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leDa quel poco che abbiamo potuto capire assistenDo ai Due 

incontri Del siena e seguenDone altri Due Dello stes-
so girone in streaming, la terza serie nazionale e ben 
Diversa Da quella che avevamo lasciato quinDici anni fa.

Il tasso tecnico è più o meno uguale 
– non eccelso, ma nemmeno scarso –, 
ma il gap tra le più forti e le compagini 
meno accreditate non è così macro-
scopico come in altre categorie o in 
altre stagioni passate.
È questa la conseguenza della grave 
crisi in cui versa il calcio italiano, che si 
dimostra sempre più incapace di usci-
re dal vicolo cieco in cui si è infilato. 
Più si scende nella piramide del calcio 
e maggiori sono i danni e, così come è 
organizzata attualmente, la Lega Pro è 
destinata ad ancora maggiori sofferen-
ze. Nessuno investe più in una società 
di terza serie, troppe sono le spese e 
poco o niente i ritorni. La regola per 
sopravvivere è quella di ridurre al mi-
nimo le spese e questa politica è stata 
ormai adottata, più o meno, da tutte le 
società, con la logica conseguenza che, 
anche le cosiddette big, non investono 
più come in passato.
Ovviamente ci sono squadre più at-
trezzate di altre, ma la differenza tecni-
ca viene parzialmente ridotta dall’esa-
sperato tatticismo che sembra regnare 
sovrano. Si ha la netta impressione 
che la regola del “primo non buscarle” 
sembra essere stata adottata in toto e 
mai come in questo girone saranno gli 
episodi a indirizzare il risultato.
Non a caso, con la Carrarese all’esor-
dio e domenica a Pistoia sia i tecnici 
avversari, Remondina e Alvini, che lo 
stesso Atzori, hanno evidenziato che 
la partita appena conclusa in un giusto 
pareggio poteva essere vinta dalla pro-
pria squadra, ma anche persa. 

Il Siena, almeno sulla carta, va a far 
parte di quel manipolo di compagini 
che sembrano avere qualche freccia in 
più nella faretra, ma è troppo presto 
per capire quale sarà il percorso da qui 
alla fine del campionato. Ha ragione 
da vendere Atzori quando respinge 
deciso il ruolo di favorita che in tanti 
attribuiscono al Siena. La Robur è una 
buona squadra, ben assortita ed equili-
brata, con giovani molto bravi e alcuni 
veterani di grande spessore tecnico e 

morale, ma al suo pari ci sono almeno 
altre 4-5 realtà e, come già scritto, tutte 
le altre non è che siano così lontane. 
Tra qualche giornata potremmo avere 
maggiori elementi di giudizio, per ora 
non resta che sottolineare i costan-
ti miglioramenti fatti registrare dalla 
squadra che sta raccogliendo i frutti 
del grande lavoro svolto giorno dopo 
giorno, sperando che questa sera arrivi 
il primo successo della stagione. L’oc-
casione è ghiotta!

n i c n a t

All’inseguimento 
del primo successo
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Dove può ArrivAre
questo siena?
È stata una partenza 
col freno a mano tirato 
quella Della robur. non 
abbiamo subito sconfit-
te, ma nemmeno abbiamo 
assaporato la gioia Del 
ritorno alla vittoria nel 
torneo Di lega pro. tut-
to Da capire, tutto Da De-
finire, Due partite sono 
troppo poche per poter 
giuDicare il lavoro Dello 
staff bianconero.

Se da una parte abbiamo visto una 
squadra tonica, capace di ribattere agli 
avversari, come accaduto nell’incontro 
casalingo con la Carrarese, dall’altra 
dobbiamo purtroppo segnalare le evi-
denti difficoltà in area di rigore. Bonaz-
zoli, non ancora al top della condizione, 
come lui stesso ha ammesso, cerca di 
far valere tutta la sua esperienza, ma 
per adesso è troppo poco. Ci aspettia-
mo di più dalle punte senesi, perché 
se è vero che con la Carrarese abbiamo 
trovato qualche occasione interessante, 
è altrettanto vero che a Pistoia il nostro 
attacco è apparso quanto mai abulico.
La difesa, invece, comandata dal ca-
pitano Portanova, va alla grande e 
l’innesto dell’esperto Avogadri l’aiuta 
ancor di più. Per quanto riguarda il 
centrocampo attendiamo conferme, 
confidando anche nel rientro di Saci-
lotto, un vero e proprio uomo di cate-
goria, come si suol dire.
Si sta spaccando il capello, ovviamen-
te, ma è bene evidenziare subito certi 
aspetti per cercare quei miglioramenti 

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

che sicuramente sono possibili nell’un-
dici bianconero. Il campionato è anco-
ra troppo lungo per poter giudicare, 
anche se le prima gare hanno subito 
evidenziato alcuni valori in campo. La 
doppietta della Spal conferma come i 
ferraresi siano la formazione da battere 
del girone, così come l’Aquila, anch’es-
sa a punteggio pieno se non fosse per 
il punto di penalizzazione. Per la Spal 
4 reti fatte e zero subite, grazie alle 
vittorie contro Lucchese e Rimini, che 
oggi cercherà di allungare ospitando 
la Pistoiese tra le mura amiche. Al 
Franchi arriva il Prato e la mente va agli 
epici scontri degli anni ottanta, vere e 
proprie battaglie sul campo e fuori. I 
lanieri, abituè della categoria con la lo-
ro ormai trentennale esperienza senza 
sussulti in alto o in basso, vengono da 
due sconfitte e quindi cercheranno un 
pronto riscatto, ma noi ci aspettiamo i 
primi tre punti, non lo nascondiamo. 
L’approccio alla categoria non è stato 
male; crediamo che la rosa della Robur 
sia competitiva, seppure manchi un 

vero e proprio goleador. Ora vogliamo 
vedere quello scatto in avanti che ser-
virebbe anche a svegliare un ambiente 
forse troppo assuefatto ai successi e 
oggi bisognoso di una scossa. Gli oltre 
tremila abbonati confermano che la 
città è ancora vicino alla squadra, che 
la gente ci crede. Il presidente Ponte si 
aspettava numeri più alti? Ok, ma nella 
categoria siamo comunque ai primissi-
mi posti in quanto a numeri, e questo 
qualcosa vuol dire. Dallo scorso anno 
a oggi abbiamo fatto passi da gigante. 
Una società è stata ricostruita dal nulla 
e, come sempre accade, qualcosa va 
bene, qualcos’altro un po’ meno, ma 
resta il fatto che il calcio senese è rina-
to alla grande e cerca di tornare, senza 
gli aiuti milionari del passato, nel calcio 
che conta. Non possiamo che godere 
del momento.
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ola
di

Felicissimo 
di ripartire 
DA sienA

in estate era tra i nomi più presenti nelle 
liste Dei Ds Della lega pro. Dopo un cam-
pionato vinto Da capitano a salerno, più 
gli sprazzi Di speranze coltivate nel-
la capitale, sponDa biancoceleste, in 
tanti lo avevano cercato per puntel-
lare il reparto D’attacco. eppure lui, 
ettore menDicino, nato su al norD, ma 
cresciuto calcisticamente a roma, ha 
scelto siena. per la storia, per il pro-
getto, perché “qui si respira un gran 
calcio”. e per chiuDere con il passato 
e lanciarsi, a 25 anni, in un futuro che 
può ancora Dargli molto.

Ettore, una vittoria e tre 
pareggi in quattro partite 
ufficiali non è male come 
inizio.
Considerando che la squa-
dra è nuova e tanti sono 
arrivati nelle ultime setti-
mane si può considerare 
un buon inizio. E poi si 
deve vedere come so-
no arrivati i pareggi. 
Col Prato merita-
vano noi, con la 
Carrarese è sta-
ta una partita 
aperta, con la 
Pistoiese il ri-
sultato è sta-
to giusto.
A Pistoia la 
difficoltà 
maggiore 

è stata negli ultimi 
passaggi.
Ci sono stati tanti an-
goli e cross non 
sfruttati, 

è vero, anche se a difesa 
schierata il cross diventa 
difficile valutarlo come 

azione da gol. Ci lavore-
remo. Però va conside-
rato anche l’equilibrio 
della squadra, con la 
Carrarese avevamo 
sofferto di più. 
Confermi di aver 
avuto un’offerta 
dalla Pistoiese?
Ho avuto molti con-
tatti, mi ha cercato 
anche la Carrarese. 
Ma non ho esitato un 

secondo a scegliere 
Siena. Aldilà del proget-

to, parla la storia, la tradi-
zione. Vengo da città dove 
si respira calcio e Siena, ol-

tre Lecce, Foggia e poche 
altre città, è tra le 

prime cinque in 
Lega Pro.

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



Che impressione stai 
avendo del girone B?
È un girone dove si gioca 
di più a calcio. C’è meno 
aggressività e meno agoni-
smo del C, risaltano di più 
l’organizzazione di squadra 
e le idee di gioco.
Fisicamente come ti senti?
Sto bene, da quando sono 
arrivato non ho saltato un 
allenamento. Sto facendo 
un lavoro personale per 
avere più gamba. Ogni gio-
catore ha bisogno delle pro-
prie tempistiche, ma quel 
che più conta è affinare il 
collettivo.
Come ti trovi nella 
posizione di trequartista?
Più che trequartista, penso 
di essere un attaccante nel 
3-5-2, sono una prima punta 
che attacca meglio la profon-
dità. Poi è vero che a volte 
scendo per cercare di pren-
dere la palla e chiaramente 
mi allontano dalla porta.
Il passato è ormai un 
capitolo chiuso
Tutto ciò che è passato è 
esperienza, nel bene e nel 
male. Nel calcio, come nella 
vita, finché si può fare qualco-
sa si deve provare. Poi suben-
trano delle componenti per 
cui non ci si può più far nulla, 
ma è inutile avere rimpianti. 
Bisogna ripartire e sono feli-
cissimo di farlo a Siena.
Te la senti di fare una 
promessa ai tifosi?
L’unica promessa che faccio 
è di lavorare al 100%. Chi mi 
conosce sa che non mollo 
mai, prometto di rispettare il 
mio modo d’essere. Segnare 
mi fa piacere, ma preferisco 
far fare 20 gol a Bonazzoli.
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A piccoli pAssi

con il campionato giun-
to alla terza giornata È 
ancora molto presto per 
stabilire il reale valore 
Di ogni squaDra, che ver-
rà fuori con il trascor-
rere Delle settimane.

In testa alla classifica si trova la Spal 
che, per numerosi addetti ai lavori, è 
la vera favorita per la vittoria finale del 
torneo, con il Pisa alle sue spalle. 
Per la compagine allenata da Semplici 
impegno tra le mura amiche contro la 
Pistoiese, reduce dal pareggio a reti 
bianche contro il Siena. 
I pisani del nuovo presidente Lucchesi 
ospitano l’Ancona fresca del primo suc-
cesso stagionale contro il Prato. Proprio 
i lanieri saranno gli avversari della Ro-
bur al Rastrello con le due formazioni a 
caccia del primo successo stagionale. 
L’Aquila di mister Perrone cerca conti-
nuità dopo l’affermazione in extremis 
in casa dell’Arezzo sfidando il Ponte-
dera che, nella scorsa giornata, ha im-
pattato a reti bianche nel derby pisano 
contro il Tuttocuoio. 
Il sodalizio di Lucarelli sfida gli aretini 
del patron Ferretti che non hanno an-
cora trovato la via dei tre punti. 
La Lupa Roma proverà a riscattare le 

prime due battute d’arresto ricevendo 
il Rimini, che fino a oggi ha raccolto un 
solo punto in classifica. 
Sfida interessante tra la neo promossa 
Maceratese e la Lucchese che si trova-
no con gli stessi punti in graduatoria. 
Saranno rinviate le altre due partite 
tra Santarcangelo-Teramo e Savona-
Carrarese. 
A oggi il capocannoniere del girone B 
di Lega Pro è Marco Cellini della Spal 
che ha messo a segno una tripletta al 
debutto stagionale contro la Lucchese. 
Non hanno ancora trovato la via della 
rete Lupa Roma, Pistoiese e Pontedera, 
mentre ancora non è partito il campio-
nato di Teramo e Savona, penalizzate 
di sei punti e tutt’ora impelagate nel 
vortice del calcioscommesse. 
Per quanto riguarda gli allenatori, otto 
sono le realtà che hanno confermato 
in panchina i tecnici della stagione 
precedente, mentre dieci società han-
no deciso di ripartire da zero. 
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tu vuo FA 
l'allenatore 
atzori, balDini e perrone in Difesa, gattuso-cuccia-
ri-pane-De petrillo nella zona centrale Di campo e 
in avanti zauli con lucarelli e bucchi (o cornacchini 
come alternativa). eccola qua la squaDra Degli at-
tuali allenatori (per la maggior parte nati negli 
anni ‘70) Del girone b Della lega pro con un passato 
importante Da calciatore.

Il top è sicuramente Gennaro Gattuso 
che mai in carriera aveva calcato i 
campi della C e dopo tanti successi è 
stato scelto dal Pisa per riportare in 
alto i neroazzurri (in precedenza aveva 
guidato Palermo e Ofi Creta). Ma l’ex 
centrocampista del Milan non è il solo 
ex che dopo tanta A e B da calciato-
re arriva su una panchina della Lega 
Pro per intraprendere (o rilanciare) la 
propria carriera da allenatore. C’è Cri-
stiano Lucarelli, al Tuttocuoio, che nel 
2012, dopo oltre 300 gare e più di 100 
gol nella massima serie, aveva abban-
donato il calcio giocato per sedersi in 
panchina. Parma (Allievi), poi le espe-
rienze altalenati tra Perugia, Viareggio 

e Pistoiese prima di arrivare nella socie-
tà di Ponte a Egola, dove sarà chiamato 
a cercare la salvezza. Proseguendo tra 
i grandi ex, Lamberto Zauli, dopo aver 
sfiorato la finale di Coppa delle Coppe 
col Vicenza ormai quasi 20 anni fa, 
guida il Santarcangelo; Bucchi, anche 
ex Robur, che dopo aver assaporato 
da tecnico la A col Pescara (appena un 
punto nelle 11 partite disputate) ripar-
te da Macerata dopo la salvezza con-
quistata con la Torres. Sempre in tema 
di ex, Alessandro Cucciari (che con i 
bianconeri conquistò la prima storica 
salvezza in A) guida ormai da tre sta-
gioni la Lupa Roma, condotta prima 
alla promozione e poi alla salvezza. 

Gli altri? Se Atzori già lo conosciamo, 
troviamo Francesco Baldini, quest’an-
no alla Lucchese, che da calciatore ha 
vestito le prestigiose maglie di Napoli 
e Genoa; Alessandro Pane, ex mediano 
dell’Empoli di Spalletti, che dopo aver 
guidato le giovanili dell’Italia è stato 
chiamato dal Rimini; Giovanni Cornac-
chini, che all’inizio degli anni Novanta 
vinse uno scudetto col Milan e che 
oggi guida l’Ancona; Carlo Perrone, 
visto negli anni Ottanta tra Lazio ed 
Ascoli e che adesso, dopo aver vinto D 
e Seconda Divisione con la Salernitana, 
punta a far bene con l’Aquila.
Ma nel girone dei grandi ex calciatori 
e oggi allenatori, dopo due giornate, a 
guardare tutti dall’alto della testa della 
classifica c’è Leonardo Semplici. Uno 
che da calciatore guidava le difese tra 
Eccellenza e Serie D.



l'a
nal
isialla vigilia Dell’atte-

so esorDio in campionato 
contro la carrarese, la 
DomanDa più pressante 
nelle menti Dei tifosi Del-
la robur era sostanzial-
mente questa: che cam-
pionato sarà? una rispo-
sta Definitiva, completa eD 
esaustiva a questo inter-
rogativo sarà ovviamente 
possibile solo e soltanto 
a stagione conclusa. 

normalizzare la prestazione domenica 
dopo domenica. 
Insomma, le qualità della formazione 
di Atzori sono ancora tutte da scopri-
re. A livello tattico, l’allenatore bian-
conero sembra prediligere la duttilità 
in mezzo al campo, con un elemento 
come Piredda in grado di agire sia 
da mezzala che da trequartista. Una 
doppia veste in grado di influenzare 
anche l’azione del vero barometro 
della squadra, ovvero Salvatore Bur-
rai. Se il mediano sardo ha tempo e 
modo per ricevere e alzare la testa, la 
qualità del possesso palla della Robur 
ne risente immediatamente. Se l’azio-
ne degli avversari contro di lui è effi-
cace, come nella parte centrale della 
prima giornata, i bianconeri vanno in 
sofferenza. 
In fase di non possesso, come ricorda-
to dallo stesso Atzori, il punto focale 
è nella distanza tra i reparti. Eccessiva 
contro la Carrarese, molto migliorata 
a Pistoia. 
Un fiume di annotazioni e di dettagli 
che altro non fa se non rafforzare uno 
dei concetti base in questo avvio di 
stagione: la Robur Siena 2015/2016 è 
appena un germoglio. Il tempo, il lavo-
ro dei protagonisti, l’ambiente circo-
stante e le condizioni atmosferiche ne 
determineranno la successiva crescita. 

Tuttavia, alcune indicazioni è possibile 
trarle anche dalle prime due giornate. 
Per quanto possa sembrare un periodo 
di osservazione troppo breve, alcuni 
spunti di riflessione emergono ugual-
mente. Il primo riguarda l’equilibrio. 
Nelle prime due uscite dei bianconeri 
contro Carrarese e Pistoiese, gli uomini 
di Atzori hanno impattato il computo 
dei tiri in porta coi rispettivi avversari a 
quota 4 (contro la Cararrese) e a quota 
2 (contro la Pistoiese). Se poi si analiz-
zano le occasioni prodotte, lo scenario 
non si discosta poi di molto: 7 tiri per 
parte all’esordio a fronte di un 5-4 in 
favore dei bianconeri per quello che 
riguarda la gara del Melani. 
Il secondo spunto di riflessione non 
ha bisogno di essere corroborato da 
numeri e statistiche. Riguarda infatti il 
livello atletico del campionato di Lega-

Complice l’assenza della dittatura del 
sistema delle quote giovani, Robur, 
Carrarese e Pistoiese si sono rivelate 
molto più ordinate e disciplinate ri-
spetto al calcio visto solo fino a 5 mesi 
fa all’ombra della Torre del Mangia. 
In questo contesto, la neonata crea-
tura di Gianluca Atzori ha iniziato a 
muovere i primi passi, giocandosela 
sostanzialmente alla pari con entram-
be le avversarie affrontate. 
Non è infatti un caso se i bianconeri 
si trovano attualmente a due punti in 
classifica. Di strada da fare la Robur 
ne ha ancora molta sul percorso verso 
la maturazione. Alcuni interpreti chia-
ve, Bonazzoli e Mendicino in primis, 
devono trovare la migliore condizio-
ne. Altri giovani talentuosi (Piredda, 
Bastoni, Celiento) sono alla ricerca di 
quella continuità che permetta loro di 

Pro, innegabilmente e evidentemente 
più elevato rispetto al massimo livello 
dilettantistico nazionale. 
Accanto alla dimensione fisica, si ma-
nifesta il cambiamento a livello tattico. 

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

Fed
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ssimo 
d’oro

37a 
edi
zio
ne

classiFica 
Generale
BASTONI 6,68
PORTANOVA 6,67
BORON 6,40
BURRAI 6,32
SILVESTRI 6,30
OPIELA 6,29
MONTIPò 6,29
PIREDDA 6,20
DE FEO 6,20
MENDICINO 6,19
CELIENTO 6,18
BONAZZOLI 6,04
YAMGA 6,03
TORELLI 6,02
AVOGRADRI 6,01
MASULLO 6,01

ROBUR SIENA
CARRARESE

BASTONI 7,34
OPIELA 6,56
BURRAI 6,33
PORTANOVA 6,27
MONTIPò 6,26
MENDICINO 6,24
PIREDDA 6,24
CELIENTO 6,23
SILVESTRI 6,22
BORON 6,22
DE FEO 6,2
BONAZZOLI 6,07
YAMGA 6,04
MASULLO 6,01

PISTOIESE
ROBUR SIENA 

PORTANOVA 7,06
BORON 6,58
SILVESTRI 6,38
MONTIPò 6,31
BURRAI 6,31
PIREDDA 6,16
MENDICINO 6,14
CELIENTO 6,13
OPIELA 6,02
TORELLI 6,02
BASTONI 6,01
AVOGRADI 6,01
YAMGA 6,01
BONAZZOLI 6,01

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

il primo assaGGio
Di legApro



Fed
eli
ssimo 
d’oro

37a 
edi
zio
ne

classiFica 
Generale
BASTONI 6,68
PORTANOVA 6,67
BORON 6,40
BURRAI 6,32
SILVESTRI 6,30
OPIELA 6,29
MONTIPò 6,29
PIREDDA 6,20
DE FEO 6,20
MENDICINO 6,19
CELIENTO 6,18
BONAZZOLI 6,04
YAMGA 6,03
TORELLI 6,02
AVOGRADRI 6,01
MASULLO 6,01

ROBUR SIENA
CARRARESE

BASTONI 7,34
OPIELA 6,56
BURRAI 6,33
PORTANOVA 6,27
MONTIPò 6,26
MENDICINO 6,24
PIREDDA 6,24
CELIENTO 6,23
SILVESTRI 6,22
BORON 6,22
DE FEO 6,2
BONAZZOLI 6,07
YAMGA 6,04
MASULLO 6,01

PISTOIESE
ROBUR SIENA 

PORTANOVA 7,06
BORON 6,58
SILVESTRI 6,38
MONTIPò 6,31
BURRAI 6,31
PIREDDA 6,16
MENDICINO 6,14
CELIENTO 6,13
OPIELA 6,02
TORELLI 6,02
BASTONI 6,01
AVOGRADI 6,01
YAMGA 6,01
BONAZZOLI 6,01

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



chia
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urocosA succeDe,

cosa succede in città?
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«aDDio tabarìn, paraDiso Di voluttà che inghiottivi 
nel ventre Dorato i solDi Di papà!»: cantava co-
sì, malinconicamente, il tenore italo-argentino 
Daniele serra l’aDDio a un’epoca che non sareb-
be ritornata mai più. quasi a immaginare i tempi 
Duri che stavano per bussare alla porta, si era 
agli inizi Degli anni venti, anche la musica pareva 
perDere quella carica elegantemente goliar-
Dica e a tratti lasciva (nei limiti Dell’epoca) che 
l’aveva contraDDistinta. eran passati i bei tempi, 
portati a fonDo Dal fango Delle trincee, forse, 
Da un conflitto che avrebbe avuto strascichi più 
lunghi Di lui.

Ben lungi dall’immaginare un futuro a tinte 
sì fosche e buie, la Siena sportiva si godeva 
le imprese pedatorie della Robur.
Oddio, perlomeno parte della città. Ne gi-
ravano di clubs dediti al pallone, all’epoca. 
E, come in una piccola cittadina del far 
west, dove ogni tre giorni qualcuno resta 
a mordere la polvere sul viale principale, 
sforacchiato a morte da qualcun’altro, così 

Siena stava stretta e i successi della Robur 
attiravano discrete antipatie.
Fu così che la Mens Sana, nel luglio del 
1920, strinse un patto con l’acerrima ri-
vale della Robur, la Sena Football Club, 
assorbendola di rinterzo. La Sena avrebbe 
giocato con la maglia nera mensanina e ne 
avrebbe preso parte della denominazione, 
pur mantenendo una sottile quanto eterea 
indipendenza.
Mossa sgradita ai dirigenti bianconeri ma, 
soprattutto, mossa che allora mise il Comu-
ne con le spalle al muro: il calcio piaceva, e 
tanto, e il solo impianto, romantico ma pur 
sempre grezzo, di Piazza d’Armi non basta-
va più per le molte compagini cittadine. E 
niente, si vede che la Storia è fatta davvero 
di corsi e ricorsi.



l’altra società senese, pun-
tando tutto sulla voglia di 
far diventare professionisti 
a tutti gli effetti i propri 
calciatori.
Fu così che la Robur, il 1 di-
cembre del 1921, si iscrisse 
al Campionato Regionale 
di Promozione. 

Fatto sta che la Robur 
chiese un campo degno di 
questo nome, la Mens Sa-
na uguale: il Comune, nel 
mezzo, nicchiò. La spun-
tarono i bianconeri, grazie 
all’acume del presidente 
Ezio Francioni, che vinse ai 
punti l’aspra diatriba con 

Ciò non bastò a far cessare 
l’attrito fra le due società. 
Anzi, se possibile, lo inasprì 
ulteriormente, spostando 
il fuoco incrociato dall’im-
pianto sportivo alla presta-
zione degli atleti. 
Assorbendo la Sena, la Mens 
Sana si era infatti assicurata 
le prestazioni di alcune delle 
punte di diamante del gio-
vanissimo sport.
Il solito Francioni iniziò un 
paziente assedio e, grazie 
anche all’aiuto dei suoi 
dirigenti, riuscì a convin-
cere la piccola società di 
football, che nemmeno 
navigava in buone acque, 
a passare dall’altra parte 
della barricata.

Un pianto, un lamento, una 
stretta di mano, qualche 
bercio e, narra la leggenda, 
anche un golino dato all’am-
bito centravanti Giuseppe 
Giannelli, che proprio non 
se la sentiva di passare alla 
Robur. Ma che, subito dopo 
l’episodio, accettò di buon 
grado il cambio di casacca. 
Poco dopo inizieranno i la-
vori per il nuovo impianto 
sportivo, in San Prospero, e 
saranno l’ennesimo motivo 
d’attrito con la Mens Sana. 
Ma non c’è niente da fare: il 
calcio ha la priorità, marcia 
con passo di gigante.
Ma di lì a breve sarà un’altra 
la marcia che aprirà un nuo-
vo doloroso capitolo. 



l’av
vers
ario

 G V P S RF RS
Casa 33 16 10 7
Trasferta 33 0 13 20
Totale 66 16 23 27 56 81

Altro derby toscano quello in programma 
oggi con il Prato, una classica che manca 
dalla stagione 97-98, la prima post Paganini, 
che fece registrare un successo del Siena 
di Silipo per 2-0 con reti di D’Ainzara (rig) e 
Bresciani (nella foto). Alla fine della stagione 
i lanieri persero lo spareggio con la Carrare-
se e retrocessero in serie C2. Una curiosità: il 
Siena, nei 33 incontri disputati, non ha mai 
ottenuto un successo sul campo del Prato. 
L'Associazione Calcio Prato è nata nel 1908 
come Società Sportiva Emilio Lunghi, cam-
biando poi questo nome in Prato Sport 
Club tre anni più tardi. La squadra allenata 
da Alessio De Petrillo si trova attualmente 
a 0 punti in classifica e nell'ultimo match è 
stata sconfitta in casa dall'Ancona per 0-1. 
Il Prato è stato sconfitto anche nella prima 
giornata per 2-1 a Pisa; per il Prato in quella 
partita l'unica rete è stata segnata dall'at-
taccante ex Cagliari Alessandro Capello. 
Questo il bilancio con il Prato

Robur Siena
PORTIERI: Biagiotti Tommaso (1998), Bindi 
Giacomo (1987), Montipò Lorenzo (1996).
DIFENSORI: Avogadri Stefano (1985), 
Boron Andrea (1993), Celiento Daniele 
(1994), D'Ambrosio Dario (1988), Ficagna 
Daniele (1981), Guglielmi Daniele (1998), 
Paramatti Lorenzo (1995), Portanova 
Daniele (1978), Silvestri Luigi (1993).
CENTROCAmPISTI: Bastoni Simone 
(1996), Burrai Salvatore (1987), La Vista 
Giorgio (1979), Opiela Lukas (1986), 
Masullo Roberto (1992), Pellegrini Eros 
(1990), Piredda Marco (1994), Sacilotto 
Luiz Gabriel (1983), Torelli Alberto (1995).
ATTACCANTI: Bonazzoli Emiliano 
(1979), De Feo Gianmarco (1994), Dinelli 
Eugenio (1997), Libertazzi Alberto (1992), 
Mendicino Ettore (1987), Yamga Kevin 
Arthur (1996).
AllENATORE: Gianluca Atzori 

Prato
PORTIERI: Bardini Lorenzo (96), 
Fedele Giona (93), Rossi Francesco 
(91).
DIFENSORI: Boni Filippo (95), 
Corvesi Alessandro (88), Formato 
Fabio (93), Ghidotti Daniele (85), 
Ghinassi Tommaso (87).
CENTROCAmPISTI: Benucci 
Lorenzon (96), Cavagna Matteo 
Sergio (85), Cela Yusuf (96), 
Gabbianelli Gianmarco (94), Gaiola 
Riccardo (96), Grifoni Giulio (93), 
Knudsen Morten (95), Serrotti 
Matteo (86).
ATTACCANTI: Benedetti Lorenzo 
(92), Capello Alessandro (95), 
Gomes de Pina Alberto Aladje (93), 
Kouakou Cristian Michael (97), 
Ogunseye Ibukun Roberto (95).
AllENATORE: De Petrillo Alessio

le rose

i precedenti



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

DiReTToRe ReSPonSabile e eDiToRiale

Nicola Natili

aRT DiReCToR

Paolo Rubei

SeDe leGale e ReDazione

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

ReDazione

A. Gigli, A. Gorellini, G. Ingrosso,
L. Mulinacci, J. Rossi, A. Silvestri

SeGReTeRia Di ReDazione

S. Betti

SeGReTeRia ammniSTRaTiVa

G.C. Angelini

Hanno CollaboRaTo

D. Naldi, F. Tozzi, F. Zanibelli

FoToGRaFie

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

maRkeTinG

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

STamPa

Litomodulistica il Torchio, Siena

pArtite odierne
3a GioRnaTa 20.09.2015

L'Aquila-Pontedera
Lupa Roma-Rimini

Maceratese-Lucchese
Pisa-Ancona

Robur Siena-Prato
Spal-Pistoiese

Santarcangelo-Teramo
Savona-Carrarese

Tuttocuoio-Arezzo

prossimo turno
4a GioRnaTa 27.09.2015

Ancona-L'Aquila
Arezzo-Pisa

Carrarese-Tuttocuoio
lucchese-Robur Siena
Pistoiese-Santarcangelo

Pontedera-Spal
Prato-Lupa Roma

Rimini-Maceratese
Teramo-Savona

le
clas

siFi
che

mArcAtori 
3 ReTi: Cellini (Spal)
1 ReTe: Mallus (Ancona); Cori (Arezzo); 
Dettori e Erpen (Carrarese); 
Bensaja, Mancini e Sandomenico (L'Aquila); 
Fanucchi, Pozzebon e Terrani (Lucchese); 

Kouko (Maceratese); Lupoli e Verna (Pisa); 
Capello (Prato); Mazzocchi (Rimini); 
Bastoni (Robur Siena); 
Guidone e Peterman (Santarcangelo); 
Lazzari (Spal); Tempesti (Tuttocuoio).

 TOTAlE IN CASA FUORI
SqUADRE P G V N P GF GS V N P GF GS V N P GF GS
Spal 6 2 2 0 0 4 0 1 0 0 3 0 1 0 0 1 0
L'Aquila (-1) 5 2 2 0 0 3 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0
Maceratese 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Ancona 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Lucchese 3 2 1 0 1 3 3 1 0 0 3 0 0 0 1 0 3
Pisa 3 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0
ROBUR SIENA 2 2 0 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Tuttocuoio 2 2 0 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Carrarese 2 2 0 2 0 2 2 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
Santarcangelo 2 2 0 2 0 2 2 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
Rimini 1 2 0 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1
Pistoiese 1 2 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Arezzo 1 2 0 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1
Pontedera 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Prato 0 2 0 0 2 1 3 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2
Lupa Roma 0 2 0 0 2 0 4 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3
Savona (-6) -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teramo (-6) -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

classiFica Generale

damianonaldi




