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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.

FED
ELI
SSIMO 
D’ORO 

40a

EDI
ZIO
NE 

GUBERTI  6,64
GLIOZZI  6,54
ARAMU  6,52
ARRIGONI  6,48
CONTINI  6,47
GERLI  6,27
VASSALLO  6,26
D’AMBROSIO 6,23
FABBRO  6,15
SBRISSA  6,14
CIANCI  6,10
ROSSI  6,10
DI LIVIO  6,10
ZANON  6,10

SIENA-LUCCHESE

ARAMU 7,36
GUBERTI 6,57
ROMAGNOLI 6,33
GERLI 6,29
ZANON  6,29
DI LIVIO 6,28
ARRIGONI 6,20
CONTINI 6,14
D’AMBROSIO 6,13
BULEVARDI 6,05
FABBRO 6,04
ESPOSITO 6,01
CESARINI 6,01
PEDRELLI 5,88
CIANCI 5,88
VASSALLO 5,80

CLASSIFICA 
GENERALE 

VIRTUS ENTELLA - SIENA 
 
CONTINI 7,52
ZANON 6,45
GERLI 6,43
D’AMBROSIO 6,41
ROMAGNOLI 6,33
ARRIGONI 6,16
GLIOZZI 6,14
ROSSI 6,13
SBRISSA 6,06
BULEVARDI 6,02
 VASSALLO 6,02
FABBRO 5,86
CESARINI 5,76
ARAMU 5,64



EDIT
ORIA
LE 

n i c n a t

Quando Nelso Ricci, per tanti anni DS 
del Siena, commentava un pareggio, 
era solito ricorrere a una frase: “Meglio 
due feriti che un morto!”

Il nelso-pensiero, per quando ruvido, 
può applicarsi in tante occasioni, per 
esempio alla gara di Chiavari.

Ho letto e ascoltato tanti pareri in merito 
e, come il calcio impone, si sono formati 
due schieramenti, uno che sosteneva 
l’esigenza di osare di più e l’altro che  
valutava il pareggio con l’Entella, un  
buon punto conquistato contro la  
squadra in assoluto più forte del girone.

Leggere il valore di un risultato non è 
mai facile, sono troppe le variabili che 
entrano in campo e tutte condizionate 
dall’obiettivo che ognuno ha messo nel 
mirino.

E’ ovvio che i tanti che ancora credono 
nella vittoria diretta del campionato  
vedano nel pareggio un’occasione  
persa per accorciare sulla capolista,  
altrettanto lecito che chi punta al  
miglior piazzamento possibile in  
classifica, considerino il pareggio, un 
buon risultato.

Obiettivamente l’Entella ha dimostrato 
di avere qualcosa in più tra tutte le  
pretendenti, su tutto una maggiore 
esperienza e, a mio parere, è stato molto 
bravo il Siena a reggere alla pressione 
dei liguri, creando addirittura una  
colossale occasione per portarsi in 
vantaggio.

Il campionato, però, non si ferma a 
Chiavari ma propone un menu molto 
ricco nella sua parte finale.

Sono ancora sei, compresa quella 
odierna con l’Arzachena, le partite che 
la Robur dovrà affrontare, quattro in 
casa e due lontano dal Rastrello. Gli  
impegni, al di là della forza degli  
avversari,non saranno semplici perché  
in questa fase del campionato tutti 
sono alla ricerca dei punti che possano 
dare un valore alla stagione.

Inizia un mini torneo di sei partite in cui 
si dovrà incrementare al massimo il 
carniere dei punti. Stilare una semplice 
tabella di marcia sarebbe un grave  
errore, creerebbe un condizionamento 
psicologico che potrebbe compro-
mettere il risultato finale. I punti a  
disposizione sono diciotto e questo 
è l’obiettivo da perseguire, mettendo 

nel conto che davanti, troveremo un  
avversario che come noi, cercherà 
di raggiungere la miglior posizione in 
chiave vittoria finale o play-off (Novara, 
Carrarese e Piacenza) o di evitare i 
play-out (Arzachena, Olbia e Albissola).

La sinergia nata tra squadra e tifosi 
sarà una delle armi in più in mano a  
Mignani e ai suoi ragazzi. Il pubblico 
non ha mai mancato di far sentire il  
proprio apporto e chi battagliava sul 
campo, non si è mai sentito solo. In 
questa fase finale dovrà essere ancora 
più incisivo e partecipe. Il campionato 
non ha ancora emesso le sue sentenze, 
tutto è ancora in gioco, nessuno ha  
certezze e proprio per questo tutti noi 
saremo gli artefici del nostro destino.

Primo appuntamento questa sera con 
l’Arzachena che all’andata ci mise  
sotto, ma che proprio da quella trasferta 
è iniziato il filotto positivo interrotto solo 
dalla partita con la Pistoiese.

Siamo giunti vicini al traguardo, saranno 
necessari lucidità e nervi saldi e la  
volontà di crederci fino in fondo, ma su 
quest’ultimo punto non abbiamo mai 
avuto dubbi.

Parte la volata verso il traguardo finale!



PAR 
OLA 
DI

“Per aver combattuto contro le ingiu-
stizie perpetrate ai danni della società 
e per aver portato in alto il nome della 
Robur”. Con queste motivazioni il Siena 
Club Fedelissimi ha consegnato vener-
dì sera il Premio Robur 2018 ad Anna 
Durio. “Mi ha emozionato e ne sarò 
sempre riconoscente - spiega a Il Fede-
lissimo la presidente bianconera - però 
vorrei condividere il premio con la fami-
glia e Davide Vaira. Io ho combattuto, 
ma lo hanno fatto anche loro”

Sa che l’unico presidente che ha rice-
vuto il Premio Robur, prima di lei, 
è stato Paolo De Luca?

Lui è salito in A, io neanche in B, 
anche se ci sono andata vicina. 
Non l’ho conosciuto, ma per quel-
lo che mi hanno raccontato so 
che era una bravissima persona 
e sono convinta che saremmo an-
dati d’accordo.

De Luca riuscì a far breccia del 
cuore dei senesi, ci sta provando 
anche lei.

Il senese tende a essere un po’ 
chiuso e all’inizio, sinceramente, c’e-
ra un po’ di titubanza. Ma poi si sono 
accorti del fatto che sono una persona 
normale. Vado a fare la spesa, porto 
fuori il cane, parlo con la gente. Credo 
di aver dimostrato che la mia è pura 
passione e non c’è nessun interesse 
economico.

Il ricorso sulle decisioni di Siena-Pi-
stoiese ha portato a una parziale ridu-
zione di multa (5.000 euro) e inibizio-
ne (22 giorni).

Mi aspettavo qualcosa in più. La pas-
sione, il bene che vogliamo alla squa-
dra e alla città, ci hanno fatto alzare i 
toni. Però non siamo delinquenti, non 
abbiamo messo le mani addosso a 
nessuno.

L’inibizione sua e di Federico, in senso 
pratico, cosa comporta?

Ho dovuto fare una procura, sta firman-
do qualcun altro al posto mio. La cosa 
positiva è che con la diminuzione dal 
30 giungo all’8 giugno potrò muovermi 
più liberamente per quanto riguarda l’i-
scrizione al prossimo anno.

La vicenda ha irrigidito i rapporti con 
la Federazione?

Non lo so. So soltanto che in seguito 
non ho ricevuto nemmeno un mes-
saggio da parte degli attuali dirigenti 
con cui abbiamo sempre avuto un bel 
rapporto, tra l’altro da loro a più riprese 

decantato. A Chiavari si è giocata una 
gara da altri palcoscenici e l’arbitro ha 
fatto un partitone, tenendo saldamente 
in mano la gara difficile e non cedendo 
ad alcune pressioni. L’Entella resta la 
squadra più attrezzata, probabilmente 
di tutta la categoria, con una società 
forte, ma noi abbiamo fatto la nostra 
gara giocandocela alla pari e il risultato 
finale è il più giusto.

A dicembre è stata archiviata la de-
nuncia di Ponte, mentre a gennaio ha 
vinto la causa con Mele e non dovrà 
pagare le fatture di oltre 570.000 euro 
per i progetti di ristrutturazione dello 
stadio.

Ci sono ancora due questioni in sospe-
so. Quella riferita al diritto di prelazione 

dovrebbe chiudersi a breve, mentre 
l’impugnazione dei soci di minoranza 
(quando Anna Durio cedette lo 0,28% 
a 14 nuovi soci, ndr) è stata rimanda-
ta dal febbraio 2019 al febbraio 2021. 
Purtroppo la giustizia italiana ha tempi 
biblici. A cent’anni, forse, avrò finito le 
cause (ride, ndr).

Parliamo di progetti futuri.

Sono sempre i soliti: finire l’Acquacal-
da, far crescere il settore giovanile. Il 
progetto è partito bene e ha avuto una 
frenata dopo quello che è successo 

in estate ma non dispero e vado 
avanti. L’obiettivo primario è finire il 
campionato, molto dipenderà an-
che dalla categoria in cui saremo. 
Spero comunque di fare qualcosa 
in estate, in primis gli altri spoglia-
toi.

Calcio femminile?

Ci siamo affiliati al San Miniato, che 
ringrazio. Il merito dei risultati spor-
tivi va soprattutto a loro. Per l’anno 
prossimo vediamo, mi piacerebbe 
avere una squadra femminile tutta 

nostra, una sorta di Robur Lady.

E poi c’è la Quarta Categoria.

Con loro mi diverto molto perché sono 
così, semplici, ingenui, genuini. Se rie-
sco, finito il campionato, organizzo un 
incontro tra Bollicine e Virtus Bagnolo. 
Anzi, un triangolare coinvolgendo an-
che la Robur.

Dopo tre anni, rifarebbe la scelta di 
prendere il Siena?

Rifarei tutto. Magari col senno di poi 
avrei qualche accorgimento diverso. 
Ma nonostante le difficoltà, non ho mai 
pensato “chi me lo ha fatto fare”. Anche 
se a volte lo dico, non lo penso! Se mi 
prefiggo un obiettivo, lo devo raggiun-
gere. Mi auguro di restare a Siena il più 
a lungo possibile.
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La Robur torna da Chiavari con un  
punto dal sapore agrodolce. Da una  
parte c’è sicuramente la consapevolezza 
di essersela giocata ad armi pari con 
l’Entella, che comunque nell’arco dei 
novanta minuti ha fatto vedere di  
essere superiore sul piano atletico e sul 
piano del gioco; dall’altra il rammarico 
per non aver sfruttato le poche  
defaillance concesse dalla difesa ligure, 
su tutte quella non colta da Aramu  
nella prima frazione, che avrebbe potuto  
indirizzare la partita in un certo modo. 
Mignani ha sorpreso tutti schierando 
una difesa a tre, che quest’anno si era 
vista qualche volta ad inizio campionato 
e nel recupero di Olbia, ed un  
centrocampo più muscolare con il  
dirottamento di Bulevardi come quinto 
a destra in cerca di maggiore equili-
brio. Effettivamente nel primo tempo la  

Robur ha avuto un impatto sull’incontro 
migliore del solito, ed è apparsa più  
tonica e più reattiva; quando però è  
venuto a mancare il riferimento di Gliozzi 
in avanti, le soluzioni per  
provare ad impensierire la forte difesa  
avversaria sono andate via via  
esaurendosi. I subentrati Cesarini e  
Fabbro ci hanno provato con generosità 
ma sono stati cercati solo su palla 
alta favorendo la fisicità dei centrali  
della Virtus, il che ha portato la Robur ad  
abbassarsi troppo e a faticare nel  
ripartire. Il pari non va a smuovere 
più di tanto le posizioni di testa: se si  
considera che in contemporanea si 
giocavano altre due sfide tra dirette 
concorrenti per le zone di vertice, viene 
da pensare che forse un atteggiamento 
più spregiudicato sarebbe stato più 
adatto al tipo di partita che doveva  

affrontare la Robur. Con i se e con i ma 
non si va lontano, però a conti fatti i 
bianconeri, pur tenendo botta per tutto 
l’incontro, non si sono realmente mai 
fatti vedere dalle parti di Paroni (fatta 
eccezione per un sussulto di Gliozzi 
da fuori area), mentre nell’ultima parte 
di gara hanno subito il forcing della  
corazzata ligure che in più di un’occasione 
è andata vicina al vantaggio. Alla luce 
di questo, forse valeva la pena provarci 
con maggiore convinzione. Con sei 
partite rimaste il primo posto appare 
difficile, e per le posizioni di rincalzo 
non mancherà la battaglia; ora più che 
mai conteranno solo i tre punti.

PUN 
TI DI
VISTA
j a c o p o f a n e t t i

Senza calcoli
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PORTIERI
  1  RUZZITTU Marco   1991 
12  CARTA andrea    2001 
22  PINI roberto    1997 
DIFENSORI
  3  LA ROSA Luca    1988 
  5  MOI davide    1985 
13  BENEDINI GiacoMo   1994 
17  ONOFRI Luca    1997 
23  PANDOLFI riccardo   1996 
24  BELARDELLI andrea   1999 
25  TRILLÒ Lorenzo    1997 
26  DANESE Fabrizio   1995 
28  BUSATTO riccardo   1993 
29  BALDAN Marco    1993 
30  ARBOLEDA christian   1997 
CENTROCAMPISTI
  4  BONACQUISTI daniLo   1987 
  7  LOI antonio    1996 
  8  NUVOLI Giuseppe   1987 
14  CASINI riccardo    1992 
15  CASULA aLessio    2000 
19  PORCHEDDU andrea   1999 
21  TAUFER MeL    1998 
27  MANCA Luca    1999 
ATTACCANTI 
  9  CECCONI GiacoMo   1995 
10  GATTO aLessandro   1994 
11  SANNA andrea    1993 
18  RUZZITTO daniLo   1997 
32  DIOP Madou    1995

ALLENATORE
GIORICO Mauro

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 ARZACHENA

ARBITRO 
Valerio Maranesi  

di Ciampino

ASSISTENTI 
Pierluigi De Chirico 

di Barletta  
Francesco D’Apice

di Castellamare di Stabia 
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TOTALE IN CASA FUORI CASA

PROSSIMO  TURNO 
33a Giornata - 30 marzo

Olbia - Lucchese (14.30) 
Pro Patria - Arezzo (14.30) 

Pro Vercelli - Gozzano (14.30) 
Siena - Arzachena (14.30) 

Albissola - Pisa (16.30) 
Juventus U23 - Pistoiese (16.30) 
Novara - Virtus Entella (16.30) 

Pontedera - Cuneo (18.30) 
Piacenza - Alessandria (20.30)  

 Riposa: Carrarese

PROSSIMO  TURNO 
34a Giornata - 6 aprile

Cuneo - Pro Vercelli (14.30) 
Siena - Olbia (14.30) 

Alessandria - Arezzo (16.30) 
Arzachena - Piacenza (16.30) 
Gozzano - Pro Patria (16.30) 
Lucchese - Novara (16.30) 
Pisa - Juventus U23 (16.30) 
Pistoiese - Carrarese (18.30 

Virtus Entella - Albissola (20.30)  
 Riposa: Pontedera

16 reti: Tavano (3, Carrarese) 
12 reti: Mota Carvalho (1, Entella)
11 reti: Cacia (5, Novara), Gliozzi (3, Siena), Morra (1, 
Pro Vercelli)
10 reti: Martignago (4, Albissola), Caccavallo (2, Carra-
rese), Luperini (4, Pistoiese), Le Noci (1, Pro Patria) 
9 reti: Brunori e Cutolo (3, Arezzo), Pesenti (Piacenza/
Pisa) 
8  reti: Ceter (Olbia), De Luca (2, Alessandria), Bortolussi 
(Lucchese), Rolando (Gozzano/Arezzo), Eusepi (Novara), 

Ragatzu (4, Olbia), Gucci (Pro Patria)
7 reti: Tomassini (Pontedera), Ogunseye (Olbia)
6 reti: Cais (Albissola), Piscopo (Carrarese), Sanna (1, 
Arzachena), Maccarone (Carrarese), Mavididi (Juventus 
U23), De Feo (Lucchese), Aramu e Guberti (2, Siena), 
Marconi (1) e Moscardelli (2, Pisa), Ferrari (2, Piacenza)
5 reti: Santini (1, Alessandria), Buglio (Arezzo), Caturano, 
Eramo, Nizzetto e Mancosu (1, Entella), Sorrentino (Luc-
chese), Pereira (Juventus U23), Fanucchi (Pistoiese), Man-
nini (Pontedera), Mastroianni (Pro Patria), Cianci (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

Virtus Entella 59 29 17 8 4 46 20 11 3 1 28 9 6 5 3 18 11

Piacenza 56 30 16 8 6 43 27 9 1 4 18 12 7 7 2 25 15

Pisa 53 31 14 11 6 36 26 6 8 1 16 10 8 3 5 20 16

Siena 53 31 13 14 4 46 32 9 4 2 22 11 4 10 2 24 21

Arezzo 51 31 12 15 4 36 27 7 10 0 25 15 5 5 4 11 12

Pro Vercelli 51 30 14 9 7 36 25 6 8 2 17 9 8 1 5 19 16

Carrarese 50 31 15 5 11 56 41 10 1 5 33 18 5 4 6 23 23

Pro Patria 46 31 13 7 11 35 32 10 4 2 25 14 3 3 9 10 18

Novara 43 31 9 16 6 38 27 4 7 4 19 16 5 9 2 19 11

Pontedera 39 31 9 12 10 28 35 5 7 3 18 17 4 5 7 10 18

Juventus U23 35 31 10 5 16 33 37 7 3 5 21 14 3 2 11 12 23

Olbia 34 31 8 10 13 34 40 3 6 6 12 16 5 4 7 22 24

Alessandria 33 30 5 18 7 24 29 1 8 5 8 15 4 10 2 16 14

Gozzano 33 31 6 15 10 32 32 3 5 7 15 18 3 10 3 17 14

Pistoiese 30 31 8 6 17 31 41 5 3 8 17 21 3 3 9 14 20

Arzachena (-1) 27 31 9 1 21 19 48 7 1 7 14 19 2 0 14 5 29

Albissola 23 31 5 8 18 28 47 3 3 9 16 24 2 5 9 12 23

Cuneo (-23) 21 31 11 11 9 26 27 7 7 2 14 6 4 4 7 12 21

Lucchese (-16) 20 30 7 15 8 40 35 5 8 3 26 18 2 7 5 14 17
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