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Mission iMpossible
Come l’eroe di un film 
di Cappa e spada, mai do-
mo e sempre pronto al-
la battaglia, il siena si 
appresta alla battaglia 
deCisiva. saranno molti 
ad aspettarla al varCo 
per inCroCiare le armi, 
sbarrare la strada Con 
tutti i mezzi, ma la via 
della speranza è que-
sta e superare tutti gli 
ostaColi è diventato, or-
mai, un imperativo vitale.

Beretta è abituato a gua-
dagnarsi pane e gloria con 
il sudore e la lotta, la sua 
carriera lo ha sempre chia-
mato a imprese difficili, ma 
quella che stiamo viven-
do è paragonabile a una 
“mission impossible” e, fin 

dall’inizio, tutti hanno di-
mostrato di crederci, dando 
fondo a ogni risorsa fisica e 
mentale. Mai come in que-
sto momento l’unione fa la 
forza. Le energie di squa-
dra, società, tifosi e città, 
dovranno essere concen-
trate su questi due ultimi 
mesi della stagione, la più 
travagliata della storia mo-
derna della Robur. La sal-
vezza del Siena passa dal 
campo e in questo momen-
to dobbiamo spingere chi 
sul rettangolo verde tenta 
di assicurarci la pagnotta 
del futuro. Ritornare nel-
la massima serie è l’unica 
possibilità che abbiamo per 
aggiungere nuove pagine 
alla nostra gloriosa storia e 
questo dovrà essere l’obiet-
tivo di chi ama questi colori 

n i c n a t

che, ora più che mai, rap-
presentano la nostra città, 
la sua voglia di uscire dalle 
sabbie mobili dove è stata 
fatta precipitare. Per quel 
che concerne le decisioni 
che gli organi amministra-
tivi cittadini si apprestano 
a prendere sul progetto di 
qualificazione dell’area del 
Rastrello, la discussione si 
sta facendo molto accesa e 
i pareri, spesso contrastan-
ti, riempiono le cronache 
quotidiane. Al di là di ogni 
legittimo pensiero, l’impres-
sione è che Siena non sia 
ancora pronta a camminare 
con i propri piedi, senza l’ala 
protettrice che l’ha soste-
nuta negli ultimi decenni. 
Il vento, purtroppo, è cam-
biato e ora soffia contro. Se 
non vogliamo cadere, dob-
biamo trovare il coraggio 
di reagire, dimenticando un 
passato che non tornerà e 
guardare verso il futuro con 
occhi diversi, abbandonan-
do le dinamiche del recente 
passato che, se ci hanno 
permesso di vivere al di 
là delle nostre possibilità, 
hanno altresì atrofizzato la 
nostra voglia di lottare. 
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“ripartiamo, non faCCiamo 
drammi” mister beretta ha 
subito gettato aCqua sul 
fuCo dopo la sConfitta di 
Cittadella. lo stop è arri-
vato inaspettato, diCiamo-
Ci la verità, il Cittadella 
non Ci è parsa squadra 
da far paura, ma tant’è. 
nell’eConomia di un Cam-
pionato una sConfitta 
dopo 8 risultati utili Con-
seCutivi Ci può stare, ma 
è altrettanto ovvio Che 
le sConfitte per il siena, 
pesano molto di più.

Durante la scorsa settima-
na è arrivato l’ennesimo 
punto di penalizzazione 
(l’ottavo!) e sommato alla 
sconfitta in terra veneta, 
i conti non quadrano. Re-
stiamo in lotta, persino 
per il secondo posto, ma 
dobbiamo ripartite subito. 
Oggi arriva il Lancino, pro-
tagonista della prima fase 
del campionato, ma in calo 
nella seconda. Non faccia-
moci prendere dal panico, 
i ragazzi di Beretta stanno 
dando il massimo e quindi 
siamo fiduciosi. L’impor-
tanza della posta in gioco 
è chiara tutti, tifosi e so-
cietà, inutile mentire.
La pressione, in casi come 
il nostro, può giocare brut-
ti scherzi, ma noi tifosi sia-
mo tranquilli, più volte ab-
biamo potuto constatare 
che gli uomini in biancone-
ro hanno gli attributi. Oggi 

bene comunque. A Citta-
della  potevamo addirittu-
ra vincere se ci fosse sta-
to qualcuno a raccogliere 
le molte palle arrivate in 
area. Stiamo spaccando il 
classico capello in quattro, 
ma vedere il Siena osare 
di più ci piacerebbe.

confermare tutto il nostro 
affetto, anche di più, a que-
sto gruppo che sta svol-
gendo un ottimo lavoro tra 
mille difficoltà, come hanno 
sottolineato anche impor-
tanti organi di stampa. Sgo-
liamo, allora, per incitarli 
fino all’ultimo minuto!

Da sottolineare, invece, 
tra le cose positive, il giu-
sto equilibrio trovato da 
molte domeniche a questa 
parte in difesa. Il reparto, 
messo molte volte sotto 
accusa, pare aver trovato 
la quadratura del cerchio, 
a prescindere da chi gioca. 
Questa potrebbe essere 
l’arma in più della Robur 
nel finale di stagione.
Andiamo avanti, insomma, 
come dice il mister, non 
guardiamo al passato ma 
pensiamo al futuro, un fu-
turo che potrebbe essere 
roseo, come meritiamo. 
A noi tifosi non resta che 

rientreranno elementi im-
portanti, se non determi-
nanti, come Rosina e Del-
lafiore, quindi le cose non 
potranno che migliorare. 
Dal punto di vista stretta-
mente tecnico, dobbiamo 
segnalare le difficoltà ad 
andare a rete, nonostante 
la mole di gioco che ogni 
volta esprimiamo. Siamo il 
miglior attacco, ma adesso 
il solo Rosseti pare troppo 
isolato per poter svolgere 
al meglio le sue funzioni.
Forse, soprattutto in casa, 
potremmo osare di più, an-
che se fino a sabato scor-
so le cose erano andate 

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



Vogliamo raggiungere
qualcosa 

di iMportante

fino a gennaio il numero 7 bianCo-
nero apparteneva a Colui Che i gol 
doveva farli. poi, Ceduto giannetti, è 
andato sulle spalle di Chi, al Contra-
rio, i gol li deve evitare. un esordio 
shoCk, Con una prestazione da Can-
Cellare veloCemente e dimostrare di 
poter essere un gioCatore utile alla 
Causa. arrivato nel merCato di gen-
naio, luCa CeCCarelli, si è Col tempo 
ritagliato il suo spazio e ha trovato la 
fiduCia di mister beretta.

Un esordio da dimenticare, poi una 
continua crescita e la fiducia di mister 
Beretta.
“Bari ormai è lontano e deve rimanere 
solo un episodio negativo. Dopo quella 
gara però, grazie anche ai compagni 
e al mister, ho avuto nuove occasioni 
per rifarmi che credo di aver sfruttato 
al meglio, riuscendo a far bene sia a li-
vello personale che per la squadra, cosa 
sicuramente più importante. Per questo 
adesso sono felice di essermi rimesso 
in carreggiata e sono contento, perché 
l’allenatore sa di poter puntare su di me 
quando lo ritiene opportuno”.
Quali le tue caratteristiche principali? 
Nelle ultime gare abbiamo apprezza-
to la grinta e la personalità.
“Sicuramente queste, assieme alla de-
terminazione, sono le caratteristiche 
che mi porto dietro fin da quando ho 
iniziato a giocare tra i professionisti. Da 
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parte mia cerco sempre di 
dare il massimo, sia duran-
te la settimana che durante 
la gara, dando il mio contri-
buto per ottenere risultati 
positivi”.
Dopo la sconfitta di Cit-
tadella le parole d’ordine 
sono ‘ripartire subito’.
“Sicuramente dobbiamo 
cancellare Cittadella, una 
sconfitta arrivata dopo 
tanti risultati positivi e in 
una gara che, per quanto 
fatto vedere soprattutto 
nel primo tempo, non me-
ritavamo assolutamente di 
perdere. È stata una bat-
tuta d’arresto che ci ha la-
sciato tanta rabbia, ma allo 
stesso tempo tanta voglia 
di ripartire nella prossima 
gare. Mancano sempre 
meno partite alla fine del 
campionato e i punti so-
no sempre più pesanti: da 
parte nostra, come dice 
sempre il mister, andremo 
avanti gara dopo gara, cer-
cando sempre di ottenere 
il massimo e poter arrivare 
alla fine a giocarci qualco-
sa di importante”.
Mettendo da parte il cal-
cio giocato, come ti trovi 
a Siena?
“Mi trovo benissimo e so-
no felice della scelta che 
ho fatto. Non ho con me 
la famiglia, che comunque 

viene spesso a trovarmi, 
perché con mia moglie 
abbiamo preferito non 
spostare a metà stagione 
nostra figlia di 3 anni per 
evitare di farle cambia-
re tutto. Personalmente 
reputo molto importante 
l’adattamento fuori dal 
campo per poter dare il 
meglio nel nostro lavoro e 
Siena sicuramente è sta-
ta una scelta felice. An-
che perché ho trovato un 
grandissimo gruppo, fatto 
di calciatori, ma anche di 
uomini veri che mi hanno 
accolto a braccia aperte e 
fatto sentire fin da subito 
parte integrante di un ve-
ro gruppo”.
Fuori dal campo Ceccarelli 
come si diletta?
“Ho qualche hobby, che 

coltivo soprattutto in 
estate quando i campio-
nati sono fermi. Cerco di 
dedicarmi al massimo alla 
mia famiglia poi, quando 
riesco a ritagliarmi un po’ 
di spazio per me, mi piace 
molto andare a pescare 
con gli amici di vecchia 
data e giocare a tennis”.
Da difensore, quale l’at-
taccante che ti ha creato 
maggiori difficoltà?
“In categoria ce ne sono 
diversi bravi con cui negli 
anni ho combattuto. Ma 
guardando la nostra rosa, 
credo che giocatori impor-
tanti ne abbiamo anche 
noi. Per questo forse so-
no gli altri a preoccuparsi 
maggiormente…”.
Infine un saluto ai tifosi 
bianconeri
“Chiedo loro di continuare 
a starci vicino come fat-
to finora. Nonostante la 
sconfitta col Cittadella, la 
squadra è viva e ce la met-
terà tutta per raggiungere 
qualcosa di importante”.

l u c a  c a s a m o n t i
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legge sull’impiantistica sportiva,
una grande opportunità

per molto tempo il tema 
dell’impiantistiCa sportiva 
ha originato fiumi di in-
Chiostro, senza Che la po-
litiCa riusCisse a partorire 
soluzioni ConCrete. oggi 
una legge potrebbe Cam-
biare il Corso dello sport 
italiano, offrendo al paese 
una grande opportunità di 
sviluppo eConomiCo.

que, potranno concorrere 
le fasi di progetto, ma non 
più la “melina” di ammi-
nistrazioni con le mani 
legate. Che potranno an-
che esprimersi negativa-
mente, ma dovranno farlo 
secondo i nuovi termini di 
legge, senza poter porta-
re la palla alla bandierina 
congelando la questione 
per mesi o anni. Una rivo-
luzione rispetto al recente 
passato, considerando gli 
8 anni che ha impiega-
to la Juventus per venire 
a capo della burocrazia 

corretto sfruttamento del 
“dopo”, infatti, che può ga-
rantire gli introiti maggiori 
e il raggiungimento di una 
stabilità duratura ai pro-
getti di riqualificazione. 
Tutto ciò, insieme ai be-
nefici socio-culturali deri-
vanti da un’impiantistica 
moderna, è stato ricordato 
con grande puntualità e 
partecipazione dal nume-
ro uno del Coni Giovanni 
Malagò durante un’in-
teressante giornata di 
lavoro sull’impiantistica 

giustizia ai contenuti, che 
interessano invece tutto 
lo sport italiano.
Su tempi e snellimento 
delle procedure, la nuo-
va legge dà finalmente 
scacco matto alle inges-
sature tipiche della nostra 
pubblica amministrazione. 
Tempi certi, dunque: 90 
giorni per la risposta al 
primo studio di fattibilità; 
da 120 a un massimo di 
180 per la valutazione del 
progetto vero e proprio. 
Ad allungare i tempi, dun-

Parliamo di un impatto 
positivo sulle casse dello 
Stato in termini di entrate 
da tassazione, della riqua-
lificazione di zone urbane 
di particolare interesse 
pubblico, senza dimentica-
re gli aspetti occupazionali, 
legati non tanto alla fase 
di costruzione-ammoder-
namento, quanto alla suc-
cessiva fase di gestione 
delle nuove strutture e 
dei relativi connessi. È il 

sportiva promossa dalla 
Lega Pro del presidente 
Macalli e da Coni Servizi. 
Al presidente Malagò va 
il grande merito di aver 
spinto molto perché fos-
sero compresi nella nuova 
legge anche tanti impian-
ti “minori” (2.000 posti 
all’aperto, non necessa-
riamente seduti, e 500 
di capienza indoor sono i 
numeri minimi) e non solo 
gli stadi. Si cominci, intan-
to, a non chiamarla più 
“Legge sugli stadi”, perché 
così facendo non si rende 

t o m m a s o  r e f i n i
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e trasformare in realtà il 
sogno J-Stadium (con an-
nessi e connessi di carat-
tere commerciale), o i 10 
spesi dall’Udinese prima 
di poter andare in meta 
con la rivisitazione dello 
stadio Friuli. La certezza 
sulle tempistiche è l’ele-
mento chiave anche per 
un coinvolgimento pieno 
delle banche. L’Istituto per 
il Credito Sportivo (ICS), 
infatti, ha sposato total-
mente la causa anche e 
soprattutto perché “i tem-
pi certi – come ha dichiara-
to testualmente il commis-
sario straordinario Paolo 
D’Alessio – equivalgono a 
minori rischi per la banca”. 
Banca che ha addirittu-
ra pensato a un fondo di 
garanzia dedicato a quei 
proponenti che avessero 
in mano un ottimo proget-
to, senza però vantare le 
necessarie credenziali per 
l’accesso al credito. 

Un altro elemento chiave 
è la volontà di favorire fi-
nalmente una sinergia 
pubblico-privato, concetto 
lontano dalle nostre logi-
che di sviluppo. Istituzioni 
sportive, politiche, soggetti 
privati e istituti di credito 
al medesimo tavolo: questo 
l’obiettivo. Il caso Siena è 
certamente da considerar-
si molto complesso, per-
ché non riguarda soltanto 
l’ammodernamento dell’im-
pianto sportivo, ma la ri-
qualificazione di un’intera 
area, peraltro in posizione 
strategica all’interno di una 
città d’arte. La nuova legge, 
d’altra parte auspica que-
ste situazini, valutando il 
restyling di impianti già esi-
stenti assolutamente stra-
tegico al fine di riqualificare 
aree ben più vaste; senza 
mezzi termini, è preferibile 
l’ammodernamento a co-
struzioni ex novo, proprio 
per le opportunità correlate 

in termini di riqualificazione 
urbana, soprattutto in un 
momento di risorse calan-
ti, dove l’impianto sporti-
vo, grazie ai nuovi termini, 
può diventare il traino per 
un recupero/sviluppo com-
plessivo della zona. Comun-
que la si pensi, diventa fon-
damentale prima di tutto 
conoscere nel dettaglio le 
novità introdotte dalla leg-
ge in questione, in partico-
lare quando a vario titolo ci 
si trova ad argomentare su 
casi specifici, come quello 
che sta interessando la cit-
tà di Siena. Troppo spesso, 
amministratori, esponenti 
politici e opinion leader di 
varia natura dipingono un 
quadro molto confuso del-
la situazione e poco ade-
rente alla realtà dei fatti, 
riportando inesattezze o 
ricostruzioni partigiane. 
Ci si confronti, si mettano 
sul tavolo idee diverse, 
posizioni contrastanti e 
legittimi dubbi, ma possi-
bilmente argomentando su 
basi solide e conoscenze 
specifiche, non per “sentito 
dire”. L’argomento è troppo 
delicato per essere risolto 
con slogan o esibendosi in 
chiacchiere da bar.



la ClassifiCa dei bianConeri è afflitta da un asterisCo, il Cui valore non fa Che 
aumentare. l’ultimo punto di penalizzazione ha portato l’importo a quota otto, 
riCaCCiando la seConda forza del Campionato in piena bagarre playoff. la 
reazione dei CalCiatori e di beretta? un sempliCe “i Conti li faremo alla fine, 
pensiamo solo ad una gara alla volta”. 

Più facile a dirsi che a farsi. 
Già, perché non è affat-
to scontato che il gruppo 

debba reagire con questa 
psicologia. A inizio stagio-
ne gli alibi erano pronti 
per essere raccolti. Situa-
zione societaria incerta e 
in continuo divenire, pe-

nalizzazione preventivata 
e crescente, calciomercato 
all’insegna delle cessioni in 
emergenza, difficoltà per 
allenamenti e trasferte. 
Eppure questi alibi sono 
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rimasti a terra, e nessu-
no sembra aver voglia di 
raccoglierli. Mario Beretta 
e lo staff tecnico hanno 
sfruttato queste difficoltà, 
trasformandole in stimoli. 
Si sono affidati a un nucleo 
di veterani che ormai è di-
venuto parte integrante 
della città, guidato da Ver-
gassola e Farelli. Partendo 
da qui, hanno progressiva-
mente incorporato i nuovi 
arrivati fino a creare una 
vera e propria lega. Dopo 
33 giornate gli osservato-
ri possono affermare che 
le difficoltà della stagione 
bianconera sono servite 
per spingere i calciatori a 
dare ancora di più di quan-
to non avrebbero fatto in 
condizioni normali. A inizio 
stagione sarebbe sembra-
to un paradosso. Adesso è 
una realtà. Secondo la leg-
genda, dopo aver scoperto 
la seconda legge sulle le-
ve, Archimede di Siracusa 
affermo: “datemi una leva 
e vi solleverò il mondo”. 
Un parallelo calzante per 
tentare di dare una spiega-

zione all’eccellente rendi-
mento del gruppo guidato 
dal tecnico milanese. Con 
il proseguire della stagione 
e il continuo fioccare di de-
ferimenti e penalizzazio-
ni, Mario Beretta e il suo 
mantra (“pensiamo a una 
gara alla volta”) continua-
no a sovvertire i pronostici 
di chi si meraviglia ancora 
del mancato impatto psico-
logico sul gruppo. La leva 
di Beretta e del suo staff 
sembra essere la motiva-
zione. Altrimenti non si 
spiega il rendimento distri-
buito durante tutto l’anno 
nonostante le avversità. 
A carico della Robur sono 
arrivati sette deferimenti e 
otto punti di penalizzazio-
ne, sei dei quali a campio-
nato già iniziato. L’ultima 
gara persa contro il Citta-
della è l’unica occasione 
in cui i bianconeri sono 
stati sconfitti dopo l’arrivo 
di una penalizzazione. In 
precedenza c’erano stati i 
pareggi esterni di Castel-
lamare di Stabia e Cesena, 
la vittoria interna sul Lati-

na e il pareggio di Crotone 
(preceduto dalla splendida 
vittoria per 4-1 a Catania 
in Coppa Italia). Eppure, le 
questioni extracalcistiche 
continuano a tormentare 
la società: ricorsi, arbitrati, 
incubi per il pagamento dei 
fornitori. Tutto questo de-
linea i contorni di una sta-
gione vissuta oltre i confini 
della realtà. Confini supe-
rati anche dai personaggi 
che animano la storia. Ispi-
randosi al matematico, fisi-
co e inventore siracusano, 
Carl Barks ha dato vita ad 
Archimede Pitagorico, il ce-
lebre inventore della fami-
glia dei paperi Disney. Con 
tutto ciò che Mario Beretta 
sta affrontando assieme al 
suo staff tecnico e al grup-
po, il paragone non è poi 
così infondato. Anche se 
non lo sentirete mai grida-
re “eureka!”, poiché la sua 
invenzione non è ricondu-
cibile a un solo istante, ma 
viene alla luce con il lavoro 
di tutti i giorni. 

f i l i p p o  t o z z i
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un progetto
per tutta la cittÀ

il progetto stadio. o per 
meglio dire di riqualifi-
Cazione dell’area del ra-
strello. il tema Caldo del 
momento è senza dubbio 
questo e di tutto Ciò ne 
abbiamo parlato Con al-
berto parri, rappresen-
tante di sienainsieme, per 
Capirne di più.

getto vero e proprio, che 
dovrà nuovamente essere 
esaminato dal Comune e 
dalla Regione. Una volta 
fatto ciò, sarà bandito un 
concorso pubblico per la 
realizzazione dello stadio e 
per l’inizio ai lavori. E tutto, 
come auspicato dal Coni, 
in un tempo che si attesta 
attorno a un anno”.
Subito dopo viene il fatto-
re economico.
“Il piano economico che 
abbiamo pensato lo ab-
biamo presentato nello 
studio di fattibilità. Noi 
abbiamo dimostrato che, a 
oggi, ci sono degli equilibri 

ciò sia legato alla volontà 
di trovare soluzioni reali 
alle criticità del progetto 
presentato. La nostra è 
una proposta per un ri-
pensamento di tutta l’area 
e credo che dopo anni ab-
biamo la possibilità di fare 
delle scelte che per tanto 
tempo in questa città sono 
state rimandate”.
Un progetto che comun-
que può essere soggetto 
a modifiche.

rezza su due temi. Partia-
mo da quello dei tempi.
“In merito a questa tema-
tica, la settimana scorsa, 
al Coni, si è tenuto un in-
contro dove è emerso che i 
tempi sono molto più rapidi 
di qualche previsione che 
ho sentito fare. Come noto, 
l’amministrazione ha 90 
giorni per approvare lo stu-
dio di fattibilità, in seguito 
toccherà al soggetto pro-
ponente presentare il pro-

Quasi due mesi fa è sta-
to presentato lo studio di 
fattibilità del rifacimento 
dell’area del Rastrello e si 
è subito creato un caso.
“Personalmente mi fa pia-
cere che si sia aperto un 
dibattito sano, dopo che 
per anni a Siena non ve 
ne erano più stati di così 
seri e appassionati. Negli 
incontri fatti ho sentito ri-
flessioni diverse, domande 
e punti interrogativi come 
è normale e giusto che sia. 
Ma la mia speranza è che 

“Sicuramente. Intanto quel-
lo da noi presentato è uno 
studio di fattibilità e non il 
reale progetto. Per anda-
re a redigere quello siamo 
ben contenti che arrivino 
osservazioni o richieste su 
cosa sia giusto inserire o 
eliminare. Perché non si 
tratta solo di un intervento 
che riguarda lo stadio ed 
esclusivamente i tifosi del-
la Robur, ma di tutta la cit-
tà e di coloro che vogliono 
bene a questo territorio e 
vorrebbero  vedere la zona 
rinnovata e migliorata”.
Tra i tanti aspetti del pro-
getto proviamo a far chia-

l u c a  c a s a m o n t i
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economici per realizzare il 
progetto. Una volta dichia-
rato il pubblico interesse, 
deve essere prospettato 
un modello finanziario e 
di gestione economica per 
coprire l’intera attività. Ma 
in questo campo ci viene 
in aiuto il Credito Sporti-
vo, che ha sottoscritto un 
finanziamento di 100 mi-
lioni per tutti i progetti che 
nasceranno. Il nostro vuo-
le essere uno di quelli”.
Adesso la palla passa 
all’amministrazione comu-
nale, che è chiamata a 
prendere la decisione.
“Proprio in merito a ciò, c’è 
una delibera del 21 mar-
zo 2012 che, in qualche 
modo, dimostra come il 
consiglio comunale abbia 
già dato il suo assenso a 
un’opera come quella da 
noi proposta. In tale de-
libera si legge come sia 
necessaria una riconside-
razione della pianificazio-
ne urbanistica della città, 
auspicando l’individuazio-
ne di nuove opportunità 
nella zona del centro sto-
rico. Riguardo allo stadio, 
è emersa l’impossibilità 
di costruirne uno nuovo, 
pertanto quello attuale 
dovrà convivere, almeno 
per i prossimi anni, col 
parco urbano, sviluppando 

una visione integrata di 
tutta l’area. Inoltre viene 
sottolineato come la città 
abbia bisogno di un nuovo 
palazzo polifunzionale per 
i grandi eventi e di un 
auditorium per rispondere 
alle esigenze provenienti 
da più settori. Ho voluto 
sottolineare questo docu-
mento perché mi sembra 
già una bella presa di po-
sizione e in qualche modo 
potrebbe essere cataloga-
to come una premessa allo 
studio da noi presentato 
sotto molti punti di vista”.
In conclusione, quali i 
prossimi passi?

“Da parte nostra vogliamo 
solo continuare a fare una 
corretta informazione, per 
dare a tutti la possibilità 
di capire e fare le proprie 
valutazioni. Come detto, 
riguardo alla nostra pro-
posta, accogliamo sugge-
rimenti e proposte per poi 
concordare insieme come 
muoversi. Poi starà alla 
politica prendere le oppor-
tune decisioni. Ma, ripeto, 
il consiglio comunale una 
scelta simile l’ha già fatta 
due anni fa”.
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La Robur di quest’anno 
sta facendo grandi cose.
“Nonostante l’ultima scon-
fitta, gli aggettivi per questi 
ragazzi sono davvero finiti. 
Abbiamo una squadra che 
ha fatto innamorare una 
città e incarnato in pieno lo 
spirito dei tifosi. Andiamo a 
ripetere le solite frasi fatte, 
perché questa è la verità: 
i ragazzi stanno facendo 
qualcosa di straordinario e 
stanno scrivendo una pagi-
na di calcio importante”.
L’obiettivo è la Serie A
“Adesso non bisogna mol-
lare e spingere sull’acce-
leratore, fermo restando 
che è già stato fatto mol-
to. Credo però che non 
solo nei tifosi, ma anche 
nella squadra, ci sia voglia 
e abnegazione per provar-
ci fino in fondo. Ancor di 
più perché il Siena è una 
grande squadra, guidata 
da uno staff che ha fatto 
un lavoro eccelso e com-
posto da un gruppo che ha 
dimostrato enormi qualità 
sia tecniche che morali”.
In un momento così, Paolo 
di Siena è pronto a met-
tersi a lavoro?
“Sicuramente sì, senza dub-

bio. Al momento è in prepa-
razione una canzone su mi-
ster Beretta, perché dopo 
aver fatto un qualcosa per 
tutti gli allenatori non pote-
vo certo non fargliela. Non 
lo conosco personalmente 
ma sto raccogliendo spunti 
per andare a comporla e 
presentarla quando ce ne 
sarà occasione”. 
A tante gioie sul campo si 
contrappone una situazio-
ne economica difficoltosa.
“Ci sono tanti problemi ed è 
inutile nasconderci. Ci sono 
professionisti che stanno 

lavorando per provare a 
dare un futuro al Siena. Di 
sicuro se la squadra rag-
giungesse la promozione 
in A, ne gioverebbero mol-
to anche le problematiche 
esterne al campo”.
Infine lo stadio è il tema 
del momento: quale la tua 
impressione?
“È nato un dibattito che ha 
risvegliato la città: perso-
nalmente sono favorevole 
e credo che sia un’ipotesi 
da portare avanti non solo 
per il Siena Calcio, ma per 
la città intera”. 

un tifoso, Che Con la musiCa ha aCCompagnato le 
gesta della robur degli ultimi anni. questa setti-
mana è il turno di paolo saraCini.

abbiamo una squadra 
capace di scriVere 
una pagina di storia
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play off: la formula

baroni, bianconero per un mese

La Robur punta alla A. Attra-
verso la promozione diretta 
oppure con i playoff. Ma co-
me si sviluppano quest’ul-
timi? Andranno ai play off 
le squadra classificate dalla 
terza all’ottava posizione 
(con un distacco massimo 
dalla terza classificata di 
14 punti). Il primo turno 
vedrà affrontarsi la quinta 
contro l’ottava, mentre la 
sesta sfiderà la settima. Si 
gioca in gara secca, in ca-
sa della miglior classificata: 
chi vince supera il turno, in 
caso di parità si giocheran-

Torna a Siena da ex Marco 
Baroni, che in bianconeri, 
nella stagione 2009-10, 
esordì in A proprio sulla 
panchina della Robur. Dopo 
l’esonero di Giampaolo, fu 

affidato a Baroni il compito 
di gestire un Siena in gra-
ne difficoltà. Reduce dalla 
stupenda cavalcata con la 
Primavera, conclusasi con 
la sfortunata finale persa 
contro il Palermo, Baroni si 
affacciò nel novembre del 
2009 al maggiore palco-
scenico calcistico. La sua 
gestione durò solo 4 gare 
(compresa la sfida di Cop-
pa Italia col Grosseto), dove 
l’arrivo tecnico biancone-
ro raccolse solo un punto, 
all’esordio 1-1 con la Lazio. 
Poi due sconfitte, a Genoa 

e con l’Atalanta, che indus-
sero la società a cambiare 
nuovamente e virare su 
Malesani. La sua carriera 
proseguì a Cremona (eso-
nerato a metà stagione) per 
poi rilanciarsi sulla panchina 
della Primavera della Juven-
tus, a testimonianza delle 
sue qualità nel lavorare con 
i giovani. Quest’anno l’ap-
prodo a Lanciano, con una 
partenza super e con una 
squadra che ha fatto par-
lare di sì e conquistato con 
mesi di anticipo la salvezza 
e ora sogna i play off.

no i tempi supplementari, 
al termine dei quali, se do-
vesse persistere l’equilibrio, 
sarà qualificata la miglior 
classificata. In sostanza la 
settima e l’ottava devono 
necessariamente vincere 
in trasferta per passare. Il 
turno successivo entrano in 
campo anche terza (che af-
fronta la vincente tra sesta 
e settima) e quarta classifi-
cata (che affronta la vincen-
te tra quinta e ottava). Si 
gioca su due sfide andata e 
ritorno (quest’ultimo in casa 
della miglior classificata) e 

in caso di parità (non val-
gono i gol in trasferta e non 
si disputano tempi supple-
mentari) viene premiata la 
squadra in migliore posizio-
ne di classifica al termine 
del Campionato. Chi vince 
le sfide accede alla finale 
dove, con le stesse moda-
lità della “semifinale”,  ci si 
gioca la promozione in A.
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crescere i cannonieri
tra i Mortai

sarajevo Città di sangue, sarajevo Città di dio (qua-
le non si sa), sarajevo Città di primati poCo invidia-
bili. Culla di integrazione multietniCa e di regiCidi, 
teatro del più lungo assedio Che l’uomo moderno, 
Comunque di memoria Corta, riCordi. quasi quattro 
anni, Che hanno tolto alla Città dodiCimila voCi. do-
diCimila. lo sai quante sono? prendi il rastrello, 
lo pieni bene bene, per una partita di Cartello Che 
tanto non vedrà nessuno degli astanti, fai avanza-
re giusto qualChe posto, magari nelle ultime file 
(in tribuna stampa no, Ché ne son morti anChe lì, di 
giornalisti). eCCo. sono tutti a sedere? spara. oltre 
adriatiCo C’han messo quattro anni a svuotare il 
rastrello Con le armi.

Eppure prima Sarajevo era 
un buon posto per vivere 
e c’era spazio per lo sport, 
per il pallone. Ci fecero 
anche le Olimpiadi. Prima. 
Ora sono macerie dimen-
ticate e buone solo per i 
fotografi, dalle rampe per 
il salto con gli sci ai campi 
da calcio.
Proprio quei campi, qual-
che anno prima delle fu-
cilate, li calcava un certo 
Predrag Pasic. Centrocam-
pista, come si dice, di belle 
speranze, segaligno ma 
dall’espressione allegra, 
buona visione di gioco, 
ottimo ciuffo ribelle. Nel 
1985 lasciò l’FK Saraje-

vo (dove oggi milita Ma-
to Jajalo, tra gli altri) per 
la promettente Germania 
(quella a sinistra, ma di 
destra moderata) per lo 
Stoccarda. Non sfigurò, ma 

via di seguito. Anche per-
ché non conveniva uscire 
di casa, tra mortai e cec-
chini appostati ovunque. 
Se dovevi uscire, meglio 
farlo per bene, e scappare 

si trattò poco più di uno 
sfizio, visto che tre anni 
dopo rincasò, trovando la 
sua Sarajevo come l’aveva 
lasciata. Per poco.
Ci sarebbero voluti solo 
quattro anni ancora, poi 
avresti smesso di salutare 
il tuo vicino di casa ebreo, 
il giornalaio musulmano, 
quell’altro là, il tuo dottore, 
un po’ troppo jugoslavo, e 

j a c o p o  r o s s i
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si è ripreso solo nel 2008, 
quando il suo ex amico 
Radovan Karadzic è stato 
arrestato dopo tredici an-
ni di latitanza. L’accusa, 
terribile, è di genocidio e 
crimini contro l’umanità. 
Avrà scosso il capo e preso 
la borsa, per non far tardi 
agli allenamenti. Già per-
ché nonostante la guer-

davvero. Non come Pre-
drag. Lui restò. Era casa 
sua. E come un inquilino ri-
belle, cercò di migliorarla. 
Tanto doveva solo viverci.
Una cosa sapeva fare. Ci 
pensò su, non troppo, cre-
do. Si avviò a una stazione 
radio, una delle poche an-
cora in funzione. Scansò 
cadaveri e macerie lungo 
la via. Entrò in ciò che 
restava del palazzo e, do-
po qualche sorriso forzato 
prese il microfono. Annun-
ciò che avrebbe aperto 
una scuola calcio. Lì, in 
mezzo ai bombardamenti, 
agli stupri, alle esecuzioni, 
ai massacri.
Se ne andò a letto felice. 
Ci aveva provato. Il giorno 
dopo, di buon ora, era già 
alla palestra. Circondato 
da trecento bambini, che 
volevano solo dare un cal-
cio a qualcosa senza la 
paura di perdere un piede. 
«I bambini non capivano 
il perché di quell’orrore» 
avrebbe detto anni dopo.
Ma era dura arrivare alla 
Scuola calcio Bubamara e 
soprattutto farne parte. I 
tiratori scelti sparavano 
da dietro i vetri rotti delle 
finestre. I politici della zo-
na sparavano a voce e per 
scritto, ed era pure peggio. 
Che senso aveva che mu-
sulmani, cristiani, ortodos-
si ed ebrei giocassero a 
pallone insieme? Dunque 

la guerra era una farsa? 
Eppure spaccava amicizie 
e legami. 
Predrag stesso, prima del-
la guerra, era molto amico 
dello psicologo dell’FK. Ci 
restò male quando il suo 
strizzacervelli preferito 
decise di entrare in politi-
ca, peggio ancora quando 
lo sentì parlare in pubblico 
per la prima volta. Forse 

ra, la pulizia etnica, l’odio 
represso troppo in fretta, 
le manovre dei politici e 
il disprezzo dei concitta-
dini, la Scuola Bubamara 
è viva, e lotta insieme ai 
bambini di Sarajevo, an-
cora oggi, ventidue anni 
dalla sua fondazione. An-
cora oggi Predrag si alza 
presto, scende in strada e 
va a insegnare ai bambi-
ni come si gioca a calcio, 
come si resta umani quan-
do questa sembra un’idea 
talmente folle da risultare 
l’unica giusta.
Predrag, cittadino di Sara-
jevo, che per sua stessa 

ammissione non avrebbe 
mai potuto abbandonare 
la sua casa, la sua gente, 
i suoi tifosi: «Non avevo 
alcuna ragione abbastanza 
valida per partire durante 
la guerra: quindi sono rima-
sto con la mia famiglia».
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sMichele Mignani, classe 1972, quando 

arrivò a Siena, allora in C1 avrebbe preso 
per folli quelli che gli avessero predetto 
che sarebbe stato il capitano della prima 
serie A bianconera. E invece è andata 
proprio così, con due promozioni nel giro 
di 4 anni, oltre che una salvezza storica 
nel giugno del 2002. Capitano, leader 
silenzioso ma sempre presente quando 
era il momento di farsi sentire. Non sono 
molti quelli ad aver vissuto da protagoni-
sti tutta la scalata, da Saronno a San Siro 
per intenderci, nel giro di pochi anni. E 

successivi, con il suo impiego che andava 
diminuendo, ma non certo il suo impegno 
e l’attaccamento ai colori. Lasciò Siena, 
ma solo a livello calcistico, salvo poi, una 
volta appese le scarpe al chiodo ritor-
narci per andare ad insegnare calcio ai 
giovani bianconeri: prima gli Allievi, poi 
la Primavera e quest’anno la promozione 
con i grandi, entrando a far parte dello 
staff di Beretta. Con quei colori bianco-
neri che sono oramai per lui una seconda 
pelle e la maglia numero 4 solo sua dopo 
la decisione di ritirarla. Mignani, quello 
che c’era sempre nei momenti indimenti-
cabili degli ultimi anni di Robur. Mignani 
che c’è anche quest’anno…

Mignani, come pochi altri, c’era. In B gui-
dò la lucida follia, prendendosi il lusso, di 
segnare anche due gol pesantissimi: alla 
Triestina e al Livorno. C’era nella notte 
di Genova, a regalare una delle gioie 
più grandi per tutti i tifosi bianconeri e, 
da capitano, a guidare la nave in porto, 
ovvero in quella serie A fino ad allora 
solo sognata. Restò anche nella massima 
serie, e non poteva essere altrimenti, per 
guidare ancora il suo Siena da dietro, 
comandando la difesa con carisma e 
sapienza. Nel primo anno in A fu titolare 
inamovibile, con 31 presenze e anche 
un gol, in quel di Bologna, nella sconfitta 
per 3-1. Restò a Siena anche i due anni 

in
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gentili passeggeri la nave è in porto
il capitano

oltre 200 presenze in bianConero. la 
gioia di esserCi nei momenti Che han-
no fatto la storia degli ultimi anni 
della robur e per di più Con la fasCia 
al braCCio e il grande onore di esse-
re il Capitano del siena
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La “piccola” Virtus Lanciano, in novant’an-
ni di storia, ha conosciuto la B solo nel 
2012 e gioca in uno stadio, il Biondi, che 
non arriva a 5.000 posti. Dal 2008 è ge-
stita dalla famiglia Maio, che in Abruzzo 
si occupa di gestione e smaltimento di 

rifiuti. Papà Franco è il patron e presi-
dente onorario, il figlio Guglielmo è vice-
presidente e amministratore delegato, la 
figlia Valentina è presidentessa e moglie 
di Manuel Turchi, capitano e bomber 
part-time dei rossoneri (3 reti e 12 volte 
subentrato dalla panchina). La partenza 
sprint di quest’anno ha sorpreso tutti: 
una difesa ermetica e un’organizzazione 
tattica invidiabile, frutto della mano di 
Baroni, hanno proiettato il Lanciano in 
vetta per sette gare consecutive (dalla 7° 
alla 13°). Poi un calo fisiologico, concluso 
con l’ultimo trittico di sconfitte (Crotone e 
Modena in casa, Padova fuori) che ha vi-
sto scivolare la squadra fuori dai playoff. 
Ma la Virtus, che in trasferta viaggia a 
1,33 punti a partita, rimane un avversa-

fiumi d’inChiostro hanno a lungo in-
Censato la (ex) matriCola più simpatiCa 
d’italia, salita agli onori delle Cro-
naChe per la sua peCuliarità soCieta-
ria e i sorprendenti risultati sportivi.

lanciano

l ’ a V V e r s a r i o  d i  o g g i

rio insidioso, specialmente nei calci da 
fermo, con le punizioni di Mammarella 
e le imbucate felici di Amenta (5 gol) e 
Troest (3), difensori centrali all’anagrafe, 
ma non nella classifica marcatori.

La formazione
Nel 4-3-3 di Marco Baroni il pacchetto 
difensivo è composto da Sepe tra i pali, 
Amenta e Troest centrali e Mammarella 
e De Col (o Aquilanti) sulle fasce. In me-
diana Paghera è supportato da Casarini, 
Buchel (ex della gara come Ficagna) o Di 
Cecco. In attacco c’è il dubbio più grosso. 
Il perno centrale dovrebbe essere Comi, 
arrivato a gennaio da Novara, mentre ai 
lati favoriti Piccolo e Tiam. Le alternative 
però sono tante: Turchi, Gatto, Falcinelli 
o Ragatzu, in prestito dal Verona.

g i u s e p p e  i n g r o s s o
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nel CalCio, quando le Cose non vanno per il verso 
giusto, si pensa di porre rimedio alla diffiCile situazio-
ne mandando via l’allenatore. Ciò dipende siCuramen-
te dalla nostra Cultura, ma non sempre un liCenzia-
mento porta agli effetti sperati, addirittura alCune 
volte la situazione preCipita anCor di più, quando viene 
assunto da una soCietà un nuovo teCniCo.

Siena, solitamente, è una 
piazza tranquilla sotto 
questo punto di vista, per-
ché permette di lavorare in 
un ambiente senza troppe 
pressioni e in una sana 
alchimia ambiente-staff 
tecnico-squadra di calcio. 
Pochi esoneri, ma mai una 
continuità di lavoro con lo 
stesso mister per più anni. 

è stato Papadopulo che 
portò al suo primo anno 
il Siena a una salvezza 
miracolosa in serie cadet-
ta (anche se fu sostituito 
per un breve periodo da 
Guerini). Successivamente 
guidò la Robur alla sua 
prima storica promozione 
in serie A, con conseguen-
te salvezza nella stagione 

2003/2004. Da lì in poi 
sulla panchina biancone-
ra si sono alternati i vari 
Simoni, De Canio, Beretta, 
Mandorlini, di nuovo Be-
retta, Giampaolo, Baroni, 
Malesani, Conte, Sannino, 
Cosmi, Iachini fino al terzo 
ritorno di Mario Beretta. 
Per più di un anno sono 
rimasti De Canio, lo stesso 

In questo ultimo decennio, 
la Robur, tra serie A e B, 
non ha mai dato seguito 
alla stessa guida tecnica 
per più di un anno e mezzo. 
L’ultimo tecnico che è sta-
to per più di due stagioni 
sulla panchina bianconera 

Beretta e Giampaolo, sal-
vo subentrare il primo, es-
sere richiamato il secondo 
ed essere allontanato il 
terzo a stagione in atto. 
Spesso i presidenti cam-
biano i mister consapevoli 
di dare una scossa alla 
squadra e all’ambiente: in 
alcuni casi va bene, in altri 
male, ma ciò fa parte del 

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

pochi esoneri 
ma mai una certa continuità 



25

mondo calcio. Quando ci 
sono i risultati tutto va 
correttamente, mentre 
quando questi non arriva-
no, spesso, anziché dare 
fiducia allo staff tecnico, si 
decide di cambiarlo repen-
tinamente. Nell’attuale 
serie cadetta i presidenti 
“vulcanici” sono quelli al 
timone di Palermo, Bre-

scia, Padova, Reggina e 
Spezia. In altri casi le so-
cietà di calcio decidono di 
dare continuità negli anni 
agli stessi allenatori, co-
struendo un progetto se-
rio e pluriennale. Ne sono 
esempio il Cittadella e il 
Trapani, guidate rispetti-
vamente da Foscarini e 
da Boscaglia che, per die-

presidenti. Anche se tutto 
dipenderà dalle vicende 
extra campo, speriamo 
che alla guida della Robur 
possa avere continuità 
l’attuale mister, anche per 
sfatare un tabù che dura 
ormai da un decennio.

ci anni e cinque, hanno 
portato rispettivamente la 
squadra veneta e siciliana 
a calcare i terreni della se-
rie B, riuscendo a confer-
marsi. Pazienza o no, gli 
allenatori meriterebbero 
più tutela da parte dei loro 
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prosegue la raccolta firma in favore del 
progetto di riqualificazione del rastrello

trasferta a spezia

Continua anche oggi l’iniziativa 
“Una firma per la tua città”, la 
raccolta firme a sostegno del 
progetto per la riqualificazione 
dell’area del Rastrello. 
Già nella gara contro il Brescia 
sono state raccolte 1.800 firme 
in favore dell’opera. 
Forti di questi importanti nume-
ri, i tifosi bianconeri hanno ripe-
tuto l’iniziativa lo scorso mer-
coledì 2 aprile e hanno allestito 
un gazebo in Piazza Matteotti 
dove era possibile vedere da 
vicino il plastico del progetto. 
Tanti tifosi, tanti curiosi, tanti 
cittadini più o meno informati 
sull’importante iniziativa, ma 
anche e soprattutto molti per-
sonaggi di rilievo hanno firma-
to: uno su tutti il presidente 
della Lega di Serie B Abodi, che 
ha ribadito in più occasioni il 
suo sostegno all’opera.

Il Siena Club Fedelissimi orga-
nizza un pullman per la trasferta 
a Spezia di giovedì 17 aprile. La 
partenza è alle ore 16:30 dagli 
impianti sportivi dell’Acquacal-
da. La spesa è di 25,00 euro. 

Per i soci del club 20,00 euro 
con un acconto di 5,00 euro. 
Prenotazioni presso il Bar Filusè 
in via C. Battisti oppure al nume-
ro 331.6019088. È prevista una 
merenda durante il viaggio.
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CLASSIFICA 
generALe 

ROSINA 6,70

PULZETTI 6,48

VALIANI 6,48

SPINAZZOLA 6,48

D’AGOSTINO 6,40

VERGASSOLA 6,40

ROSSETI 6,38

LAMANNA 6,36

DELLA FIORE 6,31

GIACOMAZZI 6,30

ANGELO 6,21

SCHIAVONE 6,18

FEDDAL 6,11

MORERO 6,10
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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 – brescia

SPINAZZOLA 7,02
GIACOMAZZI 7,01
PULZETTI 7
FABBRINI 6,78
ROSINA 6,77
VALIANI 6,69
BELMONTE 6,48
LAMANNA 6,36
ROSSETI 6,31
CECCARELLI 6,28
ANGELO 6,27
FEDDAL 6,2
CAPPELLUZZO 6,2

cittadella-siena

SPINAZZOLA 6,7
GIACOMAZZI 6,4
VALIANI 6,38
BELMONTE 6,34
FABBRINI 6,25
ROSSETI 6,18
LAMANNA 6,14
MORERO 6,07
JORDA’ 6
FEDDAL 6
VERGASSOLA 5,9
D’AGOSTINO 5,8
ANGELO 5,6
PULZETTI 5,4
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or
Gan
ici

1 LAMANNA, Eugenio 1989 P
12 FARELLI, Simone 1983 P
22 BUCUROIU, Alin 1991 P
31 CONTI, Emanuele 1996 P
3 PAMIC, Manuel 1986 D
5 DELLAFIORE, Paolo Hernan 1985 D
6 ANGELO, M. De Almeda 1981 D
7 CECCARELLI, Luca 1983 D
11 FEDDAL, Zauhair 1989 D
17 BELMONTE, Nicola 1987 D
18 MILOS, Mato 1993 D
19 MORERO, Santiago 1982 D
32 MATHEU, Carlos Javier 1985 D
8 VERGASSOLA, Simone 1976 C

10 BEDINELLI, Thomas 1993 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
9 FABBRINI, Diego 1990 A
13 PLASMATI, Gianvito 1983 A
14 SCAPUZZI, Luca 1991 A
20 ROSINA, Alessandro 1984 A
27 ROSSETI, Lorenzo 1994 A
34 CAPPELLUZZO, Pierluigi 1996 A
35 JORDà, Rafa 1984 A

A.C. SIenA
(robur 1904)
ALLenAtore: MArIo berettA (1959)
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12 AMABILE, Luigi 1984 P
1 ARDITà, Vincenzo 1985 P
44 BRANESCU, Laurentin C. 1994 P
22 CASADEI, Angelo 1988 P
33 SEPE, Luigi 1991 P
6 AMENTA, Federico 1979 D
2 AQUILANTI, Antonio 1985 D
4 DE COL, Flippo 1993 D
30 FERRARIO, Stefano 1985 D
31 FICAGNA, Daniele 1981 D
3 MAMMARELLA, Carlo 1982 D
21 NUNZELLA, Leonardo 1992 D
5 TROEST, Magnus 1987 D
15 BUCHEL, Marcel 1991 C

32 CASARINI, Federico 1989 C
24 DI CECCO, Domenico 1983 C
25 GERMANO, Unberto 1992 C
18 MARCETA, Danijel 1989 C
8 MINOTTI, Nadir 1992 C
20 PAGHERA, Fabrizio 1991 C
17 VASTOLA, Gaetano 1978 C
26 COMI, Gianmario 1992 A
19 FALCINELLI, Diego 1991 A
28 GATTO, Leonardo Davide 1992 A
23 PICCOLO, Antonio 1988 A
10 RAGTZU, Daniele 1991 A
27 THIAM, Mame Baba 1992 A
7 TURCHI, Manuel 1981 A

S. S. VIrtuS LAnCIAno
(1924)
ALLenAtore: MArCo bAronI (1963)
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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 66 33 19 9 5 50 23 17 11 4 2 26 10 16 8 5 3 24 13

EMPOLI 53 33 14 11 8 42 27 16 7 7 2 25 12 17 7 4 6 17 15

CESENA (-1) 52 33 13 14 6 38 25 16 7 7 2 22 13 17 6 7 4 16 12

CROTONE 51 33 14 9 10 46 40 16 7 6 3 23 14 17 7 3 7 23 26

LATINA 51 33 13 12 8 31 27 16 8 4 4 15 11 17 5 8 4 16 16

TRAPANI 49 33 12 13 8 45 39 16 6 6 4 21 16 17 6 7 4 24 23

SIENA (-8) 48 33 14 14 5 48 33 16 10 4 2 28 16 17 4 10 3 20 17

AVELLINO 48 33 12 12 9 35 34 16 9 4 3 20 14 17 3 8 6 15 20

V. LANCIANO 48 33 13 9 11 32 34 17 7 6 4 16 14 16 6 3 7 16 20

MODENA 45 33 11 12 10 46 32 16 9 4 3 30 10 17 2 8 7 16 22

PESCARA 45 33 12 9 12 43 41 16 5 5 6 24 21 17 7 4 6 19 20

SPEZIA 45 33 11 12 10 35 40 17 5 7 5 19 21 16 6 5 5 16 19

BARI (-3) 43 33 12 10 11 36 36 17 9 5 3 22 14 16 3 5 8 14 22

BRESCIA 43 33 10 13 10 42 43 17 5 7 5 26 25 16 5 6 5 16 18

VARESE 43 33 11 10 12 44 47 16 7 6 3 22 17 17 4 4 9 22 30

CARPI 43 33 12 7 14 37 42 17 5 5 7 14 19 16 7 2 7 23 23

TERNANA 41 33 9 14 10 43 41 17 7 5 5 24 19 16 2 9 5 19 22

NOVARA 36 33 8 12 13 31 42 17 7 6 4 18 16 16 1 6 9 13 26

CITTADELLA 32 33 7 11 15 30 41 17 4 6 7 14 18 16 3 5 8 16 23

PADOVA 31 33 7 10 16 33 49 16 5 6 5 18 23 17 2 4 11 15 26

REGGINA 27 33 6 9 18 31 54 17 4 5 8 20 27 16 2 4 10 11 27

JUVE STABIA 16 33 2 10 21 29 57 17 1 6 10 18 32 16 1 4 11 11 25

classifica generale
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PArtIte odIerne 
34A giornata • 12 aprile

VARESE-BARI
AVELLINO-BRESCIA

CROTONE-CARPI
PESCARA-CITTADELLA
MODENA-JUVE STABIA

LATINA-NOVARA
TRAPANI-PALERMO

PADOVA-REGGINA (13-04 ORE 12.30)
CESENA-SPEZIA (11-04 ORE 20.30)

EMPOLI-TERNANA
SIenA-LAnCIAno

ProSSIMo turno
35A giornata • 17 aprile

JUVE STABIA-AVELLINO
CITTADELLA-CESENA
LANCIANO-EMPOLI

BARI-LATINA
CARPI-MODENA

BRESCIA-PADOVA
TERNANA-PESCARA
PALERMO-REGGINA

SPezIA-SIenA
NOVARA-TRAPANI

CROTONE-VARESE (ORE 18)

CLASSIFICA MArCAtorI
20 retI: 
Mancosu (Trapani; 3 r.)
16 retI: 
Tavano (Empoli; 2 r.), Antenucci 
(Ternana; 6 r.), Pavoletti 
(Varese; 2 r.), Babacar (Modena; 
4 r.), Caracciolo (Brescia; 2 r.)
13 retI: 

Hernandez (Palermo; 5 r.)
12 retI: 
Maccarone (Empoli), 
Jonathas (Latina; 1 r.)
11 retI: 
Maniero (Pescara; 3 r.), 
Giannetti (Siena-Spezia), 
Ebagua (Spezia)
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