mirko Ro-
magnoli, un ragazzo nato e cresciuto 
nella nostra terra che, dopo la trafila 
nel settore giovanile bianconero, ha 
coronato il sogno di scendere in cam-
po con la maglia della Robur. Forse 
l’emozione era tanta quando Colella 
gli ha detto di entrare; di certo, una 
volta in campo, ha dimostrato freddez-
za e determinazione fermando decisa-
mente un avversario lanciato a rete. Se 
il buongiorno si vede dal mattino…
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A bordo cAmpo ci sono un estone, un irlAndese e un 
lituAno. tutti con il pAllone frA le mAni, tutti pronti 
A sferrAre un vero e proprio cross verso l’AreA di 
rigore AvversAriA. 

Non è l’inizio di una barzelletta, ma la 
storia delle rimesse laterali di Marius 
Stankevicius. Oramai uno degli schemi 
principali del Siena di Colella, mai così 
valorizzato come in occasione della 
gara di sette giorni fa a Roma. 
L’estone, l’irlandese e il lituano citati 
in apertura sono tre tra i maggio-
ri esponenti di questo fondamentale 
calcistico. Risto Kallaste, estone classe 
’71, amava esibirsi in una spettaco-
lare capriola così da imprimere più 
potenza alla propria rimessa. L’Italia 
lo scoprì nell’aprile 1993, quando la 
sua Estonia cadde a Trieste contro 
gli azzurri in una gara valida per le 
qualificazioni al Mondiale americano. 
L’irlandese è Rory Delap, oggi 40en-
ne, nella stagione 2008/09 giustiziere 
dell’Arsenal con la maglia dello Stoke 
City. Per lui Arsene Wenger scomodò 
addirittura il regolamento del calcio: 
“Se potessi cambiare una regola – 
confessò l’alsaziano – farei eseguire le 
rimesse laterali con i piedi invece che 
con le mani”.
Il lituano è ovviamente Marius Stan-
kevicius, nativo di Kaunas, patria del 
basket. Eppure Marius, pur non disde-
gnando la pallacanestro, ha sempre 
preferito il calcio. E si è specializzato 
in quelle rimesse lunghe che hanno 
costituito un vero e proprio schema 
aggiuntivo per tutte le squadre nelle 
quali ha giocato. Dalla Samp al Valen-
cia, dalla Lazio al Cordoba, fino alla 
Robur Siena. La conseguenza è un 
soprannome quasi scontato, Catapulta 
(molto amato dai suoi tifosi spagnoli), 

e la felicità degli allenatori. Che pos-
sono sperare in un gol anche quando 
la loro squadra conquista una rimessa 
poco dopo la metà campo. Meglio an-
cora se in mezzo all’area c’è un Diablo 
di nome Marotta che sul gioco aereo 

non è secondo a nessuno. Colella, oltre 
a contare i risultati utili consecutivi, 
può dormire sonni tranquilli: a bordo 
campo c’è Marius, palla in mano e una 
gittata lunga almeno quanto il suo cur-
riculum da eterno campione.

g i o v a n n i m a r r u c c i

mARIuS 
La caTaPuLTa
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ROBUR SIENA 
PISTOIESE

MAROTTA 7,58
VASSALLO 6,60
MOSCHIN 6,47
MENDICINO 6,13
GRILLO 6,07
STANKEVICIUS 6,03
VENTRE 6,03
GUERRI 6,02
PANARIELLO 6,00
DONINELLI 6,00
FIRENZE 6,00
GHINASSI 5,81
IAPICHINO 5,80
D'AMBROSIO 5,14

RACING ROMA 
ROBUR SIENA

MENDICINO 7,31
FIRENZE 7,27
MAROTTA 7,22
STANKEVICIUS 7,14
DONINELLI 6,91
RONDANINI 6,59
PANARIELLO 6,45
VASSALLO 6,39
MASULLO 6,38
MOSCHIN 6,27
BORDI 6,26
BUNINO 6,26
GENTILE 6,10
ROMAGNOLI 6,06

La classifica del fedelissimo 
d’oro viene stilata in base ai 
voti assegnati dai quotidiani 
Il Corriere di Siena, Il Corrie-
re dello Sport-Stadio, La Na-
zione e dalla redazione del 
Fedelissimo Online. A questi 
vengono sommati, in percen-
tuale, i voti espressi dai lettori 
del Fedelissimo Online attra-
verso l’apposito sondaggio 
settimanale. Fino alla decima 
giornata non verranno consi-
derate le presenze dei singo-
li, dall’undicesima andranno 
in classifica solo coloro che 
avranno disputato almeno il 
50% delle partite. 

cLassIFIca 
GENEraLE 
MAROTTA 7,06
FIRENzE 6,65
TERIGI 6,38
VASSALLO 6,30
MENDICINO 6,29
STANkEVICIUS 6,26
DONINELLI 6,22
MOSCHIN 6,20
BORDI 6,18
PANARIELLO 6,16
GENTILE 6,14
BUNINO 6,09
CASTIGLIA 6,08
IAPICHINO 6,05
GRILLO 6,05
VENTRE 6,02
D'AMBROSIO 5,98
GUERRI 5,95
GHINASSI 5,93
MASULLO 5,87
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fA freddo, è fine 
gennAio. José si 
sfAnculA dA solo, 
trA improperi sbiA-
scicAti in portoghe-
se e occhiAte Al cie-
lo. dovrebbe essere 
AbituAto A questo 
climA infernAle, mA 
è brAsiliAno. e, si sA 
dA secoli, i brAsi-
liAni mAl si AbituA-
no Al gelo di cer-
ti inverni itAliAni, 
Anche quelli come 
lui, nAti in regio-
ni dove, comunque, 
spesso il termome-
tro segnA zero. 

José è nato a Santa Rita do 
Sapucaì, ormai ventisette 
anni prima di quel momen-
to che lo immortala due 
passi dentro la hall di un 
albergo lombardo. E a Santa 
Rita faceva freddo, spesso, 
come in tutta la regione cir-
costante del Minas Gerais, 
ma lui niente. Non era ma-
le Santa Rita, non fosse per 

del Milan. E tutto questo so-
lo un pugno di mesi prima 
di trovarsi abbandonato in 
quella hall d’albergo.
Ma José pazienta: è tornato 
in Italia dopo una parentesi 
mesta nella ferrosa Leeds, 
sa che può ripartire con la 
palla del destino al piede e 
rilanciare la propria azione 
personale.

quel particolare che aveva 
consegnato alle cronache 
solo due personalità: lui, 
José, vanto del paese, e Pe-
drinho Matador, il più pro-
lifico serial killer brasiliano, 
con settantun omicidi all’at-
tivo, quarantasette dei quali 
compiuti in carcere.
José rabbrividisce, e non solo 
per il freddo adesso, e ripen-

sa alla sua carriera. Qualche 
soddisfazione se l’è tolta, sui 
campi di calcio. È salito sul 
tetto del mondo, appena 
due anni prima, con il suo 
Brasile, che ha perculato in 
modo mirabile la Germania 
in finale, unica vera rivale del 
torneo. Che notte, quella. Ha 
alzato al cielo una Coppa Ue-
fa, insieme ai suoi compagni 

JOSé víTOR 
da saNTa rITa



vecchio di merda!” (Scusa 
Beppe, licenza poetica).
Dopo tre giorni la Robur è di 
scena al Meazza, un campo 
che José conosce a menadi-
to. Non poteva sperare in un 
debutto migliore. Davanti c’è 
una delle migliori (e più in-
concludenti) Inter degli ultimi 
anni. José è titolare: ora può 
dimostrare il suo (in)discusso 
valore! Scende in campo cari-
co e convinto di far bene. Al 
suo fianco c’è Mignani: capi-
tano, traghettatore, colonna 
portante. Ma non ubiquo.
Il Siena ne prende quattro e 
José splende all’incontrario: 
si è afflosciato su se stesso 
in occasione della seconda 
rete nerazzurra e ha causato 

tunnel, scavalca la barriera 
del timore reverenziale e si 
presenta. Finalmente l’uomo 
di fronte a lui, Papadopulo 
Giuseppe, di anni cinquan-
tasei, un dignitoso passato 
da difensore centrale che gli 
concede un deciso occhio 
critico, apre bocca: «E io con 
questo che cazzo ci fo?».
Qua finisce la cronaca e ini-
zia l’opinione: mi piace pen-
sare che abbia strabuzzato 
gli occhi, mentre qualche sa-
lace risposta inciampava nei 
denti e restava spalmata sul 
palato, impotente di fron-
te a quella situazione. José, 
orgoglioso e battagliero, 
avrà pensato “Glielo faccio 
vedere io chi sono, a questo 

Finalmente vede qualcuno 
venirgli incontro: è un uo-
mo di una certa età (che 
vorrà dire, poi), robusto e 
con lo sguardo a metà tra 
il severo e il decisamente 
incazzoso. José lo guarda 
sorridente, meglio far subi-
to una buona impressione: 
quell’uomo è l’allenatore 
della sua nuova squadra, sa 
che peso può avere sul suo 
futuro e sa, tramite qualche 
collega, che è proprio come 
sembra. Incazzoso.
L’uomo lo squadra arcigno: 
José continua a sorridere, 
l’educazione innanzitutto. 
Qualcuno, non sa chi, lo intro-
duce al mister, che annuisce. 
José vede la luce in fondo al 

il rigore che ha portato Rossi 
a raccogliere per la terza vol-
ta la palla in fondo al sacco. 
La partita finisce (continuerà 
davanti alle telecamere, con 
Cirillo a reggersi un labbro 
spaccato e Materazzi imputa-
to): José se la lascia alle spal-
le, avrà mille altre occasioni 
di dimostrare chi è. Nemme-
no sapeva i nomi dei propri 
compagni di squadra, ancora. 
No. Giocherà altre due volte 
da titolare (due sconfitte, con 
Parma e Roma: notevole 6-0, 
game, set, match). Saluterà 
idealmente il pubblico sene-
se con nove, squallidi minuti 
contro la Reggina ed emigre-
rà per altri lidi. So long, Caffè 
Nero Bollente.
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Portieri
12  TOMMASO  BIAGIOTTI  1998
22  MIHAIL  IVANOV  1989
1  SIMONE  MOSCHIN  1996
Difensori
16  FRANCESCO  BORDI  1996
14  DARIO  D'AMBROSIO  1988
5  TOMMASO  GHINASSI  1987
19  GIACOMO  LUCARINI  1995
2  ANIELLO  PANARIELLO  1988
3  MIRKO  ROMAGNOLI  1998
4  IVAN  RONDANINI  1995
17  MARIUS  STANKEVICIUS  1981
27  LEONARDO  TERIGI   1991
CentroCamPisti
7  IVAN  CASTIGLIA  1988
24  ANDREA  DONINELLI  1991
6  FEDERICO  GENTILE  1985
20  PAOLO  GRILLO  1997
8  SIMONE  GUERRI  1982
15  DENNIS  IAPICHINO  1990
18  ROBERTO  MASULLO  1992
28 RICCARDO  SECONDO  1995
21  DARIO  SARIC  1997
25 FRANCESCO  VASSALLO  1993
attaCCanti
13  CRISTIAN  BUNINO  1996
26  ANDRJIA  FILIPOVIC  1997 
23  MARCO  FIRENZE  1993
10  ALESSANDRO  MAROTTA  1986
9  ETTORE  MENDICINO  1990
11  MICHAEL  VENTRE  1996
allenatore
GIOVANNI COLELLA

Portieri
12  WLADIMIRO  FALCONE   1995
30  LUCA  MAZZONI  1984 
22  ALESSANDRO  VONO  1988
1  THOMAS  ROMBOLI  1999
Difensori
5  MARTINO  BORGHESE   1987
21  LORENZO  GONNELLI   1993 
16  FABRIZIO  GRILLO  1987 
6  ANDREA  GASBARRO   1995
11  ALESSANDRO  LAMBRUGHI   1987 
4  MANUELE  MACERA   1997
19  GABRIELE  MORELLI   1996
26  JONATHAN  ROSSINI   1989
2  DARIO  TONINELLI   1992
CentroCamPisti
7  MARTIN  BERGVOLD   1984
17  HOUSEM  FERCHICHI   1996
13  THOMAS  DIOLAITI   1998
15  FILIPPO  GEMMI   1997
24  MANUEL  GIANDONATO   1991
27  ENEJ  JELENIC  1992 
8  ANDREA  LUCI  1985
14  ALESSANDRO  MARCHI  1989
23  DARIO  VENITUCCI  1987
attaCCanti
9  MARCO  CELLINI  1981
20  SIMONE  DELL’AGNELLO  1992
18  PIERGIUSEPPE  MARITATO  1989 
29  MURILO  MENDES  1995
10  DANIELE  VANTAGGIATO  1984
allenatore
CLAUDIO FOSCARINI

rObur sIENa LIvOrNO
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Litomodulistica il Torchio, Siena

PARTITE OdIErNE
9a GIORNATA • domenica 16 ottobre

Cremonese-Olbia (14.30)
Giana Erminio-Viterbese (14.30)

Piacenza-Tuttocuoio (14.30)
Prato-Pro Piacenza (14.30)

Robur Siena-Livorno (14.30)
Alessandria-Pistoiese (18.30)
Arezzo-Racing Roma (18.30)

Carrarese-Renate (18.30)
Como-Lucchese (18.30)

Pontedera-Lupa Roma (18.30)

PROSSImO TurNO
10a GIORNATA • domenica 23 ottobre

Livorno-Arezzo (14.30)
Lucchese-Prato (14.30)

Olbia-Alessandria (14.30)
Pro Piacenza-Viterbese (14.30)

Renate-Pontedera (14.30)
Lupa Roma-Giana Erminio (18.30)

Pistoiese-Como (18.30)
Racing Roma-Carrarese (18.30)
Robur Siena-Piacenza (18.30)
Tuttocuoio-Cremonese (18.30)

le
clas

siFi
che

cLassIFIca GENEraLE
 TOTALE IN CASA FUORI
SqUADRE P G V N P GF GS V N P GF GS V N P GF GS
Alessandria 22 8 7 1 0 15 4 3 1 0 7 2 4 0 0 8 2
Viterbese 18 8 5 3 0 12 1 4 1 0 11 1 1 2 0 1 0
Cremonese 17 8 5 2 1 14 9 3 0 1 9 6 2 2 0 5 3
Piacenza 15 8 4 3 1 12 9 2 1 1 6 5 2 2 0 6 4
Arezzo 14 8 4 2 2 14 11 3 1 0 7 4 1 1 2 7 7
Livorno 14 8 4 2 2 8 7 3 1 0 4 1 1 1 2 4 6
Renate 13 8 4 1 3 11 11 3 1 0 6 2 1 0 3 5 9
Olbia 11 8 3 2 3 9 9 3 1 0 7 4 0 1 3 2 5
Como 11 7 3 2 2 9 8 1 1 1 3 3 2 1 1 6 5
Giana Erminio 11 8 3 2 3 10 12 1 2 1 5 6 2 0 2 5 6
ROBUR SIENA 10 8 2 4 2 11 8 0 2 1 2 3 2 2 1 9 5
Lucchese 10 8 2 4 2 14 11 1 2 1 7 4 1 2 1 7 7
Tuttocuoio 9 8 2 3 3 9 11 1 1 2 3 5 1 2 1 6 6
Pistoiese 8 8 1 5 2 11 10 1 1 2 6 5 0 4 0 5 5
Carrarese 7 8 2 1 5 8 11 1 1 2 6 5 1 0 3 2 6
Pontedera 6 7 1 3 3 7 12 1 2 1 6 7 0 1 2 1 5
Pro Piacenza 6 8 2 0 6 5 9 1 0 3 3 5 1 0 3 2 4
Racing Roma 6 8 2 0 6 9 16 2 0 2 5 7 0 0 4 4 9
Lupa Roma 5 8 1 2 5 6 14 1 1 2 4 5 0 1 3 2 9
Prato 2 8 0 2 6 5 16 0 2 2 5 7 0 0 4 0 9

6 RETI: Forte (1, Lucchese)
5 RETI: Bruno (Giana Erminio), Neglia (Viterbese).
4 RETI: Marotta (Siena), Bocalon e Gonzalez (Alessan-
dria), Brighetti (Cremonese), Shekiladze (Tuttocuoio), 

clASSIfIcA marcaTOrI Tougourdeau (Piacenza), De Sousa (1, Racing Roma), 
Marano (Viterbese).
3 RETI: Iacolano (Alessandria), Erpen, Polidori e Mo-
scardelli (Arezzo), Stanco (Cremonese), Capello e Pired-
da (Olbia), Razzitti (Piacenza), Gyasi e Rovini (Pistoiese), 
Santini (1, Pontedera).




