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leA distAnzA di dieci mesi, lA RobuR stA peR 

RiAgguAntARe il cAlcio pRofessionisti-
co. un RisultAto che, RicoRdAndo lA si-
tuAzione di pARtenzA, hA del miRAcolo-
so. mAncAno AncoRA tRe punti e questo 
ci induce A non cAntARe vittoRiA, Rin-
viAndo il tutto A quAndo lA mAtemAticA 
ci AvRà dAto RAgione.
Abbiamo ormai superato lo striscione dell’ultimo chilometro 
e l’arrivo è ormai imminente. Il vantaggio sulle inseguitrici è 
importante, abbiamo dimostrato a Sansepolcro di essere 
superiori a tutti, non ci resta che concentrarci e superare con 
decisione l’ultimo ostacolo. 
In questa stagione, la Robur ha adottato un modello di 
calcio molto distante dagli stereotipi comuni, applicando 
un concetto molto chiaro che parte dal presupposto che 
una squadra deve avere, in egual misura, valori tecnici e 
morali. I calciatori che vestono la maglia bianconera sono 
stati ingaggiati proprio in virtù di queste caratteristiche e i 
risultati sono sotto gli occhi di tutti. Non è facile muoversi 
nella giungla del calcio evitando le pressioni di procuratori 
e affini; la Robur ci è riuscita grazie alle grandi qualità dello 
staff di Massimo Morgia e al lavoro oscuro, ma prezioso, di 
Marcello Pisaneschi, consulente tecnico del presidente.
Antonio Ponte ha molti meriti per il sogno che si sta av-
verando. Ha scelto la persona giusta nel momento giusto: 
Morgia. Lo ha sostenuto e accompagnato nel suo viaggio, 
ha rimesso in moto una macchina il cui motore era defini-
tivamente fuso, ripetendo a distanza di 15 anni l’impresa di 
vincere un campionato alla guida della Robur. Il presente 
dice questo, il futuro è tutto da scrivere e non possiamo fare 
altro che attendere che vengano svelate le novità annun-
ciate dal presidente, sperando che portino a un definitivo 
consolidamento della società.
Dopo una stagione massacrante in cui nessuno ci ha mai re-
galato niente sta per scoccare l’ora della vittoria, godiamoci 
al massimo questo finale il cui esito non era poi così sconta-
to. Buttiamoci alle spalle le paure, i dubbi, le preoccupazio-
ni, tutto ciò che è negativo, perché una vittoria è sempre un 
grande risultato in qualsiasi categoria. La scala che porta ai 
vertici del calcio è molto lunga, chiudiamo la pratica e salia-
mo il primo gradino. La Robur, come la Fenice, è risorta!

n i c n a t

Il volo
della Fenice
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NovaNta mINutI 
di soFFerenza 
e poI….
eccoci quA, siAmo All’epi-
logo. questo tRibolAto 
cAmpionAto stA peR finiRe 
e lo fA in mAnieRA spettA-
colARe. con unA vittoRiA, 
oggi, contRo il gAvoRRA-
no, lA RobuR toRneRebbe 
nel cAlcio che contA o, 
peR lo meno, in un toR-
neo più dignitoso peR lA 
nostRA Recente stoRiA.

Non possiamo negare che in questi 
giorni, dopo la vittoria rocambolesca in 
quel di Sansepolcro, un po’ di paura si 
è insinuata nelle nostre menti di appas-
sionati della Robur, una paura che oggi 
è pronta a trasformarsi in urlo di gioia. 
Dobbiamo farcela, dobbiamo superare 
l’ultimo sforzo e lo facciamo, ancora 
una volta, senza l'aiuto di nessuno, ma, 
anzi, con la tanto "cara" dea bendata 
che ci nega, ancora una volta, il suo ap-
porto. Dobbiamo farlo, infatti, con tan-
te assenze importanti e un ragazzo di 
Siena in porta, a sigillare, qualora ce ne 
fosse bisogno, l’attaccamento della cit-
tà alla Robur. E se festa sarà, non dovre-
mo ringraziare nessuno, ma solamente 
i nostri grandi ragazzi in bianconero. 
L’eventuale vittoria di questo torneo ci 
farebbe sembrare meno duro il recente 
passato, ci farebbe diminuire la rabbia 
per aver pagato colpe non nostre, ma di 
gente che, a Siena e fuori di Siena, ci ha 
fatto subire delle ingiustizie.
Abbiamo strameritato tutti i punti che 
abbiamo fin qui conquistato, abbiamo 

lottato come leoni in un campionato 
che ha visto noi come il Barcellona 
della situazione e gli avversari pronti 
a raddoppiare le energie per portare a 

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

casa un risultato che, per loro, aveva il 
sapore dell'impresa. Morgia ha saputo 
guidare i nostri fino al traguardo finale, 
ora a noi non resta che appoggiare e 
sostenere questa squadra per altri no-
vanta minuti. Questo, sinceramente, lo 
abbiamo sempre fatto, su tutti i campi 
della D, ribadendo che il nostro amore 
andava al di là della categoria, al con-
trario di quello che in tanti pensavano. 
Non si vince con il pubblico, come il 
mister del Poggibonsi ha provocato-
riamente detto nelle scorse settimane, 
ma si vince sul campo, sudando e, 
soprattutto, giocando bene. La Robur 
l’ha fatto e l’apporto del pubblico è 
stata solo la ciliegina sulla torta. 
Per il momento non vogliamo parlare 
del futuro. Noi sappiamo che ci saran-

no difficoltà e cercheremo di seguire 
l’evolversi di tutte le vicende, ma oggi 
dobbiamo concentrarci solo sul pre-
sente, su quanto accadrà al Franchi. 
In qualunque altra città, dopo dieci 
anni e passa di trionfi sportivi, la deba-
cle (sportiva e non) dello scorso anno 
avrebbe annientato anche la tifoseria 
più appassionata. La nostra no, noi 
non abbiamo mollato e oggi, al con-
trario di qualche dirigente avversario 
invidioso come pochi, sappiamo di 
meritarci il successo.
Scendiamo in campo anche noi, quin-
di, tifosi di una squadra di ragazzi che 
hanno capito il nostro dolore e hanno 
saputo tramutare la nostra passione 
in risultati. Novanta minuti di soffe-
renza e poi…
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CaSoN: “e adeSSo
andiamo a prenderci 
l’ultImo SuCCeSSo”
cinque gol. e quAsi tutti decisivi, poRtAn-
do punti pReziosi AllA cAusA. un bottino 
impoRtAnte, sopRAttutto se di Ruolo fAi 
il difensoRe. pARliAmo di stefAno cAson, 
clAsse 1995, divenuto sempRe più punto 
feRmo dellA squAdRA di moRgiA. un’AnnAtA 
bellissimA peR lui e peR tuttA lA squAdRA, 
Adesso dA chiudeRe Al meglio, peR conqui-
stARe insieme lA legA pRo.

Cominciamo dalla gara di 
Sansepolcro: due rigori 
che potevano cambiare 
la storia della partita e 
forse del campionato. 
Cosa è successo dalla 
parata di Biagiotti al gol 
di Minincleri?
È cambiato tutto: siamo pas-
sati dall’andar sotto con un 
uomo in meno, a passare in 
vantaggio e raccogliere una 

vittoria per noi fondamen-
tale. Abbiamo conquistato 
tre punti preziosissimi, por-
tando a casa un successo 
che ha probabilmente indi-
rizzato il campionato.
Un Franchi così pieno 
non si era visto mai, la 
matematica a un passo: 
col Gavorrano, arriva 
l’ultima tappa e l’ultimo 
sforzo per chiudere il 

discorso e conquistare la 
promozione in Lega Pro.
Ci sono tutti gli ingredienti 
per fare bene, vincere la gara 
e, di conseguenza, il campio-
nato. Speriamo di riuscirci, 
raccogliere gli ultimi punti 
decisivi, quelli più importan-
ti, e festeggiare tutti insieme.
La Robur lotta per la 
promozione e ha dato 
modo a tutti i suoi effettivi 
di vivere un’annata da 
protagonisti: che anno è 
stato per te?
È stato un anno importantis-
simo, dove ho avuto modo 
di giocare e crescere tanto: 
ho avuto l’onore di giocare 
accanto a calciatori con tanta 
esperienza come Portanova, 
ma anche Collacchioni e No-
centini, che mi hanno inse-
gnato moltissimo. In più sono 
arrivati anche cinque gol, un di 
più rispetto a quello che devo 
fare, ma sicuramente a livello 
personale una soddisfazione 
enorme, anche perché hanno 
portato punti importanti.
E tra le cinque reti quale 
scegli?
Non saprei, perché, come 
detto, sono state tutte e 
cinque importanti. Ma, se 
devo sceglierne una, dico 
quella segnata al Franchi 
con il Gualdo sotto la Curva 
Robur (a metà ripresa Ca-
son segnò il gol che valse il 
2-1 contro gli umbri, ndr). Se 
poi nelle due gare rimanen-
ti dovesse arrivare anche il 
sesto… ben venga!

Da difensore, torniamo 
a un argomento che ha 
fatto discutere nelle 
scorse settimane: difesa a 
tre o difesa a quattro?
Sono dell’idea che a tre o a 
quattro non cambi assolu-
tamente nulla: quello che 
è cambiato in noi è stata la 
mentalità negli spogliatoi: 
siamo diventati un gruppo 
più solido e coeso. Il resto 
sono solo numeri e per noi 
conta ben poco.
Parliamo del futuro: con 
la Robur che torna nel 
professionismo, anche 
per te potrebbe arrivare 
l’occasione di salire di 
categoria.
Del futuro ancora, sincera-
mente, non so niente. Rima-
nere a Siena sarebbe per me 
una cosa bellissima, perché 
resterei in una piazza impor-
tante. Se ne parlerà più avan-
ti, ma posso dire che qui ho 
giocato ben volentieri in D e 
farlo in C sarebbe ancora più 
gratificante. La città è stu-
penda, sto bene e la gente 
mi ha aiutato fin da subito, 
facendomi ambientare al 
meglio: per questo restare 
qui sarebbe bellissimo.
Infine, saluti o 
ringraziamenti particolari?
Colgo l’occasione per rin-
graziare tutti quanti, dalla 
società ai compagni che 
mi hanno aiutato molto 
in quest’annata che è sta-
ta bellissima e che spero si 
concluda al meglio!



CaSoN: “e adeSSo
andiamo a prenderci 
l’ultImo SuCCeSSo”
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SI CHIude il sipario

ultimi veRdetti dA emet-
teRe peR il cAmpionAto 
dilettAntistico del gi-
Rone e. lA cApolistA Ro-
buR sienA se oggi do-
vesse bAtteRe il gAvoR-
RAno festeggeRebbe lA 
pRomozione in legA pRo, 
indipendentemente dAl 
RisultAto del poggibonsi.

I bianconeri di Morgia sono reduci da 
sei affermazioni consecutive e contro i 
maremmani sarà una tappa decisiva. 
Alle spalle della capolista inseguono i 
giallorossi del tecnico Fusci che ricevo-
no tra le mura amiche la Virtus Flaminia 
del nuovo tecnico Rossi. 
La griglia play off sembra ormai decisa 
con Ponsacco, Rieti e Massese, oltre al 
Poggibonsi. I pisani saranno di scena a 
Foligno contro una squadra che ormai 
non ha più niente da chiedere a questo 
torneo. Il Rieti cerca punti ospitando un 
Villabiagio alla ricerca disperata dell’ag-
gancio alla zona play out per poter 
evitare la retrocessione diretta in Eccel-
lenza. Il Bastia Umbra, che non vince da 
un interno girone, se la vedrà contro la 
Massese, reduce dal pareggio interno 
contro la Pianese. Proprio gli amiati-
ni, dopo aver raggiunto virtualmente 
la salvezza, accolgono il San Giovanni 
Valdarno, vera e propria rivelazione del 

girone di ritorno. Per il Sansepolcro, 
dopo due battute d’arresto di fila, c’è 
da affrontare in trasferta il Trestina, con 
gli umbri che hanno più di un piede in 
Eccellenza. La Voluntas Spoleto, dopo 
essere tornata al successo sette giorni 
fa, cerca di evitare la lotteria degli spa-
reggi per non scendere di categoria 
nel delicato match contro il San Do-
nato Tavarnelle, che sta vivendo un 
buon momento mentale e fisico. Infine 
la Colligiana che, capace di tornare al 
successo contro il Flaminia, sarà impe-
gnata a Gualdo Tadino contro i padroni 
di casa allenati da Giunti. Ultimi 180 
minuti di campionato in cui in cima 
alla graduatoria viaggia spedito verso i 
professionisti il Siena, che si trova primo 
da novembre. Il Poggibonsi a oggi resta 
l’unica realtà imbattuta nel proprio sta-
dio. In questa stagione le squadre che 
hanno cambiato guida tecnica in corsa 
sono ben nove. 
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Ho pIeNa fIduCIa
in Biagiotti
ora l’ultImo Sforzo
nicolA melAni è il pRepARAtoRe dei poR-
tieRi biAnconeRi. A lui è toccAto il com-
pito di lAvoRARe tutto l’Anno con gli 
estRemi difensoRi biAnconeRi. tRe poR-
tieRi, mA Allo stesso tempo tRe RAgAzzi 
giovAnissimi e gRAndi pRofessionisti.

Ripartiamo da domenica: rigore, rosso a Fontanelli 
e il compito di difendere la porta che passava 
a Biagiotti. Quali i tuoi pensieri?
Tanti… Innanzi tutto mi è dispiaciuto per Fontanelli, perché 
veniva da un periodo dove, escludendo la gara di Ponsacco, 
stava facendo bene. Il primo pensiero è andato a lui, poi, 
pensando a chi doveva sostituirlo, sono stato tranquillo: non 
ero sicuro che Tommaso avrebbe parato il rigore, ma sul fatto 
che avrebbe fatto bene sì. Lui ha la mia stima e la mia fiducia e 
sono consapevole che ha qualità da vendere. Nonostante sia 
giovane, è un ragazzo molto freddo e non sente le emozioni.
Due ’96 e un ’98: come è stato lavorare con portieri 
così giovani?
Ho lavorato molto anche sulla testa. Un portiere esperto alla 
fine non ha troppo bisogno di lavorare sul fattore mentale, 
un ragazzino sicuramente sì. A questa età è fondamentale la 
mentalità: domenica, ad esempio, Fontanelli ha commesso 
il primo errore ed è stato ammonito e lì ho cercato di aiutar-
lo da fuori per farlo riprendere subito. Purtroppo poco dopo 
è arrivato il rigore e penso che quell’indecisione sia nata 
anche da quanto successo poco prima. 
Biagiotti ha giocato domenica a Sansepolcro 
e oggi tornerà in campo al Franchi. Come si lavora 
in settimana sul ragazzo?
Lasciandolo il più tranquillo possibile: come già detto, il 
ragazzo è freddo e a livello mentale gestisce sempre bene 
le situazione quasi come fosse un veterano. La settimana è 
stata la solita di sempre: durante tutto l’anno si è allenato 
con noi, io ci ho sempre parlato tranquillamente e lui sa di 
avere la piena fiducia mia, del mister e di tutti.
“Uscendo dalla porta”, la gara di oggi è quella che può 
segnare la vittoria del campionato e riportare il Siena 
in Lega Pro.

Siamo a un passo dalla vittoria e dobbiamo conquistare gli 
ultimi tre punti fondamentali per chiudere il campionato. 
Speriamo di farlo fin dalla gara col Gavoranno perché credo 
che, dopo un’annata lunga, ce lo meritiamo noi, così come la 
società e tutta la città. Giocheremo di fronte a uno stadio pie-
no e speriamo di festeggiare con loro perché una piazza co-
me Siena se lo merita: i tifosi si sono sempre fatti sentire, sia in 
casa che in trasferta, e noi non potevamo chieder loro di più. 
Adesso speriamo di ripagarli con la vittoria del campionato.
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isisono pAssAti sette gioRni 

dAllA vittoRiA Al buitoni 
di sAnsepolcRo. centos-
sessAntotto oRe, dieci-
milA e ottAntA minuti, mA 
tutti gli AppAssionAti di 
cAlcio All’ombRA dellA 
toRRe del mAngiA hAnno 
AncoRA negli occhi unA 
mAgliA numeRo 12 Addos-
so A un poRtieRe Adole-
scente che pARA un Rigo-
Re e pRobAbilmente deci-
de unA stAgione.

gli episodi in cui la Robur si è trovata 
a rincorrere un risultato. Al termine dei 
novanta minuti il bilancio nelle gare ini-
ziate in svantaggio è di cinque vittorie, 
tre pareggi e quattro sconfitte, per 18 
punti totali. Nelle gare in cui sono stati 
gli avversari a colpire per primi, la me-
dia punti è di 1,5 a partita. Un bottino 
di tutto rispetto se si confronta con le 
occasioni in cui sono stati i bianconeri 
ad andare in vantaggio: 47 punti, frutto 
di 15 vittorie e due soli pareggi. In altre 
parole, durante tutto il campionato la 
Robur si è dimostrata al contempo una 
squadra molto difficile da affondare 
e pressoché irraggiungibile una vol-
ta acquisito il vantaggio. Questo non 
significa che i problemi, le situazioni 
difficili o gli spunti di critica non si sia-
no mai verificati. Al contrario. Tuttavia, 
i bianconeri si sono dimostrati capaci 
di risalire la china. In psicologia, la resi-
lienza è genericamente definita come 
la capacità di far fronte in maniera po-
sitiva agli eventi traumatici. Eccezioni 
se ne possono trovare, chiaramente, 
come ad esempio la giornata comple-
tamente storta di Ponsacco. Tuttavia, 
nell’arco di un campionato prossimo 
alla conclusione, è possibile affermare 
che questo è uno dei tratti caratteristici 
della squadra. Una peculiarità che tor-
nerà utile anche negli ultimi 180 minuti 
di stagione. 

Il successo dei bianconeri ha tuttavia 
alcune caratteristiche in comune con 
il recente passato. Terza vittoria con-
quistata in inferiorità numerica, che va 
a sommarsi a quelle di Rieti e di Città 
di Castello contro il Trestina. In tutte 
queste occasioni la Robur è riuscita 
ad andare a segno dopo aver ricevuto 
un’espulsione. A Rieti il punteggio era 
fermo sullo 0-1 quando De Santis cac-
ciò Vianello. Minincleri andò a bersaglio 
venti minuti dopo, mettendo a referto 
il doppio vantaggio. Contro il Trestina 
Paterna espulse Crocetti al 7’st e Titone 
al 14’st. Quattro minuti più tardi, Nicola 
Russo sbloccò il risultato su assist di 
Rascaroli. A Sansepolcro Fontanelli è 
stato sanzionato con il secondo cartel-
lino giallo al 10’st, mentre il rigore di 
Minincleri è stato trasformato al 27’st. 
Non è il caso di cadere nella facile re-
torica secondo la quale in dieci si gioca 
meglio che in undici. L’analisi di questi 
casi certifica un merito alla formazione 
di Morgia. Il carattere, la capacità di 
non disunirsi. Un nuovo indicatore ar-
riva a suffragio di questa tesi. Nelle 32 
giornate di campionato fin qui dispu-
tate dai bianconeri, ben 12 sono stati 

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

resilienza
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classiFica 
generale
MININCLERI 6,67
RUSSO 6,64
PORTANOVA 6,64
VARUTTI 6,55
TITONE 6,52
ZANE 6,49
CROCETTI 6,40
VIOLA 6,39
CASON 6,36
NOCENTINI 6,35
DIOMANDE 6,34
RIVA 6,28
GIOVANELLI 6,26
COLLACCHIONI 6,21
RASCAROLI 6,16
VIANELLO 6,16

ROBUR SIENA
vILLABIAGIO

ZANE 7,15
TITONE 7,02
RUSSO 6,97
DIOMANDE 6,88
PORTANOVA 6,83
MININCLERI 6,79
VARUTTI 6,54
CASON 6,31
CROCETTI 6,27
FONTANELLI 6,25
RIVA 6,24
MILETO 6,14
REDI 6,11
GIOVANELLI 6,10

SANSEPOLCRO
ROBUR SIENA 

BIAGIOTTI 8,10
MININCLERI 7,53
PORTANOVA 7,10
RIVA 7,07
ZANE 7,04
VARUTTI 6,60
TITONE 6,54
CASON 6,52
RUSSO 6,51
MILETO 6,51
CROCETTI 6,50
RASCAROLI 6,15
REDI 6,12
FONTANELLI 5,50

A partire dalla 10a giornata, 
nella classifica generale, verrà 
riportata la media dei calciatori 
che hanno disputato almeno il 
40% delle partite disputate
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un apparecchio!"
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gAleottA fu lA pARtitA che vide contRApposto chico feRReiRA, 
con lA fAsciA dA cApitAno del suo poRtogAllo, All’itAliA di vA-
lentino mAzzolA, che AvRebbe vinto l’incontRo peR quAttRo A 
uno. nel RituAle dopopARtitA, veRo e pRopRio teRzo tempo Ante 
litteRAm, i due ebbeRo modo di conosceRsi meglio e stRinge-
Re un’AmiciziA dA gentiluomini vecchiA mAnieRA. successe poi 
che il suo benficA volesse RegAlARgli unA seRAtA indimen-
ticAbile, un omAggio AllA cARRieRA, nell’unico modo che co-
noscevA: unA pARtitA memoRAbile. si RicoRdARono così di quel 
mAzzolA e del suo club, uno dei miglioRi in euRopA, AlloRA.

Fu così che, all’Estàdio Na-
cional do Jamor, il 3 mag-
gio 1949, il Benfica dette 
il benvenuto al Grande 
Torino, reduce da una for-
tunata tournée brasiliana 
e da un’amichevole in Bel-
gio. Davanti a quarantamila 
spettatori, il massimo che 

l’impianto poteva ospitare, 
scesero in campo Bacigalu-
po, Grezar, Rigamonti, Loik, 
Menti, Gabetto e, ovvia-
mente, lui, il capitano, Va-
lentino Mazzola, del quale 
purtroppo si parlava più 
per il suo divorzio che per il 
calcio strettamente giocato. 
In panchina sedeva, accan-
to al fido Leslie Lievesley, 
l’ungherese Egri Erbstein, 
che già aveva fatto parlare 



L’aereo decollò da Lisbona 
alle 9.40. Alle 13 fece scalo 
a Barcellona per rifornirsi di 
carburante e i granata in-
contrarono i colleghi milani-
sti, diretti a Madrid per una 
partita. Dopo due ore quin-
di il velivolo delle Aviolinee 
Italiane decollò nuovamen-
te per Torino. Le condizioni 
atmosferiche erano pessi-
me: nebbia, pioggia e libec-
cio la facevano da padroni. 
Non si sa ancora di preciso 
come andò. Forse fu un er-
rore di manovra dovuto al 
forte vento, forse l’altimetro 
bloccato. Fatto sta che il pi-
lota, alle 17:03, vide appari-
re davanti a sé il terrapieno 
posteriore della Basilica di 
Superga. Non ebbe il tempo 
di fare niente. Il trimotore si 
schiantò, portando con sé i 
trentuno passeggeri.
Il cordoglio fu unanime, 
mondiale, vivo. L’ex Ct e 
giornalista Vittorio Pozzo, 
che aveva ceduto il posto 
sul trimotore al collega Lui-
gi Cavallero, ebbe l’ingrato 
compito di riconoscere le 

di sé a Lucca. La partita è 
gradevole, viva, e non po-
trebbe essere altrimenti. Il 
Toro va in vantaggio, viene 
raggiunto e superato, pa-
reggia, subisce due reti an-
cora e riduce lo svantaggio 
dagli undici metri con Menti 
(III, il cui fratello Umberto 
militava nella Juventus). I 
padroni di casa si aggiudi-
cano così la Coppa Olivetti, 
messa a disposizione dalla 
filiale locale della nota indu-
stria italiana. In serata, poi, 
le due compagini si riuni-
rono a tavola per una cena 
“di fratellanza”, che rinsaldò 
il bel rapporto già esistente 
e fortemente voluto dai due 
capitani.
Il giorno successivo, pur-
troppo, si fece la storia. Ol-
tre alla squadra, allo staff 
e ai dirigenti, sul trimotore 
Fiat G. 212 I-ELCE salirono 
anche tre dei migliori gior-
nalisti italiani di quegli anni: 
Renato Casalbore, fondato-
re di Tuttosport, Renato To-
satti, padre di Giorgio, e Lu-
igi Cavallero de La Stampa. 

salme. Per le restanti quat-
tro giornate di campiona-
to gli avversari del Torino 
schierarono le proprie for-
mazioni giovanili, mentre lo 
scudetto veniva assegnato 
a tavolino ai granata. Uni-
ci della vecchia formazione 
che presero parte ad alcune 
partite furono Sauro Tomà, 
difensore, che aveva saltato 
la tragica trasferta porto-
ghese per i postumi di un in-
fortunio, e Renato Gandolfi, 

secondo portiere, al quale 
era stato preferito il giovane 
Dino Ballarin, fratello del di-
fensore Aldo.
Tanto assordante fu il ru-
more di quello schianto che 
la Nazionale italiana, l’anno 
successivo, orfana oltretut-
to di gran parte dei suoi 
migliori giocatori, piuttosto 
che volare accettò di viag-
giare tre settimane in nave 
per partecipare ai mondiali 
brasiliani.



l’av
vers
ario

L' Unione Sportiva Gavorrano è una 
società calcistica nata nel 1930 per 
volontà della Società Montecatini 
che, proprio a Gavorrano, gestiva 
una miniera di pirite. 
La formazione allenata da Nofri Ono-
fri si trova a 40 punti in classifica e 

nell'ultima giornata ha subito una 
sconfitta interna per 0-2 contro il 
Ponsacco. 
La partita di andata terminò con il 
punteggio di 2-2 con le reti di Zizzari 
e Rubechini per i minerari e di Russo 
e Mileto per la Robur.

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), Portanova 
(78).
CENTROCAMPISTI: 
Cipriani (94), Diomande (94), Galasso 
(95), Rasacaroli (95), Varricchio (95), 
Varrutti (90), Vergassola (76), Vianello 
(95), Zane (90), Riva (85).
ATTACCANTI: 
Bigoni (87), Crocetti (83), Dinelli (97), 
Minincleri (89), Redi (94), Santoni (89), 
Schiavone (89), Titone (88), Russo (91), 
Venuto (97).
ALLENATORE: 
Massimo Morgia

Gavorrano

PORTIERI: 
Abibi (96), Capuano (97).
DIFENSORI: 
Aiazzi (95), Capone (84), 
Sciannamè (87), Silvestri G. (95), 
Tosoni (95), Procacci (95), 
Adamo (91), Silvestri R. (95), 
Balestracci (96).
CENTROCAMPISTI: 
Cagneschi (96), Costanzo (95), 
Ferreira (94), Giordano (82), 
Periccioli (96), Zaccaria (98), 
Zaccariello (96), Rubechini (90), 
Conti (88).
ATTACCANTI: 
Lombardi (90), Tarantino (79), Zizzari 
(82), Tranchitella (89), Gabotti (97).
ALLENATORE: 
Nofri Federico 
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Litomodulistica il Torchio, Siena

p a r t I t e  o d i e r n e
3 3 a  G i o R n a t a  0 3 . 0 5 . 2 0 1 5

Ponsacco-Foligno
Robur Siena-Gavorrano

Bastia-Massese
Gualdo Casacastalda-Olimpia Colligiana

Pianese-San Giovanni Valdarno
Rieti-Villabiagio

Poggibonsi-Virtus Flaminia
Trestina-Vivi Altotevere Sansepolcro

San Donato Tavarnelle-Voluntas Spoleto

marCatorI 
20 Reti: Brega (Ponsacco).
15 Reti: Falchini (Massese).
14 Reti: Invernizzi (San Giovanni Valdarno), 
Crescenzo (Rieti), Polidori (Virtus Flaminia).
13 Reti: Pezzotti (Rieti), Vegnaduzzo (Foligno). 

12 Reti: Titone e Minincleri (Robur Siena), 
Essouci (V. A. Sansepolcro), Zizzari (Gavorrano), 
Mancini (Trestina), Granito (Ponsacco), Bussi (G. 
Casacastalda), Prandelli (Olimpia Colligiana).
11 Reti: Crocetti (Robur Siena), Del Nero 
(Massese), Foderaro (Poggibonsi), Sciamanna 
(Virtus Flaminia).

p r o S S I m o  t u r n o
3 4 a  G i o R n a t a  1 0 . 0 5 . 2 0 1 5

Virtus Flaminia-Rieti
Vivi Altotevere Sansepolcro-Bastia

Foligno-Gualdo Casacastalda
Gavorrano-Pianese

Olimpia Colligiana-Poggibonsi
San Giovanni Valdarno-Ponsacco

Massese-Robur Siena
Villabiagio-San Donato Tavarnelle

Voluntas Spoleto-Trestina

le
clas

siFi
che

 TOTALE IN CASA FUORI
SQUADRE P G v N P GF GS v N P v N P
ROBUR SIENA 68 32 20 8 4 58 27 13 2 1 7 6 3
Poggibonsi 64 32 17 13 2 40 21 11 5 0 6 8 2
Ponsacco 58 32 17 7 8 51 31 10 4 2 7 3 6
Rieti 57 32 17 6 9 55 30 9 4 3 8 2 6
Massese 55 32 14 13 5 49 31 8 5 3 6 8 2
Sansepolcro 49 32 12 13 7 44 33 7 6 3 5 7 4
Gualdo Casacastalda 48 32 14 6 12 49 44 10 1 5 4 5 7
San Giovanni Valdarno 45 32 12 9 11 42 41 5 7 4 7 2 7
Foligno 45 32 11 12 9 49 40 6 5 5 5 7 4
Virtus Flaminia 44 32 13 6 13 45 55 6 4 6 7 2 7
Pianese 41 32 10 11 11 44 44 7 5 4 3 6 7
Gavorrano 40 32 10 10 12 38 44 7 4 5 3 6 7
Voluntas Spoleto 36 32 9 9 14 38 49 7 5 4 2 4 10
Olimpia Colligiana 35 32 9 8 15 28 39 7 5 4 2 3 11
San Donato Tavarnelle 34 32 10 4 18 43 55 6 1 9 4 3 9
Villabiagio 28 32 5 13 14 38 54 4 9 3 1 4 11
S.C. Trestina 25 32 6 7 19 32 55 5 3 8 1 4 11
Bastia 1924 10 32 1 7 24 23 73 1 6 9 0 1 1

classiFica generale




