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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  6,51
ARAMU  6,48
CONTINI  6,46
ARRIGONI  6,45
GERLI  6,24
VASSALLO  6,23
D’AMBROSIO 6,20
FABBRO  6,16
SBRISSA  6,14
CIANCI  6,10
ROSSI  6,10
ZANON  6,10
DI LIVIO  6,07

SIENA-ARZACHENA

FABBRO 6,64
CIANCI  6,18
ZANON  6,17
CONTINI 6,04
ESPOSITO 5,71
BULEVARDI 5,71
GLIOZZI 5,69
ROMAGNOLI 5,60
GERLI 5,60
VASSALLO 5,56
ARRIGONI 5,55
D’AMBROSIO 5,52
DI LIVIO 5,52
PEDRELLI 5,51
CESARINI 5,50
ARAMU 5,50

CLASSIFICA 
GENERALE 
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Da che parte incominciamo? Non è 
una domanda banale e nemmeno 
scontata. Si potrebbe ripartire dai tre 
schiaffoni che ci ha rifilato l’Arzachena, 
dai segni di nervosismo che si sono  
affacciati sia in campo che sulle  
tribune, oppure catalogare la partita 
con i sardi come una di quelle che ogni 
tanto capitano e ripartire da quanto di 
buono abbiamo fatto finora.

Se la squadra sarà stata brava a  
metabolizzare la brutta sconfitta con 
l’Arzachena, facendo tesoro degli  
errori fatti, allora si può ripartire con le  
cicatrici, ma con la ferita chiusa,  
viceversa potrebbe essere un problema. 

I “se” e i “ma” tappezzano il cielo del  
paradiso degli illusi, ma noi inseguiamo 
i sogni e non le illusioni, almeno fino 
a quando la realtà ci dimostrerà il  
contrario.

Non è un momento facile, per nessuno, 
la doccia fredda di sabato scorso 
ha fatto male e non poco, ma ora è il  
momento di reagire e riprendere il  
cammino, un po’ come succede  
quando ti ritrovi tuo malgrado in una 
mischia, se ti arriva un cazzotto o  
reagisci o ne prendi subito un altro.

La partita con l’Olbia è tanto importante, 
quanto difficile, ma se vogliamo ambire 
a una posizione importante in ottica 
play-off, non può essere “padellata”  
anche perché ha una doppia valenza.

La prima, scontata e ovvia, è che i tre 
punti sono troppo necessari, la seconda, 
per me più importante, è che dovrà  
essere l’inizio di una ripartenza verso 
un cammino più sicuro e con meno  
incertezze, meno balbettii, più cinismo 
e più attenzione. Il nostro campionato 
non finirà con la 38^ giornata, ma avrà 
un epilogo con i play off, partite in cui 
ci si gioca tutto, da dentro o fuori, in cui 
avrà la meglio chi sbaglia di meno.

Il Siena di quest’anno ha dimostrato 
per un intero campionato di essere 
una grande squadra e solo la pessima  
prestazione con l’Arzachena ci fa  
esprimere certi timori, ma lo facciamo 
sapendo che Mignani e i suoi ragazzi 
hanno la possibilità di arrivare molto in 
alto e la certezza che ce la metteranno 
tutta per dimostrare il loro valore.

Dopo esserci leccati le ferite, ritroviamo 
la serenità e riprendiamo il cammino 
interrotto nell’ultima giornata, questo è 
l’unico antidoto per non compromettere 

un finale di stagione che ci potrebbe far 
scalare posizioni in quella classifica che 
ancora non ha espresso i suoi valori 
definitivi. Tutto è ancora in ballo,  
nessuna società è sicura del  
piazzamento finale, ognuna sarà  
artefice del proprio destino,  
dimentichiamo Arzachena (…ma non gli 
errori commessi), sgombriamo la mente 
da paure e incertezze e ritorniamo 
a imporre le nostre qualità che non 
sono seconde a nessun’altra squadra. 
Mancano cinque partite, cinque  
battaglie che dovranno essere  
superate con cuore, testa e gambe, 
come sempre e più di sempre, in  
campo e sulle tribune, alimentando 
ancora quella magia che ci ha portato 
al punto in cui siamo nonostante le  
angherie e le scorrettezze ricevute 
nell’ultimo anno. 

L’antidoto è uno solo: 
riprendere il cammino



PAR 
OLA 
DI

“Ci è mancata la convinzione con la 
quale abbiamo affrontato l’Entella. 
È stata una giornata no, peccato  
perchè abbiamo perso una buona  
occasione, erano tre punti non difficili da  
prendere”. Luca Zanon torna sulla 
sconfitta con l’Arzachena, un brusco 
stop che ha fatto scivolare i bianconeri 
dal terzo al quinto posto. “Il giorno dopo 
abbiamo fatto autocritica, analizzando 
i vari aspetti tattici e mentali. Adesso  
archiviamo il k.o. e pensiamo ad  
affrontare la prossima con un’altra 
mentalità”.

Eppure, Luca, non può essere un 
caso che la peggior prestazione 
sia arrivata con lo stesso  
avversario, tra andata e ritorno.  
Mignani ha fatto notare che  
entrambe le gare sono arrivate 
dopo le sfide con l’Entella.

Sicuramente questo può essere 
un fattore. Con l’Entella abbiamo 
consumato molte energie. Poi  
sabato si è giocato di pomeriggio, 
col primo caldo. Però va detto che 
se ci avessimo messo convinzione 
e determinazione, non penso che 
avremmo perso.

Un accenno di reazione si è visto 
solo nel finale: 2-1 di Fabbro e poi 
palo di Cianci, entrambi nati da 
tue iniziative.

Nei calci piazzati, di solito, 
resto indietro per evitare 
ripartenze. Ma se c’è da  
recuperare la partita non disdegno 
di salire. Da un mio colpo di testa 
è nato il gol di Fabbro. Sul palo di 
Cianci, e poi sulla ribattuta di Gliozzi, 
siamo stati sfortunati. Ma non abbiamo 
perso per quello.

Ultimamente riesci ad essere più  
intraprendente, punti l’uomo con più 
frequenza e convinzione.

Sto bene, sono in fiducia. Rispetto  
all’inizio ho preso sempre più  
condizione. Sono arrivato negli ultimi 

giorni di mercato dopo aver svolto una 
preparazione personale.

Il tuo primo ricordo di un pallone?

Da piccolino, avrò avuto 3-4 anni. Mio 
papà mi portava a calciare la palla al 
parco vicino casa, a Noale, in Provincia 
di Venezia. Ho cominciato a giocare 
proprio nel Noale, a 9 anni passai al  
Venezia e ci rimasi per altri 8.

E poi, nel gennaio 2013, arriva la  
Fiorentina: sei mesi negli Allievi, due 
anni in Primavera.

Devo ringraziare la Fiorentina, mi hanno 
trasformato in un giocatore. Sarò  
sempre legato al Venezia che mi 
ha dato la spinta iniziale, però la  
preparazione che hanno a Firenze non 
ce la può avere una Berretti di una 

squadra di Serie C.

Un’eventuale Fiorentina B avrebbe 
fatto comodo?

Direi di si, ma in Italia arriviamo sempre 
dopo. Io come tanti altri avremmo  
potuto giocare lì, ormai è tardi. Adesso 
sarei un Over, non credo che tornerei in 
una seconda squadra.

Delle tre stagioni seguenti 
prendo a riferimento l’unica 
in C, con la Pistoiese, dove tra l’al-
tro hai trovato più spazio, e ti chie-

do: stai facendo meglio, qui a  
Siena, rispetto a Pistoia?

Penso di sì. Qui sto vivendo un  
campionato di alta classifica, il  
rendimento deve essere sempre 
alto e costante. Uno deve dare tutto,  
bisogna sempre punta-
re a vincere. E poi rispetto a 
due anni fa sono cresciuto 
mentalmente e calcisticamente. 
Anche a livello di convinzione, di 
prestazione in campo.

Il prossimo anno?

Il contratto con la Fiorentina scade 
nel 2020, vediamo cosa succederà. 
A Siena, l’ho detto più volte, mi sto 
trovato benissimo. Qui ho trovato 
serenità, tranquillità e continuità. Ri-
marrei più che volentieri.

Con chi hai legato maggiormen-
te?

Conosco da tanti anni Gerli, spesso 
esco con lui. Ma anche con gli  
altri, come Di Livio. Siamo un  

gruppo abbastanza giovane e unito.

Dopo l’Arzachena, il primo posto or-
mai è andato.

Ora come ora non dobbiamo guardare 
gli altri. Ci mancano cinque partite,  
concentriamoci su queste e facciamo 
più punti possibile. Poi vedremo in  
quale posizione ci troveremo a maggio.
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Parola d’ordine rialzarsi. Sì perché 
la partita con l’Arzachena ha visto la  
Robur cadere rovinosamente e senza 
appello in quello che era uno degli  
appuntamenti più delicati della  
stagione. La sconfitta con gli smeraldini 
è arrivata in maniera inattesa per certi 
versi, dopo un periodo tutto sommato 
positivo e a una settimana dallo  
scontro diretto contro la Virtus Entella 
che aveva lanciato qualche segnale di 
fiducia. In realtà la sfida contro i sardi 
ha messo a nudo tutte le difficoltà di 
una Robur apparsa apatica, svogliata, 
senza mordente, che ha fatto una fatica 
tremenda a costruire trame offensive 
e rendersi pericolosa. Questo ultimo 
aspetto è quello che desta maggiore 
preoccupazione, se si considera il  
valore degli avversari -peraltro decimati 
a causa delle assenze – che con una 

organizzazione di gioco essenziale e le 
giuste distanze tra i reparti sono riusciti 
a imbrigliare la affannosa e prevedibile 
manovra del Siena. È vero che nei 
due anni di gestione Mignani si sono 
visti pochi stravolgimenti dal punto di 
vista tattico e dell’impostazione della  
manovra, ma probabilmente qualche 
variazione sul tema potrebbe essere 
presa in considerazione in partite 
come quella di Sabato scorso in cui  
nulla, per un modo o per l’altro, va per il  
verso giusto. Anche perché una  
squadra che dispone di un potenziale 
offensivo incredibilmente assortito e 
di livello come lo è quello della Robur 
non può permettersi di incontrare tutte 
queste difficoltà a tirare in porta e  
trovare la via della rete. Comunque 
il tempo per riflettere sugli errori  
commessi c’è, e da una parte forse 

questa battuta d’arresto può servire a  
riportare tutti con i piedi per terra in vista 
delle ultime sfide di campionato. Nulla 
è ancora perduto infatti, i bianconeri 
sono attesi da cinque partite, tra le  
quali ci sono anche un paio di scontri 
diretti, che possono restituire la migliore  
posizione di classifica in ottica playoff, 
ormai dati per assodati, dove si è  
visto quanto contino la lucidità e le  
motivazioni. Ora più che mai è  
importante compattarsi e mantenere i 
nervi saldi, verso un unico obiettivo da 
raggiungere remando tutti dalla stessa 
parte.

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

Rialzarsi e combattere
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PORTIERI
12  ROMBOLI Thomas   1999 
22  VAN DER WANT maarTen   1995 
33  MARSON Leonardo   1998 
DIFENSORI
  2  PINNA simone    1997 
  3  PITZALIS maTTia    2000 
  4  BELLODI GabrieLe   2000 
  5  DELLA BERNARDINA GabrieLe  1999 
  6  LOTTI Luca    1995 
15  CUSUMANU Francesco PaoLo  2001 
14  PISANO Francesco   1986 
23  COTALI maTTeo    1997 
CENTROCAMPISTI
  8  VALLOCCHIA andrea   1997 
13  PENNINGTON nichoLas   1998 
16  GEMMI FiLiPPo    1997 
19  BIANCU roberTo   2000 
20  MURONI maTTia    1996 
38  CALIGARA Fabrizio   2000 
ATTACCANTI 
  7  CETER damir    1997 
  9  OGUNSEYE roberTo   1995 
10  RAGATZU danieLe   1991 
17  SENESI Yuri    1997 
28  MAFFEI cLaudio    1999 
30  PERALTA dieGo    1996

ALLENATORE
FILIPPI micheLe

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 OLBIA

ARBITRO 
Michele Giordano  

di Novara

ASSISTENTI 
Emanuele De Angelis 

di Roma 2  
Federico Pragliola

di Terni 
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TOTALE IN CASA FUORI CASA

PARTITE  ODIERNE 
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

PROSSIMO  TURNO 
35a Giornata - 13-14 aprile

Albissola - Siena (14.30) 
Arzachena - Pisa (14.30) 

Juventus U23 - Olbia (14.30) 
Carrarese - Gozzano (16.30) 

Piacenza - Cuneo (16.30) 
Pro Patria - Virtus Entella (16.30) 
Pro Vercelli - Lucchese (18.30) 
Novara - Alessandria (20.30) 
Pontedera - Pistoiese (20.30)  

 Riposa: Arezzo

16 reti: Tavano (3, Carrarese) 
12 reti: Mota Carvalho (1, Entella)
11 reti: Cacia (5, Novara), Gliozzi (4, Siena), 
Morra (1, Pro Vercelli)
10 reti: Caccavallo (2, Carrarese), Le Noci 
(3, Pro Patria), Luperini (4, Pistoiese), 
Martignago (4, Albissola) 

9 reti: Caccavallo (2, Carrarese), Le Noci (3, 
Pro Patria), Luperini (4, Pistoiese), Martignago 
(4, Albissola)

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 63 31 18 9 4 49 22 11 4 1 29 10 7 5 3 20 12

Piacenza 59 31 17 8 6 47 27 10 1 4 22 12 7 7 2 25 15

Pisa 56 32 15 11 6 37 26 6 8 1 16 10 9 3 5 21 16

Pro Vercelli 54 32 15 9 8 38 27 7 8 2 18 9 8 1 7 20 18

Carrarese 53 32 16 5 11 59 41 11 1 5 36 18 5 4 6 23 23

Siena 53 32 13 14 5 47 35 9 4 3 23 14 4 10 2 24 21

Arezzo 52 32 12 16 4 37 28 7 10 0 25 15 5 6 4 12 13

Pro Patria 47 32 13 8 11 36 33 10 5 2 26 15 3 3 9 10 18

Novara 43 32 9 16 7 39 29 4 7 5 20 18 5 9 2 19 11

Pontedera 40 32 9 13 10 29 36 5 8 3 19 18 4 5 7 10 18

Alessandria 36 32 6 18 8 26 34 2 8 5 10 16 4 10 3 16 18

Juventus U23 35 32 10 5 17 33 41 7 3 6 21 18 3 2 11 12 23

Olbia 34 32 8 10 14 34 41 3 6 7 12 17 5 4 7 22 24

Gozzano 33 32 6 15 11 32 33 3 5 7 15 18 3 10 4 17 15

Pistoiese 33 32 9 6 17 35 41 5 3 8 17 21 4 3 9 18 20

Arzachena (-1) 30 32 10 1 21 22 49 7 1 7 14 19 3 0 14 8 30

Cuneo (-17) 28 32 11 12 9 27 28 7 7 2 14 6 4 5 7 13 22

Lucchese (-16) 24 32 8 16 8 42 36 5 8 3 26 18 3 8 5 16 18

Albissola 23 32 5 8 19 28 48 3 3 10 16 24 2 5 9 12 23
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