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Per ogni incontro verranno 
sommati i voti assegnati 
dai quotidiani il Corriere 
di Siena, La Nazione,  
Stadio-Corriere dello Sport, 
la Gazzetta dello Sport, dal  
Fedelissimo Online e quelli 
espressi dai tifosi sul sito, nell’ 
apposito sondaggio e da questi 
verrà calcolata la media.
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GUBERTI  6,60
GLIOZZI  6,49
ARAMU  6,47
ARRIGONI  6,46
CONTINI  6,45
GERLI  6,23
VASSALLO  6,21
D’AMBROSIO 6,16
SBRISSA  6,14
FABBRO  6,13
CIANCI  6,12
ZANON  6,09
ROSSI  6,09
DI LIVIO  6,07
IMPERIALE  6,00

SIENA-CARRARESE

ARAMU 7,41
CONTINI 7,27
ARRIGONI 6,91
GLIOZZI 6,66
GUBERTI 6,58
BULEVARDI 6,40
ROMAGNOLI 6,34
ROSSI 6,28
GERLI 6,28
FABBRO 6,04
CIANCI 6,01
IMPERIALE 6,01
D’AMBROSIO 6,00
PEDRELLI 6,00C
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NOVARA - SIENA

ROMAGNOLI 7,02
CIANCI 6,73
DI LIVIO 6,72
GUBERTI 6,43
GERLI 6,32
IMPERIALE 6,32
BULEVARDI 6,28
ROSSI 6,02
CONTINI 6,02
D’AMBROSIO 6,02
GLIOZZI 6,00
PEDRELLI 6,00
VASSALLO 6,00
ARAMU 6,00



EDIT
ORIA
LE 

n i c n a t

Finisce oggi con l’ultima gara stagio-
nale, il campionato più falsato di tutta 
la storia del calcio. Italiano. Tra una 
settimana partiranno i play off e il Sie-
na ancora non sa in quale posizione di 
classifica si collocherà e di conseguen-
za quale sarà la prima avversaria da 
affrontare.

L’avversario di oggi è il Piacenza che 
nella scorsa stagione infranse i sogni 
di una promozione diretta in serie B, 
vincendo a Siena. Era la 37^ giornata 
di campionato e per sperare ancora di 
superare il Livorno, la squadra di Mi-
gnani doveva soltanto vincere anche 
in funzione del pareggio del Livorno sul 
terreno della Carrarese. Il Piacenza non 
concesse niente – giustamente – il Sie-
na giocò una mezz’ora alla grande, ma 
lo sforzo dei ragazzi di Mignani subì un 
duro colpo quando l’arbitro concesse ai 
biancorossi un goal-non goal come poi 
verrà dimostrato dalle immagini. A fine 
partita il Piacenza conquistò l’ottavo po-
sto e il Siena fu condannato a disputare 
i play off . Quest’anno le posizioni sono 
invertite ma le esigenze sono identiche: 
il Piacenza deve vincere per festeggiare 

la serie B, il Siena per cercare di rag-
giungere il quinto posto in classifica, 
anche se saranno determinanti i risul-
tati di Carrarese e Arezzo. La posta in 
palio è alta per ambedue le squadre ed 
è facile prevedere una partita combat-
tuta e tesa in cui un errore potrebbe co-
stare caro ad ambedue le combattenti. 
Il Siena di Mignani – che poi è ciò che ci 
interessa - ha la grande occasione per 
chiudere al meglio un torneo tormen-
tato, un campionato in cui, nonostante 
l’impegno, spesso non è stato messo 
nelle condizioni di raccogliere quello 
che aveva seminato. L’ultimo episodio 
a Novara, con un arbitro che al 95’ ha 
concesso un rigore inesistente che ha 
condizionato l’esito della partita e la 
posizione in classifica. La rabbia dei ti-
fosi non è inferiore a quella della squa-
dra, ma chi scenderà in campo dovrà 
essere bravo a trasformarla in energia 
positiva, a cercare sul campo quel suc-
cesso che potrebbe rappresentare un 
buon ricostituente morale per gli immi-
nenti playoff.

Il settimo posto è ormai blindato, non 
c’è la necessità di cercare un punto, 

ma solo quella di conquistare l’intera 
posta e con questo obiettivo la Robur 
dovrà scendere in campo. Vincere per 
se stessi, vincere per la società che è 
sempre molto vicina alla squadra, vin-
cere per i tifosi che meritano un finale 
importante. In quest’ultima partita e nei 
prossimi play-off la Robur avrà la gran-
de occasione per dimostrare per intero 
il proprio valore. Tutto l’ambiente ci cre-
de e, anche se non sarà facile, questa 
è la giusta occasione per rispondere 
alle ingiustizie e alle angherie ricevute 
nell’arco di un anno. Primo appunta-
mento sarà questa sera con il Piacenza 
e dovrà essere sfruttato al meglio, poi 
i playoff che, seppur giudicati giusta-
mente una lotteria, dovranno essere 
affrontati con mente lucida e animo 
battagliero. Lasciamo da parte ogni 
calcolo e puntiamo diritti all’obiettivo, 
alla ricerca della vittoria perché tutto è 
ancora in gioco e la posta in palio, al-
tissima, si chiama serie B. Perché non 
crederci? 

OGGI ULTIMO ATTO  
DEL CAMPIONATO DELLE INGIUSTIZIE



PAR 
OLA 
DI

Aspettando i playoff della prima squa-
dra, che cominceranno il 12 maggio, 
c’è già una Robur impegnata negli 
spareggi. È l’Under 17 di Gill Voria, che 
dopo aver perso in casa col Renate cer-
ca il miracolo al ritorno. “Ci proveremo, 
il coraggio di certo non ci manca - spie-
ga Voria, al terzo anno nel settore gio-
vanile bianconero - e se non ce la fa-
remo, applaudiremo l’avversario. Dove 
sta il problema?”.

Gill, come spieghi la sconfitta per 3-1 
nella gara d’andata?

Abbiamo trovato una squadra forte, 
il Renate è campione in carica con 
l’Under 16. L’abbiamo sentita un po’ 
troppo, a volte la tensione fa brutti 
scherzi e giocare allo stadio non 
è stata la cosa migliore, ma era 
giusto dare un premio ai ra-
gazzi. Poi il risultato è anche 
penalizzante, abbiamo preso 
due gol su angolo e uno per 
infortunio del nostro portiere, 
fallendo un paio di palle gol.

Resta il bel campionato dispu-
tato.

Abbiamo fatto benissimo nel girone 
d’andata, poi a gennaio c’è stata una 
piccola rivoluzione dopo la scelta di far 
salire alcuni 2002 per dare più spazio ai 
2003. Questo è il nostro stile, cerchiamo 
ragazzi sotto età per farli crescere il più 
possibile.

Qualche profilo che si è distinto nella 
tua rosa?

Dico Mignani, che con 26 gol è capo-
cannoniere nel nostro girone e il secon-
do in generale, e Arigò, con doti naturali 
e tecniche importanti. Ma ci sono altri 
ragazzi interessanti.

Mignani che non ha niente a che fare 
con suo padre.

No, è completamente diverso. Un at-
taccante, un torellino, vive per il gol. Il 
papà cercava di evitarli, lui di farli.

Come sta crescendo Voria allenato-
re?

Pian piano si modificano alcune cose. 
All’inizio ero più passionale, integralista, 
diretto, mi guidava più l’istinto della ra-
gione. Ora conto fino a cinque prima di 
agire.

È qui che vedi il tuo futuro?

Sì, mi trovo bene e mi diverto con i ra-
gazzi. Non sento il bisogno di far car-
riera. Se si presenterà l’occasione valu-
terò, ma non è la mia priorità.

A Novara ha segnato 
Romagnoli, stella polare del settore 
giovanile.

Sono contentissimo che si stia gua-
dagnano questa visibilità. Gli ha fat-
to bene andare a Rimini vincendo un 
campionato. Spero di trovarne tanti altri 
di ragazzi come Romagnoli. Anche se 
è un mondo complesso, Siena non ha 
il bacino di utenza di altre realtà. Ma 
dall’arrivo della nuova proprietà si sta 
lavorando bene. La società ha preso a 
cuore il Siena, con tanti falchi e avvoltoi 
in giro dobbiamo esserne grati.

La Lega ha tolto il vincolo degli Over, 
ma ha limitato a 6 i ragazzi prove-
nienti da A e B. Cosa ne pensi?

La regola poteva esser fatta meglio, 
sul modello delle rose di Champions, 
ma è comunque migliorativa. Abbiamo 

visto tanti giovani in campo, meteore 
che dopo due anni sparivano dai pro 
e che dieci anni fa non avrebbero mai 
giocato. E poi un giovane per crescere 
deve avere gente esperta al suo fianco. 
Quando debuttai a Pescara a 20 anni 
avevo Carnevale, Terracenere, Lose-
to, Nobile, Gelsi, Giampaolo (fratello 
dell’allenatore Marco, ndr).

Un giudizio sulla prima squadra?

Il percorso è buono, siamo in corsa per 
l’obiettivo. Ci sono i playoff, giochia-
moceli. La difficoltà più grande è stata 
l’aspettativa della B tra ricorsi e contro-

ricorsi.

Se quello che è successo 
quest’estate fosse accaduto a 
te da calciatore?

A me è successo di peggio, 
una Serie B strappata diretta-
mente in campo. Cose bruttis-
sime che ti tolgono un po’ la 
passione per il calcio. Finchè 

determinate cose non ti toccano 
vai avanti, poi quando ti succede 

inizi a essere rinunciatario, nega-
tivo. Ci vuole una bella vittoria per 

scuoterti di nuovo.

Mignani sta per chiudere il 2° anno da 
allenatore. Un periodo intenso, fatto 
di elogi e di critiche di una piazza tra-
dizionalmente esigente.

Fa parte del gioco, la critica va accetta-
ta e Mignani lo sa. Se perde in casa con 
l’Arzachena è il primo a prendersi le 
responsabilità. In altri momenti i fischi 
sono immeritati e non se li aspetta. Ma 
lui è completamente dedito al Siena, 
fino a che avrà la possibilità di allenare 
qui penserà al 100% alla Robur.
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È una Robur che torna dal Piola di No-
vara con tanto amaro in bocca dopo il 
contestato pareggio subito in extremis 
in Piemonte. Una prova incolore quella 
dei bianconeri, che con i tre punti sa-
rebbero potuti rimanere in scia alle altre 
contendenti in lotta per la migliore po-
sizione nella griglia dei playoff. Arrivati 
all’ultimo impegno di stagione regolare, 
si sono delineati quasi tutti gli ordini di 
arrivo con cui le squadre si andranno a 
giocare la post-season. Intanto una cer-
tezza l’ultimo turno l’ha data: essendo 
quattro i punti che separano la Robur 
– ad oggi settima – dalla Pro Patria che 
insegue, gli uomini di Mignani si sono 
garantiti la possibilità di giocarsi il pri-
mo turno tra le mura amiche del Fran-
chi, in cui avranno anche due risultati 
su tre a disposizione. Robur che però 
non potrà raggiungere la quarta piaz-

za (che consente di saltare un turno) al 
momento appannaggio della Pro Ver-
celli, che invece è ancora alla portata 
di Carrarese ed Arezzo, le due squadre 
su cui i bianconeri devono fare la cor-
sa per provare ad agguantare il quinto 
posto; questa posizione, in caso di pas-
saggio del primo turno, permette la di-
sputa del successivo turno nuovamen-
te in casa e sempre con il vantaggio 
di poter anche finire in parità la partita 
per passare. Chi ormai è praticamente 
certo del piazzamento finale è il Pisa, 
a cui basta un pari per blindare il terzo 
posto per il secondo campionato con-
secutivo; sono due le lunghezze che 
separano i nerazzurri dalla Pro Vercelli, 
rispetto alla quale hanno però gli scon-
tri diretti a favore. C’è infine da stabilire 
chi andrà direttamente in Serie B tra 
Piacenza e Virtus Entella. I liguri hanno 

un solo risultato per provare a riguada-
gnare la prima piazza, persa una set-
timana fa proprio nello scontro diretto 
con i biancorossi. Il Piacenza dal canto 
suo non potrà permettersi leggerezze 
sul più bello, visto che un arrivo a pari 
punti significherebbe seconda posizio-
ne. L’Artemio Franchi sarà ancora una 
volta il teatro dell’atto decisivo: un anno 
fa la Robur dovette dire addio al sogno 
promozione proprio contro gli emiliani, 
che ripetendo lo stesso risultato potreb-
bero festeggiare la loro di promozione. 
Come nel più beffardo dei destini.

Quadro quasi completo

PUN 
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PORTIERI
  1  FUMAGALLI Ermanno   1982 
22  CALORE Tomasch   1997
DIFENSORI
  3  CAUZ crisTian    1993 
  4  PERGREFFI anTonio   1988 
  5  BERTONCINI DaviDE   1991 
  6  SILVA Jacopo    1991 
16  MULAS Giulio    1996 
19  BACHINI maTTEo    1995 
24  TROIANI michElE   1996 
25  BARLOCCO luca   1995 
CENTROCAMPISTI
  8  NICCO Gianluca    1988 
10  CORRADI maTTia    1990 
17  PORCARI Filippo    1984 
18  DELLA LATTA simonE   1993 
21  MAROTTA maTTEo   1989 
23  CORSINELLI FrancEsco   1997
ATTACCANTI 
  2  CHEIKH Youssouph   1998 
  7  SESTU alEssio    1983 
  9  FERRARI Franco    1995 
11  CARROZZA simonE   1991 
20  DI MOLFETTA DaviDE   1996 
31  TERRANI Giovanni   1994 
33  PEREZ lEonarDo    1989

ALLENATORE
FRANZINI arnalDo 

PORTIERI
  1  CONTINI nikiTa    1996 
22  MELGRATI riccarDo   1994 
31  COMPARINI maTTEo   2001
DIFENSORI
  2  VARGA aTila    1996 
  3  ZANON luca    1996 
  5  D’AMBROSIO Dario   1988 
13  ROSSI marco    1987 
14  ROMAGNOLI mirko   1998 
15  BELMONTE nicola   1987 
23  ESPOSITO mirko   1996 
26  IMPERIALE marco   1999 
27  PEDRELLI ivan    1986
CENTROCAMPISTI
  4  ARRIGONI Tommaso   1994
  6  GUBERTI sTEFano   1984 
  8  BULEVARDI Danilo   1995
11  DI LIVIO lorEnzo    1997
16  GERLI Fabio    1996 
17  CRISTIANI alEssio   1989 
20  SBRISSA Giovanni   1996 
25  VASSALLO FrancEsco   1993
28 CHIOSSI FEDErico  1999
ATTACCANTI
  7  CESARINI alEssanDro   1989
  9  GLIOZZI ETTorE    1995
10  ARAMU maTTia    1996 
18  FABBRO michal    1996 
24  CIANCI piETro    1996

ALLENATORE
MIGNANI michElE

ROBUR SIENA PIACENZA

ARBITRO 
Giacomo Camplone  

di Pescara

ASSISTENTI 
Thomas Ruggieri 

di Pescara  
Simone Teodori

di Fermo 
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TOTALE IN CASA FUORI CASA

PARTITE  ODIERNE 
38a Giornata - 4 maggio

Alessandria - Albissola (16.30) 
Cuneo - Pro Patria (16.30) 

Gozzano - Arzachena (16.30) 
Lucchese - Pontedera (16.30) 

Olbia - Pro Vercelli (16.30) 
Pisa - Novara (16.30) 

Pistoiese – Arezzo (16.30) 
Siena - Piacenza (16.30) 

Virtus Entella - Carrarese (16.30)
 Riposa: Juventus U23

17 reti: Tavano (3, Carrarese) 
14 reti: Martignago (4, Albissola), Gliozzi (6, Siena)
13 reti: Caccavallo (3, Carrarese) 
12 reti: Brunori (Arezzo), Mota Carvalho (1, Entella), Le 
Noci (1, Pro Patria), Morra (1, Pro Vercelli)
11 reti: Cacia (5, Novara), Ragatzu (4, Olbia)
10 reti: Ceter (Olbia), Ferrari (5, Piacenza), Luperini (4, Pi-
stoiese)
9 reti: De Luca (2, Alessandria), Cutolo (3, Arezzo), 
Bunino (2, Juventus U23), Eusepi (1, Novara),  
Pesenti (3, Piacenza-Pisa), Gucci (Pro Patria)
8 reti: Santini (3) e Rolando (Gozzano-Arezzo),  
Piscopo (Carrarese), Caturano (1, Entella), Bortolussi 
(Lucchese), Marconi (1) e Moscardelli (3, Pisa)
7 reti: Maccarone (1, Carrarese), Ogunseye (Olbia), Corra-
di (Piacenza), Aramu (Siena)
6 reti: Cais (Albissola), Buglio (Arezzo), Cecconi e Sanna 
(1, Arzachena), Mancosu (2, Entella), Mavididi (Juventus 
U23), De Feo (Lucchese), Tommasini (Pontedera), Mastro-
ianni (Pro Patria), Berra (Pro Vercelli), Cianci e Guberti (2, 
Siena)

CLASSIFICA   MARCATORI
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Squadra PT G V N P GF GS V N P GF GS V N P GF GS

Piacenza 74 36 22 8 6 56 31 13 1 4 28 15 9 7 2 28 16

Virtus Entella 72 36 21 9 6 57 26 13 4 1 35 11 8 5 5 22 15

Pisa 66 36 18 12 6 44 28 7 9 1 18 11 11 3 5 26 17

Pro Vercelli 64 36 18 10 8 45 28 8 9 2 21 9 10 1 6 24 19

Carrarese 62 36 19 5 12 65 45 13 1 5 41 19 6 4 7 24 26

Arezzo 61 36 15 16 5 46 32 9 10 0 30 15 6 6 5 16 17

Siena 60 36 15 15 6 55 40 11 4 3 27 14 4 11 3 28 26

Pro Patria 56 36 16 8 12 43 36 11 5 3 29 17 5 3 9 14 19

Novara 50 36 11 17 8 44 33 4 8 6 22 21 7 8 2 22 12

Pontedera 45 36 10 15 11 33 38 5 9 4 20 20 5 6 7 13 18

Alessandria 42 36 8 18 10 32 40 2 8 7 13 21 6 10 3 19 19

Juventus U23 39 36 11 6 19 38 48 7 4 7 23 22 4 2 12 15 26

Olbia 35 36 8 11 17 39 49 3 6 8 13 19 5 5 9 26 30

Pistoiese 35 36 9 8 19 36 44 5 3 10 18 24 4 5 9 18 20

Arzachena (-1) 34 36 11 2 23 25 53 7 2 9 14 23 4 0 14 11 30

Gozzano 33 36 6 15 15 34 41 3 5 9 16 22 3 10 6 18 19

Albissola 28 36 6 10 20 33 56 4 4 10 20 28 2 6 10 13 28

Cuneo (-23) 23 36 11 13 12 29 36 7 8 3 15 9 4 5 9 14 27

Lucchese (-25) 17 36 8 18 10 44 40 5 8 5 27 21 3 10 5 17 19
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