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E ora viEnE
il bello!
Domenica, Dopo la sfortunata partita con la massese, 
ho incontrato un vecchio amico, compagno Di tante 
avventure al seguito Della robur. Da lontano, ap-
pena mi ha inquaDrato, ha esclamato: “s’è perso una 
partita Da polli, ma chi se ne frega, vorrà Dire che ci 
si Divertirà Di più Da qui alla fine!”. 

La mia risposta, piacevolmente meravi-
gliata, “ma tu non eri quello che diceva 
«s’è vinto» e «hanno perso»?". “Che c’en-
tra – la replica – quest’anno è diverso, la 
Robur siamo tutti noi, chi gioca e chi fa 

la curva a testa bassa, come per scusar-
si. La risposta dei tifosi è stata chiara e 
diretta, avvolgente e affettuosa. Nessu-
no è contento dopo una sconfitta, ma i 
cori che sono stati indirizzati a Morgia e 

ai suoi ragazzi hanno dimostrato, senza 
lasciare spazio ad altre interpretazioni, 
che insieme siamo partiti e insieme ar-
riveremo in fondo.
La partita con la Massese è stata la 
dimostrazione, per altro non richiesta, 
che vincere un campionato non è mai 
facile. Ancora di meno lo sarà per la 
Robur che, essendo preceduta da una 
storia tanto bella quanto ingombrante, 
convince gli avversari che quella contro 
i bianconeri non sia una partita di serie 

tifo. Si vince e si perde tutti insieme”.
Nello stesso momento, Massimo Mor-
gia, inizia la sua conferenza post gara: 
"Le vittorie hanno padri, madri, fratelli, 
sorelle, cugini e zie. Le sconfitte sono 
orfane. Ma io sono un padre premuro-
so e mi prendo le responsabilità quan-
do si perde".
I concetti sono simili, totale la condi-
visione da parte tutta la tifoseria. Una 
tifoseria che sta riscoprendo gli antichi 
splendori e che aveva accolto i gioca-
tori con una scenografia da brivido, 
degna di ben altre categorie e frutto di 
una collaborazione encomiabile tra le 
varie anime del popolo bianconero. Se 
l’inizio è stato da brivido, il fine partita 
è stato commovente
La squadra, conscia di non aver comple-
tato “una domenica particolare” con il 
risultato da tutti atteso, si è recata sotto 

D, ma la finale di Champions League.
Per una volta, dopo tanti anni di sud-
ditanza nelle serie superiori, il ruolo 
di super squadra tocca alla Robur, ma 
questo deve essere un problema per 
gli avversari, non certo nostro, soprat-
tutto ora che Vergassola sembra aver  
risolto i suoi problemi e che è tornato 
a dare man forte Daniele Portanova, 
il gladiatore. Due acquisti importanti, 
due iniezioni di classe ed esperienza 
che faranno crescere l’autostima della 
giovane squadra di mister Morgia.
Mantenere la calma e guardare davanti 
è troppo importante, soprattutto ora 
che il campionato inizia la sua discesa 
verso il traguardo finale, verso il primo 
risultato da raggiungere dopo la rinasci-
ta, verso la prima tappa da vincere per 
riconquistare al più presto ciò che tutti 
sognamo. Il bello deve ancora arrivare!

n i c n a t
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avanti tutta, 
sotto a chi tocca
e fu così che arrivò la pri-
ma sconfitta interna nel 
giorno Dell’esaltazione 
Del tifo bianconero. non 
c’è stata rabbia, Domeni-
ca scorsa, per il risultato 
sportivo in sé, ma Delusio-
ne, tanta Delusione, per 
quella che poteva esse-
re una giornata Da non 
Dimenticare per tutti gli 
sportivi senesi. 
Tant’è, il campionato della Robur va 
avanti e possiamo ancora arrivare pri-
mi. Il brutto stop casalingo non deve 
deprimerci più di tanto, il torneo ci of-
fre oggi la possibilità di ripartire subito. 
Arriva il Foligno, un’ottima formazione, 
ma senz’altro alla portata dei nostri.
“Solo la Robur può perdere il campiona-
to” hanno detto mister Morgia e il pa-
tron Ponte e noi gli crediamo. La nostra 
rosa ha tutto per vincere, basta avere 
un pizzico di umiltà in più e soprattutto 
concentrazione. L’avvio della gara con 
la Massese ci aveva fatto subito capire 
che non sarebbe stata facile. Quello 
che è mancato alla Robur è forse stato 
il coraggio di approcciarsi in maniera 
diversa alla partita, ma non è una cosa 
nuova. Prendere goal nei primi minu-
ti pare essere una caratteristica della 
nostra squadra. Le rimonte, quando si 
è nettamente migliori degli avversari, 
riescono quasi sempre, ma è sul quel 
“quasi” che dobbiamo riflettere. Partire 
più guardinghi e svegli è necessario, 
soprattutto quando si hanno davanti 
avversari (tutti, quest’anno) che gioca-
no contro la Robur la partita della vita. 
Il mercato invernale ci ha portato tanti 

(troppi?) attaccanti e, se è vero che 
questo porta vantaggi in fatto di scelta, 
potrebbe avere anche le sue ripercus-
sioni negative nello spogliatoio. Stiamo 
spaccando il capello, è vero, ma non 
possiamo permetterci di sbagliare più 
di tanto, visto che gli avversari (Pog-
gibonsi in primis) non mollano. Oggi 
aspettiamo di vedere in campo il vero 
rinforzo invernale, senza nulla togliere 
agli altri: quel Daniele Portanova che, 
facendo una scelta di vita, ci può far 
sognare. Il reparto difensivo, seppure 
già forte, potrebbe farci fare il gran-
de salto. Siamo più felici di rivedere 
in bianconero Portanova, il guerriero 
di tante battaglie contro avversari più 
blasonati, un giocatore che può fare la 
differenza. Forse a 
qualcuno più sen-
sibile verranno an-
che gli occhi lucidi 
ricordando quello 
che è stato e che è 
finito, ma di certo 
rimarrà ben scolpi-

to nei nostri cuori. Con lui e Vergassola, 
quando sarà disponibile, sarà un’altra 
storia, una storia che dovrà vederci pro-
tagonisti fino alla fine.
Noi ci crediamo, come abbiamo dimo-
strato più volte e soprattutto domenica 
scorsa con la Massese. La nostra passio-
ne non ha avuto cali di potenza dovuti 
alla caduta libera di categoria. Lo sforzo 
di tanti sportivi senesi, orgogliosi di 
vedersi rappresentati da un manipolo 
di ragazzi in gamba, dovrà avere il ri-

sultato che merita. 
Avanti tutta, quin-
di, sotto a chi toc-
ca. Non sarà una 
battuta d’arresto a 
fermare la nostra 
corsa verso il tra-
guardo finale.

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

Con Portanova e 
vergassola sarà 
un’altra storia, 
una storia Che 
dovrà vederCi 
Protagonisti fino 
alla fine
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voglio tornarE 
a giocare ed essere
utilE alla squadra
una gran gara, quella in coppa italia 
col san Donato, poi un primo stop e il ri-
entro a gualDo. ma ancora una volta ec-
co arrivare i problemi fisici a fermarlo 
e a tenerlo lontano Dal campo. Nicho-
las Redi, classe ’94 e quinDi elemento 
in quota, è però pronto a tornare e a 
riprenDersi il tempo perso. e Dopo aver 
visto a lungo i compagni Da fuori, ha vo-
glia Di Dare il suo contributo eD essere 
importante per la conquista Del campio-
nato e il ritorno nei professionisti.
Partiamo dalla cosa più 
importante: come stai?
Sto meglio, ho già iniziato a 
correre e il lavoro procede 
abbastanza bene, secondo 
i programmi che erano stati 
fatti. Mi è stato detto che 
dovrò ancora svolgere due 
settimane di lavoro diffe-
renziato e poi dovrei rien-
trare in gruppo per lavorare 
con i compagni ed essere a 
disposizione del mister.
In tema di mercato, tante 
volte si è sentito dire che 
la Robur i suoi rinforzi li 
aveva in casa: Vergassola, 
Redi…
Su Vergassola non ho dub-
bi, sono certo che presto 
sarà importante per la squa-
dra in campo tanto quanto 
lo è ora nello spogliatoio. 
Se questo potrà valere an-
che per me sarò molto fe-
lice, anche se so di dover 
ancora dimostrare tutto. Io 

ce la metterò tutta e spero 
davvero di poter essere un 
rinforzo valido per il girone 
di ritorno. 
Una sconfitta, la prima 
casalinga, ma che non 
cambia certo gli obiettivi, 
con una Robur prima 
in classifica che farà di 
tutto per raggiungere 
l’obiettivo prefissato della 
vittoria del campionato
Speriamo, quello è il nostro 
obiettivo e ce la mettere-
mo tutta per raggiungerlo. 
Domenica scorsa, con la 

Massese, abbiamo fatto un 
passo falso, ma credo che 
nell’arco di un campionato 
certe gare possano capita-



voglio tornarE 
a giocare ed essere
utilE alla squadra

La risposta è scontata, ma è 
la pura e semplice verità: a 
livello personale mi auguro 
di rientrare, star bene fisica-
mente, riuscire a giocare e 
far bene. A livello collettivo 
non c’è dubbio: vincere il 
campionato e conquista-
re la promozione. Questi, 
niente più e niente meno, 
sono i miei obiettivi, spe-
rando davvero che sia un 
anno positivo e pieno di 
soddisfazioni.

re. Credo però che abbiamo 
tutte le carte in regola per 
ripartire subito al meglio e 
vincere il campionato.
Prima il settore giovanile, 
adesso la prima squadra: 
anche in futuro ci sarà la 
maglia della Robur?
Non ho ancora parlato del fu-
turo con la società: quest’an-
no le cose sono state fatte in 
fretta e in questo momento 
sono concentrato solo sul 
presente. Personalmente a 

Siena mi trovo bene, sono 
vicino a casa e qui sono cre-
sciuto, ho fatto tutto il setto-
re giovanile e tengo molto 
alla squadra. Se vinciamo il 
campionato e andiamo in 
Lega Pro non vedo perché 
non rimanere in una piazza 
come questa…
Una piazza così, con un 
tifo che con la Serie D 
ha davvero poco a che 
fare: cosa si prova da 
giocatore?

È uno spettacolo! Anche con-
tro la Massese c’era la curva 
piena e la coreografia è stata 
davvero bellissima. Purtrop-
po, per adesso ho avuto solo 
modo di “vederla bene” dalla 
tribuna d’onore. Adesso la 
speranza è quella di vedere e 
“vivere” tutto ciò dal campo, 
giocando e dando ai tifosi 
tante soddisfazioni.
Infine, cosa ti aspetti dal 
2015 e da questa seconda 
parte di stagione?
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comincia oggi
UN NUoVo
campionato

con il turno oDierno ha 
inizio il girone Di ritor-
no, che veDe in testa alla 
classifica la coppia ro-
bur siena e poggibonsi.

ficata sarà promossa direttamente in 
Lega Pro. Guida la classifica canno-
nieri Simone Del Nero della Massese, 
mentre per Matteo Prandelli della 
Colligiana la rete manca da diverse 
settimane, complici problemi fisici 
che hanno colto il calciatore. 

I giallorossi, ancora senza una scon-
fitta, andranno a fare visita al Gualdo 
Casacastalda, reduce dalla sconfitta 
nel derby contro il Foligno e voglioso 
dell’immediato riscatto. Il Ponsacco 
ospiterà la Virtus Flaminia, che vie-
ne dalla pesantissima sconfitta su-
bita contro il Rieti di mister Beoni. 
Proprio i laziali incontreranno tra le 
mura amiche la Voluntas Spoleto, 
che nella scorsa giornata ha colto la 
seconda vittoria di fila sconfiggendo 
il Trestina. Il Sansepolcro, dopo l’ul-
timo match contro il Bastia Umbra, 
cercherà di mantenere le zone nobili 
della graduatoria sfidando il Villa-
biagio, rinfrancato dall’ampio blitz 
sul campo del San Donato Tavar-
nelle. Proprio i chiantigiani vorran-
no dimenticare la roboante sconfitta 
contro gli umbri di Grilli, ospitando 
la Massese che nello scorso turno 
ha espugnato il campo della capoli-
sta Siena. Dopo l’incontro contro il 
Poggibonsi, un nuovo derby attende 
la Colligiana, che sarà impegnata a 
Piancastagnaio contro la formazione 
di mister Coppi. La Pianese è stata 
fermata sul pareggio dal Gavorrano 
che oggi si gioca una fetta importan-
te della propria stagione andando 
ad affrontare un Trestina sempre più 
in crisi. Punti in palio importanti an-
che tra Bastia Umbra e San Giovanni 
Valdarno, con gli aretini in forte calo 

in questo momento. Parte oggi un 
nuovo campionato in cui i punti pe-
seranno il doppio e gli scontri diretti 
saranno importanti per determinare 
la classifica finale. Cinque mesi inten-
si da qui alla fine del torneo dilettan-
tistico, dove la prima squadra classi-
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strutturE E mEtodo 
foNdameNtali 
pEr la crEscita
una prima squaDra che lavora per il 
ritorno nei professionisti e un set-
tore giovanile che punta a cresce-
re. a parlarcene è il responsabile 
ruggero raDice, ex bianconero.

Nell’anno della ripartenza, anche il settore giovanile ha 
ricominciato da zero. Quali le prospettive per il futuro?
Intanto siamo ripartiti e questo era il primo passo da fare. Adesso 
dobbiamo trovare le strutture adeguate e i luoghi in cui allenarci; 
inoltre serve creare un solido metodo di lavoro. Dobbiamo inizia-
re dal territorio, per poi allargare gli orizzonti. Per il futuro abbia-
mo le idee chiare su come vorremmo organizzarci dal punto di 
vista didattico, ma è altrettanto importate che la prima squadra 
torni tra i professionisti e ci dia la possibilità di creare squadre che 
prendano parte a campionati di un certo livello.
Quando si lavora con i ragazzi è importante formare il 
giocatore, ma forse ancor di più l’uomo.
Senza dubbio, bisogna valutare molti aspetti: il comportamen-
to, il rispetto per le regole, la comunicazione, l'educazione 
scolastica; reputo estremamente importante per la crescita di 
un ragazzo curare ogni componente della formazione, solo così 
si può diventare un vero professionista. L’attenzione, la con-
centrazione, la disponibilità e l’etica sportiva sono valori fon-
damentali che poi devono integrarsi con le qualità dei singoli. 
Anche perché senza un’adeguata propensione al sacrificio e al 
rispetto non si fa molta strada. Inoltre pretendiamo dai nostri 
ragazzi un grande rispetto per la società: vestire la maglia del 
Siena è senz'altro motivo d'orgoglio, ma è anche una grande 
responsabilità per loro. 
Quest’anno con Morgia tutte le squadre sembrano 
coinvolte al massimo.
È vero, il mister tiene molto all’aspetto umano e punta sul coin-
volgimento di tutti, compresi i ragazzi del settore giovanile. Sa-
rebbe bello se anche in futuro le cose rimanessero così, in modo 
che tutti possano sentirsi realmente parte della stessa famiglia 
e si possa creare un forte senso d’appartenenza.
Parlando invece dei grandi, che idea ti sei fatto?
Il Siena, se escludiamo la sconfitta con la Massese che ci può 
anche stare, è una squadra molto forte, con grandi qualità in 
tutti i reparti. Adesso si è rafforzata con un elemento come 
Portanova e potrà contare anche su un valore aggiunto come 
Vergassola, che per ora ha potuto dare il suo contributo solo 
come uomo spogliatoio. 

“Credo sia fondamentale ripartire dai settori giovani e 
mi auguro che alle parole seguano i fatti. Si deve credere 
in ciò che si fa, avendo pazienza e pensando a creare le 
strutture e lo staff adeguato per la crescita dei ragazzi”. 
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la robur si presenta al giro 
Di boa come prima forza Del 
campionato a pari punti con 
il poggibonsi, ma capolista 
in virtù Della Differen-
za reti generale. il nuovo 
anno non ha però portato 
gioia al franchi, violato per 
la prima volta in stagione 
contro la massese, in una 
partita Dai Due volti.
Da un lato il risultato, dall’altro gli epi-
sodi, con i tre legni colpiti da Titone e 
Minincleri (2). Morgia ha analizzato la 
sconfitta sottolineando una manovra 
più macchinosa e occasioni caratteriz-
zate da giocate meno fluide rispetto al 
solito. Se si osserva il report statistico, 
in ogni caso, il confronto è impietoso: 
11 tiri per i bianconeri contro i due 
degli ospiti, di cui 4 nello specchio 
a fronte del solo colpo vincente di 
Lorenzini. Quella della maggiore pro-
duzione offensiva è una costante di 

capitan Vergassola. In difesa: Collac-
chioni stringe i denti ed è nuovamen-
te arruolabile dopo l’operazione alla 
mano. Inoltre, un certo nuovo arrivo 
di nome Portanova potrà certamente 
dare il proprio apporto. Già, la difesa. 
Uno dei nodi di analisi principale per 
tentare di formulare ipotesi sul futu-
ro. Nel girone d’andata, i bianconeri 
sono andati in svantaggio per 8 volte, 
l’ultima delle quali contro la Massese. 
Complessivamente, da queste sfide, 
la Robur ha portato comunque a casa 
ben 12 punti. Ma rincorrere non è mai 
semplice. Fase difensiva sbagliata? Se 
approfondiamo l’analisi, la risposta è 
negativa. Raramente infatti gli avversa-
ri si sono portati in vantaggio su azione 
manovrata. Ad eccezione del gol in 
contropiede di Polidori a Civita Castel-
lana, e di quello di Lorenzini sette gior-
ni fa, gli altri provengono da situazioni 
su palla inattiva o da errori individuali. 
La causa principale delle partenze in 
salita è quindi probabilmente quella 
della personalità. Difficile da allenare, 
ma non impossibile. Nel filotto di sette 
vittorie consecutive tra novembre e 
dicembre 2014, i bianconeri sono riu-
sciti a colpire per primi in 5 occasioni, 
tradotte sistematicamente in vittorie. 
Questo significa che, assestati i ranghi 
in assenza di infortuni e squalifiche, 
i bianconeri hanno già dimostrato di 
poter ovviare a questa carenza, dovuta 
principalmente a una squadra assem-
blata da zero. Gli ingredienti per un 
girone di ritorno con i fiocchi ci sono 
tutti e i miglioramenti, anche sotto il 
profilo dell’identità di squadra, sono a 
portata di mano. 

tutta la prima metà di stagione bian-
conera. Solo in una occasione gli uo-
mini di Morgia hanno prodotto meno 
rispetto agli avversari. Nella trasferta 
vittoriosa di Rieti, i padroni di casa 
conclusero la gara con 6 tiri contro i 
4 della Robur. Anche in una giornata 
meno felice del solito per la manovra, 
quindi, la mole di occasioni prodotte 
lascia tranquilli. Un altro spunto di 
analisi proviene dall’esame di un dato 
particolarmente caro al tecnico sene-
se, ovvero la media inglese. In virtù del 
cammino fatto di 10 vittorie, 5 pareggi 
e 2 sconfitte, la Robur è in perfetta 
media inglese. Questo significa che la 
Robur a questo ritmo può conquistare 
il 75% dei punti disponibili sul suo 
cammino. In un girone di ritorno che 
si preannuncia pieno di battaglie, non 
sono molte le avversarie che possono 
legittimamente ambire a una cadenza 
di rendimento di questo tipo. Tutto ciò 
anche in considerazione della rosa a 
disposizione di Massimo Morgia che, 
per la prima volta dall’inizio della sua 
avventura senese, potrà avere l’imba-
razzo della scelta. In attacco: il reparto 
è quasi al completo e attende solo 
buone notizie dal rientro di Redi e dal-
la crescita di Bigoni. A centrocampo: 
Riva è tornato a disposizione, Galasso 
sta procedendo nel recupero e i cuori 
bianconeri attendono con trepidanza 

f i l i p p o t o z z i

giro 
di boa
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classifica 
geNerale
TITONE 6,67
MININCLERI 6,65
RUSSO 6,63
VARUTTI 6,55
ZANE 6,46
CASON 6,43
NOCENTINI 6,41
DIOMANDE 6,40
SANTONI 6,39
VIOLA 6,38
COLLACCHIONI 6,34
CROCETTI 6,34
RIVA 6,34
RASCAROLI 6,27
GIOVANELLI 6,25
VIANELLO 6,17

ROBUR SIENA
MASSESE 
MININCLERI 6,96
VARUTTI 6,60
NOCENTINI 6,27
ZANE 6,17
TITONE 6,06
DIOMANDE' 6,05
SANTONI 6,03
VIOLA 6,01
GIOVANELLI 6,00
CASON 5,88
RUSSO 5,81
SCALZONE 5,65
RASCAROLI 5,53
BIGONI 5,52
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in vErità
NoN è proprio 
Vero NieNte 
(forsE, atto ii)

Da una parte il conte marone (in gra-
nata), Dall’altra eDoarDo agnelli. no-
biluomini che, per noia e schiavi Della 
passione pallonara, scommettono sul 
risultato Del Derby che li veDe con-
trapposti in quella stagione 1926-‘27.

Derby da vincere: il Conte 
contagia i suoi, con un man-
tra ossessivo. Vincere a ogni 
costo. Il dottor Guido Nani, 
suo fedele sottoposto, lo 
prende in parola. E sembra 
di vederlo, l’oscuro travet, 
sfregarsi le mani quando un 
anonimo studente siracusa-
no, Giovanni Gaudioso, gli 
accenna di conoscere be-

ne Luigi Allemandi, terzino 
bianconero, anzi d’esserne 
quasi coinquilino.
Altri tempi: l’Allemandi, allo-
ra ventiquattrenne, dormiva 
in una pensione, in Piazza 
Madonna degli Angeli. Uno 
dei miglior atleti in circola-
zione, che anche in quella 
stracittadina, non si rispar-
mia. Picchia e mena nel suo 

palla insidosa che si infila 
tra le gambe assurdamen-
te divaricate di Rosetta. 1-1. 
La Juventus resta in dieci e 
Libonatti mette a segno il 
definitivo 2-1 per il Toro. 
Mesi dopo, con i bagagli 
aperti sul letto, probabilmen-
te in partenza per Bologna, 

reparto, come sempre. Passa 
la Juve con l’istriano Tonči 
Vojak. Per beffa del desti-
no, è la nemesi speculare 
di Allemandi a riequilibrare 
le sorti del match: il terzino 
Balacics, con una punizione 
dal limite rasoterra. Combi 
non la vede arrivare quella 

j a c o p o r o s s i



Allemandi apre la porta al 
suo coetaneo studente, Gau-
dioso, che lo mortifica così: 
«Nani non paga». La rabbia 
del terzino si rivolta sull’am-
basciatore. Poco prima del 
derby in questione, infatti, lo 
studente aveva consegnato 
al calciatore ben lire venti-
cinquemila, dietro incarico di 
Nani, per “dare” una mano al 
Torino a vincere quella par-
tita. Adesso, come da accor-
di, ad Allemandi spetta una 
somma equivalente come 
saldo finale. Somma che Na-
ni, visto l’impegno profuso 
dal terzino nella partita, non 
intende pagare. 

Erano tante cinquantamila 
lire all’epoca, anche per uno 
dei migliori terzini in circo-
lazione. Ci saranno scappati 
un paio di insulti, un golino, 
qualche spinta. Maledizioni e 
improperi vari, per certo. Tali 
da far drizzare le orecchie 
al pensionante contiguo, tal 
Ferminelli da Roma, giornali-
sta. Che, tra le varie, compli-
ce una questione di accrediti 
stampa non rilasciati, aveva 
un vecchio debito con la so-
cietà granata. E Ferminelli, 
che si trova uno scoop tra le 
mani senza nemmeno alzarsi 
dal letto, scrive. 
Il romano Tifone, del quale è 
fido collaboratore, ci dedica 
copertina e speciale con ri-
costruzioni, dubbi, sospetti: 
“C’è del marcio in Danimar-
ca”. Le indagini della Fede-
razione scattano silenziose: 
i treni devono continuare 
ad arrivare in orario. Se ne 
occupa Giuseppe Zanetti, il 
segretario amico di Arpina-
ti, presidente della Federa-
zione stessa. Rinviene una 
lettera, nella stanza dell’in-
dagato, dov’egli si lamenta 

della mancata riscossione. 
È la prova dell’illecito. Revo-
cato lo scudetto al Torino, 
Allemandi squalificato a vi-
ta (sarà poi amnistiato nel 
1928, dopo il bronzo alle 
Olimpiadi). Ma la sentenza 
è, ovviamente, tutt’altro che 
definitiva. Qualcuno dice 
addirittura che il corrotto 
era Rosetta e l’agnello sa-
crificale il suo collega poi 
squalificato. Da par suo, 
quest’ultimo, poco prima 
di morire, dichiarò «Sì, c'era 
stato qualcosa di poco chia-
ro quel giorno. Ma il colpe-
vole non ero io». 
Il titolo, che sarebbe dovuto 
andare di diritto al Bologna, 
restò non assegnato, forse 
per pressioni politiche, pro-
venienti dallo stesso Mus-
solini, impaurito dalla pro-
babile mole di polemiche 
e dietrologie che avrebbe 
potuto intaccare la facciata 
autorevole del suo regime.
La verità se n’è andata con i 
protagonisti di questa vicen-
da, primo scandalo del calcio 
italiano: questa è la storia 
dello scudetto inesistente.

Il conte Marone Cinzano

Luigi Allemandi



foligno
PORTIERI: Biscarini (94).
DIfENSORI: Castellana (96), Ciampa 
(95), Ciurnelli (88), Petterini (80), 
Marani (96), Calzola (95), Fapperdue 
(91).
CENTROCAMPISTA: Fiordani (92), 
Gentili (89), Menchinella (90), Monaco 
(96), Coresi (80), Chiani (93), Urbanelli 
(91).
ATTACCANTI: De Costanzo (95), 
Fondi (92), Luchini (89), Vegnaduzzo 
(83), Veneroso (96).
ALLENATORE: Alberto Favilla

l’av
vers
ario

i precedeNti
 g v n P rf rs
Casa 8 4 4 0
trasferta  9 1 6 2
totale  17 5 9 2 17 12

Diciasette i precedenti con il Foligno con 
una netta predominanza senese. All'anda-
ta: Foligno-Robur Siena 0-0. Ultimo incon-
tro disputato in casa: 1975-76, Siena-Foli-
gno 3-2 (24' Cinti, 33' Eleuteri,49' Ferranti, 
61' Salvemini, 70' Pazzaglia.

Il Foligno Calcio è una società calcistica 
fondata nel 1928. La formazione alle-
nata da Alberto Favilla, che da alcune 
settimane ha sostituito Stefano Petrini, 
si trova a 29 punti in classifica, insieme 
alla Virtus Flaminia. Nell'ultima giorna-
ta la squadra umbra ha ottenuto una 
bella vittoria per 2-3 contro il Gualdo 
Casacastalda con le reti di Vegnaduz-
zo, Monaco e Urbanelli. La partita di 
andata a Foligno terminò con il pun-
teggio di 0-0.

Francesco Zanibelli

le rose
robur siena
PORTIERI: Biagiotti (98), Fontanelli 
(96), Viola (96).
DIfENSORI: Cason (95), Ceccuzzi (97), 
Collacchioni (80), Giovannelli (93), 
Mileto (95), Pasaric (95), Portanova 
(78), Nocentini (78), Riva (85).
CENTROCAMPISTI: Cipriani (94), 
Diomande (94), Galasso (95), 
Rasacaroli (95), Varricchio (95), Varrutti 
(90), Vergassola (76), Vianello (95), 
Zane (90), Riva (85).
ATTACCANTI: Bigoni (87), Crocetti 
(83), Dinelli (97), Minincleri (89), Redi 
(94), Santoni (89), Schiavone (89), 
Titone (88), Russo(91), Venuto (97).
ALLENATORE: Massimo Morgia Gaetano Salvemini
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stamPa

Litomodulistica il Torchio, Siena

p a r t i t E  o d i e r N e
1 9 a  g i o r n a t a  1 1 . 0 1 . 2 0 1 4

Robur Siena-foligno
Trestina-Gavorrano

San Donato Tavarnelle-Massese
Pianese-Olimpia Colligiana

Gualdo Casacastalda-Poggibonsi
Bastia-San Giovanni Valdarno

Ponsacco-Virtus Flaminia
Villabiagio-Vivi Altovere Sansepolcro

Rieti-Voluntas Spoleto

marcatori 
11 reti: Essouci (Vivi Altotevere Sansepolcro).
10 reti: Brega (Ponsacco).
9 reti: Bussi (Gualdo Casacastalda), Prandelli 
(Olimpia Colligiana).

8 reti: Del Nero (Massese), Granito (Ponsacco), 
Crescenzo (Rieti), Polidori (Virtus Flaminia).
7 reti: Fondi (Foligno), Zuppardo (Pianese), 
Minincleri e Titone (Robur Siena), Agostinelli 
e Mitra (San Donato Tavarnelle), Noviello 
(Spoleto), Sciamanna (Virtus Flaminia).

p r o s s i m o  t U r N o
2 0 a  g i o r n a t a  1 8 . 0 1 . 2 0 1 4

Poggibonsi-Rieti
Gavorrano-Bastia

Virtus Flaminia-Gualdo Casacastalda
FolignoPianese

Olimpia Colligiana-Ponsacco
San Giovanni Valdarno-Robur Siena
V. A. Sansepolcro-S. Donato Tavarnelle

Massese-Trestina
Voluntas Spoleto-Villabiagio

le
clas

siFi
che

 TOTALE IN CASA fUORI
SQUADRE P G V N P Gf GS V N P V N P
RobuR Siena 35 17 10 5 2 33 16 6 2 1 4 3 1
Poggibonsi 35 17 9 8 0 21 12 6 3 0 3 5 0
Ponsacco 34 17 10 4 3 28 18 6 2 1 4 2 2
Rieti 31 17 9 4 4 31 16 5 2 1 4 2 3
Sansepolcro 30 17 7 6 3 25 18 5 2 1 3 4 2
Foligno 29 17 8 5 4 30 19 5 1 2 3 4 2
Virtus Flaminia 29 17 9 2 6 28 31 3 2 4 6 0 2
Gualdo Casacastalda 28 17 8 4 5 28 19 5 1 3 3 3 2
Voluntas Spoleto 23 17 6 5 6 26 26 4 3 1 2 2 5
Massese 23 17 5 8 4 22 20 4 2 2 1 6 2
Pianese 21 17 5 6 6 27 26 3 4 2 2 2 4
Olimpia Colligiana 19 17 5 4 8 18 23 4 2 2 1 2 6
San Donato Tavarnelle 18 17 5 3 9 28 34 4 1 4 1 2 5
Gavorrano 17 17 4 5 8 19 27 2 3 3 2 2 5
San Giovanni Valdarno 17 17 4 5 8 17 25 1 5 2 3 0 6
Villabiagio 14 17 2 8 7 20 29 1 5 2 1 3 5
S.C. Trestina 7 17 1 4 12 16 31 1 2 6 0 2 6
Bastia 1924 5 17 1 2 14 13 40 1 2 6 0 0 8

classifica geNerale




