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Sulla maglia bianconera Spicca lo Scudetto di cam-
pioni d’italia, ma della paSSata Stagione non è rimaSto 
neSSuno, ad eccezione dell’immenSo daniele porta-
nova e dell’eroe del buitoni, tommaSo biagiotti. 

In tanti avrebbero voluto la conferma di buona parte della squadra e del 
suo condottiero. Questa scelta sarebbe stata anche la più “facile” per la 
società, ma le valutazioni di Ponte sono state diverse. Il ricordo e la grati-
tudine verso gli attori della scorsa stagione è doveroso e sarà indelebile 
nel tempo, ma la storia va avanti e il futuro è tutto da scrivere. 
La robur di oggi
Con pazienza e grande determinazione lo staff tecnico, capitanato 
da Beppe Materazzi, ha costruito la nuova squadra affidandola a 
Gianluca Atzori, un allenatore molto preparato, con un’importante 
esperienza alle spalle e in cerca, come la stessa Robur, di un ritorno in 
categorie superiori. Se il buongiorno si vede dal mattino, le speranze 
di assistere a un campionato importante non sono campate in aria, 
ma, come sempre, sarà il campo a esprimere il giudizio definitivo. 
Salutiamo con affetto il neo tecnico e tutta la rosa a sua disposizione. 
Sarà un anno lungo e difficile, ma siamo certi che saranno in tanti ad 
accompagnare la squadra lungo il cammino, uniti e compatti verso 
un obiettivo che solo il tempo ci mostrerà.
un grande condottiero
La maglia bianconera è molto pesante, ricca di storia e valori, ma 
quando una squadra può contare su un giocatore come Portanova 
tutto è più facile per chi la indossa per la prima volta. Daniele è unico, 
giocatore e uomo di grandi valori, un vero condottiero che fa ritornare 
alla mente il calcio di ieri, quando una maglia non si indossava e basta, 
ma si sentiva cucita sulla pelle. Siamo sicuri che avrà già trasmesso ai 
suoi compagni cosa vuol dire essere un giocatore della Robur, il signi-
ficato di rappresentare un’intera città che ancora si lecca le ferite, ma 
che, almeno nello sport, ha rialzato la testa e guarda al futuro.
iL futuro
Già, il futuro. Ponte non si arrende mai e porta avanti le sue strategie 
con grande impegno, nell’ottica di rafforzare economicamente la so-
cietà. Qualche piccolo azionista è stato coinvolto – e a loro va il nostro 
ringraziamento –, ma la fetta più consistente del pacchetto azionario 
immessa sul mercato è ancora nelle mani del presidente. Non è facile 
trovare investitori per una società di Lega Pro, un campionato dispen-
dioso e con pochi introiti, ma l’impegno di Ponte – e magari il verdetto 
che arriverà dal campo – potrebbero spingere qualcun’altro ad avvici-
narsi. Oggi si parte per una nuova avventura, una nuova pagina di storia 
è pronta per essere scritta. In bocca al lupo Robur, per sempre con te.

n i c n a t

Che bello è…
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Dove sono finiti
i vincitori
Del triColore?
lo ScorSo maggio la robur 
Siena feSteggiò lo Scu-
detto. una Squadra, fatta 
e plaSmata in tutta fret-
ta dopo la non iScrizione, 
che è riuScita a dominare 
il proprio girone, riporta-
re la robur in lega pro e 
vincere il tricolore di ca-
tegoria. una Squadra che 
oggi vede Solo tre reduci: 
daniele portanova, tomma-
So biagiotti ed eugenio di-
nelli. e gli altri? ognuno 
per la Sua Strada, in cerca 
di nuova gloria.

Andiamo per reparti. In porta: Jacopo 
Viola ha scelto il Gubbio e, dopo aver 
accarezzato l’ipotesi di ripescaggio in 
Lega Pro, giocherà ancora in D. Andrea 
Fontanelli è invece stato accostato al 
Ghiviborgo, squadra di Ghivizzano ri-
pescata in D.
Passando alla difesa, Collacchioni è 
andato al San Donato Tavarnelle (Ec-
cellenza) e proprio due settimane fa 
ha ritrovato la Robur in amichevole. 
Nocentini si è trasferito al San Giovanni 
Valdarno, mentre i due ’95, Cason e 
Mileto, sono saliti in Lega Pro: il primo, 
rientrato all’Atalanta, è stato girato al 
Melfi; il secondo è tornato alla Juve Sta-
bia. Infine, Cipriani ancora senza squa-
dra, ha svolto il ritiro con il Team Lazio, 

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

la squadra di calciato-
ri di Lega Pro, serie D 
ed Eccellenza in cerca 
di collocazione.
Venendo quindi al 
centrocampo, Varut-
ti è salito in Lega Pro 
con la neopromossa 
Rimini, mentre Zane cerca di ripetere 
l’annata di Siena con il Delta Porto 
Tolle in D. Passando ai giovani, restano 
in D Vianello, che è andato ai liguri del 
Vado; Rascaroli, passato alla Grumel-
lese, squadra della provincia di Ber-
gamo; Galasso ha scelto la Sardegna 
andando al Budoni, mentre Varricchio 
è andato in Sicilia al Torrecuso. Dio-
mandé riparte invece dall’Eccellenza: 
il centrocampista classe ’94 è andato 
infatti alla Civitanovese.
Infine il reparto offensivo. In tanti pro-
veranno di nuovo a vincere la D: su 
tutti Crocetti col Siracusa, Titone con 
la Sambenedettese, Minincleri con il 

Piacenza e Russo col 
Taranto. Venendo 
agli altri: Bigoni è 
andato all’Oltrepo-
voghera, Scalzone è 
al lavoro col Messi-
na, in attesa di una 
decisione definitiva 

su un suo tesseramento, mentre Redi è 
sceso in Eccellenza alla Sinalunghese. 
E per concludere Venuto, bomber degli 
juniores, è stato ceduto in prestito alla 
Colligiana per crescere e avere maggio-
ri possibilità di giocare con continuità.
Il condottiero Morgia, dopo essere sta-
to accostato a tante nobili decadu-
te per riportarle tra i professionisti e 
pronto a centrare il personale tris di 
successi in altrettante stagioni, è anco-
ra senza squadra e in attesa della chia-
mata giusta, ma siamo certi che non 
passerà tanto tempo prima di vederlo 
ancora su una panchina. Lo merita l’al-
lenatore e ancora di più l’uomo.
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se ho fatto bene
riempite lo stadio

Presidente, ormai ci 
siamo. Il campionato 
è alle porte.
Non vediamo l’ora di inizia-
re. La preparazione è andata 
bene, siamo pronti. Abbia-
mo una bella rosa, dobbia-
mo solo avere pazienza per 
farla amalgamare al meglio.
L’obiettivo iniziale è la 
salvezza, ma tutti danno 
il Siena tra le favorite o 
sorprese del campionato.
Preferisco sorprendere che 
essere nominato favorito. 
Siamo il Siena, abbiamo una 
grande storia, è facile darci 
per favoriti. Ma non ci sto. 
Siamo una neopromossa 
con solo tre riconfermati di 
cui due delle Juniores. Ci 
vorrano almeno due mesi 
prima di poter parlare di 
obiettivi diversi. 
I favoriti allora chi sono?
Difficile dirlo, il calcio è im-
prevedibile. Vedo bene 
l’Aquila e l’Ancona; il Rimini 
non è male, la Maceratese 
ha stravinto lo scorso an-
no. Sarebbe bello vedere 
un campionato avvincente 
con una decina di squadre a 
contenderselo.
Era lo scorso 25 luglio 
quando iniziava la 
presidenza Ponte. 
Un bilancio di questi suoi 
primi 13 mesi?
Direi eccezionale. Ci trovia-
mo a parlare di Lega Pro e 
di una rosa di alto livello. 
Quando presentai il proget-
to, parlai di 3 anni per torna-
re nei professionisti. Ci siamo 
riusciti al primo e ci fa onore. 
Ringrazio ancora una volta 

lo sfaff tecnico e i giocatori. 
Non c’è potuta essere conti-
nuità per vari motivi che non 
sto a elencare e mi dispiace.
Durante la sua presidenza 
c’è qualcosa che avrebbe 
voluto fare ma non c’è 
riuscito? 
Non sono riuscito a portare 
con me un partner di una 
certa importanza. Sono ar-
rivati piccoli soci, ma non 

g i u s e p p e i n g r o s s o



quell’imprenditore che po-
tesse entrare col 30-40% e 
dare sicurezza per pensare 
al futuro senza problemi. E 
poi lo sponsor, non ho anco-
ra coinvolto le imprese della 
città, ma non mi arrendo.
Quando riprenderà 
il discorso dei campi 
di allenamento?
Per adesso è solo un’idea. 
Il Comune ha individuato i 

Skybox. Ci costerà 100-150 
mila euro. Non è mai succes-
so nella storia del Siena che 
un presidente pagasse di ta-
sca propria per lo stadio.
Per chiudere, 
un messaggio 
da mandare ai tifosi?
Se c’è la conferma che ho 
fatto bene, vorrei che i ti-
fosi ripagassero venendo 
allo stadio. Quindici anni fa, 

terreni di San Miniato, ma di 
qui a dire quando si costru-
isce è lunga. Valuteremo se 
l’opzione è fattibile, in tal 
caso ci vorranno uno-due 
mesi e circa mezzo milione. 
Chi è seriamente interessa-
to, deve sapere che l’iter è 
molto complicato. Noi pre-
feriamo rispondere coi fatti. 
Gli esempi sono l’ammoder-
namento della tribuna e gli 

nell’anno della promozione 
in B, arrivammo a diecimila 
persone al Rastrello. Ecco, 
vorrei rivedere quell’atmo-
sfera. Vorrei esser costretto 
a riaprire le porte e i cancel-
li al momento chiusi. E gli 
abbonamenti rappresen-
tano il primo passo. Terrò 
aperta la campagna fino a 
metà settembre, ho fiducia 
nei tifosi.



Dario D'Ambrosio (1988) Daniele Guglielmi (1998)Daniele Ficagna (1981) Lorenzo Paramatti (1995) 

Gianluca Atzori Giacomo Bindi (1987)Tommaso Biagiotti (1998) Lorenzo Montipò (1996)

Salvatore Burrai (1987) Lukas Opiela (1986)Giorgio La Vista (1979) Roberto Masullo (1992)

Alberto Torelli (1995) Gianmarco De Feo (1994) Emiliano Bonazzoli (1979) Eugenio Dinelli (1997) 



Daniele Portanova (1978) Simone Bastoni (1996)Luigi Silvestri (1993)Lorenzo Paramatti (1995) 

Stefano Avogadri (1985) Daniele Celiento (1994)Andrea Boron (1993)Lorenzo Montipò (1996)

Eros Pellegrini (1990) Luiz Gabriel Sacilotto (1983) Marco Piredda (1994) Roberto Masullo (1992)

Alberto Libertazzi (1992) Kevin Arthur Yamga (1996)Ettore Mendicino (1987)Eugenio Dinelli (1997) 
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Si riparte. dopo l’orribi-
le eState del 2014 e do-
po un’annata di Sacrifici, 
ma coronata dal maSSimo 
SucceSSo con lo Scudetto 
dilettanti. la robur torna 
nella terza diviSione na-
zionale per la prima volta 
dalla Stagione 1998/1999.

tamente l’aspetto dei seppur positivi 
risultati. La maturazione e la progres-
siva trasformazione della Robur arriva 
adesso a un punto chiave. Domenica 
scorsa, l’esordio casalingo con la vit-
toria contro la Lupa Roma. Vincere fa 
sempre bene, sia a chi va in campo, 
sia a chi popola l’ambiente. Tuttavia, 
quando si hanno in squadra così tanti 
giovani l’aspetto psicologico riveste 
una componete fondamentale. I talen-
ti bianconeri hanno messo in mostra 
sprazzi del loro potenziale contro il 
Neania Castel del Piano, la Pianese, la 
Vigor Acquapendente, la Colligiana, il 
Tuttocuoio e il San Donato Tavarnelle. 
Ma quando la palla inizierà a pesare per 
i tre punti in ballo, questo influenzerà 
anche le gambe e la presenza del sem-
pre caldo pubblico bianconero sarà un 
fattore determinante. A livello di atte-
se, il carico di pressione non sembra 
neppure paragonabile a quello della 
scorsa stagione. L’obiettivo dichiarato 
dalla società è il mantenimento della 
categoria e le annate trascorse in Serie 
A hanno insegnato alla città che la 
salvezza può arrivare anche all’ultimo 
secondo dell’ultima gara stagionale. 
Tuttavia, come ha ricordato il capitano 
Daniele Portanova, il peso e il blasone 
del nome “Siena” tireranno fuori moti-
vazioni supplementari negli avversari. 
Un motivo di orgoglio e una responsa-
bilità in più per il gruppo bianconero. 

Le attese sono al massimo. La rivolu-
zione voluta dalla società ha portato 
a confermare solo i baby Biagiotti e 
Dinelli, oltre al pilastro costituito da 
Daniele Portanova. Ai nastri di parten-
za di un campionato quantomai diffici-
le e incerto – non si conosce neppure 
il numero esatto delle partecipanti–, 
i bianconeri si presentano con una 
squadra nuova da cima a fondo. La 
costruzione del gruppo agli ordini di 
Gianluca Atzori ha seguito linee guida 
ben precise. Una rosa giovane con una 
spina dorsale di esperienza. In porta, 
Lorenzo Montipò è l’elemento sulla 
rampa di lancio verso l’esplosione cal-
cistica, nonostante la giovanissima età. 
Al suo fianco, la maturità di Giacomo 

Bindi e la voglia di crescere in termini 
di esperienza e personalità di Tomma-
so Biagiotti. In difesa spiccano i nomi e 
i curriculum di D’Ambrosio, Ficagna e 
Portanova. I primi due devono ancora 
raggiungere il resto del gruppo in ter-
mini di condizione fisica, seppur per ra-
gioni diverse, mentre Portanova appa-
re pronto e consapevole del suo ruolo. 
In mediana, Burrai e Sacilotto prende-
ranno per mano i promettenti Piredda, 
Bastoni e Torelli. In avanti la chioccia si 
chiama Bonazzoli, con Mendicino alla 
ricerca della consacrazione definitiva e 
il trio De Feo-Yamga-Libertazzi pronto 
a stupire. Una logica che abbraccia 
dunque tutti i reparti, con freschezza 
ed esperienza affiancate e messe a 
disposizione di Gianluca Atzori. Già, il 
mister. Il suo sarà un compito tutt’al-
tro che semplice. Nell’ultimo giorno di 
ritiro a Castel del Piano, l’età media dei 
calciatori a disposizione era di 23 anni. 
Adesso lo scenario si è modificato con 
le recenti acquisizioni, e il dato si at-
testa a quota 28. Indipendentemente 
da questo, tuttavia, il suo ruolo sarà 
centrale, così come quello del suo staff. 
Il precampionato ha mostrato segnali 
incoraggianti, tralasciando comple-
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robur: 
ai nastri Di partenza 
Con nuove alChimie



Torna per la 37a sagione consecutiva il Fede-
lissimo d’Oro, il prestigioso riconoscimento 
che viene assegnato dal Siena Club Fede-
lissimi al giocatore che, al termine del cam-
pionato, avrà conseguito la migliore media 
nelle partite disputate.
Per ogni incontro verranno sommati i voti 
assegnati dai quotidiani: il Corriere di Siena, La 
Nazione-Stadio, il Corriere dello Sport, la Gaz-
zetta dello Sport, il Fedelissimo Online e quelli 

espressi dai tifosi sul sito nell’apposito son-
daggio. Da questi verrà calcolata la media.
Dopo la decima giornata di campionato 
entreranno in classifica solo quei giocatori 
che saranno scesi in campo in almeno il 40% 
degli incontri disputati.
L’ultima edizione ha visto protagonista Si-
mone Minincleri, a cui è stato assegnato 
l’importante riconoscimento nel corso di 
una riunione conviviale.
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fu il football
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prima che SuonaSSe l’ora solenne del-
le rivendicazioni nazionali, prima che il 
brevilineo vittorio emanuele iii aSSu-
meSSe il comando supremo delle forze 
di terra e di mare, prima che il Sovrano 
SteSSo invitaSSe con StoppoSa corteSia 
s.e. il ministro degli esteri austro-un-
garico a riconSegnare i paSSaporti in-
Somma, a Siena ci avevamo provato fare 
del calcio, anzi del football.

Iniziarono gli studenti nel 
1911, continuò la Robur nel 
1912, sazia forse di ciclismo e 
desiderosa di aprirsi al nuovo 
gioco d’Oltremanica che, del 
resto, recava con sé antichi 
echi dei vecchi giochi con 

la palla ben conosciuti e ap-
prezzati in Toscana. La prima 
a farne le spese fu la Classica, 
squadra del Regio Liceo che, 
a pochi giorni dal Natale del 
1913, tornò a casa con un so-
noro risultato di 10 goal a 1.



contro l’Austria-Ungheria, 
grazie all’alta guida di S.M. 
il re, duce supremo, è vinta. 
Nonostante la nostra infe-
riorità per numero e per mez-
zi, avevamo sconfitto uno 
dei più potenti eserciti del 
mondo che, con orgogliosa 
sicurezza aveva disceso le 
nostre valli. Bene, anzi be-
nissimo, soprattutto perché 
la vita tornava a esser ta-
le, i cuori cessavano d’esser 
paesi straziati e, perché no, 
si tornava a parlare di foot-
ball con una certa piacevole 
tranquillità.
Ed è così che, il 2 febbraio 
del 1919, i dirigenti della 
Robur colgono l’invito dei 
colleghi fiorentini e, in riva 
all’Arno, si iscrivono al Co-
mitato Regionale Toscano 
di Calcio. È ufficiale: il rim-
balzare del cuoio attira sem-
pre più tifosi, ammiratori e 
speranzosi calciatori, tanto 
che, agli inizi dell’anno suc-
cessivo, la società si iscrive 

In calzoncini neri, maglia gri-
gia e berretto rosso quella 
pionieristica Robur conob-
be alterne e fugaci fortune, 
anche con squadre, in una 
certa qual misura, forestiere: 
la Neania di Castel del Piano 
e la Libertas di Firenze. Non 
mancano i tornei cittadini, 
combattuti nell’arena pol-
verosa di Piazza d’Armi. Due 
settimane prima che gli obici 
iniziassero a cantare, quella 
Robur fece in tempo a vesti-
re la gloriosa maglia a scac-
chi, sino ad allora un lusso 
riservato solo ai ciclisti della 
Polisportiva. Ma, si diceva, 
la guerra spense ogni entu-
siasmo sportivo, cercando 
goffamente di convertirlo 
in sano ardore patriottico. 
Milleduecentosessantadue 
giorni dopo quella sciagu-
rata dichiarazione di guerra, 
gli italiani, dai loro apparec-
chi a valvola, udirono final-
mente il bollettino di guerra 
del generale Diaz: la guerra 

al Campionato Toscano di 
3° Categoria. L’avversaria è 
il Gerbi Pisa. Forte, dicono, 
molto. Dicono perché non 
possiamo saperlo. All’anda-
ta i pisani non si presen-
tano a Siena, al ritorno i 
bianconeri rendono loro il 
favore. La federazione non 
può far altro che assegna-
re una sconfitta a tavolino 
ciascuno e organizzare uno 
spareggio in campo neutro. 
Spareggio al quale, cavalle-
rescamente, non si presen-
ta nessuno dei due conten-
denti. Il motivo? Non è dato 
saperlo.
Del resto sono anni stra-
ni, rumorosi, ruggenti, so-
prattutto oltreoceano. Le 
donne, alle quali inizia ad 
andare stretta la nomea di 
angeli del focolare, iniziano 
a imporsi, con ironia: scim-
miottano gli uomini, i loro 
comportamenti, il loro mo-
do di vestire. Nascono le 
maschiette.

E mentre, sempre Oltreoce-
ano, non sia mai, inizia a 
diffondersi la musica jazz, 
nei tabarin italiani si ascolta 
volentieri la languida voce 
di Anna Fougez, al secolo 
Maria Annina Laganà Pap-
pacena, che canta Abat-jour 
(Mentre spandi la luce blu/
anche tu/cerchi forse chi non 
c’è più?). I film prodotti si 
contano con le dita di una 
mano e, inoltre, si dovrà at-
tendere il 1927 per le prime 
pellicole sonore. Chi se lo 
può permettere va a teatro: 
L’amico Fritz ha vent’anni, 
ma non li dimostra. In tribu-
nale Dino Segre, in arte Piti-
grilli, difende il suo La cintu-
ra di castità che, insieme al 
successivo Cocaina, venderà 
per l’epoca un numero im-
pressionante di copie.
Ma a Siena prende sempre 
più piede quella splendida 
malattia, di ceppo immor-
tale, visto che ne subiamo 
ancora le conseguenze.



l’av
vers
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Casa 26 13 6 3
Trasferta 26 3 11 12
Totale 52 17 19 16 54 51

Il derby toscano con la Carrarese manca dalla 
stagione 1999-2000, quella che sancì la pro-
mozione del Siena in serie B e che vide i bian-
coneri battere gli apuani, sia all’andata che 
al ritorno, con lo stesso risultato di 3-0. Nel 
complesso il bilancio degli incontri è quasi in 
parità. L’ultimo incontro a Siena si è giocato il 
12 marzo 2000 e la Robur vinse 3-0 con dop-
pietta di Orocini su rigore e Ghizzani.

Robur Siena
PORTIERI: Biagiotti Tommaso (1998) confermato - proprietà; Bindi Giacomo 
(1987) dal Catanzaro - proprietà; Montipò Lorenzo (1996) dal Novara - prestito
DIFEnSORI: Avogadri Stefano (1985) dall'Ascoli - proprietà; Boron Andrea 
(1993) dal Carpi – prestito con riscatto; Celiento Daniele (1994) dal Napoli 
- prestito; D'Ambrosio Dario (1988) dal Monza - proprietà; Ficagna Daniele 
(1981) dal Savona - proprietà; Guglielmi Daniele (1998) dal Barletta - proprietà; 
Paramatti Lorenzo (1995) dal Bologna - prestito; Portanova Daniele (1978) 
confermato - proprietà; Silvestri Luigi (19939 dal Messina - proprietà
CEnTROCAMPISTI: Bastoni Simone (1996) da La Spezia - prestito; Burrai 
Salvatore (1987) dal Monza - proprietà; La Vista Giorgio (1979) svincolato - 
proprietà; Opiela Lukas (1986) dal Senica 8 (Slovacchia) - proprietà; Masullo 
Roberto (1992) dal Teramo - proprietà; Pellegrini Eros (1990) dal Pisa - 
proprietà; Piredda Marco (1994) dal Cagliari - prestito; Sacilotto Luiz Gabriel 
(1983) dal Lecce - proprietà; Torelli Alberto (1995) dal Carpi - prestito
ATTACCAnTI: Bonazzoli Emiliano (1979) svincolato - proprietà; De Feo 
Gianmarco (1994) dal lanciano – prestito con riscatto; Dinelli Eugenio (1997) 
confermato - proprietà; Libertazzi Alberto (1992) dal Novara - prestito; 
Mendicino Ettore (1987) dalla Salernitana - proprietà; Yamga Kevin Arthur 
(1996) dal Chievo - prestito
ALLEnATORE: Gianluca Atzori 

Carrarese
PORTIERI: Lagomarsi Ettore (1993), 
Muratori Federico (1997), Nocchi 
Timothy (1990).
DIFEnSORI:  Barlocco Luca (1995), 
Battistini Matteo (1994), Benedini 
Giacomo (1994), Cavion Michele 
(1994), Massoni Leonardo (1987), 
Moro Alhassan (1994), Sbraga Andrea 
(1992), Tavanti Christian (1995).
CEnTROCAMPISTI: Amico Yuri 
(1998), Bardocco Luca (1991), Dettori 
Francesco (1983), , Gerbaudo Matteo 
(1995), Gherardi Alessandro (1988), 
Giacomelli Davide (1997), Gnahorè 
Eddy (1993), Pedone Alex (1994).
ATTACCAnTI: Ademi Faith (1994), 
Cais Davide (1994), Erpen Horacio 
Nicolas (1981), Giasy Emanuel (1994) 
Vitiello Domenico (1996). 
ALLEnATORE: Gian Marco Remondina 

le rose

i precedenti
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STamPa

Litomodulistica il Torchio, Siena

p a r t i t e  o d i e r n e
1 a  G i o R n a T a  0 6 . 0 9 . 2 0 1 5

Ancona-Teramo (rinviata)
L'Aquila-Pistoiese

Lupa Roma-Maceratese
Pisa-Prato

Robur Siena-Carrarese
Spal-Lucchese

Santarcangelo-Arezzo
Savona-Pontedera (rinviata)

Tuttocuoio-Rimini

p r o s s i m o  t u r n o
2 a  G i o R n a T a  1 3 . 0 9 . 2 0 1 5

Arezzo-L'Aquila
Carrarese-Santarcangelo

Lucchese-Lupa Roma
Maceratese-Savona

Pistoiese-Robur Siena
Pontedera-Tuttocuoio

Prato-Ancona
Rimini-Spal

Teramo-Pisa

le
clas

siFi
che

ai nastri 
di partenZa
Ennesima estate calda per il 
calcio italiano, tra calcioscom-
messe e mancate iscrizioni di 
molte squadre nelle rispet-
tive categorie. Tra sentenze 
e ricorsi, l’inizio dei tornei di 
serie B e di Lega Pro sono 
slittati a settembre, ma anche 
i rispettivi gironi di Lega Pro 
potrebbero essere nuova-
mente stravolti dalla giustizia 
sportiva. La Robur Siena è sta-
ta inserita nel girone B dove 
disputerà molti derby contro 
le rivali toscane, ovvero: Arez-
zo, Carrarese, Lucchese, Pisa, 
Pistoiese, Pontedera, Prato e 
Tuttocuoio. La provincia del 
Granducato con il maggior 
numero di squadre è quella 
pisana che può contare su 
Pisa, Pontedera e Tuttocuoio. 
Difficile identificare le realtà 

che potranno lottare per la 
promozione diretta in cadet-
teria, per i play off o per evi-
tare la retrocessione in quarta 
serie. Analizzando le rispetti-
ve squadre, Ancona e Arezzo 
hanno deciso di confermare 
in panchina rispettivamente 
Cornacchini e Capuano, con 
l’ambizione di conquistare la 
griglia play off. La Carrarese 
del neo-presidente Tartaglia 
e del DS Federico lotterà per 
mantenere la categoria, co-
sì come il Tuttocuoio di Cri-
stiano Lucarelli. La Lucchese, 
dopo il decimo posto dello 
scorso torneo, avrà l’inten-
to di puntare a qualcosa di 
più prestigioso, con Baldini 
in panca. Le neo-promosse 
Rimini e Maceratese hanno 
cambiato guida tecnica affi-

dandosi a Pane e Bucchi con 
l’obiettivo di ottenere la sal-
vezza. Per il Pisa rivoluzione 
totale: Lucchesi nuovo nume-
ro uno e Gattuso chiamato in 
panchina per cercare il salto 
in cadetteria. La Pistoiese, do-
po l’ultima deludente annata, 
si è affidata ad Alvini, il Ponte-
dera ha proseguito il proprio 
percorso con mister Indiani. 
Obiettivo salvezza per Prato 
e Santarcangelo. Lupa Roma 
e Spal hanno costruito squa-
dre ambiziose e potranno re-
citare un ruolo importante. 
Restano da definire le altre 
compagini che andranno a 
comporre il girone B.

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




