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Ce la possiamo fare, 
ce la dobbiamo fare
È inutile nascondersi dietro un dito: la robur da 
qualche domenica È in difficoltà e non riesce più 
a esprimere quel gioco incisivo e spumeggiante che 
l’ha portata in testa alla classifica. non È giusto fa-
re il processo a una squadra che comanda il campio-
nato, ma se non si ritrova velocemente convinzione e 
serenità, la strada si fa terribilmente difficile.

È evidente che il gruppo è bloccato a 
livello mentale. Durante la settimana 
gli allenamenti si svolgono sempre 
al meglio, con massimo impegno e 
totale disponibilità di tutti, ma quando 
davanti si presenta un qualsiasi avver-
sario, alla prima difficoltà iniziano i bal-
bettii, le paure e la squadra si perde.
Questo atteggiamento si è visto in trop-
pe occasioni ed è più che plausibile cre-
dere che si sia generato un meccanismo 
preverso tale da ingabbiare le qualità 
della squadra, che pur non sono poche.
Il gruppo a disposizione di mister Mor-
gia ha tutte le qualità per tornare ai 
fasti di poche domeniche fa, invertire 
la rotta e riprendere la marcia, ma 
tutto questo deve avvenire subito, da 
questo pomeriggio, contro la squadra 
più in forma del momento.
Impossible is nothing, niente è impossi-
bile, ma per affermare questo concetto 
i ragazzi in maglia bianconera devo-
no riprendere a credere in loro stessi, 
abbattere paure e ostacoli mentali e 
riprendere a giocare, a vincere. Le tan-
te energie psico-fisiche che vengono 
bruciate ogni domenica meritano ben 
altri risultati. Dare tutto e non vedere i 
risultati è frustrante, si rischia di entra-
re in un vortice di confusione mentale 
distruttivo. È nella testa che si devono 
concentrare gli sforzi, liberandola da 
ogni ingiustificabile freno e ritrovare lo 
spirito d’iniziativa sul campo. 
A Bastia, la delusione dei tifosi è stata 

tanta e nel vortice della rabbia sono 
finiti sia Morgia che la squadra. Chi 
conosce il calcio sa bene che rabbia e 
frustrazione fanno parte del gioco; in 
particolar modo questo sentimento è 
sentito a Siena dove, in questa stagio-

ne, una città intera ha consegnato la 
propria voglia di rinascita nelle mani 
della Robur. La rabbia non è mai buo-
na consigliera, ma certe reazioni non 
possono essere archiviate solo come 
lo sfogo di un popolo deluso, sarebbe 

un grave errore. Quanto è successo 
al termine di Bastia-Robur deve rap-
presentare un momento di riflessione 
per tutti e da qui è giusto ripartire per 
trovare le giuste motivazioni a ripren-
dere il cammino. Nessuno ha voltato le 
spalle, ma quando il rischio della rasse-
gnazione è dietro l’angolo, ben venga 
la rabbia dei tifosi, chissà che non serva 
a sbloccare la situazione. 

Siamo primi in coabitazione, abbiamo 
dimostrato fino a poche domeniche fa 
di essere i più forti, ritroviamo calma e 
determinazione e diamo una spallata 
al coinquilino. Ce la possiamo fare, ce 
la dobbiamo fare. 

n i c n a t
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aaa cercasi serenità
dov’È la bella squadra 
che aveva inanellato 
sette vittorie consecuti-
ve tra novembre e dicem-
bre?  dov’È quella banda 
di ragazzi affamati di vit-
torie e bel gioco?

Le ultime prestazioni della Robur sono 
impietose nei numeri e nei risultati. 
Basta pensare al fatto di aver ottenuto 
un solo misero pareggio nelle ultime 
due trasferte contro due tra le peggiori 
squadre del girone per capire la crisi 
che sta vivendo la nostra squadra del 
cuore. Il primo posto, seppure in coabi-
tazione, è ancora nostro, ma qualcosa 
si è evidentemente rotto nel mecca-
nismo messo su da mister Morgia. I 
problemi sono soprattutto mentali, 
dicono un po’ tutti gli addetti ai lavori, 
ma sinceramente non ci sono chiari i 
motivi. Troppe pressioni? Va bene, ma 
quelle c’erano anche due, tre, quattro 
mesi fa, eppure arrivavano risultati e 
gioco. Problemi di modulo? Può anche 

darsi, ma anche qui non riusciamo 
a comprendere come tutto andasse 
bene fino a qualche settimana fa. Sono 
stati ingaggiati a dicembre giocatori 
sopravvalutati che hanno determinato 
la rottura di certi equilibri? Cos’è cam-
biato, allora? Morgia e il suo staff de-
vono sciogliere presto l’enigma, anzi 
subito, perché gettare al vento quanto 
fatto finora sarebbe veramente da bi-

la figuraccia di Ponsacco e quella di 
Bastia, ci sia stato uno sfogo nei modi 
e nelle parole (siamo senesi, mister, e 
lei sa bene, visto il sangue toscano che 
le scorre nelle vene, quanto ci piace 
usare le parole…). È stato un ennesimo 
atto d’amore, uno stimolo, di certo non 
una disaffezione o una contestazione 
totale. Non vogliamo mollare, ma vo-
gliamo anche che tutte le componenti 
capiscano che deve essere fatto di tut-
to per centrare l’obiettivo, nulla deve 
rimanere intentato. Occasioni come 
questa non si ripetono tutti gli anni. 
Ripartiamo, quindi, da oggi. L’arrivo a 
Siena della terza in classifica potrebbe 
offrire quegli stimoli per tornare gran-
di. Noi ci speriamo, dobbiamo farlo.

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

scheri. Siena voleva (e vuole) vincere il 
campionato. Questo lo sapevano tutti, 
dal mister ai giocatori, da Ponte all’ul-
timo dei collaboratori, e per questo 
è stata allestita una signora squadra 
con gente di categoria e anche di più. 
Il calcio, si sa, è soprattutto un gioco e 
non sempre si riesce a concretizzare 
il lavoro svolto per mille motivi, ma 
bisogna comunque provarci fino in 
fondo, bisogna gettare il cuore oltre 
l’ostacolo; solo dopo potremmo dire: 
ok abbiamo fatto il possibile, ma c’è chi 
è stato più bravo di noi.
I tifosi hanno creduto ai progetti e 
hanno sempre appoggiato e soste-
nuto la squadra, anche nei momenti 
più difficili. È logico, però, che dopo 
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Dobbiamo rimanere Calmi 
e pensare a fare
una gran prestazione
in estate lasciò padova per scegliere 
siena, riabbracciare mister morgia e 
riportare in alto la robur. adesso È il 
capocannoniere della squadra, ma se 
per ora la stagione di minincleri È stata 
positiva, “può e deve diventare fantasti-
ca, con la vittoria del campionato con 
questa maglia importantissima”

Ripartiamo da Bastia: 
cosa hai visto da fuori e 
quali le impressioni dopo 
la sfida di domenica?
Ho visto che è un momento 
particolare della stagione. 
Siamo partiti bene, con la 
mentalità giusta: nel primo 
tempo abbiamo fatto cose 
buone, trovato il gol e col-
pito un palo e una traversa. 
Poi il secondo tempo si sono 
purtroppo viste le difficoltà: 
abbiamo preso gol, perso 
le distanze e sono emerse 
quelle paure che hanno fat-
to incanalare la gara a fa-
vore del Bastia, portandoci 
a rischiare di perdere. Dob-
biamo però lasciarsi subi-
to alle spalle certe gare: in 
settimana abbiamo riflettu-
to, capito, ma soprattutto 
lavorato duro per preparare 
al meglio la gara col Rieti, 
una sfida che non giudico 
determinante, ma molto 
importante per dimostrare 
cosa vogliamo fare.
Nelle ultime gare la 
sensazione è che appena 
il Siena prende gol “la 

luce si spenge”: come vi 
siete spiegati questo?
Siamo una squadra che pro-
duce tanto: ripenso a gare 
come quella di Colle, dove 
nella prima mezz’ora abbia-
mo creato tanto e fatto un 
bel calcio, forse il migliore di 
tutta la stagione. Poi è arri-
vato il gol e dopo quello ab-
biamo fatto fatica a reagire: 

sappiamo di essere un col-
lettivo forte, ma dobbiamo 
dimostrarlo, sapendo che 
nel calcio può capitare di 
andar sotto e lì bisogna es-
ser bravi a reagire nel modo 
giusto. Dico questo perché 
non ci si deve far prendere 
da nervosismo o eccessive 
tensioni: tante volte, infatti, 
veniamo presi dalla troppa 
voglia di vincere e non riu-
sciamo a fare quello che vo-
gliamo. Dobbiamo restare 
calmi, sapere che se una so-
cietà come Siena ci ha chia-
mato a vestire una maglia 
così gloriosa, significa che ci 
reputa giocatori importan-
ti. Dobbiamo dimostrare di 
esserlo.
Arriva il Rieti e c’è 
la voglia di tornare 
a vincere, magari in 
modo convincente, per 
escludere una possibile 
rivale alla vittoria finale
Come ho già detto, non deve 
essere determinante. Quel 
che è certo è che se vincia-
mo “eliminiamo” una diretta 
concorrente, mettendola a 
sei punti di distanza. Credo 
però che questo campiona-
to si deciderà all’ultimo: noi 
abbiamo avuto troppi alti e 
bassi: dopo aver infilato le 
sette vittorie consecutive e 
raggiunto la vetta, in tanti 
hanno pensato che il cam-
pionato potesse esser già 
finito a marzo. Restiamo co-
munque sempre primi e vo-
gliamo rimanerlo fino all’ul-



timo; sentiamo le critiche, 
ma queste devono servirci 
per farci tutti un esame di 
coscienza e migliorare nella 
gara successiva. Adesso è il 
momento di prenderci tutte 
le nostre responsabilità, con 
i vecchi a trascinare i giova-
ni e pensare a fare, nella sfi-
da col Rieti, una prestazione 
da grande squadra.

In chiusura, una stagione 
a livello personale al 
momento positiva?
Il mio obiettivo e il mio pen-
siero non sono rivolti al lato 
personale, ma a vincere il 
campionato con questa ma-
glia, a prescindere da ciò che 
farò io da qui alla fine. Sono 
un’attaccante, i gol e gli as-
sist passano anche da me 
e con i miei compagni vo-
gliamo fare cose importanti 
in questo finale di stagione. 
Per adesso il mio campio-
nato è positivo, ma può e 
deve diventare fantastico, 
vincendo il campionato.

sentiamo le critiche, 
ma queste devono 
servirci per farci 
tutti un esame 
di coscienza e 
migliorare nella 
gara successiva
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Verso la Volata
finale

a meno otto giornate al 
termine del campiona-
to, prosegue il duello in 
testa alla classifica tra 
la robur siena e il pog-
gibonsi. i bianconeri sono 
reduci dal deludente pa-
reggio contro il fanali-
no bastia umbra, mentre 
i giallorossi hanno impat-
tato a reti bianche contro 
la voluntas spoleto.

za vittoria, cerca punti contro il Bastia 
Umbra, ormai spacciata, ma capace di 
fermare il Siena sul pareggio. 
San Donato Tavarnelle, risollevato do-
po il bel successo contro il Ponsac-
co, cerca continuità contro il Gualdo, 
uscito con le ossa rotte dalla partita di 
Castiglione della Valle. 
A meno di due mesi dalla fine del tor-
neo dilettantistico sono ancora molti 
i verdetti da emettere, eccezion fatta 
per la retrocessione virtuale del Bastia 
in Eccellenza. Rush finale con molti 
scontri diretti sia per i quartieri alti, sia 
per la zona calda. Sarà promosso in 
Lega Pro chi avrà la mente più lucida 
e sbaglierà il meno possibile; lo stesso 
discorso vale per la salvezza, dove è 
ancora tutto da decifrare.

Il Rieti si avvicina alle due capoliste e 
quest’oggi affronta il Siena al Rastrello. 
I leoni di Fusci ospitano il Villabiagio, 
tornato nell’ultimo turno al successo 
contro il Gualdo Casacastalda. 
Il Sansepolcro, imbattuto da undici 
turni, affronta in trasferta la Colligiana, 
con i valdelsani reduci dalla battuta 
d’arresto contro la Massese. 
Gli apuani sono balzati al quinto posto 
in graduatoria e, nella giornata odier-
na, se la vedranno contro il Foligno, 
uscito da Gavorrano con zero punti. 
I maremmani saranno di scena con-

tro il San Giovanni Valdarno, con en-
trambe le realtà a caccia di punti per 
conquistare quanto prima la salvezza 
aritmetica. 
Sfida dai due volti tra Ponsacco e Tre-
stina, con i pisani alla ricerca di pun-
ti play off, mentre gli umbri cercano 
l’aggancio alla zona spareggi per non 
retrocedere in Eccellenza. 
Tra le mura amiche la Virtus Flaminia 
ospita la Voluntas Spoleto e cerca l’im-
mediato riscatto dopo la disfatta di 
Sansepolcro. 
La Pianese, dopo quattro giornate sen-
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in gol 
Con la maglia 
azzurra? 
Un sogno 
che si realizza 
vestire la maglia della nazionale, far 
gol con quella maglia e vincere un 
torneo. la settimana scorsa france-
sco venuto, attaccante degli Juniores 
bianconeri, ha giocato e vinto, con la 
nazionale under 18 della lega nazio-
nale dilettanti, la nona edizione del 
torneo internazionale roma caput 
mundi. ma adesso È già pronto a torna-
re a pensare ai colori bianconeri

Un po’ di Siena nella vittoria dell’Under 18 della Lega 
Nazionale Dilettanti alla Roma Caput Mundi: Francesco 
quali le emozioni?
Sicuramente tante: ho giocato tutte le partite da titolare, tran-
ne una dove eravamo già qualificati e il mister mi ha tenuto 
a riposo. Ho realizzato anche una rete e ho provato davvero 
un’emozione incredibile: far gol con la maglia della nazionale, 
anche se dilettanti, è davvero un sogno che si realizza.
Arrivati a questo punto della stagione, la scelta di Siena 
si può dire che è stata quella giusta.
Fino ad ora sta andando tutto bene e sono felice. Ho avuto an-
che modo di realizzare il sogno di esordire al Franchi; giocare 
in quello stadio, dove solitamente andavo da tifoso, (ha l’ab-
bonamento in Curva Robur fin dal’età di 10 anni, ndr) è per me 
una grande emozione, uno stimolo a dimostrare il mio valore. 
E se il Siena, adesso o in futuro, avrà bisogno di me, io ci sarò!
Venendo agli Juniores, dopo l’ultimo turno avete 
ritrovato la vetta e il destino è tornato di nuovo nelle 
vostre mani.
Siamo tornati primi con un punto di vantaggio e adesso sta 
veramente a noi. Dobbiamo andare avanti pensando a noi 
stessi, andare in campo con la voglia di vincere e riuscire a 
toglierci questa bella soddisfazione che credo ci meritiamo.
Infine, Francesco, qualcuno da ringraziare?

Sì, voglio ringraziare mister Pelati, perché è grazie a lui che 
sta succedendo tutto questo. Mi carica nel modo giusto, ma 
allo stesso tempo mi mette tranquillità: parliamo tanto e 
di tutto e con lui ho davvero un bel rapporto. E per questo 
voglio veramente ringraziarlo.
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on me. pressing down on 
you no man ask for”. “la 
pressione mi sta schiac-
ciando. la pressione ti 
comprime come nessuno si 
augurerebbe”. così recita 
l’attacco del famosissimo 
pezzo cantato dai queen 
e da david bowie. in chiave 
romanzata, il parallelismo 
musicale può comunque 
rappresentare uno spac-
cato di ciò che sta acca-
dendo alla robur siena.
Dopo la buonissima prima mezz’ora del 
Gino Manni di Colle Val d’Elsa, la squa-
dra ha progressivamente perso certezze. 
Tuttavia, il primo vulnus alla serenità del 
gruppo risale probabilmente al KO di 
San Giovanni Valdarno, quando i ragaz-
zi di Morgia riuscirono a ribaltare l’1-0 
di Romanelli prima dell’intervallo, salvo 
poi crollare nella ripresa. Le ultime due 
gare giocate rappresentano un incubo 
per i tifosi, che in terra umbra hanno la-
sciato sfogare un pizzico di frustrazione. 
Eppure, se la prestazione di Ponsacco è 
stata certamente la più preoccupante, è 
il pareggio contro gli uomini di Mattoni 
a segnare un dato di notevole impor-
tanza. Nonostante le 3 sberle incassa-
te dai rossoblù, infatti, la Robur aveva 
ancora un margine di un punto in più 
rispetto allo stesso periodo del girone 
d’andata. Dopo l’1-1 di Bastia, il confron-
to è invece negativo (-1). Per la seconda 
volta in stagione dopo Colle Val d’Elsa, il 
vantaggio bianconero non ha coinciso 

in campionato (7), impreziosite da una 
situazione medica di solare emergenza 
nel girone d’andata. Approfondendo ul-
teriormente, la Robur ha anche il secon-
do miglior attacco del secondo tempo 
(26) dopo la Virtus Flaminia, il migliore 
in assoluto nell’ultimo quarto d’ora di 
gara (13) e la seconda miglior difesa nel 
secondo tempo (11 gol subiti) dopo il 
Poggibonsi. Insomma, i motivi per non 
abbandonare l’autostima ci sono tutti. 
Classifica alla mano, nonostante la vet-
ta in coabitazione con i giallorossi, la 
stagione è tutt’altro che compromessa. 
Con otto giornate ancora in calendario, 
il peggiore avversario della Robur è la 
Robur. Se i bianconeri giocheranno con-

tro loro stessi, giocheranno al massacro 
autolesionista. Al contrario, se riuscisse-
ro a trovare un antagonista contro cui 
coalizzarsi, le prospettive potrebbero 
cambiare rapidamente. 

con la vittoria finale. Inoltre, la preoccu-
pazione dei tifosi affonda le sue radici 
nell’involuzione della manovra. Proprio 
quella manovra che ha segnato le for-
tune stagionali del gruppo di Massimo 
Morgia. La Robur non raccoglie frutti 
da azione collettiva dal vantaggio di 
Crocetti contro il Gualdo su assist di Ra-
scaroli (15 febbraio). Da lì in avanti i gol 
sono arrivati grazie alle palle inattive. Le 
due zampate vincenti di Cason (Gualdo 
e Bastia) e il rigore di Minincleri contro 
la Pianese, oltre alla splendida azione 
personale di Zane contro la Colligiana. 
Eppure il puro valore tecnico della rosa 
è rimasto intatto, così come tutti quegli 
aspetti in cui l’attuale capolista eccelle 

all’alba della 27a giornata. I bianconeri 
infatti hanno contemporaneamente il 
secondo miglior attacco e la seconda 
miglior difesa. Inoltre hanno fatto re-
gistrare la più lunga striscia di vittorie 

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

unDer 
pressUre
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classifica 
generale

MININCLERI 6,57

VARUTTI 6,54

TITONE 6,50

VIOLA 6,40

ZANE 6,39

NOCENTINI 6,35

CROCETTI 6,34

CASON 6,34

SANTONI 6,33

DIOMANDE 6,30

COLLACCHIONI 6,22

RIVA 6,21

RASCAROLI 6,18

VIANELLO 6,16

ROBUR SIENA
pIANESE
MININCLERI 6,77
VARUTTI 6,66
TITONE 6,57
PORTANOVA 6,53
NOCENTINI 6,39
ZANE 6,36
CASON 6,23
RASCAROLI 6,19
CROCETTI 6,19
FONTANELLI 6,07
BIGONI 6,05
DIOMANDé 6,02
REDI 6,02

pONSACCO
ROBUR SIENA 
VARUTTI 6,18
NOCENTINI 5,96
RASCAROLI 5,94
ZANE 5,94
SANTONI 5,91
RIVA 5,86
VIANELLO 5,61
CASON 5,56
MININCLERI 5,54
SCALZONE 5,54
TITONE 5,45
BIGONI 5,41
FONTANELLI 5,34
COLLACCHIONI 5,26

BASTIA
ROBUR SIENA 
CASON 6,96
FONTANELLI 6,50
PORTANOVA 6,20
MILETO 6,18
VARUTTI 6,11
SANTONI 6,08
REDI 6,02
ZANE 6,00
CROCETTI 5,90
NOCENTINI 5,75
RIVA 5,75
RASCAROLI 5,63
BIGONI 5,54
TITONE 5,52

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'oVazione 
aCCompagna
la prodezza 
di parola!
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15 gennaio '50, fiorentina-Juventus, 
reti immacolate all'ottantesimo minu-
to di gioco. non c'È ancora, tra le due 
società, l'odio genuino che c'È oggi, ma 
qualcosa si respira. 
Nel 1928, per dire, la Vec-
chia Signora aveva impartito 
un roboante 11-0 all'allora 
biancorossa formazione to-
scana, infarcita di dilettanti 
e trascinata per i capelli nel-
la massima serie per volere, 
pare, del regime. I giornali 
locali il giorno dopo tito-
leranno eloquentemente: 

“Firenze...'un dici nulla?”. 
Vent'anni dopo ormai la re-
altà era ben diversa: il calcio 
si era definitivamente affer-
mato in riva all'Arno, i viola 
(che sarebbero diventati tali 
proprio quell'anno) avevano 
in bacheca una quindicina 
di stagioni in serie A e una 
Coppa Italia e qualche buon 



calciatore lo sapevano schie-
rare, come i difensori Cerva-
to e Chiappella, o la punta 
magiara Gyula Nagy.
La Juventus, dal canto suo, 
era comunque la Vecchia Si-
gnora. In panchina sedeva 
Jesse Carver e a lui obbedi-
va e rendeva conto gente 
come Præst, Boniperti, 
Rava. Non a caso sarebbe 
arrivata prima, con cinque in-
sindacabili punti di distacco 
dal Milan del trio Gre-No-Li.
Quel giorno dunque i viola 
potevano tentare il colpo in 
casa, anche solo per vendica-
re l'umiliante 5-2 dell'andata. 
Ma. Come andò lo raccontò, 
e immortalò, il giornalista 

Corrado Bianchi: «Parte un 
lancio di Magli verso Pandol-
fini. Egisto scatta, tra lui ed il 
portiere c'è solo Carlo Parola; 
l'attaccante sente di poter-
cela fare ma il difensore non 
gli dà il tempo di agire. Uno 
stacco imperioso, un volo in 

cielo, una respinta 
in uno stile 

unico. 
Un'ovazione 
accompagna la prodez-
za di Parola!». Il lancio era di 
Augusto, onesto centrocam-
pista di Molinella, Bologna, 
una presenza in Nazionale, 
contro la Svezia ai Mondiali 

brasiliani del '50. L'imbecca-
ta era per Egisto Pandolfini: 
anche lui in estate si sareb-
be imbarcato sulla Sises, da 
Napoli, alla volta dei tragici 
mondiali brasiliani. Lo stacco 
imperioso, il volo in cielo, la 
respinta in uno stile unico 
fu di Carlo Parola, difensore. 

Torinese di na-
scita, era da undici 

anni uno dei pilastri di 
quella Juventus, che avrebbe 
lasciato solo quattro stagioni 
dopo per andare alla Lazio 
e chiudervi la carriera dopo 
appena sette presenze. Tutte 
le sue trecento e passa pre-
senze in maglia bianconera, 
sono fissate in quello scatto, 
plastico e immortale. Lonta-
no, a un metro dall'orizzonte, 
ci sono gli spalti affollatissi-
mi del Franchi. Un giocatore 
viola pare passeggiare verso 
la propria porta; un bianco-
nero, fermo e con le braccia 
conserte, sosta a qualche 
metro da Magli, autore del 
lancio. La testa di Pandolfini 
si volta verso Parola, quasi 
stupito, mentre il resto del 
corpo, stolidamente, sembra 
voler continuare quella cor-
sa infruttuosa. Il bianconero 
è sospeso in aria. In primo 
piano ci sono il braccio e la 
gamba destra, entrambi tesi, 

a cercare un equilibrio da 
acrobata. 
Più in alto, 
il cuoio.
G i u s e p -
pe Panini, 
dieci anni 
dopo, si 
innamorò di 

quello scat-
to. Bianchi, fo-

toreporter 
d ' a n t a n 
e d'espe-
rienza, ave-

va poggiato 
la macchina foto-

grafica sull'erba, per dar li-
bero sfogo alla prospettiva. 

Il marketing, perlomeno nel 
nostro Paese, è qualcosa di 
etereo, inesistente: uno degli 
slogan più rappresentativi è 
“Anch'io, preferisco Cinzano 
Soda, aperitivo gradevolmen-
te amaro”. Per dire. Ma al mo-
denese basta l'intuito, senza 
regole e manuali. Con il fratel-
lo spedì nelle edicole italiane, 
nel 1960, l'album che è diven-
tato, negli anni, un caso edito-
riale storico. Nel 1965 ottenne 
la tanto agognata immagine 
dell'acrobazia paroliana che, 
assieme al piccolo guerriero, 
logo dell'azienda, distingue 
ancora oggi l'album. 
Nel frattempo Nuccio Gauloi-
se, come lo chiamava il gior-
nalista Giovanni Arpino, era 
passato dall'altro lato della 
linea laterale e aveva allena-
to, tra una stecca di sigarette 
e l'altra, la Lazio, l'Anconita-
na, la sua Juventus. Ma, per 
tutti, sarebbe rimasto l'uomo 
di quella rovesciata, un mar-
chio, un'icona senza eguali, 
il simbolo delle forze armoni-
che che compongono il com-
plesso universo del calcio.



rieti
pORTIERI: Blasetti (97), Cosimi (96), 
Provaroni (94).
DIFENSORI: Amorfini (95), Carrer (96), 
Casavecchia (91), D'Andria (96), Gori (96), 
Lomasto (90), Patacchiola (91), Savattieri 
(96), Tagliaferri (97), Tolomei (97)
CENTROCAMpISTI: Castellano (93), 
Crescenzo (93), Gay (83), Mattia (91), 
Pezzotti (88), Sabatino (81)
ATTACCANTI: Bonanno (90), Damiani 
(96), Doua By Yamissa (98), Leonardi 
(93), Sorrentino (95)
ALLENATORE: Beoni Loris

l’av
vers
ario

Un solo precedente tra Siena e Rieti sul 
terreno del Rastrello e risale al campio-
nato di serie B 1947-48. Il Siena vinse 
con un roboante 5-1 grazie alle reti di 
Pucci (S), Ghirlanda (S), Rossi Levi (R), 
Ghirlanda (S), Morgia (S), Perugini (S).
In totale, compresa la gara di andata, 
Robue e Rieti si sono incontrate tre vol-
te e il bilancio è totalmente a vantaggio 
dei bianconeri con 3 vittorie, 9 reti se-
gnate e 3 subite. Nella partita di andata 
Crocetti e Minincleri firmarono le due 
reti che portarono i 3 punti. 

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



il Fedelissimo
Registrazione n. 740 del Tribunale 
di Siena del 14 aprile 2003

direttore responsabile e editoriale

Nicola Natili

art director

Paolo Rubei

sede legale e redazione

Via Mencattelli, 11 – 53100 Siena
Tel. 0577.236677
www. sienaclubfedelissimi.it
fedelissimi@sienaclubfedelissimi.it

redazione

A. Gigli, A. Gorellini, L. Mulinacci, 
J. Rossi, A. Silvestri

segreteria di redazione

S. Betti

segreteria ammnistrativa

G.C. Angelini

hanno collaborato

D. Naldi, F. Tozzi, F. Zanibelli

fotografie

L. Lozzi, F. Di Pietro, N. Natili, 
P. Lazzeroni

marketing

Siena Club Fedelissimi 
Via Mencattelli, 11 – 53100 Siena
Tel. 0577.236677
marketingfedelissimi@gmail.com
Mobile: 331.1510631

stampa

Litomodulistica il Torchio, Siena

p a r t i t e  o d i e r n e
2 7 a  g i o r n a t a  2 2 . 0 3 . 2 0 1 5

Robur Siena-Rieti
Pianese-Bastia

San Giovanni Valdarno-Gavorrano
Foligno-Massese

Gualdo Casacastalda-San Donato Tavarnelle
Ponsacco-Trestina

Poggibonsi-Villabiagio
O. Colligiana-V. A. Sansepolcro

Virtus Flaminia-Voluntas Spoleto

marCatori 
13 reti: Brega (Ponsacco).
12 reti: Essouci (Vivi Altotevere Sansepolcro), 
Pezzotti e Crescenzo (Rieti)
11 reti: Granito (Ponsacco), Del Nero (Massese).
10 reti: Minincleri (Siena), Invernizzi (San 

Giovanni Valdarno), Bussi (Gualdo Casacastalda), 
Prandelli (Olimpia Colligiana), Foderaro 
(Poggibonsi), Vegnaduzzo (Foligno), Falchini 
(Massese) Sciamanna (Virtus Flaminia).
9 reti: Titone (Robur Siena), Zuppardo 
(Pianese), Zizzari (Gavorrano), Polidori (Virtus 
Flaminia), Mancini (Trestina).

p r o s s i m o  t U r n o
2 8 a  g i o r n a t a  2 9 . 0 3 . 2 0 1 5

Trestina-Bastia
Rieti-Foligno

V. A. Sansepolcro-Gualdo Casacastalda
San Giovanni Valdarno-Olimpia Colligiana

Villabiagio-Pianese
Massese-Poggibonsi

Voluntas Spoleto-Ponsacco
San Donato Tavarnelle-Robur Siena

Gavorrano-Virtus Flaminia

le
clas

siFi
che

 TOTALE IN CASA FUORI
SqUADRE p G V N p GF GS V N p V N p
RobuR Siena 50 26 14 8 4 44 25 10 2 1 4 6 3
Poggibonsi 50 26 13 11 2 30 16 9 4 0 4 7 2
Rieti 47 26 14 5 7 48 26 7 3 3 7 2 4
Sansepolcro 45 26 11 12 3 38 25 7 5 1 4 7 2
Ponsacco 43 26 12 7 7 37 28 7 4 2 5 3 5
Massese 43 26 11 10 5 38 26 7 3 3 4 7 2
Virtus Flaminia 42 26 13 3 10 40 46 6 2 5 7 1 5
Foligno 40 26 10 10 6 41 30 6 4 2 4 6 4
Gualdo Casacastalda 38 26 11 5 10 40 35 8 1 4 3 4 6
Gavorrano 33 26 8 9 9 32 35 5 4 4 3 5 5
Pianese 33 26 8 9 9 38 38 5 5 3 3 4 6
Voluntas Spoleto 32 26 8 8 10 32 35 6 5 2 2 3 8
San Giovanni Valdarno 32 26 8 8 10 34 37 3 6 3 5 2 7
Olimpia Colligiana 31 26 8 7 11 24 29 6 4 2 2 3 9
San Donato Tavarnelle 25 26 7 4 15 35 48 5 1 8 2 3 7
Villabiagio 20 26 3 11 12 28 45 2 8 3 1 3 9
S.C. Trestina 18 26 4 6 16 27 45 3 3 8 1 3 8
Bastia 1924 10 26 1 7 18 19 56 1 6 7 0 1 11

classifica generale




