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Annus horribilis mA…
Buon natale!
Quello di oggi con il SanSepolcro è l’ultimo appuntamento 
caSalingo del 2014, un anno a cui calza a pennello la defini-
zione di horribiliS. la Storia della glorioSa robur, cancellata 
dal calcio profeSSioniStico a metà luglio, è ripartita dal baSSo, 
tra mille difficoltà, molta amarezza e tanta rabbia, ma anche 
con la grande voglia di riprendere il proprio cammino.

Società, squadra e tifosi si sono stretti 
tra loro e hanno compiuto il miracolo 
di ricreare un entusiasmo vero, sentito 
e partecipativo, come da tempo non 
si vedeva. Chissà cosa penseranno co-
loro che per anni si sono arrampicati 
sugli specchi per dimostrare che il fe-
nomeno Siena era solo legato al nobile 
palcoscenico della serie A e che in caso 
di ritorno in serie C, tutto sarebbe tor-
nato nella “norma”, la loro norma.
Il Siena, nostro malgrado, ha fatto di 
peggio, è scivolato fino alla quarta 
serie, ma il suo pubblico, quello che 
secondo qualcuno, seguiva una moda, 
non l’ha abbandonato e quando la 
Robur ha rialzato la testa era lì, pronto 

a sorreggerla, più convinto che mai. Si 
è ricreata una magia con cui Morgia, 
il suo staff e i ragazzi che scendono in 
campo, sono riusciti a trasmettere il 
messaggio che la quarta serie è solo 
una momentanea tappa obbligata per 
ritornare in alto, riuscendo a trasforma-
re le negatività in positività.   
Nel 1904 la Robur nacque per un atto di 
ribellione di alcuni dodicenni, nel 2014 
è rinata per la volontà  e la determina-
zione dei propri tifosi, eredi naturali di 
quello spirito, e per un atto di coraggio 
di Antonio Ponte che, non dimenti-
chiamolo, ha compiuto il primo passo 
sostanziale per poter aggiungere altre 
pagine al libro della storia. Se Morgia 
è chiamato a portare avanti il progetto 
tecnico iniziato a fine luglio, a Ponte ri-
mane il compito, altrettanto importan-
te, di ricostruire e rafforzare la società. 
Le recenti dichiarazioni del numero uno 
bianconero lasciano trasparire un cauto 
ottimismo e grande è l’attesa da parte 
dei tifosi di conoscere, in concreto, i 
frutti del lavoro iniziato da pochi mesi. 
Se le parole di Ponte troveranno confer-

ma, a breve l’annus horribilis della Robur 
si dovrebbe concludere nel migliore dei 
modi e questo aiuterebbe non poco la 
crescita di un ambiente che sta dimo-
strando grandi potenzialità.
Questo è l’ultimo Fedelissimo del 2014 
un numero che esce a ridosso del Na-
tale. Gli auguri sono d’obbligo, ma nel 
nostro caso sono anche molto sentiti e 
sinceri. Buon Natale ad Antonio Ponte, 
ai suoi collaboratori, a mister Morgia, 
al suo staff, ai calciatori e ai tifosi bian-
coneri che, congrande intelligenza, ri-
escono a vivere la loro passione con 
entusiasmo e partecipazione. 

n i c n a t
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cambiano moduli, cambia-
no giocatori, il riSultato 
è Sempre lo SteSSo: la ro-
bur trionfa. Seppure con 
le Solite difficoltà dovute 
più che altro, alla gran-
de voglia di fare degli 
avverSari, conSci di dover 
affrontare una “grande”. 
la robur è uScita indenne 
anche dal campo (in tut-
ti i SenSi) del villabiagio.
Collezionando la sesta vittoria con-
secutiva, si attesta più che mai al co-
mando della classifica, eppure non 
possiamo dormire sonni tranquilli. Il 
Ponsacco è ancora lì, coriaceo più che 
mai, a soli 3 punti e la fuga, quindi, 
non è ancora quella buona. Di più, 
però, non si può chiedere agli uomini 
di Morgia, Anche in Umbria abbiamo 
visto oltre che la tecnica, il grande ca-
rattere di tutti i bianconeri. Subire una 
rete quasi allo scade-
re del tempo, per poi 
recuperare subito e 
straripare nella ripre-
sa, non è cosa di tutti 
i giorni. Il cammino 
dovrà continuare og-
gi. L’arrivo al Franchi 
di una squadra forte 
come il Sansepolcro, 
non consente agli 
uomini in biancone-
ro di rifiatare nemmeno un attimo, 
ma adesso sappiamo di poter anche 
contare su una rosa ampia e di qualità 
in tutti i suoi componenti.
E mentre il Siena vola in campionato, 
pare che anche dietro la scrivania ci si 

dia da fare. Nel dopo partita di Villabia-
gio, il patron Ponte ha annunciato arri-
vi importanti in società, che consenti-
ranno un futuro di grande prospettiva 
e sviluppo per la Robur Siena e per il 
progetto del nuovo stadio. Apprez-
ziamo le parole di Ponte, ma il tempo 
ci ha reso come San Tommaso, se 
non vediamo non crediamo. Noi tifosi 
vogliamo meno patemi per il futuro e 
quindi auspichiamo più che mai che 
quanto detto da Ponte si avveri, l’im-

portante, però, 
è mettere nero su bianco; i tempi dei 
proclami sono finiti e quindi aspettia-
mo, fiduciosi e non scettici, ma solo 
pieni di sano realismo. 
Intanto ci godiamo il momento magi-
co, fuori e dentro il campo. Per fuori 

vogliamo intendere anche la straripan-
te passione che sta invadendo, come 
qualche anno fa, la nostra città. La 
splendida serata che si è svolta nel 
nostro club, con la cena organizzata 
insieme ai ragazzi dei Boys, ha dato 

la più ampia dimostrazione di quanto 
siano salde le nostre radici, fatte di tifo 
sincero e appassionato e soprattutto 
di amicizia vera. Il futuro del nostro og-
getto del desiderio è più che mai vivo 
e nessuno può togliercelo, anche se ci 
hanno provato con tutte le forze.

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

ApprezziAmo le 
pArole di ponte, 
mA il tempo ci hA 
reso come sAn 
tommAso, se non 
vediAmo non 
crediAmo
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Antonio Ponte: 
“anDiamo aVanti 
con entuSiaSmo”
era il 30 luglio 2014 Quando antonio 
ponte ebbe il compito di far ripartire 
la nuova robur dopo la mancata iScri-
zione alla Serie b. dopo QuaSi 5 meSi di 
geStione, all’indomani della vittoria di 
villabiagio, abbiamo parlato con il pre-
Sidente bianconero per provare a fare 
un bilancio di ciò che è Stato e Soprat-
tutto di ciò che Sarà della robur Siena. 
tra nuovi (poSSibili) ingreSSi in Società, 
Stadio, SponSor, Settore giovanile, ecc…

Presidente, un primo 
bilancio di questi mesi 
alla guida della Robur?
Il bilancio è molto positivo e 
credo che abbiamo fatto dei 
miracoli pensando a dove 
siamo adesso. Partivamo da 
zero, tutto completamente 
da rifare e le difficoltà che 
abbiamo dovuto affronta-
re sono stare enormi sotto 
tutti i punti di vista. Non 
eravamo niente e quanto 
fatto ha, secondo me, del-
lo straordinario. Dico que-
sto consapevole che quel 
che conta non è solo il mio 
pensiero, ma come il nostro 
operato sia visto e percepito 
dai tifosi e dalla città.
Partendo dalla squadra, 
le cose stano andando 
nel migliore dei modi
Sicuramente sì, anche se la 
strada è ancora lunga. Sarò 
banale, ma nel calcio il risul-
tato sportivo è fondamen-
tale: se la squadra vince sul 

campo, si può pensare di 
portare avanti anche nuovi 
progetti e idee in tutti i set-
tori, programmare e struttu-
rare al meglio la società. Da 
parte nostra, ci stiamo pian 
piano organizzando nel mo-
do che riteniamo migliore, 
cercando anche noi di be-
neficiare delle vittorie che la 
squadra ottiene sul campo 
la domenica.
Dicembre, almeno in D, 
vuol dire mercato. Come 
si muoverà il Siena?
Al momento (l’intervista ri-
sale a lunedì 8 dicembre, ndr) 
non sono in grado di pro-
mettere niente, ma vedre-
mo cosa potremo riuscire 
a fare prima della fine della 
sessione invernale. Ma al 
di là di chi potrà arrivare, 
la mia speranza è quella di 
vedere di nuovo in campo 
quei ragazzi che in questi 
primi mesi sono stati co-
stretti a fermarsi per colpa 

dei vari infortuni: parto con 
quello che reputo il nostro 
portabandiera, Simone Ver-
gassola, che sarei felicissimo 
di rivedere in campo dopo 
la pausa natalizia. Ma penso 
anche a Redi o agli altri che 
sono fuori e che spero pos-
sono a breve tornare a dare 
il loro contributo. In questo 
senso credo che abbiamo 

avuto anche un po’ di sfor-
tuna, con molti ragazzi che 
sono stati colpiti da infortu-
ni; allo stesso tempo, guar-
dando la classifica e i risulta-
ti, si capisce l’importanza e il 
valore della rosa che siamo 
riusciti a costruire.
Uscendo dal campo, 
a livello societario si 
profilano nuove entrate 



Antonio Ponte: 
“anDiamo aVanti 
con entuSiaSmo”

anche personaggi in quel 
di Siena, che altrimenti sa-
rebbe difficile far arrivare. 
Venendo ai rapporti con 
Hellmich (società tedesca 
che si è detta interessata 
alla costruzione del nuovo 
impianto) sto parlando con 
loro per capire quali inten-
zioni abbiano di preciso. 
Da parte mia, la condizione 

o eventuali nuovi soci: 
cosa ci può dire in merito?
Come detto anche dopo la 
gara col Villabiagio, siamo 
molto vicini a una chiusu-
ra importante, con l’entrata 

in rosa di un nuovo 
elemento. Al mo-
mento però preferi-
sco rimanere molto 
cauto e mantenere 

il riserbo, in attesa che si de-
finisca il tutto. Anche perché, 
pensando a esperienze in 
settori che non riguardano 
il calcio, preferisco parlare e 
dire tutto solo a cose fatte. 

Ci sono novità sul 
tema stadio? La società 
Hellmich che ruolo 
avrebbe e sarebbe solo 
legata all'impianto?
La costruzione dello stadio 
è per me un passo fonda-
mentale per i successi futuri 
del Siena. Riuscire a farlo 
permetterebbe di portare 
personalità, conoscenza e 

siAmo molto vicini 
A unA chiusurA 
importAnte, 
con l’entrAtA 
in rosA di un 
nuovo elemento. 
Al momento 
però preferisco 
rimAnere 
molto cAuto 
e mAntenere il 
riserbo sul nome



Per adesso, credo che siamo 
sulla buona strada, poi ve-
dremo tra un anno…
Presidente, concludiamo 
con un saluto a tutti i 
tifosi della Robur.
Saluto e soprattutto un rin-
grazio tutti quelli che mi 
stanno sostenendo. Penso 
ai tifosi che, con quasi 4000 
abbonamenti e un numero 
importante di loro che ci 
segue sempre in trasferta, 
testimoniano un grande so-
stengo verso di me, ma so-
prattutto verso i colori bian-
coneri. A loro non posso che 
dire grazie, sperando che in 
futuro sia possibile miglio-
rare ancora, con, magari, un 
numero superiore di pre-
senze allo stadio e al seguito 
della Robur. Personalmente 
ci terrei moltissimo e sono 
convinto che questo a Sie-
na sia veramente possibile: 
continuiamo così, cercando 
di essere positivi e andan-
do avanti con entusiasmo e 
passione.

per averli nella società 
proponente del proget-
to è che entrino anche 
nella Robur e facciano 
parte della compagine 
societaria. Ho detto lo-
ro chiaramente che non 
possono venire solo per 
lo stadio, ma che devo-
no dare una mano anche 
dal punto di vista spor-
tivo. Mi aspetto quindi 
una lettera d’intenti do-
ve sia inserito sia l’in-
teresse per la costruzione 
dello stadio, ma allo stesso 
tempo l’investimento per la 
Robur Siena. Sto lavorando 
su questo e sarei ben felice 
se ciò accadesse. Fermo re-
stando che stiamo parlando 
di un progetto e che tutto 
poi dipenderà dall’ammini-
strazione comunale che sarà 
chiamata a esprimere il suo 
giudizio.
Venendo invece allo 
sponsor, il marchio Siena, 
che risposte ha avuto?
Abbiamo avuto delle ottime 

risposte, che andranno a sor-
prendere anche i senesi e tut-
ta la città. E, ribadisco, sono 
convinto che questo proget-
to avrà un grande successo.
Passando al settore 
giovanile, dopo 
esser partiti in fretta 
quest'estate, per la 
prossima stagione 
ci potranno essere 
cambiamenti?
Dovunque andiamo ad agi-
re, il mio intento è quelle di 
fare le cose per bene, dando 
priorità alla qualità e non 

alla quantità. Ma allo 
stesso tempo ci vuole la 
giusta pazienza per riu-
scire a costruire qualco-
sa che abbia un valore: 
tutto ciò era difficilmen-
te realizzabile in pochi 
giorni quest’estate e fin 
da adesso stiamo pen-
sando al futuro. Stiamo 
lavorando in tanti settori 
e tra questo anche quel-
lo giovanile, sul quale 
abbiamo intenzione di 

puntare molto fin dal pros-
simo anno. Stiamo cercan-
do di fare in modo che ci 
siano le strutture adeguate 
e di trovare alcune società 
che si aggreghino, o che co-
munque che possono darci 
una mano, per permettere 
alla Robur di fare un gran 
settore giovanile.
Infine, dove e come vede 
la Robur tra un anno?
Spero innanzi tutto di essere 
nei professionisti e di non vi-
vere un altro anno di quello 
che io definisco purgatorio. 

mi Aspetto unA 
letterA d’intenti, 
dA pArte di 
hellmich, dove 
siA inserito siA 
l’interesse per 
lA costruzione 
dello stAdio, siA 
l’investimento 
per lA gestione 
sportivA
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in PAlio imPortAnti
Punti SalVeZZa
continua la marcia Soli-
taria della capoliSta ro-
bur Siena. alle Sue Spalle 
troviamo il ponSacco, re-
duce dalla vittoria nel big 
match contro il SanSepol-
cro e oggi di Scena tra le 
mura amiche contro il ga-
vorrano di miSter nofri.

riscattare il flop interno contro il Gualdo 
Casacastalda di Giunti, che nella gior-
nata odierna se la vedrà contro il San 
Giovanni Valdarno del presidente Grazi. 
In palio punti salvezza importanti tra le 
due realtà umbre Trestina e Villabiagio, 
appaiate nelle zone calde della classifica 
e vogliose di tornare alla vittoria dopo 
molto tempo. Guida la classifica mar-
catori Matteo Prandelli della Colligiana 
(corteggiato da più squadre), seguito da 
Massimo Bussi del Gualdo Casacastalda. 
La squadra che ha vinto il maggior nu-
mero di volte in casa è la Robur Siena, 
lontana dai propri sostenitori la Virtus 
Flaminia. Proprio i laziali di Puccica so-
no la formazione (con il Bastia) che ha 
pareggiato meno partite, al contrario la 
Massese ha colto il pari in più occasioni.

Proprio i minerari vorranno riscattare la 
battuta d’arresto interna patita nell’ul-
timo turno contro il Poggibonsi, uni-
ca squadra ancora imbattuta e arriva-
ta a sedici risultati utili consecutivi tra 
campionato e Coppa Italia. I giallorossi 

guidati da Fusci ospiteranno il Foligno, 
che nella giornata precedente contro la 
Colligiana è tornato alla vittoria dopo un 
digiuno di oltre un mese. I valdelsani di 
Carobbi sfideranno a Civita Castellana 
la Virtus Flaminia, corsara sette giorni 
fa a San Giovanni Valdarno. Il Rieti del 
nuovo tecnico Beoni, archiviato il suc-
cesso contro il Trestina, sfida a Colle di 
Val d’Elsa il San Donato Tavarnelle che 
è reduce da un poker contro il fanalino 
di coda Bastia Umbra. L’undici guidati 
da mister Mattoni proveranno a conqui-
stare il primo sorriso stagionale contro 
la Voluntas Spoleto, in un derby umbro 
che vede la compagine di Brevi arrivare 
dalla vittoria contro la Pianese. Gli amia-
tini ospitano la Massese di Danesi, in ca-
lo in queste ultime giornate e vogliosi di 
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Sei vittorie conSecutive, nove riSultati 
utili di fila e il primato in claSSifica. 
ecco il biglietto da viSita che la robur 
Siena preSenta alla Sfida contro il 
SanSepolcro. diciotto punti conQuiStati 
dal 2 novembre al 7 dicembre.

Inutile specificare che nessu-
na avversaria ha fatto meglio. 
Diciotto punti che rischiano 
di far dimenticare l’emergen-
za indisponibili, che proprio 
in questo lasso di tempo ha 
caratterizzato lo spogliatoio 
bianconero. Galasso, Redi e 
capitan Vergassola sono so-

stanzialmente ai box fin da 
inizio stagione. Collacchioni 
ha dovuto affrontare un in-
tervento chirurgico alla ma-
no. Santoni si è infortunato 
all’adduttore e ha rivisto il 
campo solo contro lo Spole-
to. Riva è ancora indisponi-
bile. Titone e Crocetti sono 

nato a quota 6, il trequartista 
ex Pistoiese ha messo a se-
gno ben quattro reti decisi-
ve in questi primi tre mesi e 
mezzo. La prima firma risale 
al debutto stagionale contro 
il San Donato in Coppa Italia. 
La seconda contro la Virtus 
Flaminia (Minincleri segnò 
poi una doppietta). Infine, 
gli ultimi due sigilli spezza-
parità: ancora contro il San 
Donato Tavarnelle e contro 
lo Spoleto, entrambi per 
l’uno a zero. Recentemente, 
un altro bianconero sta bril-
lando a causa dell’inciden-
za dei suoi gol sul risultato 
finale. Si tratta ovviamente 
di Stefano Cason. Dopo aver 
fatto le prove tecniche da 
attaccante contro il San Do-
nato, ha siglato il secondo e 
decisivo gol bianconero nella 
battaglia di Città di Castello 
e il raddoppio contro il Vil-
labiagio. Due gol che signifi-
cano sei punti. A Castiglione 
della Valle, inoltre, la Robur 
è tornata a confermare un 
dato già emerso nel corso di 
questa prima fase di stagio-
ne calcistica. Anche in caso 
di svantaggio, i bianconeri 
riescono comunque a porta-
re a casa punti più che pre-
ziosi. Sette giorni fa, infatti, 
la banda di Morgia ha con-
quistato l’undicesimo punto 
nelle 6 gare di campionato 
in cui si è trovata ad insegui-
re (Virtus Flaminia, Gualdo, 
Pianese, Ponsacco, Bastia, 
Villabiagio). Una media che 
sfiora i due punti a partita 
(1.83). Una media che mol-
te altre squadre vorrebbero 
tenere per tutto il campio-
nato. Si tradurrebbe infatti 
in 62 punti nella graduatoria 
finale. Un bottino che, nel gi-
rone E 2013/2014 vinto dalla 
Pistoiese di Morgia, avrebbe 
significato quinto posto.  

stati squalificati e il centra-
vanti di Bagno a Ripoli non 
è ancora tornato a disposi-
zione. Nonostante non abbia 
mai saltato neppure una ga-
ra, anche Varutti non è stato 
esente da guai fisici, con la 
distorsione alla caviglia rime-
diata a Rieti. Eppure la serie 
positiva è arrivata comunque, 
nonostante i ranghi ristretti. 
Indice di maturazione pro-
gressiva, come analizzavamo 
nel precedente numero del 
Fedelissimo. Nelle ultime sei 
gare vinte un fattore emerge 
infatti con chiarezza: la Robur 
ha iniziato a portarsi in van-
taggio con continuità. Do-
po aver ribaltato il risultato 
contro il Bastia, contro Rieti, 
San Donato, Trestina e Spo-
leto sono stati i bianconeri 
a colpire per primi. Alla fine 

del girone d’andata questo è 
sinonimo di vittoria. Quando 
la Robur va in vantaggio, il 
percorso è infatti netto: sei 
vittorie su altrettante gare. In 
questo contesto, un nome si 
staglia sugli altri ed è quello 
di Simone Minincleri. Attuale 
capocannoniere in campio-

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

RoBuR
numeri Primi
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claSSiFica 
geneRale
TITONE 6,70
RUSSO 6,65
MININCLERI 6,64
VARUTTI 6,59
CASON 6,50
ZANE 6,49
DIOMANDE 6,48
VIOLA 6,44
NOCENTINI 6,43
SANTONI 6,42
COLLACCHIONI 6,38
CROCETTI 6,35
RIVA 6,34
RASCAROLI 6,30
GIOVANELLI 6,28
VIANELLO 6,18

ROBUR SIENA
V. SPOLETO 
MININCLERI 7,375
RUSSO 7,000

VARUTTI 6,625

GIOVANELLI 6,500

ZANE 6,500

DIOMANDé 6,387

CASON 6,383

NOCENTINI 6,380

VIOLA 6,379

RASCAROLI 6,375

SANTONI 6,290

VENUTO 6,250

VILLABIAgIO 
ROBUR SIENA
VARUTTI 7,360
RUSSO 7,335
CASON 7,150
ZANE 6,580
VIOLA 6,540
MININCLERI 6,520
RASCAROLI 6,415
DIOMANDé 6,335
SANTONI 6,280
TITONE 6,155
VIANELLO 6,150
NOCENTINI 6,145
BIGONI 6,087
GIOVANELLI 6,040

A partire dalla 10a giornata, 
nella classifica generale, ver-
rà riportata la media dei cal-
ciatori che hanno disputato 
almeno il 40% delle partite 
disputate
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nella primavera del 1914, mentre il 
giovane gavrilo princip era ancora 
un anonimo Studente e non un alibi, 
vittorio pozzo portò i Suoi granata in 
tournée in braSile. fu un trionfo per 
il toro. Sei reti all’internacional, do-
dici (in due match) a una prodromica 
Seleçao, tre al luSitano, cinQue al co-
rinthiaS (anche QueSte in due partite).

È un trionfo anche per il 
pallone italiano, Paese che 
da poco ha passato la mez-
za età, mentre è un’ama-
ra umiliazione per il cal-
cio brasiliano, comunque 
ancora in fasce. I granata 
vorrebbero, adesso, torna-
re in patria. Ma il conflit-
to divampa fulmineo e i 
dirigenti rimandano l’im-
barco. Fanno una seconda 
tournée in Argentina, pren-
dono tempo, ma i fuochi 
di guerra non accennano a 
diventar cenere. Alla lunga 
si imbarcano, sul Duca de-
gli Abruzzi. Il viaggio è una 
vera e propria odissea, l’im-
barcazione viene fermata 
in alto mare da una nave da 
guerra inglese, che arresta 
tutti i tedeschi a bordo. Fi-
nalmente casa, finalmente 
Genova. Morando, Capra, 
Backman (poi allenatore 
della Robur, nella foto in al-
to) e Valombra. Lovati, Pe-
terlì e De Bernardi. Mosso 
I e Mosso III, Tirone e Tom-

j a c o p o r o s s i



maselli, Arione II e Arione 
III. Erano presumibilmente 
tutti sul ponte, impazienti 
di scendere a terra. Vennero 
accolti dai parenti, vennero 
accolti dagli abbracci, ven-
nero accolti dalle lacrime, 
vennero accolti dalle car-
toline di precetto. «Erano 
l’ordine di presentarsi per il 
giorno tal dei tali, chi al 3° 
Alpini, chi al 4° Bersaglie-
ri, chi al 49° Reggimento 
Fanteria, chi al 1° Artiglie-
ria da montagna. Impalli-
dimmo. Quella guerra, sulla 
cui durata avevamo tanto 
scherzato, era lì, con le fau-
ci aperte, a ghermirci. Altro 
che finire: cominciava a im-
padronirsi anche di noi». 
Nonostante tutto si scen-
de in campo anche per il 
campionato 1914-15. Si ri-
schia quasi di finirlo, finché 

partite di punta. Ma, men-
tre il pubblico attende il 
fischio d’inizio, gli arbitri 
prendono un telegramma 
dal taschino della giacchet-
ta, lo spiegano, lo leggono: 
“In seguito mobilitazione 

l’Italia non entra in guerra, 
nella primavera del 1915. 
Sarebbero bastati novanta 
minuti in più. Quella dome-
nica le squadre scendono 
in campo: Genoa-Torino e 
il derby milanese sono le 

per criteri opportunità so-
spendesi ogni gara”. Erro-
neamente si crede che i 
cannoni canteranno per 
poco, la Federazione quin-
di si limita a “rimandare”, 
tra le proteste veementi di 
Genoa e Torino.
La Guerra sconvolge tut-
to. Nasce un’improvvisata 
Coppa Federale, dalla quale 
vengono escluse le squadre 
venete, a causa della vici-
nanza del fronte, e quelle 
meridionali per motivi logi-
stici. A Milano si svolge la 
Coppa Mauro, vinta dal Mi-
lan in nonchalance davanti 
a Legnano, Saronno ed Eno-
tria. Ovunque si gioca per-
lopiù a porte chiuse, visto 
che i prefetti di tutta Italia 
vietano le adunate sportive. 
Ma si gioca. E per qualcuno 
saranno le ultime partite.

QuellA domenicA le sQuAdre 
scendono in cAmpo: genoA-
torino e il derby milAnese 
sono le pArtite di puntA. mA, 
mentre il pubblico Attende 
il fischio d’inizio, gli Arbitri 
prendono un telegrAmmA dAl 
tAschino dellA giAcchettA, 
lo spiegAno, lo leggono: “in 
seguito mobilitAzione per 
criteri opportunità sospendesi 
ogni gArA”.



l’av
vers
ario

i PReceDenti

 g v n p rf rs
casa 5 3 1 1
trasferta 5 2 3 0
totale 10 5 4 1 11 3

Venti i precedenti con il Sansepolcro 
con una leggera predominanza sene-
se. Ultimo incontro disputato:
1980-81 Siena-Sansepolcro 0-0

Nella foto la formazione del Siena del 1980-
81: Budoni, Bettelli, Cini, Lupini, Foglietti, 
Scotto, Vichi, la mascotte Del Toro, Bianchi, 
Tognarelli, Budoni, Sala

SanSePolcRo le RoSe

robur siena
PORTIERI: Biagiotti (98), Fontanelli 
(96), Viola (96).
DIfENSORI: Cason (95), Ceccuzzi (97)
Collacchioni (80), Giovannelli (93), 
Mileto (95), Nocentini (78), Pasaric (95)
CENTROCAMPISTI: Diomande (94), 
Galasso (95), Rasacaroli (95), Silvestri 
(95), Varricchio (95), Varrutti (90), 
Vergassola (76), Vianello (95), Riva (85)
ATTACCANTI: Crocetti (83), Minincleri 
(89), Mucci (95), Redi (94), Santoni 
(89), Titone (88), Russo (91)
ALLENATORE: Massimo Morgia

spoleto
PORTIERI: Portieri: Vadi (96), Gennari 
(96), Boncompagni (96).
DIfENSORI: Iozzia (84), Gennari (91), 
Volpi (96), Giorni (92), Angiolucci (93), 
Bastianoni (94), Beers (97), Tavanelli 
(95), Tersini (92).
CENTROCAMPISTI: Chiasserini (89), 
Marinelli (81), Gorini (89), Sorbini 
(83), Arcaleni (94), Della rina (96), 
Ballantini (96).
ATTACCANTI: Essoussi (84), Alagia 
(97), Bracalenti (94), Cappini (95), 
D'Urso (96), Gennari (96).
ALLENATORE: Davide Mezzanotti.
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stAmpA

Litomodulistica il Torchio, Siena

P A r t i t e  o D i e R n e
1 5 a  g i o r n A t A  1 4 . 1 2 . 2 0 1 4

Bastia-Voluntas Spoleto
Gualdo Casacastalda-San Giovanni Valdarno

Pianese-Massese
Poggibonsi-Foligno

Ponsacco-Gavorrano
Robur Siena-Vivi Altotevere Sansepolcro

San Donato Tavarnelle-Rieti
Trestina-Villabiagio

Virtus Flaminia-Olimpia Colligiana

mArcAtori 
9 reti: Prandelli (Olimpia Colligiana).
8 reti: Bussi (Gualdo Casacastalda), 
Polidori (Virtus Flaminia).
7 reti: Del Nero (Massese), Agostinelli 
(San Donato Tavarnelle), Noviello (Spoleto).

6 reti: Fondi (Foligno), Zuppardo (Pianese), 
Brega (Ponsacco), Granito (Ponsacco), 
Minincleri (Robur Siena), 
Sciamanna (Virtus Flaminia), 
Essouci (Vivi Altotevere Sansepolcro). 

P r o s s i m o  t u R n o
1 6 a  g i o r n A t A  2 1 . 1 2 . 2 0 1 4

Foligno-Ponsacco
gavorrano-Robur Siena

Massese-Bastia
Olimpia Colligiana-Gualdo Casacastalda

San Giovanni Valdarno-Pianese
Villabiagio-Rieti

Virtus Flaminia-Poggibonsi
Vivi Altotevere Sansepolcro-Trestina

Voluntas Spoleto-San Donato Tavarnelle

le
clas

siFi
che

 TOTALE IN CASA fUORI
SqUADRE P g V N P gf gS V N P V N P
RobuR Siena 31 14 9 4 1 28 11 5 2 0 4 2 1
Ponsacco 28 14 8 4 2 21 12 4 2 1 4 2 1
Virtus Flaminia 26 14 8 2 4 25 23 2 2 3 6 0 1
Poggibonsi 26 14 6 8 0 17 11 4 3 0 2 5 0
Rieti 24 14 7 3 4 19 11 4 2 1 3 1 3
Gualdo Casacastalda 24 14 7 3 4 23 16 4 1 2 3 2 2
Vivi Altotevere Sansepolcro 24 14 6 6 2 18 13 4 2 1 2 4 1
Foligno 23 14 6 5 3 24 14 4 1 2 2 4 1
Olimpia Colligiana 18 14 5 3 6 18 21 4 1 2 1 2 4
San Donato Tavarnelle 18 14 5 3 6 24 24 4 1 2 1 2 4
Pianese 18 14 5 3 6 22 21 3 2 2 2 1 4
Voluntas Spoleto 17 14 4 5 5 23 23 3 3 1 1 2 4
Massese 16 14 3 7 4 17 17 3 2 2 0 5 2
Sa Giovanni Valdarno 16 14 4 4 6 15 19 1 4 2 3 0 4
Gavorrano 15 14 4 3 7 13 20 2 2 3 2 1 4
Villabiagio 9 14 1 6 7 14 26 1 4 2 0 2 5
S.C. Trestina 6 14 1 3 10 14 25 1 1 5 0 2 5
Bastia 1924 2 14 0 2 12 8 36 0 2 5 0 0 7

claSSiFica geneRale




