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Come volevasi dimostrare, nel calcio contano i risultati
e da essi dipende la tranquillità di tutto l’ambiente, dai
calciatori ai tifosi, passando per la società. L’inizio di
campionato non è stato esaltante e le prime tre partite, in cui abbiamo raccolto un solo punto, avevano
fatto sorgere, pur con tutte le attenuanti e le giustificazioni possibili, più di un dubbio nei tifosi.
I tre impegni successivi hanno portato
cinque punti grazie a una maggiore e più attenta applicazione di certi
meccanismi e un miglioramento della
condizione fisica dell’intera rosa.
Qualche dubbio è rientrato, ma per
cancellarli tutti sarà necessario continuare sulla strada intrapresa e ridurre
– o eliminare – quei difetti che anche
nella vittoriosa trasferta di Prato, seppur in minore misura, sono emersi.
Sbilanciarsi sull’obiettivo finale che
potrà raggiungere questa squadra è
prematuro, ci vorranno ancora due o
tre giornate, il tempo necessario per
oliare ulteriormente i meccanismi e
raggiungere il top dell’intesa e della
condizione fisica.
In molti mettono sotto accusa il reparto centrale “colpevole” di non lanciare
spesso le punte e di non proteggere
adeguatamente la difesa; tutte opinioni rispettabilissime, ma che non
condivido del tutto. A mio modesto
parere, il reparto che attualmente non

giocatori, la speranza di ammirare un
Siena più quadrato ed equilibrato non
è certo un’utopia.
A quel punto si potrà capire se il nostro
obiettivo potrà essere solo la salvezza
o magari l’accesso ai play-off a cui, da
questa stagione, potranno partecipare
le squadre classificate dal secondo al
decimo posto e che, senza averlo mai

Work
in progress
convince del tutto è quello arretrato
che, in occasione della rete del Prato
e dell’erroraccio di Ogunseye a pochi
secondi dal fischio finale, ha messo in
mostra più di un’incertezza. Non è una
critica, ma una semplice constatazione
sotto gli occhi di tutti. È indubbio che
il lavoro di Giovanni Colella stia dando
i suoi frutti. Grazie all’assiduo lavoro
dello staff e alla totale disponibilità dei

dichiarato, potrebbe essere nelle ambizioni della società.
A proposito di società: è quasi incredibile che, a distanza di sette mesi
dall’accordo per la cessione con tanto
di pagamento anticipato, la famiglia
Trani-Durio non possa disporre ancora
al 100% di Robur Siena. Non voglio
parlare ancora di quanto è successo
questa estate , dei continui rinvii e
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né tantomeno dell’attualità che non è
poi molto diversa. Le dinamiche che si
sono sviluppate intorno a questo passaggio di proprietà sono difficilmente
comprensibili e, in tutta sincerità, non

interessano che a pochi. La maggioranza dei tifosi preferisce concentrarsi
solo sugli aspetti agonistici, nella speranza che Anna Durio, a cui va anche il
merito di non aver mai mollato, metta
in atto i programmi con cui si è presentata. Fino a oggi i fatti hanno dimostrato che la nuova società merita fiducia
ed è corretto e logico concedergli il
tempo necessario per raggiungere gli
obiettivi prefissati. Se poi non sarà così,
saranno come sempre i fatti a parlare
e noi non mancheremo di recitare la
nostra parte di tifosi.
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Un passo avanti,
ma non fermiamoci!
Primi tre punti ed entusiasmo ritrovato. Pare
questo il verdetto arrivato dalla trasferta vittoriosa in quel di Prato.
I primi tre punti della
Robur in questa nuova stagione sono stati il
miglior toccasana per
calmare le acque e infondere fiducia.
L’inizio del campionato era stato deludente pur con tutte le attenuanti del caso che ormai conosciamo
molto bene e, in questi casi, solo la

vittoria può servire davvero. Il gioco
non è ancora quello che vorrebbe
mister Colella, ma per questo c’è
tempo, almeno speriamo. La gara
di Prato ha dimostrato diverse cose.
Per esempio che la rosa della Robur
è abbastanza ampia. Domenica scorsa abbiamo ritrovato quel Firenze
visto solo in Coppa, un elemento
che tornerà utile per la sua duttilità
in diversi ruoli d’attacco. Abbiamo
trovato anche un bomber, quel Marotta dal quale ci aspettavamo quel
discreto numero di reti. La punta exBenevento ha colpito già tre volte e,
se il buongiorno si vede dal mattino,
forse abbiamo trovato il puntero che
aspettavamo da tempo. Ora resta da
fare il passo più difficile, cioè pro-
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seguire la strada iniziata ad Arezzo
e Prato.
Oggi arriva la Pistoiese, che veleggia,
come la Robur, a metà classifica, alla
ricerca della sua vera personalità. Il
3 a 0 netto rifilato la scorsa giornata
alla carrarese la dice lunga su quanto
non sia affatto facile. Ogni avversario, però, come abbiamo capito, è da
prendere con le molle e Colella dovrà
infondere quella fiducia che serve per
prevalere e continuare a risalire la
china. L’obiettivo della Robur non è
certo quello di vincere il campionato,
ma, visto che ai play off accedono le
prime dieci, pensiamo che la nostra
squadra abbia tutto per raggiungere
questo minimo obiettivo.
Due parole sul fronte societario dobbiamo dirle. La mancata riunione
dell’assemblea dei soci causa l'assenza del numero legale, quando c’è
una parte che detiene la stragrande
maggioranza delle azioni, ci pare un
segnale forte della mala gestione di
questi ultimi anni. Uno statuto simile
è quantomeno orginale, per non dire
unico. Come tifosi, ci aspettiamo che
anche qui qualcosa si chiarisca al più
presto, perché, sinceramente, crediamo che, comunque la si pensi, il tifoso
bianconero è stufo di queste continue
beghe, specie quando, tra l’altro, c’è
una proprietà ben evidente e impegnata. Possiamo farci poco noi, solo
aspettare e sperare che il buon senso
torni nella testa di tutti e che chi dice
di volere bene al Siena a parole esprima questo sentimento, per una volta,
anche con i fatti.
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Tommaso, alla fine la
vittoria è arrivata e il
destino ha voluto che fosse
contro la tua ex squadra.
È stata una sensazione strana,
era la prima volta da avversario dopo tre anni e mezzo passati a Prato. Ma adesso guardo
al Siena, sono contento che
siano arrivati i tre punti, spero
siano i primi di una lunga serie.
La vittoria ci dà morale e ci
permette di lavorare tranquillamente. Le critiche, comunque, sono una cosa normale,
Siena è una piazza che c’entra
poco con la Lega Pro.
A Prato hai passato i
migliori anni, trovando
i primi gol e il record di
presenze.
Sì, ho trovato continuità,
prestazioni buone. Non abbiamo mai navigato nell’oro,
ci sono stati momenti difficili, ma abbiamo sempre centrato l’obiettivo.
Come mai non hai
rinnovato con i lanieri?
Ero in scadenza, sono arrivati presidente e allenatore
nuovi e hanno fatto altre
scelte. Fortunatamente,
avendo fatto annate buone,
ho trovato subito una squadra importante.
Tornando alla partita, la
squadra è in crescita, ma
concede sempre un po’
troppo dietro.

Vorrei crescere
con questa squadra
e continuare qui
per molti anni

Tommaso Ghinassi è fiorentino, nativo di Fiesole, e nel vivaio viola
ci ha giocato cinque anni ai tempi di Cecchi Gori. Non il massimo
per un tesserato del Siena. “Però non sono un tifoso da curva, se
vince mi fa piacere, ma adesso penso solo alla Robur”. D’altronde
la storia contempla casi decisamente più evidenti. Calciatori come
Enrico Chiesa e Alex Manninger hanno lasciato dolci ricordi a
Siena pur avendo già vestito la maglia della rivale. E poi adesso
in rosa abbiamo Firenze, due anni fa Viola più il fiorentino doc
Crocetti. Insomma, l’importante è l’impegno e il comportamento
che si ha con la maglia bianconera, tutto il resto è noia.
Sì, è vero. Ci sono tante piccole
cose da migliorare, ma le vittorie si costruiscono prendendo
meno gol, è una cosa su cui
bisogna fare attenzione.
Quando è uscito
Mendicino hai avuto un
attimo di smarrimento
perché la fascia è andata
a Stankevicius.
Pensavo di essere io il vice,
non avevo letto la lista. Non
c’è nessun problema, sono
andato in panchina subito
dopo per bere e per parlare
col mister di altre cose.
Cinque presenze, più un
gettone in Coppa, e una
sola panchina ad Arezzo.
Segno che la condizione c’è.
Sono contento, sono arrivato in prova e mi piacerebbe
continuare così e impormi
come quando ero a Prato. La
condizione sta migliorando,
ci metto un po’ per entrare
in forma. Fortunatamente in

carriera ho subito solo due
infortuni gravi, entrambi al
perone destro a distanza di
2-3 anni, una cosa che non
succede praticamente mai.
Una volta che ho recuperato

non ho avuto più problemi.
Da una ex squadra a
un’altra ex, la Pistoiese,
con la quale hai esordito
giovanissimo nel 2006.
È la squadra che mi ha fatto

arrivare nel calcio professionistico, gli devo qualcosa,
anche se ci servono punti
e un’altra vittoria sarebbe
fondamentale.
Quella stagione valse la

chiamata nel Genoa, con
la quale hai debuttato in
A contro l'Atalanta.
Ho avuto la possibilità di
allenarmi in prima squadra,
più la fortuna dell’esordio,
un’emozione bellissima. È il
sogno di tutti, mi ritengo
fortunato.
Quell’anno due
convocazioni, all’andata
e al ritorno, contro la
Robur. Che ricordi hai
dell’ambiente senese di
allora?
Ricordi bellissimi. In quella
occasione ero in tribuna, ricordo lo stadio pieno, un calcio importante, sarebbe un
sogno riavere quell’ambiente
lì quest’anno. Dipende molto
dai risultati: sta a noi riportare la gente allo stadio.
L’anno scorso invece la
Robur l’hai incontrata tre
volte e avrai percepito
un clima completamente
diverso.
Si capiva che era una squadra
importante che stava rinascendo, pur con dei problemi. Siena è una delle piazze
più prestigiose in Toscana.
L’apice col Genoa, poi
sempre serie C. A 29 anni,
a cosa ambisce Tommaso
Ghinassi?
Per quest’anno spero di dare una mano il più possibile.
Vorrei crescere con questa
squadra, che ha ambizioni,
e continuare qui la carriera
per molti anni.
Sei di Fiesole,
simpatizzante Fiorentina.
Mica ti creerà problemi?
Non sono un tifoso da curva,
se vince mi fa piacere, ma
non è che mi ammazzo se
perde. Ci ho passato cinque
anni nel settore giovanile ai
tempi di Cecchi Gori, fino al
fallimento. Ma adesso sono
concentrato solo sulla Robur.
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Prosegue il cammino
solitario in testa alla
classifica dell'Alessandria, capace di conquistare sei vittorie in altrettante partite. Nelle
zone calde il Prato resta
l'unica realtà che non
ha ancora trovato la via
dei tre punti.
Sorpresa di questo avvio di torneo è la
neo promossa Viterbese, ancora imbattuta e reduce dal tris inflitto al Renate.
Seconda forza del campionato è la Cremonese, sconfitta nel turno precedente
tra le mura amiche dal Piacenza.
Il big match della settima giornata è
l'incontro tra Alessandria e Cremonese,
considerate le vere protagoniste per

BIG MATCH
TRA FAVORITE
contendersi la promozione diretta in
cadetteria. Nel derby disputato contro
la Lucchese, altro pareggio per l'Arezzo, che riceve un Pro Piacenza reduce
dalla seconda affermazione stagionale
contro il Pontedera.
Risultati altalenanti per il Livorno che,
archiviato lo scivolone di Olbia, cerca
il pronto riscatto contro una lanciatissima Giana Erminia, uscita vincitrice
dalla trasferta col Tuttocuoio.
Dopo la partenza sprint, i neroverdi
guidati da Fiasconi sono attesi dalla
gara esterna di Carrara, con gli apuani
che fino a oggi hanno conquistato
una sola vittoria e ben cinque battute
d'arresto. Altro sorriso per il Racing Roma, che cerca la continuità di risultati
sfidando il Como, a secco di vittorie da

tre turni. Un nuovo derby laziale per la
Lupa Roma che con la Viterbese punta
alla vittoria per allontanarsi dalla griglia dei play out.
Punti in palio importanti tra Pontedera
e Lucchese, l'Olbia sarà di scena contro
il Piacenza di mister Franzini.
Il miglior attacco del campionato è
detenuto dall'Arezzo con undici centri
messi a segno, al cospetto di Prato, Pro
Piacenza, Pontedera, Olbia e Livorno
che sono ferme a quota cinque.
La Lucchese non ha mai pareggiato,
mentre restano imbattute la prima della classe Alessandria e come detto la
Viterbese.
I migliori marcatori sono Brighenti,
Gonzalez, Shekiladze, Bruno e Tougourdeau tutti a quattro centri.

Poco meno di due anni fa ci lasciava
un tifoso doc, un sincero amico, un grande
professionista che ha sempre seguito
le sorti del Siena, l’avv. Luca Stanghellini.
Abbiamo ritrovato questo suo scritto che,
per il contenuto e per l’attualità,
riteniamo giusto ripubblicare.

Provateci
anche voi
Il Siena è la nostra immagine, è il nostro sentimento domenicale. Ma non
è tutto. Parlare di sport, di calcio, di
campionato, è per noi importante, ma
non sufficiente. Per noi una partita non
dura 90 minuti, ma dura una settimana,
sino alla domenica dopo. Non siamo dei
fanatici. Siamo persone per le quali il
calcio è uno strumento d’incontro, è un
modo di ritrovarsi, di parlare, di concretizzare la nostra personalità, è un modo
di vivere. Si, di vivere, perché oggi non
si vive, è un modo di incontrare un amico. In un mondo tutto proiettato verso
un futuro diabolico, in un mondo tutto
proteso verso il progressismo, il tecnicismo, oggi non c’è più il tempo per pensare, per giudicare, per parlare. E allora
la domenica arriva lieta – ma non come
purtroppo è d’uso in molte persone che
reagiscono a certe frustrazioni quotidiane – per poter sviluppare e esasperare
allo stadio quello che magari non si può
manifestare in casa. Il “campo” non è il
rifugium frustratorum, ma un posto per

quelle persone che vivono ancora con il
proprio cervello.
Così ci troviamo, amici veri e conoscenti e per un momento ci sentiamo uniti,
protesi verso una specie di simbolo, di
ideale, verso una mistificazione forse
da noi stessi creata.
Il tempo passa, le cose cambiano, gli
uomini invecchiano, tutto poco a poco
si plasma, tutto si dimentica, ma non
un simbolo, non un sentimento, non
un ideale. Così ogni anno si ricomincia,
la squadra cambia, i giocatori si rinnovano, ma il Siena è sempre lo stesso.
Così parlando potremmo essere accusati di sentimentalismo, in un mondo
che non perdona, in una società che
esige l’uomo-macchina, che valuta per
quanto si produce.
Ma noi, consci di questo, restiamo in fondo liberi, liberi di valutare, di apprezzare,
di gioire. E allora rimaniamo giovani in
un mondo di vecchi, liberi tra gli oppressi. Per noi ritrovarsi significa sentire, nel
senso di sensazioni e di emozioni che ti

fanno andare avanti consapevole di certi
valori ormai troppo dimenticati. È l’entusiasmo che conta, è lo spirito che ha importanza e, nella gradinata del Rastrello,
di questo spirito e di questo entusiasmo
ce n’è in abbondanza.
E allora voi che leggete queste righe, voi
che forse sorridete perché ci giudicate
solo dei fanatici in cerca di avventure, ricordatevi che la verità è un’altra, pensate
che in fondo esistono ancora persone
disposte a dare gratuitamente qualcosa
per cose in cui credono, persone che
si immedesimano in un simbolo e raggiungono la gioia credendo in essa, così,
semplicemente, naturalmente, liberi da
tutte le sovrastrutture di cui oggi abbondiamo e, in tal modo, queste persone
realizzano se stesse al di là della rivalità,
dell’impiego o della meravigliosa straniera. È facile e bello vivere con un po’
di buona volontà. È solo questione di
volerlo, di fare un tentativo.
E allora provateci anche voi!
Luca Stanghellini

l'a
nal
isi parole
chiare
g i o v a n n i m a r r u c c i

Giovanni Colella ha fatto capire di non conoscere
le mezze misure. “Esistono le vittorie e le sconfitte, tutto il resto sono c…”, le sue parole al Lungobisenzio per rispondere a un giornalista che aveva
definito la vittoria del Siena convincente.

Una risposta quasi piccata, dopo che
lui stesso solamente 24 ore prima
aveva fatto dei distinguo nell’analisi
delle prestazioni della sua squadra
(“puoi anche vincere 1-0, ma se hai
preso 17 contropiedi hai fatto lo
stesso una partita del c….”). La verità
è che il mondo non è o solo bianco o
solo nero, nonostante i colori sociali
del Siena possano indurre all’errore,
e anche nel calcio esistono varie
gradazioni.
A Prato, ad esempio, la Robur è riuscita
a segnare per la prima volta due reti
nella stessa partita. Anche perché è
arrivata al tiro con maggiore facilità (7
conclusioni totali di cui 3 verso la porta), soprattutto nel primo tempo. L’approccio è stato molto simile a quello
di Arezzo: stavolta, però, oltre a essere
andato subito in vantaggio, il Siena ha
capitalizzato al meglio le chance create. Tutt’altra storia, insomma, rispetto
al primo tempo di Como e soprattutto
al nulla cosmico offensivo di Pontedera, poi replicato in casa con la Lupa Roma (quando i bianconeri non tirarono
mai in porta).
Il merito è anche e soprattutto di
Alessandro Marotta, non a caso unico giocatore di movimento ad avere disputato ogni singolo minuto di
campionato sin qui. L’ex Benevento,
oltre a essere il bomber della squadra
con 3 reti all’attivo, è il bianconero
che conclude di più verso la porta
avversaria. Nulla di nuovo, visto il
suo ruolo di terminale offensivo della
squadra. Eppure a Prato ha cantato e

portato la croce, sacrificandosi anche
in difesa e aiutando la squadra a salire
grazie alle sue doti fisiche. In crescita
anche Mendicino, che fa molto lavoro
sporco e che Colella considera il partner ideale per Marotta. A differenza di
Arezzo, Colella stavolta non si è solo

coperto, ma ha dato un segnale ai
suoi e al Prato inserendo un attaccante (Bunino). Mostrando per la prima
volta una gestione della gara piuttosto convincente. A conferma del fatto
che si può vincere o perdere, ma ci
sono innumerevoli modi per farlo.
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La classifica del fedelissimo
d’oro viene stilata in base ai
voti assegnati dai quotidiani
Il Corriere di Siena, Il Corriere dello Sport-Stadio, La Nazione e dalla redazione del
Fedelissimo Online. A questi
vengono sommati, in percentuale, i voti espressi dai lettori
del Fedelissimo Online attra-

CLASSIFICA
GENERALE
MAROTTA
FIRENZE
TERIGI
VASSALLO
BORDI
GENTILE
PANARIELLO
MENDICINO
MOSCHIN
D'AMBROSIO
STANKEVICIUS
IAPICHINO
DONINELLI
CASTIGLIA
GRILLO
BUNINO
VENTRE
GHINASSI
GUERRI
SARIC
MASULLO

6,94
6,67
6,38
6,20
6,16
6,15
6,14
6,14
6,14
6,13
6,10
6,10
6,10
6,08
6,05
6,01
6,00
5,96
5,93
5,75
5,70

verso l’apposito sondaggio
settimanale. Fino alla decima
giornata non verranno considerate le presenze dei singoli, dall’undicesima andranno
in classifica solo coloro che
avranno disputato almeno il
50% delle partite.

ROBUR SIENA
lupa roma
MAROTTA
GRILLO
VASSALLO
IAPICHINO
STANKEVICIUS
MOSCHIN
BORDI
MENDICINO
GENTILE
CASTIGLIA
BUNINO
GHINASSI
SARIC
GUERRI

6,70
6,45
6,40
6,08
6,07
6,06
6,03
6,02
6,01
6,00
6,00
5,58
5,56
5,56

como
ROBUR SIENA
MAROTTA
TERIGI
DONINELLI
BORDI
GENTILE
MOSCHIN
VASSALLO
PANARIELLO
IAPICHINO
MASULLO
GHINASSI
MENDICINO
GUERRI
D'AMBROSIO

7,00
6,50
6,31
6,25
6,24
6,16
6,10
6,04
6,03
6,01
6,00
6,00
6,00
6,00

prato
ROBUR SIENA
MAROTTA
FIRENZE
IAPICHINO
MENDICINO
VASSALLO
DONINELLI
D'AMBROSIO
MOSCHIN
GHINASSI
GENTILE
STANKEVICIUS
BORDI
PANARIELLO
BUNINO

7,67
6,67
6,52
6,45
6,38
6,28
6,28
6,28
6,05
6,05
6,04
6,04
6,04
6,01
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sizione del Ds Faggiano. Il
modulo inizialmente pensato era il 4-3-3, ma, vista
la composizione della rosa,
abbiamo virato sul 3-4-3.
Partiamo dalla porta, con
Pegolo, dodicesimo del
Sassuolo, preferito a Lamanna, ora al Genoa, e a
Mirante, al Bologna, ma
purtroppo oggi ai box per

Un passato in
bianconero, un
presente con ben
altri colori, ma
sempre sul massimo palcoscenico
calcistico. Sono
tanti, ne abbiamo
contati 25, gli ex
Robur che in questa stagione giocano (chi più chi
meno) in A.

con a fianco Gastaldello e
Rossetini, rispettivamente a
Bologna e Torino. A disposizione gli “udinesi” Felipe
ed Angella o l’atalantino
Masiello come alternative.
Passiamo così al centrocampo, partendo dagli esterni. A destra c’è l’imbarazzo
della scelta: Cacciatore, ora
al Chievo, si contende il po-

CHE GIOCA ANCORA

IN SERIE A
E con un numero così, per
di più anche ben assortito
se guardiamo i ruoli, abbiamo provato a metterci nei
panni di Giampaolo e Iachini (o, perché no, in quelli
del Davide Nicola visto qui
a Siena da calciatore) e provare a schierare la miglior
formazione messa a dispo-

un malore accusato nelle
scorse settimane che lo ha
costretto anche al ricovero
ospedaliero.
Passiamo alla difesa, dove
la scelta è oggettivamente
ampia, con sei calciatori a
giocarsi i tre posti. La scelta ecco che va su Vitiello,
titolare anche a Palermo,

sto con Konko, che all’Atalanta ha ritrovato Gasperini
e un posto da titolare, e
con Rosi, ora al Crotone.
Dall’altra parte fino a pochi
giorni fa avremmo scelto
Molinaro ma l’infortunio al
ginocchio (auguri!) lo terrà fuori per qualche mese.
Quindi spazio a De Ceglie,
ancora in rosa alla Juventus in attesa di una nuova
sistemazione.
Al centro la coppia è quella
formata da Gazzi (Palermo)
e Verre (Pescara), con qualità e quantità che sembrano
ben miscelati. In alternativa Jajalo, ora a Palermo,
e Buchel, che al momento
non sembra ripetere quan-

to di buono dimostrato
l’anno scorso con la maglia
dell’Empoli.
Eccoci all’attacco dove,
sulla carta, i gol non do-

vrebbero mancare. L’attuale capitano dell’Empoli con
i centravanti di Bologna e
Lazio: il tridente (poco credibile nella realtà…) vede

quindi Maccarone, Destro
e Immobile. Panchina? Dalla Sardegna ecco Giannetti
e Melchiorri che a Cagliari
scalpitano per ritagliarsi
il loro spazio; Spinazzola,
prezioso jolly utilizzabile
anche a centrocampo che
sta trovando sempre più
spazio nell’Atalanta e infine quel Pettinari (a Siena
per sei mesi l’anno di Conte) che a Pescara non ha
mai giocato.
In panchina, come detto,
Marco Giampaolo o Giuseppe Iachini che, dopo una
partenza lanciata, rispettivamente con Samp e Udinese,
sono alle prese con qualche
difficoltà di troppo.

for
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Robur Siena

Portieri
12 Tommaso
22 Mihail
1 Simone
Difensori
16 Francesco
14 Dario
5 Tommaso
19 Giacomo
2 Aniello
3 Mirko
4 Ivan
17 Marius
27 Leonardo
Centrocampisti
7 Ivan
24 Andrea
6 Federico
20 Paolo
8 Simone
15 Dennis
18 Roberto
28 Riccardo
21 Dario
25 Francesco
Attaccanti
13 Cristian
26 Andrjia
23 Marco
10 Alessandro
9 Ettore
11 Michael
Allenatore
Giovanni COLELLA

pistoiese

BIAGIOTTI
IVANOV
MOSCHIN

1998
1989
1996

BORDI
D'AMBROSIO
GHINASSI
LUCARINI
PANARIELLO
ROMAGNOLI
RONDANINI
STANKEVICIUS
TERIGI

1996
1988
1987
1995
1988
1998
1995
1981
1991

CASTIGLIA
DONINELLI
GENTILE
GRILLO
GUERRI
IAPICHINO
MASULLO
SECONDO
SARIC
VASSALLO

1988
1991
1985
1997
1982
1990
1992
1995
1997
1993

BUNINO
FILIPOVIC
FIRENZE
MAROTTA
MENDICINO
VENTRE

1996
1997
1993
1986
1990
1996

Portieri
22 Marco
ALBERTONI
1 Ivano
FEOLA
Difensori
25 Davide
GUGLIELMOTTI
2 Mattia
PLACIDO
3 Massimo
SAMMARTINO
5 Giusto
PRIOLA
6 Filippo
BONI
13 Gianluca	
ROMITI
15 Francesco
COLOMBINI
18 Luca
ZANON
23 Neuton Sergio PICCOLI
Centrocampisti
19 Nadir
MINOTTI
4 Ludovico
GARGIULO
7 Francesco
FINOCCHIO
8 Alessio
BENEDETTI
14 Giuseppe
PANDOLFI
16 Federico
PROIA
17 Gregorio
LUPERINI
21 Zaccaria
HAMILILI
Attaccanti
9 Emanuele
ROVINI
10 Corrado
COLOMBO
11 Emanuel
GYASI
20 Federico
VARANO
24 Federico
TOMESELLI
Allenatore
Gian Marco REMONDINA

1995
1991
1994
1995
1995
1990
1996
1992
1993
1996
1990
1992
1995
1992
1990
1997
1995
1994
1991
1995
1979
1994
1995
1996

classifica generale
Squadre	
Alessandria
Cremonese
Viterbese
Arezzo
Renate
Livorno
Giana Erminio
Piacenza
Tuttocuoio
Olbia
Pistoiese
robur Siena
Racing Roma
Pro Piacenza
Pontedera
Lupa Roma
Como
Lucchese
Carrarese
Prato

P G
18 6
13 6
12 6
11 6
10 6
10 6
10 6
9 6
8 6
8 6
7 6
6 6
6 6
6 6
6 5
5 6
5 5
4 6
3 6
2 6

V
6
4
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
0
1
0

TOTALE
N P	gF	gS
0 0 10 2
1 1 10 6
3 0 8 1
2 1 11 8
1 2 9 10
1 2 5 5
1 2 6 7
3 1 8 7
2 2 7 6
2 2 5 5
4 1 9 7
3 2 6 7
0 4 8 10
0 4 5 7
3 1 5 5
2 3 6 9
2 2 6 7
4 2 6 9
0 5 6 10
2 4 5 13

V
3
2
3
2
2
2
1
1
1
2
1
0
2
1
1
1
0
0
1
0

IN CASA
N P	gF	gS
0 0 6 1
0 1 6 4
1 0 8 1
1 0 6 4
1 0 4 2
1 0 3 1
1 1 3 4
1 1 4 4
1 1 2 1
1 0 4 2
1 1 5 3
1 1 1 2
0 1 5 3
0 2 3 4
2 0 4 3
1 1 4 4
1 1 1 2
2 1 3 4
0 2 5 4
2 1 5 6

V
3
2
0
1
1
1
2
1
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0

N
0
1
2
1
0
0
0
2
1
1
3
2
0
0
1
1
1
2
0
0

FUORI
P	gF	gS
0 4 1
0 4 2
0 0 0
1 5 4
2 5 8
2 2 4
1 3 3
0 4 3
1 5 5
2 1 3
0 4 4
1 5 5
3 3 7
2 2 3
1 1 2
2 2 5
1 5 5
1 3 5
3 1 6
3 0 7

Classifica marcatori

le
clas
sifi
che
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