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leQuesta è la RobuR che ci piace, 

senza lacRime e gnagnolate
Troppo bruTTo il Siena 
viSTo conTro il peScara 
per non capire di eSSere 
incappaTi in una giorna-
Ta no, di quelle che ogni 
TanTo capiTano e a cui 
mai Si rieSce a dare una 
Spiegazione logica. 

Tanto brutto che, imme-
diatamente, è arrivato il 
riscatto con la Reggina. La 
squadra, ancora una vol-
ta, ha dimostrato qualità, 
carattere, serietà e senso 
del dovere, caratteristiche 
tanto importanti quanto 
ben conosciute, che sono 
alla base di una rinascita 
che la Robur sta faticosa-
mente cercando. 
Sono tanti anni che spen-
diamo ogni goccia di pas-
sione dietro ai colori bian-
coneri. In questo lungo 
periodo siamo stati bom-
bardati da progetti e sogni, 

da promesse e bugie, tutti 
rimasti miseramente nel 
cassetto. L’unica eccezio-
ne – e scusate se è poco 
– è stata rappresentata del 
grande sogno di Paolo De 
Luca che, fuori dagli equi-
libri da sempre regnanti 
nella nostra realtà, ha con-
quistato quello che nessun 
tifoso neanche sognava 
e convinto l’intera città a 
interessarsi a quella che 
da sempre era considerata 
una società di sfigati.
Oggi – e viste le cause di-
ciamo purtroppo – le cose 
sono radicalmente cambia-
te, ma è cambiato anche 
l’atteggiamento della so-
cietà che, conscia di dover 
fare solo con le proprie for-
ze, lascia da parte lacrime 
e gnagnolate e lancia un 
proprio progetto finalmen-
te credibile e, soprattutto, 
fattibile. A Siena siamo un 
po’ strani, sempre pronti 
alle critiche, un po’ meno ai 

n i c n a t

complimenti, ma quando un 
progetto è credibile, nessu-
no si tira indietro. Magari i 
tempi di condivisione sono 
più lunghi, ma alla fine ar-
rivano e il progetto assu-
me più forza e maggiori 
possibilità di realizzazione. 
Niente è ancora stato fatto 
per il futuro, ma il progetto 
su cui sta lavorando Mas-
simo Mezzaroma è sicu-
ramente importante. Ora 
si aspettano risposte da 
quella città che dichiara – e 
noi lo speriamo – di es-
sere diversa dal passato. 
La Robur nel suo insieme, 
società, squadra e tifosi, è 
compatta, convinta più che 
mai di lottare per un futuro 
normale, che non riservi le 
paure e le angosce che re-
centemente hanno agitato 
le nostre giornate. Ancora 
è presto, ma finalmente 
un’idea c’è. Il tempo delle 
lacrime e della gnagnolate 
sembrerebbe finito.
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il siena c’è

dopo la bruTTa baToSTa conTro il peScara, è arriva-
To SubiTo il riScaTTo. con la reggina, grazie anche 
a un pizzico di forTuna, il Siena è TornaTo grande, 
anzi, Si è confermaTa Squadra da alTa claSSifica, 
Seppur con TuTTi quei problemi, più o meno grandi, 
che aveva già evidenziaTo. 

A Reggio Calabria mister Be-
retta è tornato all’antica. In 
attacco, infatti, sono ricom-
parse due punte di ruolo, 
con Rosina a fare da regista 
del reparto avanzato, e i 
risultati si sono subito visti. 
La Robur di quest’anno è 
squadra nata per attaccare, 
mal si adatta a controllare 
la partita o, peggio anco-
ra, a difendersi. Questo è 
un fatto inconfutabile che 
indirizza inevitabilmente le 
decisioni tecniche. Che sia-
no Giannetti o Rosseti (bel-
lissima sorpresa), Rosina o 
Paolucci, ad andare a rete, il 
Siena ha almeno 5, 6 occa-
sioni nitide a partita. Resta-
no i problemi in difesa, che 
spuntano fuori quando pen-
si di averli risolti, ma tant’è, 
se la rosa rimane questa, 
dobbiamo prendere atto dei 
suoi pro (la maggioranza) e 
dei suoi contro. 
Il vero problema non è tan-
to di tattica, ma di carat-
tere. Attualmente i nostri 
uomini hanno dimostrato 
di saper gestire incredibil-

mente bene una situazione 
difficile. La penalizzazione 
e le difficoltà economiche 
della società potevano far 
pensare a un alibi, invece 
Beretta e i suoi hanno di-
mostrato di poter giocare 
con la testa sgombra dai 
pensiari. C’è un “però” da 
tenere conto e cioè che il 
Siena non può permettersi 
molti passi falsi. Una scon-
fitta ci pesa più che ad altri 
e, per questo, gli sforzi per 
tenere alta la guardia devo-
no essere ancora di più. Be-
retta fa bene a mantenere 
la calma, a dire di pensare 
prima alla salvezza che al 
resto, a sottolineare il fatto 
che questa è la stagione 

della ripartenza, ma i tifosi, 
è ovvio, sognano e devono 
continuare a farlo.
Per alimentare questi so-
gni, oggi dobbiamo battere 
il neopromosso Latina, una 
delle squadre rivelazioni 
del campionato. Partita col 
vento in poppa, la squadra 
laziale ha rallentato visto-
samente nelle ultime gior-
nate e arriva a Siena con 
due sconfitte consecutive 
sul groppone. Non sarà fa-

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

cile, ma il nostro cammino 
deve procedere senza so-
ste, e sicuramente senza 
prestazioni come quella 
vista contro il Pescara.
Chiudiamo con un appello 
che faremo finché non si 
saranno concluse le trat-
tative. Niccolò Giannetti 
deve rinnovare il contratto 
con il Siena. Sarà bene che 
il suo procuratore si metta 
presto a tavolino davanti 
a una proposta seria della 
società. Giannetti, come 
Rosseti, è troppo impor-
tante per il futuro della 
Robur, non solo dal punto 
di vista tecnico, e lasciarlo 
andare a parametro zero 
sarebbe un disastro.



6

fac
cia
a
fac
cia

leonardo spinazzola

Siena è STaTa il Suo punTo di parTenza. ora Siena, 
lui lo Spera, rappreSenTa per leonardo Spinazzola 
“uno Snodo di paSSaggio” per la carriera. ha appe-
na venT’anni, il carTellino in comproprieTà Tra la 
robur e la JuvenTuS, e una lunga STrada davanTi. 
dopo un inizio di STagione difficile, ha iniziaTo a co-
prire i primi meTri. e inTanTo ha già ScriTTo la Sua 
leTTera a babbo naTale... 

Partiamo da Reggina-Sie-
na: un bel successo per ri-
prendere subito la marcia 
dopo il ko di Pescara...
“Abbiamo centrato un ri-
sultato importante, in tra-
sferta, e ci siamo riscattati 
immediatamente. Siamo 
scesi in campo cambiando 

Ci sono giocatori di quali-
tà, primo su tutti Ghezzal, 
che considero un grande 
attaccante. Dovremo stare 
attenti, concentrati e do-
vremo farci trascinare dalla 
voglia di vincere”. 
Dove può arrivare il Siena?
“Non lo so. Preferisco ra-
gionare giornata per gior-
nata. Ma, considerando 
che senza la penalizzazio-
ne saremmo nelle primissi-
me posizioni e guardando 
alla rosa a disposizione del 
mister, penso che credere 
alla serie A sia un dovere”. 
Un primo bilancio della 
tua stagione?
“Ora ho più entusiasmo ri-
spetto a un po’ di tempo fa. 
Sto trovando quello spazio 
che prima non avevo. Sto 
collezionando presenze 
e a Bologna sono anche 
partito titolare. La svolta 
è stata l’infortunio. Sono 
rimasto fermo una setti-

co. Qualunque sia il siste-
ma di gioco, tutto dipende 
dalla mentalità dei giocato-
ri, dall’interpretazione, da 
come si mettono le cose. 
Se incappi in una giornata 
storta in generale, come ci 
è successo con il Pescara, 
c’è ben poco da fare”. 

Oggi il Latina, che partita 
ti aspetti?
“Li ho visti giocare con il Pa-
lermo, mi hanno fatto dav-
vero una buonissima im-
pressione. La classifica sta 
a dimostrare il loro valore. 

mana e da quel momento 
il mister ha visto in me 
qualcosa di diverso: più se-
renità, forse, più voglia di 
giocare. Dopo la gara con 
la Juve Stabia, in cui mi ha 
rimproverato per la troppa 

ancora modulo e ci siamo 
fatti trovare pronti anche 
questa volta. A mio parere 
però i numeri contano po-

a n g e l a  g o r e l l i n i
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timidezza, non ho avuto 
più possibilità per rifarmi. 
Ora spero di riuscirci”.
Cosa rappresenta Siena 
per te? 
“Una seconda famiglia: 
sono arrivato che avevo 
quattordici anni, me ne 
sono andato a diciassette. 
In questa città sono prati-
camente cresciuto. Mi pia-
cerebbe che adesso fosse 
un bel trampolino per la 
mia carriera”. 
Cosa speri di trovare sotto 
l’albero di Natale?
“La mia prima maglia da 
titolare in campionato”. 
Se fossi Babbo Natale 
quale regalo vorresti fare 
e a chi?
“Un po’ di serenità alla mia 
famiglia”. 
I regali ti piace più farli o 
riceverli?
“Riceverli, anche se è bello 
rendere felice qualcuno”. 
Fuori dal campo come sei?
“Sono un ragazzo solare, 
molto tranquillo. Mi pia-
ce tantissimo giocare alla 
Play Station, ci starei gior-
nate intere. E lo faccio, 
fino a quando non arriva 
a casa Crescenzi, abitiamo 
insieme. A lui non piace, 
quindi... Luca e Scapuzzi 
sono i due compagni con 
i quali ho legato di più, 
anche se alla fine mi trovo 

bene con tutto il gruppo. 
Difficilmente, per come 
sono fatto, qualcuno mi 
trova antipatico”. 
Pandoro o panettone?
“Pandoro”. 
Estate o inverno?
“Estate tutta la vita”.
Un saluto ai tifosi?

“Spero di potervi regalare 
grandi emozioni e di poter 
vivere insieme un grande 
finale di stagione. Grazie 
a tutti per esserci sempre 
vicini, continuate così”. 
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beRetta, 
l’arma in più del siena

quindici riSulTaTi uTili e 
minor numero di Scon-
fiTTe, con la ciliegina 
del miglior aTTacco; 
giovani valorizzaTi e 
calciaTori TolTi dalla 
nafTalina dopo STagioni 
anonime; una coSTan-
za di rendimenTo fuori 
dalla norma, merce ra-
riSSima Sui banchi della 
cadeTTeria.

Vergassola e compagni. 
Sei mesi fa, di questi tem-
pi, il Siena aveva un pie-
de e mezzo nella fossa. Il 
progetto tecnico è partito 
dal nulla o quasi, perché la 
difesa è stata largamente 
rinnovata, così come l’asse 
portante; dalla cintola in 
su qualità abbondanti, ma 
da ritrovare, dopo tante 
ombre e poche luci; davan-
ti una giovane promessa, 
un fiore mai sbocciato e 
un nugolo di scommesse. 
Non è esattamente il ri-
tratto di una “corazzata”, 
per usare un termine che 
ci riporta ai fasti della ca-
valcata 2010-11. Dal pun-
to di vista umano, però, 
il gruppo si è dimostrato 
fin da subito granitico; ha 
sposato la causa e remato 
in un’unica direzione dal 
primo allenamento. 
Così è cresciuta questa Ro-
bur delle meraviglie, che 
in venti e più settimane 
ha sbagliato una partita e 
giocato un paio di mezze 
gare sotto ritmo; nelle al-
tre occasioni ha centrato 
la prestazione, valorizzan-

di Commissari Tecnici e dei 
Bar Sport a ogni angolo di 
strada. Il calcio, poi, è la di-
sciplina più “democratica” 
del mondo: sul rettangolo 
verde possono giocare alti 
e bassi, palestrati e min-
gherlini, figli di papà con le 
scarpe griffate e cuccioli 
di una favela a piedi scal-
zi; fuori dal campo hanno 
lo stesso diritto di parola 
tecnici stimati e dilettanti 
allo sbaraglio, giornalisti 
di fama e “colleghi” della 
domenica, sportivi obiet-
tivi e tifosi perennemente 
sulle montagne russe. E 
anche fra i dirigenti, pro-
fessionisti qualificati e ne-
ofiti del pallone siedono 
allo stesso tavolo.
Nessuna sorpresa, dun-
que, per la totale mancan-
za di equilibrio nei giudizi, 
ma, tornando in senso più 
stretto alle vicende di ca-
sa Robur, la sensazione è 
che in troppi non si ren-
dano del tutto conto della 
bontà del lavoro di mister 
Beretta e del suo staff, 
certamente favorito dal-
la disponibilità di capitan 

Ci sarebbe materiale in 
abbondanza per elogi 
sperticati, invece è stata 
sufficiente una sconfitta 
– peraltro giunta al termi-
ne di un ciclo di impegni 
particolarmente intenso e 
“favorita” anche da qual-
che assenza di troppo – 
per dare fiato alle trombe. 
Timide, a dire il vero, ma 
sufficientemente stonate. 
Dentro e fuori dal coro. Su-
bito riposte nella custodia, 
fortunatamente, dopo la 
bella vittoria sullo Stretto.
D’altra parte non potrebbe 
essere diversamente, nel 
Paese dei sessanta milioni 

t o m m a s o  r e f i n i
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do i suoi giovani talenti 
(i più attesi Giannetti e 
Schiavone, ma anche la 
scoperta Rosseti), risco-
prendo calciatori “dimen-
ticati” (Dellafiore, Pulzetti, 
D’Agostino, inizialmente 
Paolucci) e lasciandosi tra-
sportare dall’usato sicuro 
(Giacomazzi e il capitano, 
maestri eccezionali, ma 
anche Rosina, Angelo, Va-
liani e chi, come ad esem-
pio Farelli, gioca un ruolo 
fondamentale seppur die-
tro le quinte).
Mantenere la categoria, re-
cuperando giocatori smar-
riti e lanciando in orbita un 
paio di ragazzi: questa era 
la consegna, fino a oggi 
pienamente rispettata. Si 
è andati ben oltre, a dire il 
vero, ma ciò non deve tra-
sformarsi in un peso, che il 
gruppo non merita di dover 
sostenere. La salvezza del 
Siena deve passare da un 
risanamento complessivo 
e non solo da un’eventua-
le promozione. Un ritorno 
immediato nella massima 
serie, considerando il co-
efficiente di difficoltà della 
stagione, avrebbe i contor-
ni dell’impresa, forse del 
sogno: aggiorniamoci a pri-
mavera, senza che la lette-
ra A diventi un’ossessione.

Il calcio che vediamo allo 
stadio, in televisione o che 
leggiamo sui giornali – fat-
to di numeri e dichiarazio-
ni spesso preconfezionate 
– è una rappresentazio-
ne del tutto parziale del 
microcosmo squadra. Che 
hai i suoi equilibri molto 
precari e le sue dinami-
che; vive di piccoli gesti 
quotidiani, di sensazioni, 
di musi lunghi o pacche 
sulle spalle, che soltan-
to gli occhi esperti di chi 
vive quotidianamente il 
gruppo sanno cogliere. In 
pochi hanno sottolineato, 
per esempio, che in un 
momento di difficoltà dal 
punto di vista difensivo, 
anziché “tagliare la testa” 
di chi non stava dando 
garanzie, Mario Beretta – 
con la collaborazione di 
Max Canzi e Michele Mi-
gnani, che nella gestione 
della rosa incidono ecco-
me – ha preferito fare leva 
sul gruppo, tenendo tutti 
all’interno di quel famoso 
cerchio. Ha usato il fio-
retto e non la spada. Ha 
sacrificato qualcosa in ter-
mini di soluzioni offensive 
per dare alla Robur mag-
giore equilibrio, aiutando 
chi era più in difficoltà con 
una copertura migliore. 

Cosi facendo, ha restituito 
certezze alla squadra sen-
za mettere in un angolo 
nessuno, raccogliendone i 
frutti (vedi la partita di 
Matheu a Carpi o la notte 
magica di Bologna) quan-
do c’è stato bisogno anche 
delle cosiddette riserve. 
A Reggio Calabria è tor-
nato a preferire la con-
temporanea presenza di 
tre uomini d’attacco, ben 
sapendo che, per brillare 
nella metà campo avver-
saria, occorre il Siena di-
segnato a inizio stagione. 
Allo stadio Granillo le due 
idee di Robur – quella più 
“solida”, con i tre centrali 
difensivi, e quella con i 
tre giocatori offensivi – si 
sono fuse, grazie alla dut-
tilità di Giacomazzi e Rosi-
na, alla corsa di Valiani e 
Schiavone, al sacrificio dei 
compagni. Ciò dimostra 
che l’interpretazione con-
ta più di qualsiasi sistema 
di gioco e che, senza la 
fiducia e la disponibilità 
del gruppo, che lo staff 
tecnico 2013-14 ha sapu-
to meritarsi, anche il più 
grande filosofo predica 
nel deserto.
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chi colpisce peR pRimo, 
colpisce due volte

“chi colpiSce per primo, 
colpiSce due volTe”. in-
dipendenTemenTe dal 
giudizio Sul perSonag-
gio STorico, napoleone 
bonaparTe Se ne in-
Tendeva di STraTegia. fu 
lui a enucleare queSTo 
conceTTo che, Seppur 
per moTivi ovviamenTe 
diverSi, foTografa molTo 
bene la Tendenza prin-
cipale della Serie b.

La squadra che va in van-
taggio, molto spesso vin-
ce. In un campionato con-
traddistinto da compagini 
organizzate e quadrate, 
ma con poche individuali-
tà a disposizione, rompere 
l’equilibrio in proprio favo-
re significa mettere una 
seria ipoteca sui tre pun-

ti in palio. Se osserviamo 
quali sono le squadre che 
passano in vantaggio più 
spesso, scopriremo che 
questa particolare gra-
duatoria ricalca molto da 
vicino la classifica della 
Serie B. Al vertice ci sono 
ovviamente Empoli e Pa-
lermo. Sette delle prime 
otto formazioni in classifi-
ca sono ai primi posti nella 
graduatoria delle squadre 

capaci di andare più spes-
so sull’1-0. L’unica ecce-
zione è il Latina, avver-
sario odierno dei bianco-
neri, che pratica un calcio 
marcatamente difensivo e 
cinico. E la cronaca non 
mente: fin qui, andare in 
vantaggio ha significato 
portare a casa la vittoria 
finale nel 60% circa dei 
casi. Raggiungere il pareg-
gio dopo lo svantaggio è 

f i l i p p o  t o z z i
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Individualità in grado di 
far saltare il piano parti-
ta degli avversari, crean-
do superiorità numerica e 
perciò occasioni da rete 
a piacimento. La seconda 
motivazione è da rintrac-
ciare nel piano partita. 
Sono infatti pochissime 
le formazioni che gioca-
no a viso aperto. Molto 
spesso, gli allenatori scel-
gono un atteggiamento 
prudente, con 10 uomini 
dietro la linea della palla. 
L’intreccio di queste due 
cause produce la decisiva 
importanza della prima re-
te. Chi riesce a metterla a 
segno, vedrà moltiplicarsi 
le chances di raddoppiare 
poiché gli avversari sono 
sempre costretti ad avan-
zare il baricentro, rischian-
do qualcosa alla ricerca del 
pareggio. L’importanza del 
primo gol è una tenden-
za che percorre il calcio a 
tutti i livelli. Tuttavia, i da-
ti riportati in precedenza 
non mentono. La Serie B è 
il campo di battaglia su cui 
questa legge di dispiega in 
tutta la sua forza.

un risultato del tutto de-
gno di nota in questa Serie 
B. Sulle 186 partite fin 
qui disputate, solo in 56 
occasioni la squadra che 
si è ritrovata ad insegui-
re è riuscita a recupera-
re la situazione di parità 
(30,1%). Ribaltare il risul-
tato è impresa pressoché 
impossibile, poiché fin qui 
è avvenuta solo nel 10% 
dei casi. La Robur non si 
discosta molto da queste 
linee di tendenza. È riu-
scita a colpire per prima in 

10 occasioni, raccogliendo 
22 punti frutto di 7 vit-
torie, due pareggi e una 
sconfitta (la sanguinosa 
gara casalinga contro il 
Palermo). Ma perché chi 
colpisce per primo colpi-
sce due volte? La prima 
ragione è essenzialmente 
legata alla composizione 
degli organici della Serie 
B. Sono infatti pochissime 
le squadre che possono 
contare su individualità 
di spicco, come ad esem-
pio Rosina in bianconero. 

11
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l u c a  c a s a m o n t i
la paRola 
al pResidente
un nuovo STadio, una SiTuazione economica purTrop-
po non delle migliori, un mercaTo alle porTe con 
l’incerTezza Su coSa Succederà e quali operazioni 
ci Saranno in enTraTa e uSciTa: Sono queSTi, inSieme 
a quello preTTamenTe calciSTico, i Temi che Tengono 
banco in caSa robur nel momenTo aTTuale. di TuTTo 
ciò ne abbiamo parlaTo con il preSidenTe maSSimo 
mezzaroma per capire come STanno le coSe.

Presidente partiamo dallo 
stadio, come pensa che si 
svilupperà la questione?
“La nostra speranza è 
che tutto possa risolversi 
per il meglio. Confidiamo 
molto nella nuova legge 
sugli stadi che è in via 
di approvazione e servi-
rebbe a snellire i tempi. 
Gli impianti attuali sono 
da rivedere e ripensare e 
speriamo che tra questi ci 
possa essere anche quello 
di Siena. Purtroppo vivia-
mo in un Paese che va a 
rilento, con una burocrazia 
che viaggia ai propri ritmi. 
Attendiamo, sperando che 
l’amministrazione comu-
nale dia il suo benestare e 
si possa procedere”.



13

Parlando invece della si-
tuazione del Siena, come 
sta la Robur?
“I problemi non sono anco-
ra risolti  e ‘la febbre è an-
cora alta’ per poter parlare 
di guarigione. Abbiamo 
provveduto al pagamento 
degli stipendi e lavoriamo 
per far sì che ciò accada 
da adesso fino alla fine del 
campionato. In caso con-
trario arriverebbero nuovi 
punti di penalizzazione che 
andrebbero a sommarsi a 
quelli già esistenti. Riguar-
do a quest’ultimi dico però 
che andremo a difenderci 
nelle sedi opportuni attra-
verso ricorsi e le armi a 
nostra disposizione. Con-
sapevoli di avere a che 
fare con una giustizia che 
è congelata e con leggi dif-
ficili da dipanare”.

A cosa può ambire il Sie-
na? La salvezza o qualco-
sa di più?
“Il nostro primo obiettivo 
deve essere la salvez-
za. Una volta raggiunta, 
vedremo quali scenari si 
aprono. Dobbiamo tener 
conto di un campionato 
difficile e talmente equi-
librato che mai dà adito 
a risultati scontati. Anche 
contro la Reggina, che è 
penultima, abbiamo sì vin-
to, ma non certo affron-
tato una partita facile. Al 
contrario, i nostri avver-
sari hanno sfiorato il gol 
e sono stati penalizzata 
da un errore del portiere. 
Il campionato è equilibra-
to e, sebbene siano state 
giocate tante partite, non 
vedo l’ammazzacampiona-
to, neppure nel Palermo”. 

Gennaio è sinonimo di 
mercato: come si muoverà 
il Siena?
“Dovremo affrontarlo in 
base al mercato stesso. In 
estate abbiamo capito le 
difficoltà che stanno at-
traversando le società in 
Italia a livello economico, 
i risultati sono poche ope-
razioni sia in entrata che 
in uscita. Intanto vediamo 
con quale classifica ci ar-
riveremo, poi agiremo di 
conseguenza, cercando ca-
somai, attraverso cambi, di 
riuscire a ottenere risultati 
soddisfacenti sia dal punto 
vista economico che della 
qualità della squadra. Inol-
tre, guardando la rosa a 
disposizione, non escludo 
che potremmo sfoltirla se 
capiterà l’occasione”.
Infine, del rinnovo di Gian-
netti ci sono novità?
“Stiamo lavorando, spe-
rando di avere un bel dono 
natalizio. Va però tenuto 
conto che la soluzione del-
la questione non dipende 
da noi: il giocatore è in 
scadenza e ha il coltel-
lo dalla parte del manico. 
Continueremo a parlare e 
vedremo”.
Un saluto ai tifosi?
“Auguro un buon Natale a 
tutti i tifosi della Robur e a 
tutte le loro famiglie!”
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Fcciamo qualcosa 
per portare i bambini 
allo stadio

Come giudichi l’attuale si-
tuazione della Robur?
Sono sincero, non riesco 
a dare un giudizio vero 
e proprio, ma credo che 
tante situazioni non siano 
gestite al meglio. C’è un 
netto divario tra la parte 
sportiva e la gestione eco-
nomica: la prima, vedendo 
cosa sta facendo la squa-
dra nonostante la penaliz-
zazione, lascia ben spera-
re. Riguardo alla seconda, 
tutto ciò che si sente dire 
fa purtroppo preoccupare. 

Quale futuro ti aspetti?
Parlando da tifoso, dico la 
promozione in serie A, con-
sapevole sia delle difficoltà 
nel raggiungerla che di quel-
le che potrebbero nascere, 
soprattutto a livello econo-
mico, andandola ad affron-
tare l’anno prossimo. Più in 
generale vorrei un ritorno 
al calcio di qualche anno 
fa, senza le televisioni, che 
hanno ammazzato il calcio 
e non certo portato quei mi-
glioramenti sperati, soprat-
tutto alle piccole squadre.

Si sente parlare tanto di 
stadio, quale la tua im-
pressione?
Lo stadio ci vuole: nel 
2014 non si può avere 
certi impianti e stare 90 
minuti sotto la pioggia. 
Non so chi sarà a farlo, si 
parla di una società olan-
dese finanziata da una 
banca tedesca, ma spero 
che venga realizzato.
Hai qualcosa da dire per 
concludere?
Ciò che mi preme mag-
giormente sono i ragaz-
zi e vorrei insistere su 
questo. Nei settori ospiti 
non è previsto il biglietto 
ridotti, con i ragazzi che 
pagano quanto gli adulti: 
così facendo è inevitabile 
che i bambini non fre-
quentino lo stadio. Vorrei 
che fino a 16 anni non 
si pagasse il biglietto, 
favorendo l’afflusso dei 
giovani allo stadio e alle 
trasferte. Quello che si 
sta facendo oggi è inve-
ce, purtroppo, il contra-
rio: i tifosi vengono disin-
centivati ad andare allo 
stadio e ritengo inutile 
continuare a fare i buoni-
sti quando poi alle parole 
non seguono mai i fatti.

diamo nuovamenTe la parola ai TifoSi. STavolTa è il Turno di Simone Taddei.

l u . c a .
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il calcio sotto l’albero

il ritorno a siena di ghezzal

La sosta natalizia. Ormai 
da anni il calcio si ferma in 
occasione del Natale e del 
capodanno. Ma dall’anno 
scorso la B ha deciso di 
cambiare e di riempire i 
giorni, per molti di festa, 
con tre giornate di cam-
pionato. Mentre la A dice 
stop per ripartire a genna-
io, la B va avanti. L’anno 
scorso fu un esperimento 
e i risultati furono ottimi, 
con la giornata del 26 di-
cembre che fu una di quel-
le con il maggior numero 

di spettatori. E quest’anno 
si replica, con tre gare in 
una settimana prima del-
lo stop di gennaio. Oggi 
Siena-Latina, giovedì la 
trasferta a Padova e per 
finire, domenica prossi-
ma, la sfida col Varese. 
Tre gare a stretto contat-
to, Natale in ritiro per i 
giocatori e Santo Stefano 
allo stadio per i tifosi. Per 
favorire proprio quest’ul-
timi, l’osservatorio nazio-
nale ha disposto anche la 
possibilità di acquistare i 

Dalla C alla A in un colpo solo, poi col tempo la discesa 
nuovamente verso la B. E oggi il ritorno al Franchi da av-
versario, nello stadio che lo ha lanciato nel grande calcio. 
Abdelkader Ghezzal, classe 1984, oggi gioca nel Latina e 
sarà, con Iacobucci, l’ex di turno. Tornando indietro con 
gli anni, il marocchino esplose nella stagione 2007-08, 
segnando all’esordio in A e facendo una stagione da pro-
tagonista. L’anno seguente la retrocessione e tanti saluti 
a Siena. Da allora, poche le gioie: a Bari retrocede nuova-
mente, poi Cesena, il Levante e di nuovo a Bari. Infine il 
trasferimento al Parma e l’immediato prestito al Latina. 
Non è stata una partenza positiva, essendo arrivato all’ul-
timo giorno e dopo anni da dimenticare. I tifosi laziali non 
gli hanno risparmiato fischi e non hanno perso occasione 
per criticarlo. Dopo il gol contro il Bari le cose cambiano e 
le sue quotazioni salgono. È tornato col Crotone dopo un 
nuovo infortunio e adesso vuol riprendersi il tempo perso. 

biglietti per il settore ospi-
ti anche online, allo scopo 
di favorire l’acquisto e la 
presenza negli stadi. Una 
volta in quella settimana 
il calcio tirava il fiato (al-
meno in Italia). Adesso si 
gioca, e a ritmi serrati.
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son tutti Figli 
di beaRzot«Siamo due fumaTori di 

pipa: nel fornello ci 
deve bruciare amarez-
ze e deluSioni, vincerà 
Sempre lui». a parlare 
è Sandro, amico e Sin-
cero ammiraTore di en-
zo, che mai ha SmeSSo di 
ringraziarlo per l’aiuTo 
che gli ha daTo nell’82. 
ché a enzo, in paTria, 
non è che gli voleSSero 
parTicolarmenTe bene, 
all’epoca. il dopo è un 
alTro diScorSo. 

C’è di buono che aveva 
le spalle particolarmente 
grosse e a sdrucciolo. Friu-
lano, colto, profilo da pu-
gile d’antan, dominato da 
quel naso rotto tre volte 
(«alla terza l’ho tenuto co-
sì, una specie di medaglia 
se non al valore perlomeno 
al coraggio»), carattere po-
co avvezzo a compromessi 
di sorta. Medianaccio di un 
tempo, giocò per Inter, Ca-
tania e Torino, suo grande 
e indiscusso amore. In na-
zionale solo una presenza, 
non invidiabile: nel novem-
bre del ’55, a Budapest, si 
trovò a marcare quel tra-
cagnotto perfido di Puskas, 
pessimo cliente.
Il passaggio dal campo al-
la panchina fu automati-
co, il padre putativo fu el 
Paròn, maestro di gioco e 
compagno d’osterie. Fer-
ruccio, che lo conosce, lo 

vuole nei quadri federali 
e Enzo non si fa deside-
rare: insieme a lui segue 
la Nazionale nel ’70 e nel 
’74, mentre l’anno dopo, 
di buon grado, accetta di 
fare il secondo a Fulvio. 
Nel 1977, anno non fa-
cile in Italia, Fulvio se ne 
va e lascia il comando a 
Enzo. Mancano ancora 
cinque anni ai “suoi” mon-
diali ma, con una lungimi-
ranza fuori dal comune, 
insegue una chimera che 
avrebbe abbagliato anche 
tanto suoi successori, con 
risultati spesso deludenti: 
il gruppo.
Memore dell’esiziale dua-
lismo Mazzola-Rivera che 
male influì sui Mondiali 
del ’70, Enzo cerca uomini 
prima di calciatori, gregari 
prima di campioni solitari.
Bocciò Claudio (Sala), 
comunque torinista, in 
favore di Franco, sponda 
juventina; si affidò a Ga-
etano, abile nel passare 
dalla linea difensiva al 
centrocampo durante il 

ribaltamento dell’azione; 
scelse Marco, camaleon-
tico e grintoso, passato 
alla storia per l’urlo, al-
tro che Munch; davanti 
mise Franco, detto Cic-
cio, ai tempi meglio co-
me attaccante che come 
showman.
Ai Mondiali del 1978, 
nell’Argentina dei Colonnel-
li, portò gli imberbi Anto-
nio (il bello) e Paolo, non 
ancora Pablito. Partì tra i 
fischi, ci avrebbe dovuto fa-
re l’abitudine, e tornò tra gli 
allori, con un quarto posto 
che valeva oro e un gioco 
che valeva il biglietto.
Prestazioni scadenti, pole-
miche, franchi tiratori (so-
prattutto tra i giornalisti) 
e lo scandalo scommesse 
dell’’80 (che misero alla 
gogna il Paolo di cui sopra) 
spazzarono quanto di buo-
no fatto due anni prima.
Enzo in tv lo vituperano 
senza tregua. Pare diven-
tato il paria delle panchi-
ne. Lo chiamano a casa 
alle 3 di notte. Lo insulta-

j a c o p o  r o s s i
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no per strada. Un po’ ha 
paura, cambia casa, pur 
restando a Milano.
Nel giugno dell’’82 c’è da 
partire per la Spagna. En-
zo e i figliocci suoi so-
no oggetto – strano! – di 
critiche, attacchi frontali 
o sussurrati, frecciatine 
velenose e critiche impie-
tose. I dirigenti tacciono. 
I giornalisti scrivono. En-
zo è scemo, è un pugile 
suonato, rincoglionito: ha 
lasciato a casa Roberto, 
il capocannoniere della A! 
Dino è vecchio, non vede 
i tiri da lontano. Paolo e 
Antonio fan coppia fissa, 
tanto che un articolo iro-
nico di Claudio Pea li bolla 
come coppia di fatto an-
te litteram: la prendono 
a ridere loro due, meno il 
resto del mondo.
E calò il silenzio stampa. 
Ché fuori continuino a 
parlare, noi intanto gio-

chiamo, sembrava pen-
sare Enzo, che proprio 
su Paolo si intestardisce 
e lo manda in campo di 
continuo. E lui lo ripaga 
a suon di gol, diventando 
el hombre del partido per 
definizione. E con lui ci so-
no anche Fulvio, Claudio, 
un giovanissimo Beppe e 
tanti altri. La sera dell’11 
luglio 1982, quando Enzo 
ne fece bugiardi un balli-
no, come la storia del Pa-
ese insegna (ricordate la 
frase di Sir Winston sui 45 
milioni di fascisti un giorno 
e 45 milioni di antifascisti 
il giorno dopo, senza che 
vi fossero 90 milioni di 
italiani?), l’Italia si riscoprì 
bearzottiana di ferro.
Enzo, forse ci abbocca e 
ci crede, o forse non vuo-
le abbandonare il gruppo 
faticosamente costruito 
negli anni. Non lascia il ta-
volo, come farebbe un gio-

catore esperto gustandosi 
la pila di fiches, e resta 
in sella. La sua Nazionale, 
che evidentemente ha fini-
to la benzina a Madrid, non 
si qualifica per gli Europei 
successivi e arriva in Mes-
sico, nell’’86, col fiato corto 
e la pressione bassa. 
È un tracollo, lui lo sa e, 
con signorilità indiscussa, 
si prende tutte le colpe 
e lascia. Adesso è vecio 
davvero, rima del tempo 
forse, ma lo è. Lascia il cal-
cio e il calcio fa lo stesso 
con lui, che si permise di 
vincere quando, forse, non 
avrebbe dovuto. 
Enzo se n’è andato tre 
anni fa tondi tondi a Mi-
lano: se lo sono ricordato 
anche quelli che, nell’’82, 
avrebbero voluto farcelo 
scordare.
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sUna stagione e mezzo, due salvezze con-

quistate con la grinta e la determinazione, 
proprio le armi migliori del buon Igor. Arrivò 
a Siena, come detto nel gennaio del 2005, 
in una squadra che, per salvarsi, doveva 
compiere un’impresa. Lui ci credeva e lo 
dichiarò fin da subito («questa squadra 
ha tutto per salvarsi») dichiarando di aver 
scelto una piazza meno prestigiosa tanta 
era la voglia di giocare e tornare a essere 
importante. Quel Siena la fece, vincendo 

fu confermato e il suo rendimento restò 
costante, anche se fu nuovamente tor-
mentato da infortuni. Concluse la stagione 
con 24 presenze e 1 rete, prima di lasciare 
Siena. In quell’anno giocò il mondiale e poi 
fece ritorno alla Juventus, salvo, ancora 
complici gli infortuni, non vedere il più 
campo. Un gladiatore sul rettangolo verde 
(non solo per il metro e 93 cm di altezza) 
, un tipo silenzioso e riservato fuori. Poi la 
sfortuna ebbe la meglio su di lui, frenan-
dolo ulteriormente e non facendolo mai 
definitivamente esplodere e affermarsi 
ad altissimi livelli. Ha chiuso la carriera nel 
2008, sopraffatto dai troppi infortuni, ma 
ha studiato da allenatore e sta ottenendo 
risultati sempre migliori, come la coppa 
croata conquistata la passata stagione con 
l’Hajudk di Spalato. 

con la Lazio a Roma (proprio con gol di 
Tudor), contro il Milan e concludendo in 
bellezza contro l’Atalanta. Tudor ne fu 
un perno e De Canio lo impiegò in manie-
ra costante, sia come difensore centrale, 
sia come mediano, sfruttando le sue doti 
aeree e la sua fisicità. L’anno successivo 

in
cam
po

il gigante cRoato

una viTa a forTi TinTe bianconere. 
prima quelle della JuvenTuS e poi la 
noSTra amaTa robur. parliamo di igor 
Tudor, il giganTe croaTo che veSTì la 
maglia dal gennaio del 2005 fino al 
giugno del 2006.
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La città è una delle più 
giovani in Italia; nasce nel 
1932 sotto il nome di Lit-
toria, quando Mussolini 
decise di installare un cen-
tro amministrativo nel pro-
getto di bonifica dell’Agro 
Pontino. Dopo la caduta 
del Fascismo e l’epilogo del 
secondo conflitto mondiale 
Latina conquista il suo no-
me attuale e vede sorgere 

la prima società sportiva, la 
Virtus. Dopo sessant’anni 
di alti e bassi la società ter-
mina ogni attività, esclusa 
dalla Figc da ogni campio-
nato per motivi economici. 
Nel 2007 viene creata l’Us 
Virtus Latina con presiden-
te Vincenzo D’Amico, e per 
un paio d’anni i latinensi 

conoscono un inedito duo-
polio calcistico; la Virtus, 
appunto, e la Football Club 
Latina, nata un anno prima, 
che poco dopo si farà da 
parte consentendo la verti-
ginosa ascesa della Virtus, 
ribattezzata definitivamen-
te Unione Sportiva Latina 
Calcio, dalla D alla C1. Nel 
2012 alla presidenza c’è 
una donna, l’imprenditrice 
Paola Cavicchi, che guida 
i Leoni alla prima, storica, 
promozione in serie B. Do-
po un punto in tre giornate 
salta la panchina di Aute-
ri e al suo posto Roberto 
Breda compie una striscia 
di risultati sorprendente. 
Il Latina per nove volte 
non ha preso reti, è una 
squadra compatta, si sa 
chiudere bene, in trasfer-
ta ha vinto in campi come 
Pescara e Palermo. Segna 

delle Tre maTricole 
della Serie b il laTi-
na è quella che più STa 
Sorprendendo in queSTo 
inizio di campionaTo. la 
biografia dei neroaz-
zurri è recenTe e pro-
fondamenTe inTeSSuTa di 
SToria conTemporanea. 

il latina

l ’ a v v e R s a R i o  d i  o g g i

poco, ma bene; a parte la 
gara col Brescia, quando ha 
vinto è stato sempre con 
un solo gol di scarto. Nel 
3-5-2 di Breda, tra i pali c’è 
un ex bianconero, Alessan-
dro Iacobucci, in prestito 
dal Parma. La difesa conta 
sull’esperienza di Cotta-
vafa ed Esposito (passato 
illustre in serie A) e la fre-
schezza di Brosco, Brusca-
gin e Figliomeni. A centro-
campo leader indiscusso è 
Stefano Morrone, un lusso 
in serie B; Crimi, Maltese 
o Ristovski compongono 
la mediana. Sulle fasce 
corrono il capitano, Milani, 
e il talentuoso Alhassan, 
di proprietà dell’Udinese. 
In attacco, inamovibile è 
il bomber Jonathas; per il 
partner le quotazioni di 
Ghezzal, l’altro ex, sono in 
rialzo su Jefferson.

g i u s e p p e  i n g r o s s o
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in un calcio Sempre più 
alla deriva, i calciaTori 
che fanno ScelTe di vi-
Ta imporTanTi Sul piano 
profeSSionale e umano 
Sono Sempre meno, coSì 
come quelli che Scel-
gono con il cuore anzi-
ché guardare all’aSpeT-
To economico.

Uno di questi pochi è si-
curamente l’immenso 
Simone Vergassola, che 
da ormai 10 anni veste 
la casacca della Robur. Il 
binomio Vergassola-Siena 
nasce nel gennaio del 
2004, quando il giocatore 
decise di trasferirsi sotto 
la Torre del Mangia. Se-

nella città del Palio, dove 
compra casa. Negli anni, 
con la sua semplicità e la 
sua grande umanità, oltre 
a diventare il Capitano e 
l’uomo simbolo dello spo-
gliatoio, conquista il cuore 
e la stima dei tifosi bian-
coneri, tanto che ancora 
oggi, a vederlo giocare, 
sembra un ragazzino di 
vent’anni. Ci mette sem-
pre la faccia, nei momenti 
belli e brutti e, nell’estate 
2012, pur di rimanere le-
gato alla realtà senese, 
rifiuta la chiamata dello 

Spezia, sua città natale e 
neo promossa in serie B. 
Con la casacca della Robur 
vive molti momenti felici, 
come le due salvezze al 
fotofinish contro Atalan-
ta e Lazio e la cavalcata 

gna la sua prima rete in 
maglia bianconera il 14 
marzo dello stesso an-
no contro l’Ancona, nella 
partita poi vinta dal Siena 
3-2. Simone, insieme alla 
famiglia, decide di vivere 

Simone possiamo immagi-
nare che l’allenatore a cui 
è maggiormente legato 
sia l’attuale mister Mario 
Beretta, che già lo ha al-
lenato nei suoi due pre-
cedenti mandati a Siena. 
Nonostante Vergassola vi-
va due amare retrocessio-
ni in serie cadetta, trova 
sempre nuove motivazioni 
e nuova linfa per andare 
avanti negli anni. Questo 

che porta al ritorno nella 
massima serie sotto la ge-
stione di Antonio Conte. 
È protagonista anche dei 
cambi di proprietà che si 
susseguono negli anni, 
dal presidente della “lu-
cida follia” Paolo De Luca 
a Stronati, fino all’attuale 
Mezzaroma. Conoscendo 

d a m i a n o  n a l d i

i casi RaRi in cui esistono 
ancoRa calciatoRi

simbolo
Simone Ci mette Sempre la faCCia, nei momenti 
belli e in quelli brutti e, nell’eState 2012, pur 

di rimanere legato alla realtà SeneSe, rifiuta 
la Chiamata dello Spezia, Sua Città natale e neo 

promoSSa in Serie b

marCo Savorani ebbe la 
grande CapaCità di Saper 
rim
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fa capire che in un calcio 
sempre più allo sbando, 
dove spesso prevalgono 
aspetti economici e con-
trattuali, ci sono anche 
casi molto rari di calciatori 
professionisti che rinun-
ciano a scelte vantaggiose 
dal punto di vista econo-
mico e contrattuale, per-
ché danno la precedenza 
a valori inestimabili quali 

la riconoscenza, l’amore 
per una città, l’amicizia 
e l’onestà. Simone non 
ha mai fatto mistero che 
quando un giorno appen-
derà le scarpette al chiodo 
gli farebbe molto piacere 
fare il dirigente nel Sie-
na e anche noi tifosi au-

spichiamo che ciò possa 
accadere, anche se per 
adesso, nonostante le 38 
primavere, gli auguriamo 
che possa continuare a 
lungo a calcare il rettan-
golo verde del Rastrello. 
In bocca al lupo per tutto 
Capitano!

in un CalCio dove SpeSSo prevalgono 
gli aSpetti eConomiCi, Ci Sono rari CaSi 
di CalCiatori Che rinunCiano a SCelte 
vantaggioSe per dare la preCedenza alla 
riConoSCenza, all’amore per una Città, 
all’amiCizia e all’oneStà
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trasferta a padova 
con i Fedelissimi

trasferta 
a padova 
con i boys

in distribuzione 
il calendario 2014

Il Siena Club Fedelissimi organizza un pulman per la 
trasferta di Padova di giovedì 26 dicembre. La partenza 
è alle ore 9:30 dagli impianti sportivi dell’Acquacalda. 
La spesa è di 35,00 euro. Per i soci del club 30,00 euro. 
L’acconto è di 5,00 euro. Prenotazioni presso il Bar 
Filusè in via C. Battisti oppure al numero 331.6019088 
entro lunedì 23 dicembre.

I Boys sono orgogliosi di 
organizzare la trasferta 
dei ragazzi con genitori 
al seguito per la partita 
Padova-Siena del 26 di-
cembre, giorno di Santo 
Stefano. Non ci sono scu-
santi. Niente scuola, niente 
attività e soprattutto il me-
todo migliore per evitare 
trigliceridi a iosa e parenti 
invadenti. Per il momento 
il presente è un sondaggio 
per capire come muoversi 
(pullman, pranzo ecc.). Par-
tenza di primo mattino ore 
8:30-9 in modo da trascor-
rere l’intera giornata insie-
me; pranzo al sacco e par-
titone sulla falsa riga della 
trasferta dello scorso anno 
a Bologna. Vi preghiamo di 
contattarci quanto prima al 
388.7510810 per appron-
tare la migliore organizza-
zione, indicando cognome 
e numero di partecipanti. 

Oggi sarà distribuito agli ingressi della stadio il calendario 
2014 del Siena Club Fedelissimi dal titolo “…solo per la 
maglia”. Le foto sono state ideate e scattate da Andrea 
Sampoli e Matteo Castelli dello Studium Fotografia di Via 
dei Rossi, 89. Il progetto grafico è di Federico Nucci.
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CLASSIFICA 
generALe 

ROSINA 6,70

GIANNETTI 6,61

PULZETTI 6,48

D’AGOSTINO 6,47

LAMANNA 6,46

VERGASSOLA 6,42

VALIANI 6,41

GIACOMAZZI 6,31

PAOLUCCI 6,24

DELLA FIORE 6,18

GRILLO 6,16

ANGELO 6,15

MORERO 6,02

FEDDAL 5,90

fed
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La classifica del Fedelissimo d’Oro 
sarà presentata in anteprima su 
Antenna Radio Esse da Alessandro 
Pagliai e Giacomo Luchini nel corso 
del programma “Anteprima Sport” in 
onda tutte le domeniche mattina.

siena – pescara

ROSINA 6,19
PULZETTI 5,97
D’AGOSTINO 5,96
ROSSETI 5,89
SPINAZZOLA 5,88
GIACOMAZZI 5,86
MANNINI 5,75
DELLAFIORE 5,67
MILOS 5,61
SCHIAVONE 5,59
FEDDAL 5,51
PAOLUCCI 5,28
ANGELO 5,21
LAMANNA 5,20

reggina-siena

ROSINA 7,58
ROSSETI 7,42
VALIANI 7,08
GIACOMAZZI 7,07
ANGELO 6,63
DELLAFIORE 6,56
SCHIAVONE 6,31
MILOS 6,3
LAMANNA 6,23
GIANNETTI 6,21
PAOLUCCI 6,2
MATHEU 6,01
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1 LAMANNA, Eugenio 1989 P
12 FARELLI, Simone 1983 P
31 CONTI, Emanuele 1996 P
22 BUCUROIU, Alin 1991 P
2 MULAS, Giulio 1996 D
3 GRILLO, Fabrizio 1987 D
5 DELLAFIORE, Paolo Hernan 1985 D
6 ANGELO, M. De Almeda 1981 D
13 CRESCENZI, Luca 1992 D
17 BELMONTE, Nicola 1987 D
18 MILOS, Mato 1993 D
19 MORERO, Santiago 1982 D
32 MATHEU, Carlos Javier 1985 D
11 FEDDAL, Zauhair 1989 D
8 VERGASSOLA, Simone 1976 C

16 MANNINI, Daniele 1984 C
21 D’AGOSTINO, Gaetano 1982 C
23 SCHIAVONE, Andrea 1993 C
24 SPINAZZOLA, Leonardo 1993 C
26 VALIANI, Francesco 1981 C
29 GIACOMAZZI, Guillermo 1977 C
30 PULZETTI, Nico 1984 C
10 THOMAS, J. Bendinelli 1993 C
7 GIANNETTI, Niccolò 1991 A
9 PAOLUCCI, Michele 1986 A
14 SCAPUZZI, Luca 1991 A
20 ROSINA, Alessandro 1984 A
27 ROSSETI, Lorenzo 1994 A
28 MONNI, Simone 1996 A

A.C. SIenA
(robur 1904)
ALLenAtore: MArIo berettA (1959)
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22 IOIME, Raffaele 1987 P
1 IACOBUCCI, Alessandro 1991 P
12 PAWLOWSKY, Wojcek 1993 P
34 FORZATI, Matteo 1995 P
30 MASSACCI, Alberto 1993 D
3 BRUSCAGNI, Matteo 1989 D
13 RISTOVSKY, Stefan 1992 D
16 MILANI, Andrea 1990 D
21 DE GIOSA, Roberto 1981 D
23 BROSCO, Riccardo 1991 D
32 FIGLIOMENI, Giuseppe 1987 D
24 BALDAN, Marco 1993 D
29 ESPOSITO, Andrea 1986 D
4 COTTAFAVA, Marcello 1977 D
14 CEJAS, Maxmiliano 1980 C

17 DI CHIARA, Gianluca 1993 C
18 MORRONE, Stefano 1978 C
19 ALHASSAN, Masahudu 1982 C
10 GERBO, Alberto 1989 C
8 CRIMI, Marco 1990 C
5 BRUNO, Alessandro 1983 C
6 MATESE, Dario 1992 C
28 RICCIARDI, Luca 1989 C
7 BARRACO, Dario 1985 A
9 JEFFERSON, A. Siqueira 1988 A
15 CISOTTI, Yuri 1993 A
25 CHIRICò, Cosimo 1991 A
29 NEGRO, Maikol 1988 A
31 GHEZZAL, Abdelkader 1984 A
33 JONATHAS, De Jesus 1989 A

u.S. LAtInA CALCIo
(1945)
ALLenAtore: roberto bredA (1969)
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le
clas
sifi
che totALe In CASA FuorI CASA

SquAdre P g V n P F S g V n P F S g V n P F S

PALERMO 34 18 10 4 4 30 15 9 6 1 2 16 7 9 4 3 2 14 8

EMPOLI 33 18 9 6 3 28 14 10 5 5 0 17 7 8 4 1 3 11 7

CROTONE 31 18 9 4 5 30 27 8 4 2 2 14 10 10 5 2 3 16 17

V. LANCIANO 30 18 8 6 4 18 13 9 4 4 1 9 5 9 4 2 3 9 8

AVELLINO 30 18 8 6 4 21 17 9 6 2 1 12 6 9 2 4 3 9 11

PESCARA 28 18 7 7 4 29 22 9 3 4 2 16 12 9 4 3 2 13 10

VARESE 26 18 7 5 6 24 19 9 6 3 0 17 7 9 1 2 6 7 12

CESENA 26 18 6 8 4 20 15 9 3 4 2 12 9 9 3 4 2 8 6

LATINA 26 18 6 8 4 16 16 9 4 3 2 8 7 9 2 5 2 8 9

SIENA (-5) 24 18 7 8 3 31 22 9 5 2 2 20 13 9 2 6 1 11 9

SPEZIA 24 18 6 6 6 16 22 9 3 4 2 8 9 9 3 2 4 8 13

BRESCIA 23 18 4 11 3 23 22 9 2 5 2 13 12 9 2 6 1 10 10

TRAPANI 23 18 5 8 5 23 22 9 3 4 2 12 8 9 2 4 3 11 14

MODENA 21 18 5 6 7 22 20 9 5 2 2 16 8 9 0 4 5 6 12

CARPI 21 17 6 3 8 17 24 8 2 2 4 4 7 9 4 1 4 13 17

NOVARA 20 18 4 8 6 18 26 8 3 4 1 9 9 10 1 4 5 9 17

TERNANA 19 18 4 7 7 23 22 9 4 2 3 14 9 9 0 5 4 9 13

BARI (-3) 19 18 5 7 6 19 20 9 4 4 1 13 10 9 1 3 5 6 10

CITTADELLA 17 18 3 8 7 16 25 9 2 4 3 7 9 9 1 4 4 9 16

PADOVA 17 17 4 5 8 13 22 9 3 4 2 7 9 8 1 1 6 6 13

REGGINA 13 18 3 4 11 13 28 10 3 2 5 11 14 8 0 2 6 2 14

JUVE STABIA 8 18 1 5 12 16 33 9 0 3 6 8 16 9 1 2 6 8 17

classifica generale
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PArtIte odIerne 
19A giornata • 21 dicembre

AVELLINO-MODENA (22-12 ORE 12.30)
BRESCIA-VARESE
CARPI-PALERMO
CESENA-REGGINA
CITTADELLA-BARI

CROTONE-JUVE STABIA
NOVARA-EMPOLI

PESCARA-PADOVA (20-12-ORE 21)
SIenA-LAtInA

SPEZIA-LANCIANO
TERNANA-TRAPANI (20-12 ORE 19)

ProSSIMo turno
20A giornata • 26 dicembre

BARI-SPEZIA
EMPOLI-CITTADELLA

JUVE STABIA-BRESCIA
LATINA-CESENA

MODENA-PESCARA
PAdoVA-SIenA

PALERMO-TERNANA
REGGINA-AVELLINO
TRAPANI-CROTONE

VARESENOVARA
LANCIANO-CARPI

CLASSIFICA MArCAtorI

12 reti: 
Mancosu (Trapani),
11 retI: Pavoletti (Varese), 
Tavano (Empoli),
10 retI: Hernandez (Palermo), 
Maniero (Pescara),
9 retI: Antenucci (Ternana), 
Babacar (Modena),

8 retI: Caracciolo (Brescia),
7 retI: Ebagua (Spezia), 
Giannetti (Siena), Maccarone 
(Empoli),
6 retI: Belotti (Palermo), 
Galabinov (Avellino), Galano 
(Bari), Jonathas (Latina), 
Rosina (Siena)
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