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Soltanto una coSa 
rende impossibile un sogno: 
la paura di fallire
Il passo falso contro la sangIovannese potrebbe rI-
percuotersI sulla squadra e nella tIfoserIa, gene-
rando quel perIcoloso stato d’anImo che è la paura. 
In questo campIonato c’è una sola squadra che ha 
tutto da perdere, che pIù dI altrI subIsce una pres-
sIone psIcologIca, che non può permettersI dI sba-
glIare pIù dI tanto, la robur.
La squadra bianconera, fin dal primo 
giorno, è stata abbracciata, accompa-
gnata e protetta da una tifoseria più 
unica che rara, migliaia di persone 
che non mancano mai di far sentire il 
proprio calore, la loro voglia di riscatto. 
Questo affetto è un valore aggiunto, 
un elemento importante che può spo-
stare l’ago della bilancia a favore della 
Robur, ma affinché questo accada e 
che tutto non si trasformi in una pres-
sione eccessiva sulla squadra è neces-
sario che i calciatori tengano lontano 
dalla mente un sentimento subdolo 
che si chiama paura.
La paura di perdere, di non farcela, 
di sbagliare; con la conseguenza che 
nella testa si creino le condizioni per 
non riuscire a valutare le reali capacità 
e possibilità. Uno scenario pericoloso 
che non deve e non può concretizzarsi, 
altrimenti la strada si fa veramente in 
salita. Non vorremmo che nella squa-
dra si fossero annidati una serie di 
complessi, come quello di prendere 
una rete nei primi minuti o quello di 
creare tanto, ma di concretizzare la 
metà delle opportunità.
A San Giovanni la Robur ha perso una 
partita, non il campionato, e questo lo 
dobbiamo tenere ben presente tutti.
Qualcosa non ha funzionato nella 
giusta maniera, questo è innegabile, 
ma nel calcio – e non solo – ci sta 
che una giornata nasca storta e che 
tutto vada al contrario di come vor-

remmo. Quello che conta è che gli 
errori vengano individuati e si corra 
subito ai ripari con l’unica medicina 
possibile: il lavoro. Siamo certi che 
Massimo Morgia e il suo staff siano 
riusciti a eleminare le tossine lasciate 
dalla sconfitta e che la squadra sia 
pronta a riprendere a passo spedito 
la marcia interrotta.
La Robur è la squadra più forte, la 
più motivata, la più quadrata, tutti la 
temono e contro di lei tutti disputano 
la partita della vita, ma questo può 

rappresentare uno stimolo in più che 
non annulla i valori in campo. Se la 
Robur gioca da Robur… non ce n’è 
per nessuno, questo è poco ma sicu-
ro. Ripartiamo compatti e convinti 
tutti insieme, la volata finale sta per 
iniziare e, come succede nel ciclismo, 
il gioco di squadra alla fine farà la 
differenza. Sgombriamo la testa da 
ogni paura, liberiamoci dalle pres-
sioni, concentriamoci solo e soltan-
to sul campo, il luogo deputato per 
dimostrare la nostra vera forza. Mai 
come in questo caso ci sentiamo di 
condividere le parole di Paulo Coelho: 
“Soltanto una cosa rende impossibile 
un sogno: la paura di fallire”.
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rialziamoci Subito
siamo la robur!
non era Il rIsultato che 
cI aspettavamo, non solo 
per le qualItà della no-
stra rosa, ma anche per 
la modestIa deglI avver-
sarI, reducI da rIsultatI 
negatIvI e col cambIo dI 
allenatore avvenuto so-
lo a metà settImana.
In queste condizioni era assolutamen-
te improbabile pensare di venire via 
da San Giovanni Valdarno con nessun 
punto in saccoccia, 
eppure ci siamo 
riusciti. Ennesima 
partenza sprint de-
gli avversari e col 
sonnifero dei nostri, 
ennesimo recupero 
in corsa dei nostri, 
salvo poi, complici 
alcune decisioni ar-
bitrali e tanta sfor-
tuna, la disdetta 
quasi allo scadere. Un passo falso che 
poco incide – la prima posizione, sep-
pure in coabitazione, rimane ancora 
nostra –, ma che sicuramente deve far 
riflettere Morgia e i suoi ragazzi. Nono-
stante la superiorità tecnica più volte 
dimostrata, entrare in partita sempre in 
ritardo è ormai un fatto assodato e non 
un semplice caso. Dobbiamo lavorare 
su questo, perché c’è poco altro da im-
putare ai nostri ragazzi. Non è possibile 
regalare sempre un quarto d’ora di gio-
co agli avversari, qualunque essi siano.
La sconfitta di domenica scorsa ha ac-
corciato ulteriormente la classifica, ma 
già da oggi potremmo riprendere la 
corsa verso il traguardo finale. La Virtus 
Flaminia è un avversario abbordabile, 

seppure da prendere con le molle. 
I 33 punti in classifica – e il relativo 
sesto posto – sono frutto di un gioco 
spregiudicato e spettacolare, nel bene 
e nel male. Le tante reti subite (31) van-
no a far pari con quelle realizzate (31) 
a conferma di una squadra che non si 
risparmia, ma che gioca senza fare tan-
ti calcoli (solo 3 pareggi). La Robur ha 
sempre avuto difficoltà con le squadre 
che tendono a coprirsi troppo e quindi 
le qualità della Virtus Falminia potreb-
bero essere un vantaggio da sfruttare 
per riprendere il largo in attesa del big 
match di Poggibonsi.
In attesa degli sviluppi e relativi am-

pliamenti della 
struttura socie-
taria (i tedeschi? 
Corradi?), che 

sicuramente auspichiamo per poter 
augurare il miglior futuro della Robur, 
è inutile piangere troppo sul latte ver-
sato. Questa è la serie D e questo è il 
Siena, una squadra che tutti vogliono 
battere e che per farlo si dannano 
l’anima. Il presidente del San Giovan-
ni ha addirittura parlato di “vittoria 
storica per il calcio sangiovannese”, a 
conferma di quanto dicevamo È stato 
così dall’inizio e così sarà fino alla fine, 
dobbiamo farcene una ragione, ma 
anche affrontare gli avversari senza 
timori. Siamo la Robur!

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

Questa è la serie D 
e Questo è il siena, 
una sQuaDra che 
tutti vogliono 
battere e che per 
farlo si Dannano 
l’anima
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Giocare in uno Stadio 
e con un pubblico così
non capita Sempre
Il jolly della dIfesa, coluI che può fare 
tuttI I ruolI, dIfensore a oppure ester-
no dI centrocampo. morgIa, dopo averlo 
avuto l’anno scorso, lo ha subIto chIama-
to per portarlo con sé a sIena assIeme a 
tantI ex pIstoIese. e lorenzo gIovanellI, 
classe ’93, spera davvero che tutto vada 
proprIo come la passata stagIone, so-
prattutto Il fInale…

Ripartiamo da domenica 
scorsa: cos’è successo nel 
secondo tempo di San 
Giovanni Valdarno?
Come ha detto Nocentini nel 
post gara, purtroppo dopo 
l’intervallo siamo rientrati in 
campo mosci, con loro che 
sembrava ne avessero più di 
noi. Poi è arrivata l’espulsio-
ne e con loro sulle ali dell’en-
tusiasmo non siamo riusciti 
a portare a casa il risultato. 
Rimane il rimpianto, anche 
perché, se certe gare non 
riusciamo a vincerle, dobbia-
mo comunque esser bravi 
a non perderle e fare punti 
che possono sempre essere 
importanti. Le sconfitte però 
fanno parte del gioco, van-
no accettate e da lì si deve 
ripartire: la cosa importante 
è continuare a lavorare be-
ne in settimana, consapevoli 
che siamo ancora in testa al-
la classifica e pensando a far 
bene le prossime gare.
Arriva il Flaminia e 
l’obiettivo è riprendersi e 
ripartire.

Ancor di più perché giochia-
mo in casa, dove abbiamo già 
lasciato la vittoria alla Mas-
sese. E anche in virtù di un 
pubblico davvero fantastico 
non possiamo che cercare la 
vittoria. Con la Virtus Flaminia 
come nelle prossime succes-
sive: il nostro obiettivo deve 
essere solo quello di fare più 
successi possibili e portare a 
casa il campionato.

Perché quello è l’obiettivo 
che a Siena tutti vogliono 
raggiungere…
Senza dubbio sì. In una piaz-
za come Siena, reduce da 



Come mi trovo? Benissi-
mo, sia con i compagni che 
già conoscevo che i nuovi. 
Siena intesa come città è 
bellissima, d’impatto. Poi 
giocare in uno stadio e con 
un pubblico così sono sod-
disfazioni non da poco che 
non capitano sempre…
Infine, un saluto ai tifosi.
Sicuramente un grazie enor-
me a tutti i tifosi: ci seguono 
sempre in tanti e con gran-
de calore. Così giochiamo 
sempre in casa!

15 anni di successi tra A e B, 
le responsabilità inevitabil-
mente aumentano per tutti: 
per noi, per lo staff e per la 
società. Non dobbiamo na-
sconderci, dare il massimo e 
raggiungere l’obiettivo che 
ci siamo posti.
Parlando invece del 
regolamento delle quote 
e del tuo caso: hai 21 anni 
ma sei invece considerato 
un “vecchio”.
Le regole sono queste e 
l’anno scorso, essendo 

quota, era più facile gioca-
re e ho fatto praticamente 
tutte le partite. Quest’anno 
le cose sono cambiate, so-
no diventato un “vecchio” 
e mi gioco il posto con 
tanti giocatori importanti, 
da Portanova ad altri che 
hanno molta più esperien-
za di me e hanno giocato 
a livelli importanti. Ma io 
non mi demoralizzo e la-
voro bene per far sì che 
quando il mister mi chiama 
in causa, mi faccia trovar 

pronto e colga al meglio 
l’occasione.
Come sei arrivato e che 
impressione ti sei fatto 
di Siena?
Sono arrivato perché mi ha 
voluto il mister dopo che 
l'esperienza di un anno fa 
a Pistoia. Ho fatto il ritiro là, 
ma sapevo che se Morgia 
avesse trovato squadra mi 
avrebbe chiamato: Infatti 
appena è arrivato a Siena mi 
ha contattato e io ho detto 
subito sì e l’ho raggiunto. 



il
Foc
us

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

le inSeGuitrici 
non mollano

contInua Il testa a testa 
tra la robur sIena e Il 
poggIbonsI. I bIanconerI 
arrIvano dallo scIvolo-
ne contro Il san gIo-
vannI valdarno, mentre 
I leonI sono reducI dal-
la vIttorIa nel bIg match 
contro Il rIetI.

Fino a questo momento i cambi di 
allenatori sono stati ben sei. Hanno 
cambiato guida tecnica Bastia Umbra, 
Gavorrano, Rieti, Foligno, Trestina e 
San Giovanni Valdarno. 
L’unica realtà che non ha trovato la 
via della rete su calcio di rigore è la 
Colligiana. 
Miglior attacco per la Robur, difesa 
meno perforata quella del Poggibonsi. 
Peggior attacco e difesa per il Bastia.

In questo turno di campionato ci sarà il 
derby tra Pianese e Poggibonsi, con gli 
amiatini che stanno attraversando un 
buon momento. 
Il Ponsacco, dopo la battuta d’arresto 
contro la Colligiana, sfida il Gualdo Ca-
sacastalda, reduce dalla netta sconfitta 
contro la Virtus Flaminia. 
Il Rieti di mister Beoni ospita tra le 
mura amiche il Sansepolcro, forte 
dell’affermazione contro il San Donato 
Tavarnelle. Proprio i chiantigiani del 
presidente Corti sono in crisi di risultati 
e di gioco, con i tre punti che non arri-
vano da molte settimane. 
Il Foligno del nuovo allenatore Favilla 
sarà di scena a Trestina, contro i bian-
coneri che non hanno ancora ottenuto 
nessun punto sotto la nuova gestione 
del tecnico Luzi. 
La Colligiana, dopo essere tornata al-
la vittoria e alla via della marcatura 
contro il Ponsacco, cerca continuità 
nella trasferta di Bastia Umbra, contro 
una compagine ormai spacciata alla 
retrocessione in Eccellenza, salvo un 
miracolo sportivo. 
Sfida salvezza delicata tra San Giovanni 
Valdarno e San Donato, con il marzoc-

co reduce dal pirotecnico e fortunato 
successo contro il Siena. 
Continua la risalita del Gavorrano che 
nella giornata odierna se la vedrà con-
tro il Villabiagio, con gli umbri ancora 
in corsa per la salvezza diretta. 
La Massese ha inanellato cinque vit-
torie di fila e cercherà di proseguire 
nel proprio cammino contro la Volun-
tas Spoleto di mister Brevi, vittoriosa 
nell’ultimo turno del torneo. 
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per vincere ci vuole 
la giusta mentalità

una vIta nella robur, prIma da calcIato-
re, poI a scovare, far crescere e matu-
rare I ragazzI. e nel sIena che è rIpartI-
to c’è anche gIulIo pelatI, che, con I suoI 
junIores, vola nel proprIo campIonato.

Una squadra juniores che sta volando con un primato in 
classifica e un ruolino di marcia a dir poco invidiabile…
I ragazzi stanno facendo bene: si stanno impegnando e stan-
no andando anche forse le migliori previsioni, giocandosi un 
campionato e provando a togliersi una gran bella soddisfa-
zione. Siamo una squadra fatta in fretta, dove ci sono anche 
alcuni ragazzi nati nel 1998 che, nonostante si trovino ad af-
frontare avversari anagraficamente più grandi di loro, si stan-
no davvero ben comportando. In questi primi mesi il bilancio 
direi che è positivo, sia per noi che per la prima squadra.
Un blocco su cui basarsi anche per il futuro?
Sicuramente sì, è un blocco da cui ripartire. Purtroppo la 
società viene da ciò che tutti sanno e ha perso tanti giovani: 
molti ragazzi del ’97, ’98 o ’99 in precedenza tesserati con 

l’Ac Siena sono andati in squadre importanti. Anche se non 
potevamo fare diversamente, con la società che si è inse-
diata tardi e molti ragazzi avevano già preso altre strade. 
Intanto noi adesso stiamo visionando molti ragazzi, molti 
’99 o 2000 per il prossimo anno. Nelle nostre previsioni vor-
remmo ripartire con più squadre e in campionati più com-
petitivi. Ma non dipende solo da noi…

In che senso?
Siamo legati alla prima squadra e ai suoi risultati: se vince 
il campionato e ci “trascina” nel calcio professionistico è un 
conto, altrimenti anche tutte le squadre del settore giovanili 
faranno campionati sicuramente meno competitivi. 
Quindi, ancor di più, tutti a fare il tifo per gli uomini di 
Morgia: cosa serve per vincere?
Ci vuole la mentalità giusta. Ogni squadra che gioca contro 
il Siena, fa la gara della vita. Il Siena adesso è in D e il nome, 
per quanto importante, non fa purtroppo vincere le partite. 
Queste vanno conquistate sul campo e, per farlo, ci vuole 
bravura, qualità, determinazione, concentrazione: ogni do-
menica è e sarà una battaglie e le rimanenti 15 sfide dovran-
no essere affrontate nel modo giusto.
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esattamente due settI-
mane fa, al termIne del-
la vIttorIa deI bIancone-
rI contro Il folIgno, lo 
stadIo artemIo franchI è 
stato vIsItato da Walter 
hellmIch, ammInIstratore 
delegato del gruppo dI 
Imprese omonImo.
L’imprenditore tedesco ha poi accom-
pagnato il presidente Ponte all’incon-
tro con il sindaco Valentini. Nei giorni 
antecedenti qualche focolaio di pole-
mica si era nuovamente acceso sulla 
questione stadio, immediatamente 
sedato dai protagonisti della vicen-
da. Vicenda che rimane di fatto in 
una situazione di stasi. Dopo il parere 
dell’amministrazione comunale datato 
21 maggio 2014, 
l’iter burocratico 
per la ristruttu-
razione dell’area 
del Rastrello è di 
fatto rimasto in-
variato. In quella 
occasione, il Co-
mune aveva di-
chiarato di pub-
blico interesse la 
riqualificazione 
della zona. Pub-
blico interesse 
vincolato al pa-
rere della confe-
renza dei servizi, 
che ha stilato 
una lista di ca-
ratteristiche necessarie a ogni nuova 
proposta in tema stadio. La palla è da 
allora nella metà campo di qualun-
que soggetto che voglia proporre un 
nuovo progetto. L’incontro a tre Pon-

di una proposta progettuale attual-
mente in elaborazione. Il principale 
nodo della questione è sostanzial-
mente la sostenibilità finanziaria. La 
legge di stabilità del 2013, che contie-
ne le norme sull’edilizia sportiva, apre 
al capitale privato. Da solo, tuttavia, 
l’intervento di ristrutturazione dello 
stadio non è sufficiente ad attrarre in-
vestimenti di terzi, poiché non genera 
quella capacità di rientro necessaria 
a rendere economicamente conve-
niente l’operazione. Ragione per la 
quale, nel prossimo progetto, è lecito 
attendersi nuove metrature commer-
ciali che possano rendere sostenibile 
l’intervento. La domanda centrale è: 
riusciranno queste metrature a soddi-
sfare i vincoli della riqualificazione del 
Rastrello? Se la risposta sarà affermati-
va, allora l’iter potrà proseguire con le 
tempistiche scandite dal comma 304 
della legge di stabilità del 2013. Da 
non dimenticare comunque l’even-
tuale necessità di un percorso di va-
riante urbanistica in base alla portata 
del progetto presentato. Se la risposta 
sarà invece negativa, allora il progetto 
rimarrà un castello di carte. 

te-Hellmich-Valentini ha avuto infatti 
un intento chiaramente riconoscibile: 
quello di accreditare come attendi-
bili le future proposte della Robur 
Siena presso il Comune. Dal punto di 

vista di Palazzo 
Pubblico, infatti, 
il gruppo Hel-
lmich fino a due 
settimane fa non 
era altro se non 
una firma su una 
lettera di intenti 
contenuta nello 
studio di fattibi-
lità presentato 
da Sienainsie-
me. Reputazio-
ne foriera di una 
diffidenza cer-
tamente nociva 
per qualunque 
nuova iniziativa 
in tema stadio. 

Diffidenza disinnescata in anticipo dal 
summit di due settimane fa. Adesso, 
come lo stesso presidente Ponte ha 
ricordato all’uscita dall’incontro, non 
resta che attendere la presentazione 

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

aDesso non resta 
che attenDere 
la presentazione 
Di una proposta 
progettuale 
attualmente in 
elaborazione. il 
principale noDo 
Della Questione è 
sostanzialmente 
la sostenibilità 
finanziaria

stadio si, 
Stadio no
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classiFica 
generale
MININCLERI 6,68
RUSSO 6,63
TITONE 6,62
VARUTTI 6,57
ZANE 6,44
CASON 6,40
NOCENTINI 6,40
CROCETTI 6,40
SANTONI 6,39
VIOLA 6,36
DIOMANDE 6,35
COLLACCHIONI 6,34
RIVA 6,32
RASCAROLI 6,24
GIOVANELLI 6,23
VIANELLO 6,18

ROBUR SIENA
FOLIGNO 
MININCLERI 7,125
CROCETTI 7,095
VARUTTI 7,025
PORTANOVA 6,97
ZANE 6,655
RASCAROLI 6,57
NOCENTINI 6,51
CASON 6,415
TITONE 6,415
VIOLA 6,405
VIANELLO 6,27
RIVA 6,18
DIOMANDé 6,145

S.G. VALdARNO
SIENA 
MININCLERI 6,72
CROCETTI 6,44
VARUTTI 6,31
GIOVANELLI 6,10
VIOLA 6,04
NOCENTINI 6,01
PORTANOVA 6,00
ZANE 5,96
TITONE 5,92
DIOMANDé 5,90
CASON 5,80
RASCAROLI 5,53
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euSebio è 
immortale, 
viva eusebio 

faceva paura a tuttI, col pallone tra 
I pIedI. e non per Il suo aspetto fIsI-
co, sIa chIaro, ché era tutt’altro che 
possente. ben proporzIonato, questo 
sì. spalle larghe, mascella quadra-
ta, occhI nerI, nerIssImI, ben pIù scurI 
della sua carnagIone tIpIca deI mo-
zambIcanI colonIalIzzatI portoghesI.

Ma sapeva aprirsi sovente 
in un sorriso largo, sconfi-
nato. Forse perché era con-
scio d’essere il più forte. A 
nemmeno vent’anni era il 
simbolo, il campione, l’ani-
ma del Benfica più grande 
di sempre. In campo era 

inarrestabile, ne sa qualco-
sa Cesare Maldini. Proprio 
nel ’62, infatti, lo incon-
tròcol suo Milan, cliente 
scomodo, in finale di Cop-
pa Campioni. Ed è lui che 
al diciannovesimo trascinò 
i portoghesi in vantaggio. 

sione feroce di Altafini, che 
con una doppietta conse-
gnò la Coppa ai rossoneri. 
Probabilmente servì anche 

Servirono le pedate di Tra-
pattoni e Pivatelli, servì 
l’istinto di Dino Sani, servì 
il fiuto di Rivera e la preci-

j a c o p o r o s s i



la maledizione del vecchio 
Bela Guttman, ex-allena-
tore dei portoghesi che, 
da innamorato tradito, se 
n’era andato l’anno prima, 
lanciando il celebre anate-
ma: «Il Benfica non vincerà 
un’altra Coppa Campioni 
(oltre alla sua, ndr) nei pros-
simi cento anni».
Servì tutto questo per far 
perdere a Eusebio la prima 
di tre finali europee, ma non 
bastò a offuscarne il mito.
Non male per uno nato a 
Mafalala, quartiere povero di 
Lourenço Marques, orfano di 
padre a otto anni e tirato 
su dalla madre. Non male 
soprattutto per uno che in 
Europa c’era arrivato solo 
due anni prima, e con un 
nome falso, per di più. Prima 

dei Bartelt, dei Recoba, dei 
Dida e dei Jeda: altro che 
passaporti falsi. I dirigenti 
degli Encarnados furono tre 
passi avanti prima di tutti: 
Eusebio giocava in Mozam-
bico con una società-satellite 
dell’odiato Sporting Lisboa. 
Loro si presentarono a ca-
sa della madre, senza tante 
promesse ma con moneta 
sonante. Oltre ai “cugini”, 
se l’erano fatto sfuggire, nel 
frattempo, mille altre squa-
dre, tra cui Torino, Juventus, 
Genoa e Samp.
Lo prelevano e lo trasferi-
scono in Portogallo, a La-
gos, nell’Algarve. Temono 
addirittura un sequestro 
di persona da parte dello 
Sporting: il ragazzo è forte, 
lo hanno visto giocare. Gli 

cambiano nome: si chiame-
rà Ruth Molosso per ben do-
dici giorni.
Ci mette poco a dimostrare 
il suo valore, proprio a quel 
Bela Guttman di cui sopra, 
che tanto lo ha desiderato: 
all’esordio, il 23 maggio del 
’61, va a segno tre volte. 
Al torneo di Parigi di qual-
che mese dopo marcherà 
in altrettante occasioni al 
Santos di Pelé. Ha dician-
nove anni, è in Europa da 
pochi mesi: si conquista la 
copertina dell’équipe e una 
nomination per il Pallone 
d’Oro. In poco tempo di-
venta anche anima e perno 
della Nazionale, dove se-
gna quaranta reti in sessan-
ta presenze. Con la maglia 
delle Aquile marca invece 

trecentodiciassette volte in 
trecento partite. L’Olimpo 
del calcio se lo guadagna 
così, insieme a una bache-
ca impressionante di trofei, 
dove spiccano un Pallone e 
due scarpe d’oro (scontata 
metafora), undici scudetti 
benfiquistas e una Coppa 
dei Campioni. Quando la-
sciò Lisbona per gli Stati 
Uniti lo piansero tutti. La 
Pantera Nera, come era 
chiamato per le sue zam-
pate feroci, se n’è andato 
solo cinque anni fa, stavolta 
pianto dal mondo intero, 
calcistico e non. Di lui resta 
comunque il mito: Mourin-
ho, uno avaro di compli-
menti, poco tempo fa lo ha 
definito immotale. E non 
potrebbe essere altrimenti



virtus flaminia
PORtIERI: Nasti (93), Palombi (96), 
Scarpa (96).
dIFENSORI: Brichetti (89), Cota (88), 
Gasperini (89), Macri (96), Pieri (91), 
Simmi (92).
CENtROCAMPIStI: Buono (91), De 
Fato (95), Gnignera (94), Greco (95), 
Scortichini (94), Sette (94), Tashiro (89).
AttACCANtI: De Palma (94), 
Martinozzi (96), Monteforte (93), 
Polidori (92), Puccica (94), Sciamanna 
(90), Verrilli (95), Vittorini (94).
ALLENAtORE: Puccica Rosolino.

l’av
vers
ario

Nessun precedente 
a Siena con la Virtus 
Flaminia. Nella gara di 
andata la Robur Siena 
ha vinto per 6-1, con 
reti di: 1' Polidori (V), 
28' Minincleri (S), 36' 
Minicleri, 52' Crocetti, 
57' titone, 63' Vianel-
lo, 76' Santoni.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica 
Flaminia Civita Castellana è la prin-
cipale società calcistica di Civita Ca-
stellana nata nel 2008 dalla fusione 
tra A.S.D Calcio Ceramica Flaminia e 
A.S.D Bassano Romano. La formazione 
allenata da Rosolino Puccica si trova 
a 33 punti in classifica e nell'ultima 
partita ha sconfitto per 3-0 il Gualdo 
Casacastalda con le rete di Martinozzi 
e la doppietta di Giustarini. La partita 
di andata terminò con il punteggio di 
1-6 a favore della Robur.

le rose
robur siena
PORtIERI: Biagiotti (98), Fontanelli 
(96), Viola (96).
dIFENSORI: Cason (95), Ceccuzzi (97), 
Collacchioni (80), Giovannelli (93), 
Mileto (95), Pasaric (95), Portanova 
(78), Nocentini (78), Riva (85).
CENtROCAMPIStI: Cipriani (94), 
Diomande (94), Galasso (95), Rasacaroli 
(95), Varricchio (95), Varrutti (90), Vergassola 
(76), Vianello (95), Zane (90), Riva (85).
AttACCANtI: Bigoni (87), Crocetti 
(83), Dinelli (97), Minincleri (89), Redi 
(94), Santoni (89), Schiavone (89), 
Titone (88), Russo(91), Venuto (97).
ALLENAtORE: Massimo Morgia.
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Litomodulistica il Torchio, Siena

p a r t i t e  o d i e r n e
2 0 a  g i o r n a t a  2 5 . 0 1 . 2 0 1 4

Bastia 1924-Olimpia Colligiana
Pianese-Poggibonsi

Ponsacco-Gualdo Casacastalda
Rieti-Vivi Altotevere Sansepolcro

S.C. Trestina-Foligno
S. D. Tavarnelle-S. G. Valdarno
Robur Siena-Virtus Flaminia

Voluntas Spoleto-Massese
Villabiagio-Gavorrano

marcatori 
12 reti: Essouci (Vivi Altotevere Sansepolcro).
10 reti: Brega (Ponsacco).
9 reti: Minincleri (Siena), Bussi (G. Casacastalda), 
Prandelli (O. Colligiana), Crescenzo (Rieti).
8 reti: Zizzari (Gavorrano), Del Nero (Massese), 

Granito (Ponsacco), Mancini (Trestina), Polidori 
(Virtus Flaminia).
7 reti: Fondi (Foligno), Zuppardo (Pianese), 
Foderaro (Poggibonsi), Titone e Crocetti 
(Robur Siena), Agostinelli e Mitra (San Donato 
Tavarnelle), Invernizzi (S. G. Valdarno), Candelori 
e Noviello (Spoleto), Sciamanna (Virtus Flaminia).

p r o S S i m o  t u r n o
2 1 a  g i o r n a t a  0 8 . 0 2 . 2 0 1 4

Virtus Flaminia-Pianese
Foligno-Bastia 1924

Gavorrano-San Donato Tavarnelle
Gualdo Casacastalda-Rieti

Massese-Villabiagio
Olimpia Colligiana-Robur Siena

Poggibonsi-Ponsacco
San Giovanni Valdarno-S.C. Trestina

Vivi Altotevere Sansepolcro-V. Spoleto

le
clas

siFi
che

 tOtALE IN CASA FUORI
SQUAdRE P G V N P GF GS V N P V N P
robur Siena 38 19 11 5 3 37 19 7 2 1 4 3 2
Poggibonsi 38 19 10 8 1 23 13 7 3 0 3 5 1
Ponsacco 35 19 10 5 4 28 20 6 3 1 4 2 3
Rieti 34 19 10 4 5 33 18 6 2 1 4 2 4
Sansepolcro 34 19 9 7 3 27 18 6 2 1 3 5 2
Virtus Flaminia 33 19 10 3 6 31 31 4 2 4 6 1 2
Gualdo Casacastalda 31 19 9 4 6 29 22 6 1 3 3 3 3
Foligno 30 19 8 6 5 30 21 5 2 2 3 4 3
Massese 29 19 7 8 4 27 21 5 2 2 2 6 2
Voluntas Spoleto 26 19 7 5 7 28 28 5 3 1 2 2 6
Pianese 25 19 6 7 6 28 26 4 4 2 2 3 4
Gavorrano 23 19 6 5 8 24 29 3 3 3 3 2 5
Olimpia Colligiana 22 19 6 4 9 20 24 5 2 2 1 2 7
San Giovanni Valdarno 21 19 5 6 8 21 28 2 5 2 3 1 6
San Donato Tavarnelle 18 19 5 3 11 28 39 4 1 5 1 2 6
Villabiagio 15 19 2 9 8 21 31 1 6 2 1 3 6
S.C. Trestina 7 19 1 4 14 19 37 1 2 7 0 2 7
Bastia 1924 6 19 1 3 15 14 43 1 3 6 0 0 9

classiFica generale




