
ilfe
delis
simo

P
e

r
io

d
ic

o
 s

P
o

r
t

iv
o

 
e

d
it

o
 d

a
l
 s

ie
n

a
 c

l
u

b
 F

e
d

e
l
is

s
im

i
a

n
n

o
 X

X
X

v
i

663





edit
oria
le

Questa è siena, 
la parte della 
città che, senza 
dimenticare il 
passato, vuole 
riappropriarsi 
della propria 
storia

L’insostenibiLe 
pesantezza
di una maglia
La RobuR va, gioca, non si aRRende mai. sì, è veRo, non 
tutto giRa ancoRa aLLa peRfezione, ma basta RicoR-
daRe La situazione in cui ci dibattevamo due mesi fa 
peR capiRe iL gRande impegno che i Ragazzi di massimo 
moRgia, mettono in ogni occasione.

La squadra è entrata nel cuore dei tifosi 
che, a loro volta, si sentono completa-
mente identificati in essa. Chi scende 
in campo non va a disputare solo una 
partita di calcio, ma va a difendere l’or-
goglio di una comunità ferita mortal-
mente e che ha voglia di riprendere il 
cammino interrotto, ridisegnare quel 
sogno che in tanti e per tanto tempo 
abbiamo cullato. Preferire la serie D alla 
massima serie è un pensiero che non ci 
appartiene, ma vivere consapevolmen-
te quest’avventura 
è il modo migliore 
per ricostruire il fu-
turo che ci hanno 
rubato. L’abbraccio 
della città a questo 
manipolo di sco-
nosciuti è stato 
grande, commo-
vente, inaspettato. 
Questa è Siena, la 
parte della città 
che, senza dimen-
ticare il passato, 
vuole riappropriarsi della propria sto-
ria. Chi pensa che queste parole siano 
solo retorica sbaglia, vuol dire che non 
solo non capisce il presente, ma avrà 
difficoltà a capire anche il futuro. Un 
abbraccio totale, quindi, all’allenatore 
e ai ragazzi, talmente grande che viene 
da chiedersi se, alla lunga, per qualcuno 
non abituato – e sono in tanti – non 
possa trasformarsi in un peso difficile da 

sostenere. In questo dovremmo essere 
bravi, trasmettere tutto il nostro affetto, 
con la passione che ci contraddistingue, 
con quel calore che non è artificioso, 
ma genuino, senza però trasformare 
l’abbraccio in una morsa. Questo è il 
pubblico della Robur, vivaddio, ma le 
poche partite disputate in questa nuova 
realtà, in cui ci hanno costretto, dovreb-
bero essere sufficienti per far capire che 
siamo una mosca bianca, una realtà…..
ai confini della realtà.

La maglia della 
Robur è ricca di 
storia che, per sua 
definizione, è fat-
ta di tante pagine. 
Ci sono momenti 

in cui è importante leggere tutto dal 
primo rigo del primo capitolo, altri, 
come quello attuale, in cui è essenziale 
aprire il libro e fermarsi sulla prima 
pagina bianca, quella che deve ancora 
essere scritta, quella che ti fa capire 
che la vita va avanti e che il cammino 
è ripreso. Le pagine bianche lasciano 
spazio ai sogni, alle speranze, ai pro-
getti e quando questo nuovo capito-
lo sarà giunto all’epilogo sarà bello 
ripercorrere un cammino che, al di 
là del pur importante risultato finale, 
parlerà di una società, di una squadra, 
del suo condottiero e di un pezzo di 
città che comunque avranno lottato e 
vinto la loro battaglia. Questo è quello 
che i ragazzi devono capire, questo è 
il messaggio che viene lanciato ogni 
domenica con l’immenso abbraccio 
con cui i tifosi avvolgono “i bianconeri, 
forti e fieri”! 
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iL tempo per rimediare
c'è ancora
dopo iL paRi casaLingo 
con iL poggibonsi, La Ro-
buR toRna daLLa tRasfeR-
ta amiatina con un aLtRo 
nuLLa di fatto. è cRisi, si 
domanda quaLcuno? no, è 
ancoRa pResto peR espRi-
meRe un giudizio, dato che 
iL gioco, peR esempio, si è 
visto, seppuRe a tRatti, an-
che a piancastagnaio.
Nelle ultime due partite il Siena ha gio-
cato complessivamente meglio degli 
avversari, ma non è riuscito a centrare 
la porta se non con Titone nel finale 
di gara domenica scorsa. Manca una 
punta, un goleador vero e proprio? 
Forse, ma non ci dobbiamo dimentica-
re che gente come Minincleri, sempre 
per esempio, ha segnato 23 reti negli 
ultimi due tornei di D, che Crocetti vie-
ne dalla categoria superiore e qualche 
rete l’ha sempre fatta, per non dire del 
fantasista Titone. Cosa manca, insom-
ma, alla Robur per salire i gradini più 
alti della classifica? Il problema forse 
è generale e complesso. Siamo partiti 
più tardi delle altre squadre, sicura-
mente delle migliori, e questo incide 
non poco nel giudizio seppur parziale. 
Se manca una punta vera, come qual-
cuno sostiene, un vero uomo d’area, è 
vero anche che manca anche a centro-
campo un regista puro, uno che sappia 
smistare le palle a dovere, un ruolo che 
poteva essere ricoperto, in questa ca-
tegoria, da uno come Vergassola. 
Il consiglio di tornare sul mercato che 
viene dato alla dirigenza è sicuramen-
te lecito, alla luce anche dell’entusia-
smo ritrovato, confermato dai quasi 

4000 abbonati, ma è anche vero che 
non possiamo aspettarci tutto e su-
bito. Il campionato è lungo e il Siena 
ha dimostrato di saperci fare, di non 
smettere mai di lottare e, soprattutto, 
di reagire alle avversità. Non dobbia-
mo caricare, altro esempio, i ragazzi 
di Morgia di un eccesivo carico di re-

sponsabilità loro hanno dimostrato di 
capire benissimo la nostra ansia di un 
pronto riscatto e dobbiamo continua-
re a fare quello che facciamo, e cioè 
sostenerli nel bene e nel male. 
È ovvio che le prossime partite, due 
in casa e una in trasferta contro una 
squadra non irresistibile come il Riseti, 
dovranno essere occasioni di rilancio, 
altrimenti tutti i peggiori dubbi diven-
terebbero certezze, seppure negative. 
Morgia ha il polso della situazione e 

saprà adattarsi alle necessità, prima 
tra tutte la cronica assenza dell’infor-
tunato Vergassola, vero e proprio jolly 
di questo Siena. La sua assenza pesa, 
questa è davvero una certezza, ma il 
capitano tornerà e saprà dare il pro-
prio appoggio, diventando il miglior 
prossimo acquisto.

Per il resto, godiamoci questo ritro-
vato feeling, sosteniamo la squadra e 
pungoliamo la società, non possiamo 
far altro. Il giorno del responso è an-
cora lontano. La caduta della nostra 
squadra è stata potente, risalire è 
un obbligo morale per chi ha preso 
in mano coraggiosamente le redini 
della società. Proviamo a far lavorare 
in pace tutti quanti e poi vediamo. 
Il tempo per rimediare ad eventuali 
errori c’è ancora.
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CroCetti: "È beLLissimo 
gioCare sempre in Casa"
tanto pRofessionismo aLLe spaLLe, ma 
nessun dubbio neLL’accettaRe La d a 
siena, peR giocaRe davanti a un pubbLico 
come mai ha avuto e in casa ogni dome-
nica. LoRenzo cRocetti ha paRLato deLLa 
situazione bianconeRa, deLLa piazza e 
deLLa vogLia di tutti di faR bene.

Ripartiamo da domenica 
scorsa e dal pari 
con la Pianese.
È stata una gara strana, do-
ve abbiamo tenuto il pallino 
del gioco per 90 minuti e 
nell’unico errore che abbia-
mo commesso è arrivato il 
gol. Loro sono stati bravi a 
impostare un certo tipo di 
gara, ma credo che il pari 
era il minimo che potevamo 
portar via dal campo. Noi 
dobbiamo continuare a la-
vorare, cercando di crescere 
e fare quanto ci chiede il 
mister, cercando fin da su-
bito di indirizzare le gare in 
un certo modo e rompere 
l’equilibrio prima possibile.
Un campionato che 
dopo le prime giornate 
si dimostra all’insegna 
dell’equilibrio. Quali le 
squadre da temere?
Credo che in primis dobbia-
mo guardare a noi stessi, 
cercando sempre di miglio-
rare e crescere. Parlando 
delle altre, vedo tante buo-
ne squadre, anche perché 
quando affrontano noi, tutti 
danno il massimo. È un cam-
pionato strano, se pensiamo 
al Flaminia adesso in testa 
e che noi abbiamo battuto 

il Sansepolcro che vorranno 
far bene, così come credo 
che Gavorrano, Massese e 
Poggibonsi vorranno giocar-
sela. Ma al di là di questo, per 
tutti siamo la favorita: siamo 
consapevoli di questo e dob-
biamo esser bravi a gestire 
la situazione, perché poi, sul 

6-1, dove dovremo sempre 
stare sul pezzo e avere la 
massima attenzione. Ci sono 
squadre come il Foligno o 

7-8 uomini. Inoltre, quando 
giocano con noi, per tutti 
è una vetrina importante e 
chiunque raddoppia le for-
ze. Noi però, come detto, 
dobbiamo continuare ad 
allenarci bene e cercare di 
soddisfare a pieno le richie-
ste del mister. Lui, come del 

Cosa significa invece 
giocare in questo Siena?
È una cosa bellissima e che 
tutti vorrebbero fare. E sono 
felicissimo di essere qui. Da 
parte nostra vorremmo vin-
cere tutte le gare, anche solo 
per andare a festeggiare i tre 
punti a fine gara con i tifosi e 

campo, non tutto è scontato 
e in ogni categoria vincere 
non è mai banale.
La gara contro il Siena 
è per molti la gara 
dell’anno dove dare tutto.
È vero, ogni partita è stata 
e sarà così: dobbiamo però 
tener conto che giochiamo 
con squadre attrezzate, con 
tanti giocatori che, dopo la 
scomparsa della C2, sono 
scesi in D, che ci affron-
tano tendendo sempre a 
chiudersi e difendersi con 

resto tutti noi, è convinto 
che questa sia la strada giu-
sta e che possiamo crescere 
e migliorare ancora tanto, 
cercando di esser più fluidi 
nel gioco. Poi, dalla nostra 
parte abbiamo la forza di 
una rosa ampia, con alcuni 
elementi che possono en-
trare a gara in corsa e dire 
la loro. Questa può essere 
davvero un’arma importan-
te, fondamentale per una 
squadra che vuol puntare 
a vincere.



dar loro una soddisfazione. 
Ho fatto tanti anni di profes-
sionismo, ma un pubblico e 
un tifo così non l’ho davvero 
mai avuto. Sentiamo costan-
temente la vicinanza della 
piazza, dalle amichevole agli 
allenamenti ed è bellissimo 
giocare praticamente sem-
pre in casa tutte le gare. Tut-
to ciò è un grande stimolo 
per noi, che ci spinge ancor 
di più a far bene e a regalare 
gioie a tutti questi tifosi che 
sono davvero l’uomo in più 
in campo.
Infine, la voce comune 
dice che al Siena manca 
il gol…
Anche io sento e percepisco 
questa richiesta della gente 
e spero davvero di trovare il 
gol, che per un’attaccante 
è linfa vitale. Il mio com-
pito è quello di finalizzare 
e fare impegnandomi sem-
pre al massimo e cercando 
di sfruttare le occasioni. Se 
poi chi di dovere riterrà che 
manca qualcosa a questa 
squadra, non avrò proble-
mi ad accogliere l'arrivo di 
altri giocatori importanti: 
con la massima tranquillità 
accetterò anche di giocare 
qualche spezzone di gara 
e dare tutto anche se solo 
per pochi minuti. Non vedo 
in ciò nessun lato negativo, 
anzi: siamo a Siena, siamo 
qui per vincere e se arrivano 
grandi nomi è perché c'è 
grande voglia da parte di 
tutti di far bene. Anche se 
dovessi giocare meno, l'im-
portante sarà raggiungere 
l’obiettivo.
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La situazione 
dopo L’uLtimo tuRno di campionato La vetta deLLa 
cLassifica è occupata a bRaccetto daL sansepoLcRo 
e daLLa viRtus fLaminia, che hanno supeRato Rispetti-
vamente foLigno e viLLabiagio. nei quaRtieRi aLti si è 
posizionato anche iL ponsacco, oggi avveRsaRio deLLa 
RobuR, sconfitto due settimane fa daL Rieti dopo una 
stRiscia positiva di oLtRe 90 RisuLtati.
Pareggio a reti bianche tra San Gio-
vanni Valdarno e Massese, vittoria pi-
rotecnica per il Poggibonsi contro il 
San Donato Tavarnelle e della Voluntas 
Spoleto, che ha trovato il primo suc-
cesso stagionale al Gino Manni contro 
la Colligiana. Il Gavorrano è tornato al 
successo contro il Rieti grazie all’acuto 
di Sciannamè. Per la Pianese pari nel 
derby contro il Siena, vittoria per il 
Gualdo contro la Trestina. Il fanalino 

di coda Bastia Umbra è l’unica realtà 
del girone E che non ha ancora con-
quistato un punto in graduatoria. Nel 
turno odierno trasferta insidiosa per la 
Flaminia di Puccica che sarà di scena 
contro il San Donato Tavarnelle gui-
dato dall’ex senese Ghizzani. L’altra 
capolista, Sansepolcro (ancora imbat-
tuta assieme al Poggibonsi), ospiterà 
allo stadio ‘Buitoni’ il San Giovanni Val-
darno del tecnico Benedetti. Le altre 

formazioni del territorio senese, Pog-
gibonsi, Colligiana e Pianese, saranno 
tutte di scena in trasferta contro Tre-
stina, Villabiagio e Rieti. Il Foligno do-
po due battute d’arresto consecutive 
cerca il pronto riscatto in terra umbra 
contro lo Spoleto, mentre il Gavorrano 
se la vedrà contro una Massese alla 
ricerca del terzo successo stagionale. 
Il Bastia Umbra inseguirà i primi punti 
tra le mura amiche contro il Gualdo 
Casacastalda di Giunti. La realtà che 
non ha ancora trovato il primo sorriso 
stagionale, oltre il Bastia, è il Villabiagio 
del presidente Piero Vicaroni. Miglior 
attacco per la Virtus Flaminia, peggiore 
per Bastia e Villabiagio. Al contrario 
migliore difesa per Rieti, Foligno, Ro-
bur Siena, Poggibonsi e Massese con 
soli 5 gol incassati; peggior difesa per 
il Bastia con 19 marcature subite.

d a m i a n o n a l d i
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spero Che La robur
torni presto in alto
cinque stagioni in bian-
coneRo, fatte di tanti goL, 
moLti dei quaLi decisivi. poi 
Le stRade che si dividono, ma 
i RicoRdi Restano indeLebiLi. 
a paRtiRe da queL goL aL-
La fioRentina che vaLse La 
vittoRia neL deRby. massimo 
maccaRone, oggi a empoLi, 
non ha smesso di seguiRe 
La RobuR e i suoi tifosi, an-
che quest’anno, neLLa sta-
gione deLLa Rinascita.

Che effetto fa vedere la Robur 
giocare in D e pensare a tutto quello 
che è successo questa estate? 
Dispiace sicuramente tantissimo ve-
dere tutto quello che è successo. Ma 
allo stesso tempo, tra tante difficoltà 
e problemi, nell’ambiente si è creato 
un grande entusiasmo, come testimo-
niano gli abbonamenti e le presenze 
della gente allo stadio e in trasferta. 
Da parte mia, mi auguro che il Siena 
possa tornare al più presto protago-
nista, prima con un veloce ritorno tra 
i professionisti e poi nelle categorie 
superiori dove ha militato negli ultimi 
anni e dimostrato di poterci stare.
L’ultimo aggregato in casa 
bianconera è Daniele Portanova, 

uno che con te ha fatto le fortune 
della Robur negli anni passati.
Daniele è innanzitutto per me un ami-
co e so quanto lui sia legato a Siena: lì 
vive con la sua famiglia e per me non 
è una cosa nuova questa sua scelta. 
Viene da un momento di difficoltà, 
dove ha avuto qualche problema con 
il Genoa e si è trovato senza squadra, 
ma con ancora tanta voglia di giocare. 
È un po’ “anzianotto” come me, ma 
ha voglia di dare una mano al Siena, 
squadra di cui è sempre stato tifoso in 
questi anni.
E Maccarone sarebbe potuto 
tornare a Siena?
C’era stata la possibilità qualche anno 
fa, ma la vecchia società, quella che è 
poi stata artefice dei danni che tutti 
conosciamo, non mi ha voluto. Dispiace 
che ciò non sia accaduto, ma adesso sto 

bene a Empoli. Quel che rimane di Sie-
na sono i ricordi di anni fantastici e che 
spero si possono ripetere per la Robur.
Tra tutti i ricordi quale scegli?
Come detto, ricordi belli ne ho tanti, 
ma, se devo sceglierne uno, quello che 
mi rimarrà sempre nel cuore – credo 
sia altrettanto per i tifosi – è il gol 
dell’1-0 su punizione alla Fiorentina, 
che valse la vittoria.
Infine, un saluto ai tifosi bianconeri
Lo faccio volentieri, salutando tutti i 
tifosi, con alcuni dei quali ho modo 
di sentirmi ancora. Dico loro di conti-
nuare così, perché quello che stanno 
facendo adesso è l’ennesima dimo-
strazione che sono tifosi veri per come 
tengono alla maglia e ai colori.
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CoLpire per primi
La tRasfeRta di piancastagnaio ha Lasciato 
un sapoRe agRodoLce sui paLati dei tifo-
si bianconeRi e in queLLi deLLa squadRa. 
aL tRipLice fischio finaLe, iL Resoconto 
statistico ha ceRtificato La supRemazia di 
pRoduzione degLi uomini di moRgia con 
un impietoso 7-2 neLLa caseLLa dei tiRi 
in poRta. una notevoLe capacità di co-
stRuiRe occasioni da Rete, specie peR una 
squadRa che si conosce ReLativamente 
poco, a cui si sposa una difficoLtà Rea-
Lizzativa aLtRettanto evidente.

Un aspetto in particolare 
viene a galla dopo le prime 
sette giornate di campiona-
to. In trasferta, la Robur non 
è mai passata in vantaggio. 
La prima giornata a Foligno 
si è chiusa a reti bianche, 
ma nelle rimanenti tre uscite 
lontano dal Franchi, i ragazzi 
di Morgia non sono mai riu-
sciti a colpire per primi. Sul 
terreno del Turiddo Madami 
di Civita Castellana fu l’attua-
le capocannoniere Stefano 
Polidori a gelare i bianconeri 
dopo due minuti, poi riporta-
ti sull’1-2 da due prodezze di 
Minincleri. A Gualdo, ci pen-
sò la splendida punizione di 
Tomassini. Anche in Coppa 
Italia il copione è rimasto 
inalterato, con i bianconeri 
puniti da Mandorino in terra 
marchigiana. A Piancasta-
gnaio, infine, la rete dell’ex 
primavera Ac Siena Magrini 
ha confermato la tendenza. 
Una tendenza che, analiz-
zando in profondità, vede 

un ulteriore minimo comun 
denominatore tra i vari ca-
si. Infatti, alla prima svista 
difensiva la Robur viene 
punita. Il liscio di Giovanelli 
a Matelica, l’errato piazza-

favore in trasferta. In altre 
parole, si tratta dello stesso 
aspetto espressamente di-
chiarato dallo stesso allena-
tore in sala stampa quando 
ha precisato il suo pensiero 
sulla personalità della squa-
dra: “Quando saremo con-
sapevoli della nostra forza 
i risultati miglioreranno”. Il 
prossimo avversario non è 
esattamente il banco di pro-
va più agevole per la Robur. 
Al Franchi arriva il Ponsacco, 
terzo in classifica a un punto 
dalla vetta, con la terza mi-
glior difesa esterna e il terzo 
peggiore attacco. Al di là dei 
valori tecnici in campo, per 

i bianconeri sarà una prova 
inedita in questa stagione, 
poiché per la prima volta 
affronteranno una squadra 
che li precede in classifica al 
momento dello scontro. 

mento sulla palla persa a Ci-
vita Castellana, il mancato 
rinvio di Collacchioni a Pian-
castagnaio. Stigmatizzare il 
rendimento difensivo della 
squadra di Morgia è una va-
lutazione miope, oltre che 
fuorviante. Una squadra che 
gioca stabilmente nella me-
tà campo avversaria e quasi 
mai concede un contropie-
de evidenzia una solidità 
complessiva che travalica 
questi episodi. Tuttavia, si 
tratta di episodi che fanno 
la differenza per un motivo 
molto semplice. I bianco-
neri affrontano squadre già 
guardinghe, che si chiudo-

no ancora di più una volta 
passate in vantaggio. Il pros-
simo step di crescita per la 
creatura di Massimo Morgia 
sarà quello di riuscire a spez-
zare il risultato in proprio 

f i l i p p o t o z z i
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classiFica 
generale
TITONE 6,86
MININCLERI 6,47
VARUTTI 6,64
RIVA 6,47
SANTONI 6,46
RASCAROLI 6,41
CROCETTI 6,28
NOCENTINI 6,37
VIANELLO 6,38
COLLACCHIONI 6,35
VIOLA 6,36
DIOMANDé 6,46
CASON 6,31
GIOVANELLI 6,18
SILVESTRI 6,01
VARRICCHIO 6,00
MUCCI 6,00
VENUTO 6,00
RUSSO 6,00
REDI 6,00

ROBUR SIENA
POggIBONSI 

VARUTTI 6,89

TITONE 6,65

DIOMANDé 6,57

CASON 6,55

ZANE 6,381

COLLACCHIONI 6,375

NOCENTINI 6,225

MININCLERI 6,15

RASCAROLI 6,125

SANTONI 6,11

VIOLA 6,1

VENUTO 6

RIVA 6

CROCETTI 6

PIANESE
ROBUR SIENA 

TITONE 7,77

VARUTTI 6,61

SANTONI 6,465

DIOMANDé 6,455

ZANE 6,435

CASON 6,375

RASCAROLI 6,27

NOCENTINI 6,25

VIOLA 6,165

RIVA 6,135

MININCLERI 6,135

RUSSO 6,02

CROCETTI 6,02

COLLACCHIONI 5,875
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Lando
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aRmadaLe è una cittadina tRanquiLLa, dicono. ci 
sono, stando a inteRnet, nove pubLic baRs, peR 
un totaLe di novemiLa abitanti. neL settecento, 
quando ancoRa si chiamava baRbauchLaw, come 
un pokemon di seconda geneRazione, eRa po-
co più di un viLLaggio di contadini, simiLe a un 
miLione di aLtRi viLLaggi scozzesi. neL secondo 
decennio deL secoLo successivo, neL suo sotto-
suoLo, come neL sottosuoLo di un miLione di aLtRi 
viLLaggi scozzesi, venneRo Rinvenuti consisten-
ti depositi di caRbone. in pochi anni La minuscoLa 
aRmadaLe fece iL botto, cRescendo a dismisuRa, 
pRoLifeRando come mai pRima, ma come un miLio-
ne di aLtRi viLLaggi scozzesi deLL’epoca.

Poi il carbone finì e la cittadina, 
com’era ovvio, si svuotò, ma non 
del tutto. Si trascinò sonnacchio-
sa fino al cambio di secolo, men-
tre nel resto del mondo si succe-
devano imperi, ducati, ribellioni 
e rivolte. Divenne, come la Scozia 
tutta, l’Inghilterra, l’America e 
l’Australia, meta dei nostri mi-
granti (sì, una volta anche gli ita-
liani andavano a cercarsi il futuro 
altrove, anche se qualcuno oggi 
tende pericolosamente a dimen-
ticarselo, ma questa è un’altra 
storia). E fu proprio qui che Gio-
condo Ugolini, di Chifenti, e sua 
moglie Rosa decisero di stabilirsi, 
nel 1927, dietro consiglio degli 
ex-compagni d’arme di lui. 

Pochi mesi dopo, Rosa volle torna-
re in Italia: era incinta di Rolando 
e, incinta e testarda, volle farlo 
nascere nella natia Lucca. Tornò 
sette mesi dopo e iniziò sin da 
subito a stabilirsi dietro il bancone 
del fish&chips di famiglia. Bancone 
che, tre lustri dopo, avrebbe visto 
all’opera anche il giovane Rolando
Alto, ben piantato, volto granitico 
caratterizzato, sin da bambino da 
un naso di carneriana memoria: il 
piccolo, ma non troppo, Rolando, 
entrò subito nelle grazie dello staff 
dell’Armadale Thistle, che ne fece 
un discreto portiere. 
A soli diciassette anni approdò a 
Glasgow, sponda Celtic. Purtrop-
po per lui, ai Bhoys si trovò la stra-

j a c o p o r o s s i



da sbarrata dal coetaneo Willie Miller, 
una sorta di Lev Yashin col kilt. Giocò 
poco, ma non male, tanto da convin-
cere il Middlesbrough, nel 1948 ad 
aggiudicarsi le sue prestazioni per la 
cifra, all’epoca interessante, di sette-
mila sterline.
In maglia smoggie, letteralmente, 
esplose. Con l’opulento Wilf Mannion 
e George Hardwick formava un as-
se forte, troppo forte per quel Boro 
che, in quegli anni, non riuscì comun-
que a scavallare la quinta posizione 
in classifica. I tifosi impazzivano per 
quell’italiano sornione, bonario, dallo 
stile flamboyant e imprevedibile. Ma 
il tempo passava anche per Lando 
“The Cat”: quando, nonostante i suoi 
voli tuttaltro che pindarici, gli venne 
preferito il promettente Peter Taylor, 
se ne emigrò verso il Galles. Prima 
di lasciare quella squadra irripetibile, 
comunque, fece in tempo a dare il 
benvenuto in rosa a un tale Brian Clou-
gh. Nel Wrexham giocò fino a trenta-
tre anni, prima di ritornare in Scozia, 
nel Dundee United. A quarant’anni 
suonati lasciò definitivamente il calcio 
giocato, dedicandosi a quello previsto: 
scommettitore sin dalla giovane età, 
infatti, non ebbe problemi a fare della 
sua seconda passione il suo secondo 
mestiere di sempre.
Ad aprile il Gatto è morto: al Riverside, 
in suo onore, hanno ammainato le 
bandiere per il primo italiano (ché ci 
teneva, a far sapere d’esserlo) che ha 
lasciato un ricordo davvero indimenti-
cabile tra quegli spalti.



l’av
vers
ario

i precedenti
 G v n p rF rs
casa 1 1 0 0
trasferta 1 0 1 0
totale 2 1 1 0 2 1

Ultimo incontro disputato:1989-90 Sie-
na-Mobilieri Ponsacco 2-1 (13' Torci-
gliani, 33' Mucciarelli R, 85' De Falco).Totò De Falco

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

ponsacco
PORTIERI: Tognoli (95), Cappellini 
(95), Panicucci (96)
DIfENSORI: Fiale (77), Samuele (80), 
Lici (94), Lazzarini (94), Settepassi 
(86), Ruggeri (96), Razzanelli (96), 
Bartoli (96)
CENTROCAMPISTI: Doveri (91), 
Bartoletti (91), Balleri (82), Brondi (94), 
Del Padrone (95), Menichetti (95), 
ATTACCANTI: Brega (87), Granito 
(86), Lacheheb (88), Vignali (91), 
Gabriele (86), Andreotti (96)
ALLENATORE: Giacomo Lazzini

L'F.C. Ponsacco 1920 è una società ne-
opromossa che la scorsa stagione si è 
classificata al primo posto nel campio-
nato di Eccellenza Toscana. La forma-
zione rossoblù, allenata da Giacomo 
Lazzini, ha ben 14 punti in classifica e 
nell'ultima partita ha battuto per 3-0 il 
fanalino di coda Bastia Umbria con le 
reti di Falchini, Vignali e di Granito su 
rigore. Nella scorsa stagione il Ponsac-
co, con 59 risultati utili consecutivi, ha 
battuto il record del Milan di Capello 
che durava dal 1993.

il ponsacco
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Litomodulistica il Torchio, Siena

p a r t i t e  o d i e r n e
8 a  G i o r n a t a  2 6 . 1 0 . 2 0 1 4

Rieti-Pianese
Bastia-Gualdo Casacastalda

Massese-Gavorrano
Robur Siena-Ponsacco

San Donato Tavarnelle-Virtus Flaminia
Trestina-Poggibonsi

Villabiagio-Olimpia Colligiana
Vivi Altotevere Sansepolcro-S. G. Valdarno

Voluntas Spoleto-Foligno

marCatori 
8 reti:  Prandelli (Olimpia Colligiana)
6 reti:  Polidori (Virtus Flaminia),
4 reti:  Monaco (Foligno), 
 Agostinelli (San Donato Tavarnelle)
3 reti:  Pagni (Bastia), Vegnaduzzo (Foligno), 

Mattia e Zizzari (Gavorrano), Tomassini (Gualdo 
Casacastalda), Foderaro (Poggibonsi), Brega 
e Falchini (Ponsacco), Titone (Robur Siena), 
Regoli, Invernizzi (San Giovanni Valdarno), 
Sciamanna (Virtus Flaminia), Noviello (Spoleto).

p r o s s i m o  t u r n o
9 a  G i o r n a t a  0 2 . 1 1 . 2 0 1 4

Foligno-Gavorrano
Gualdo Casacastalda-Villabiagio

Olimpia Colligiana-Massese
Pianese-Trestina

Poggibonsi-Voluntas Spoleto
Ponsacco-San Donato Tavarnelle

Robur Siena-Bastia
San Giovanni Valdarno-Rieti

Virtus Flaminia-Vivi Altotevere Sansepolcro

le
clas

siFi
che

 TOTALE IN CASA fUORI
SQUADRE P g V N P gf gS V N P V N P
Sansepolcro 15 7 4 3 0 10 6 2 1 0 2 2 0
Virtus Flaminia 15 7 5 0 2 15 14 2 0 2 3 0 0
Ponsacco 14 7 4 2 1 11 6 2 2 0 2 0 1
Foligno 13 7 4 1 2 11 5 2 1 1 2 0 1
robur Siena 12 7 3 3 1 12 5 2 1 0 1 2 1
San Giovanni Valdarno 12 7 3 3 1 11 7 1 3 0 2 0 1
Gavorrano 11 7 3 2 2 8 7 2 1 1 1 1 1
Poggibonsi 11 7 2 5 0 7 5 2 2 0 0 3 0
Olimpia Colligiana 10 7 3 1 3 13 14 2 0 2 1 1 1
Massese 10 7 2 4 1 7 5 2 1 0 0 3 1
Rieti 9 7 2 3 2 6 5 1 2 0 1 1 2
Pianese 8 7 2 2 3 7 8 1 1 2 1 1 1
San Donato Tavarnelle 8 7 2 2 3 11 13 2 1 0 0 1 3
Gualdo Casacastalda 8 7 2 2 3 7 7 2 0 2 0 2 1
Voluntas Spoleto 7 7 1 4 2 10 11 0 2 1 1 2 1
S.C. Trestina 3 7 1 0 6 7 14 1 0 2 0 0 4
Villabiagio 3 7 0 3 4 5 12 0 2 1 0 1 3
Bastia 1924 0 7 0 0 7 5 19 0 0 3 0 0 4

classiFica generale




