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La classifica del Fedelissimo d’Oro viene sti-
lata in base ai voti assegnati dai quotidiani Il 
Corriere di Siena, Il Corriere dello Sport-Sta-
dio, La Nazione, la Gazzetta dello Sport e dal-
la redazione del Fedelissimo Online. 
A  questi vengono sommati, in percentuale, i 
voti espressi dai lettori del Fedelissimo Online 
attraverso l’apposito sondaggio settimanale. 
Fino alla decima giornata non verranno con-
siderate le presenze dei singoli, dall’undice-
sima andranno in classifica solo coloro che 
avranno disputato almeno il 50% delle partite.

GUBERTI  6,56
MAROTTA  6,55
VASSALLO  6,44
SBRAGA  6,34
RONDANINI 6,33
BULEVARDI 6,31
GERLI  6,30
NEGLIA  6,27
CRISTIANI  6,23
D’AMBROSIO 6,19
IAPICHINO 6,16
PANE  6,16
DAMIAN  6,03

ROBUR-CARRARESE

SBRAGA 6,88
IAPICHINO 6,50
GERLI 6,30
D’AMBROSIO 6,24
CRISTIANI 6,14
PANE 6,12
DAMIAN  6,08
GUBERTI 6,08
RONDANINI 6,06
VASSALLO 6,04
MAROTTA 6,04
EMMAUSSO 6,00
BULEVARDI 6,00
SANTINI 5,98
CRUCIANI 5,90

CLASSIFICA 
GENERALE 

FED
ELI
SSIMO 
D’ORO 

39a

EDI
ZIO
NE 

GIANA ERMINIO-ROBUR 

MAROTTA 7,37
SBRAGA 6,71
BULEVARDI 6,68
PANE 6,56
GERLI 6,50
SANTINI 6,46
VASSALLO 6,42
GUBERTI 6,42
D’AMBROSIO 6,31
IAPICHINO 6,22
RONDANINI 6,08
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a n t o n i o  g i g l i

Come volevasi dimostrare, ecco il  
Siena da trasferta. Pronti, via e rete 
che è valsa contro Giana Erminio una  
vittoria importantissima, che ci per-
mette di soffiare sul collo del Livorno 
con maggior vigore. È fuor di dubbio 
che, a questo punto, il Siena si giochi 
il campionato solo tra le mura amiche, 
in quanto il trend in trasferta è più che 
consolidato e positivo. Solo Napoli e  
Juventus hanno fatto meglio della  
Robur lontano dalle mura amiche, ma 
è al rastrello che dobbiamo tirare fuori 
gli artigli. Ormai non ci chiediamo più 
il perché di questa trasformazione,  
ognuno ha la propri spiegazione,  
vorremmo solo che cambiassero 
le cose, ma tant’è. Oggi si presenta  
un’occasione d’oro, l’ennesima, e ci 
aspettiamo questo cambio di passo. 
Dopo l’Olbia, andremo a Piacenza, poi 
verrà il trittico di partite decisivo per 
l’esito del campionato: Viterbese in 
casa, Monza e Livorno fuori. Saranno 

tre match decisivi quanto mai, dove si 
avrà un verdetto quasi senza appello, 
cerchiamo di arrivarci carichi come  
siamo adesso, pensando a chi è  
davanti ma senza dimenticare che 
il secondo posto, non ancora di  
certo al sicuro, è sempre un ottimo  
piazzamento in vista dei play off. La lotta 
per le prime piazze è ormai ridotta a noi, 
Livorno, Pisa e Viterbese, con queste  
ultime due squadre tornate rinforzate  
notevolmente dal calciomercato  
invernale.

Le ultime partite hanno visto mister 
Mignani puntare quasi sempre sugli 
stessi undici, cambiando in corsa solo 
i giocatori apparsi più stanchi. A volte, 
però, soprattutto in casa quando c’è 
da attaccare, potremmo osare di più, 
ma sappiamo bene che le rivali di  
turno non stanno di certo a guardare e 
rischiare a questo punto non sarebbe 
da furbi. Guberti, ad esempio, lo  

vorremmo vedere sempre in campo, 
da lui partono le azioni offensive  
migliori, è lui che si porta via sempre 2 o 
3 uomini, ma il mister ha dimostrato di 
lavorare bene e quindi ci fidiamo di lui 
ad occhi chiusi.

A Gorgonzola è tornato decisivo capitan 
Marotta, ma anche Pane ha dimostrato 
di valer, al di là del clamoroso errore di 
Alessandria. La squadra è compatta e 
rema verso il traguardo, dimostrazione, 
dobbiamo dirlo, del buon lavoro  
fatto dalla società. Le ultime partite 
non hanno agevolato di certo l’afflusso  
della gente allo stadio, vuoi il  
maltempo, vuoi gli orari impossibili, 
però qualcosa di meglio, non ci  
stancheremo di dirlo, possiamo farlo. 
Questa squadra ha bisogno del  
sostegno del pubblico per continuare 
un viaggio fin qui esaltante. 

Non dimentichiamocelo mai.

A un passo 
dal paradiso



PAR 
OLA 
DI

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

Che il calcio fosse il suo sport lo ha capito 
prestissimo. A cinque anni, per seguire le 
orme del fratello maggiore, con bambini 
più grandi di lui di tre anni. Quando arriva 
la Fiorentina sembra fatta, il destino  
appare segnato. Invece il suo percorso è 
più tortuoso che mai. Periferia. E’ lì che si 
forma Claudio Santini. Borgo a Buggiano, 
Gavorrano, Lucca, Prato, Montecatini. 
Dove esplode definitivamente, entra 
nell’ascensore e sale due piani. L’Ascoli, 
“un’offerta irrinunciabile”, e poi Siena, 
che “non la considero un passo indietro. 
Tra lottare per salvarsi in B e giocarsi la  
promozione in C, scelgo la seconda”. La 
scarpa tenuta in mano ad Olbia, il gran gol 
di Piacenza, lo zampino ad Alessandria. 
Santini in un mese si è già preso la scena. 
E pure le simpatie dei tifosi, che in lui  
rivedono un certo Massimo Maccarone.

Claudio, partiamo dalla Giana.

Una gran partita, un primo tempo giocato 
benissimo. Potevamo fare il 2-0 e abbiamo 
sofferto negli ultimi minuti, ma abbiamo 
retto bene.

Di occasioni ne hai avute anche te, una 
però si potrà solo raccontare.

Mi sarebbe piaciuto rivederla, non l’hanno 
messa negli highlights. Una bella azione 
di contropiede, dove ho concluso a bot-
ta sicura di controbalzo col sinistro e il  
portiere è stato reattivo nel pararla. Il gol 
mi manca, sinceramente. Spero arrivi al 
più presto.

Beh, comunque è già arrivato, a Piacenza.

E’ stato molto importante, sia per la  
classifica che per la squadra. Un  

attaccante vive per quello, è la parte più 
importante di una prestazione.

Fisicamente come stai?

Quando sono arrivato non ero in condizioni 
ottimali, ma in poco tempo ho trovato la 
forma fisica migliore grazie ai preparatori 
atletici e al lavoro settimanale. Sono  
contento, pensavo ci volesse di più.

Un buon impatto a gennaio non è così 
scontato. Diversi affari nel mercato di  
riparazione si sono poi rivelati dei flop.

E’ vero, arrivare in questo periodo non 
è mai facile, in un paio di occasioni in  
passato non mi era andata bene. Sono 
entrato nello spogliatoio con umiltà, 
il gruppo è fantastico, si respira nello  
spogliatoio uno spirito non di squadra 
ma di un gruppo di amici che si vogliono 
bene.

La tua intesa con Marotta?

Che si può dire di lui? E’ fortissimo, sa 
giocare a pallone, è difficile non trovarsi 
bene. E’ anche un bravissimo ragazzo,  
dividiamo la camera in albergo.

Facciamo un bel salto indietro. Quando 
inizi a giocare a pallone?

A cinque anni, nella scuola calcio Deso-
lati (Firenze). Cominciò mio fratello, di tre 
anni più grande, e io non volevo stare a  
guardare. Per questo ho iniziato prima di 
tutti i miei coetanei. Sono rimasto lì fino 
a 11 anni, poi mi prese la Fiorentina, la 
squadra della mia città. Anche se sono 
sempre stato milanista.

Vivaio prestigioso, le premesse sono otti-
me. Invece inizi un percorso nelle periferie 
toscane.

Dopo la Primavera passo al Borgo a  
Buggiano. Ci resto tre anni, il primo  
vinciamo il campionato in D. Poi un anno 
nel Gavorrano, la stagione delle nove  
retrocessioni, e un’esperienza non delle 
migliori tra Lucca e Prato, che mi spinge a 
scendere di categoria. E’ stato il momento 
più importante della mia carriera. Un passo 
indietro per prendere la rincorsa.

Una rincorsa che si può ripetere quest’ 
anno, quando sei sceso dalla B?

E’ una cosa diversa, Siena non la vedo 
come un passo indietro. E’ una piazza  
importante, c’è un obiettivo grosso. Alla 
fine, tra chi lotta per salvarsi in B e chi è ai 
vertici in C, il divario è minimo.

Cosa non ha funzionato ad Ascoli?

Si era creata una situazione difficile. La 
classifica parla chiaro. I risultati che non 
arrivavano, l’aria pesante, i molti acquisti 
in attacco. La mia paura era quella di non 
avere spazio per dimostrare quello che 
so fare. Per questo ho preferito Siena per 
mettermi in mostra e divertirmi.

Meglio lottare per la salvezza in B o per la 
promozione in C?

Tutta la vita la promozione. Cercare di  
vincere il campionato mi sta dando stimoli 
positivi. Ho sempre giocato per la salvezza, 
questa situazione non mi era mai capitata 
ed è una bellissima sensazione.

SANTINI
Claudio



Torniamo a Montecatini, il tuo punto di 
svolta. Cosa è cambiato quell’anno? Il ruo-
lo?

Sì. Fino ad allora giocavo in ruoli che 
non valorizzavano al meglio le mie  
caratteristiche, trequartista o ester-
no. Passai a fare la seconda o 
la prima punta,è stata la svolta. 

L’anno dopo replichi a Pontedera, dove In-
diani ti avanza a unico centravanti.

Indiani è un bravissimo allenatore, mi 
ha dato tanta serenità e mi ha aiutato a  
migliorare nel dettaglio le mie  
caratteristiche da attaccante. Mi mise a 
fare l’unica punta. Mi sono trovato bene, 
però avere a fianco un altro attaccante è la 
miglior situazione.

Come Marotta?

E’ un attaccante che si muove molto, 
dà pochi punti di riferimento. Con noi 
in campo non c’è una prima e seconda 
punta. Abbiamo poche partite alle spalle, 
ci dobbiamo conoscere. Ma il futuro lo 
vedo roseo.

Le tue impressioni su Mignani?

Appena arrivato, ho captato subito 
che è una brava persona. La cosa bel-
lissima è che sprona tutti, dal primo 
all’ultimo, mette in risalto quando un 
giocatore fa bene una cosa, ti fa sentire ap-
prezzato ed è importante, soprattutto per chi  
gioca meno.

E’ vero che il Siena ti seguiva già in estate? 

Sapevo dell’interesse, avevo conosciuto 
i direttori. Però la serie B è un’opportunità 
che non si poteva rifiutare. Una scelta qua-
si obbligata.

Santini è calciatore ma anche dottore.

Mi sono laureato in Scienze Motorie 
ed è un traguardo di cui vado fiero. So 
bene che la carriera di calciatore non 
può durare in eterno, lo studio ti forni-
sce un’àncora di salvezza. E’ un messag-
gio che la mia famiglia mi ha sempre  
ricordato.

Quando ti sei ritagliato il tempo per  
dedicarti allo studio?

Finito il liceo mi iscrissi con mio fratello e 
altri amici. Me la sono presa con calma, 
non avevo fretta. In quattro anni e mezzo 
mi sono laureato. Mi piacerebbe aprire 
una palestra, fare il personal trainer o 
qualcosa del genere. Ambito fitness  
insomma.

Dopo l’arrivo a Siena, è ripartito il tuo  
accostamento con Maccarone.

A Montecatini mi avevano già  

accomunato a Big Mac. Sono contento 
perché è un grande attaccante, ma 
sono molto umile, faccio fatica a trovare 
caratteristiche simili se non il taglio di ca-
pelli!

Sei in prestito secco, Siena è di passaggio 
o una tappa più duratura?

Il futuro è difficile da prevedere, ci sono 
tanti fattori da valutare. Sono legato fino 
al 2020 all’Ascoli, dove mi hanno voluto 
bene. A Siena, anche se sono arrivato da 
poco, mi sono trovato bene. Ci sarebbero 
tutte le caratteristiche per proseguire qui 
la mia carriera. La terra toscana è la mia 
casa, rimanere in questa Regione non mi 
dispiacerebbe.

Per chiudere, questo Siena può farcela a 
lottare per il primo posto?

Sicuramente, ha tutte le carte in regola. 
Mi metto nei panni del Livorno, che ha 
perso tutto quel vantaggio, vuol dire tanto 
anche a livello psicologico. Pensiamo a 
noi stessi, facciamo più punti possibile, 
poi aspettiamo lo scontro diretto che sarà 
fondamentale. Ce la metteremo tutta. Dico 
solo una cosa.

Prego.

Il supporto del pubblico è fondamentale, 
le ultime partite ancora di più. Per  
raggiungere l’obiettivo serve l’aiuto di tutti. 

“Col Livorno ce la 
giochiamo. 

Ci sono i 
presupposti per 
continuare qui la 

mia carriera”
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PORTIERI
  1  ARESTI Simone 
12  INDRISSI AdAm 
22  VAN DER WANT mAArten

DIFENSORI
23  COTALI mAtteo 
  5  DAMETTO PAolo 
  6 I OTTI lucA 
25  LEVERBE mAxime 
  3  MANCA nicolA 
  2  PINNA Simone 
14  PISANO FrAnceSco 
15  VASCO oliVeirA
CENTROCAMPISTI
19  BIANCU roberto 
21  FEOLA AndreA 
  4  GERONI enrico 
  7  MURGIA AleSSio 
20  MURONI mAttiA 
13  PENNINGTON nicholAS 
11  PIREDDA mArco 
  8  VALLOCCHIA AndreA 
16  VISPO lucA

ATTACCANTI 
24  CHOE Song hyok 
26  DELVECCHIO nicolAS 
  9  OGUNSEYE roberto ibukun 
10  RAGATZU dAnele 
17  SENESI yuri 
18  SILENZI chriStiAn

ALLENATORE
MEREO bernArdo

PORTIERI
12 CRISANTO lorenzo   1998
22 PANE PASquAle    1991
  1 ROSSI AleSSio    2000
DIFENSORI
23 BRUMAT mAtteo   1995
  5 D’AMBROSIO dArio   1988
15 IAPICHINO denniS   1990
13 MAHROUS Amir    1998
18 CLEUR gAbriel   1998
  2 PANARIELLO Aniello   1988
  4 RONDANINI iVAn   1995
26 SBRAGA AndreA    1992
19 Solini mAtteo   1993
  3 doSSenA Alberto  1998
CENTROCAMPISTI
27 BULEVARDI dAnilo   1995
17 CRISTIANI AleSSio   1989
14 CRUCIANI michel   1986
21 DAMIAN FiliPPo    1996
16 GERLI FAbio    1996
  6 GUBERTI SteFAno  1984
  8 GUERRI Simone    1982
25 VASSALLO FrAnceSco  1993
ATTACCANTI
  7 EMMAUSSO michele   1997
  9 SANTINI clAudio    1992
10 MAROTTA AleSSAndro   1986
20 NEGLIA SAmuele    1991
24 ROSSI guido    1997

ALLENATORE
MIGNANI michele

ROBUR SIENA OLBIA

ARBITRO 
Luca Massimi di Termoli

ASSISTENTI
Antonio Vono di Soverato 
Matteo Guddo di Palermo
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PARTITE   ODIERNE 
27a Giornata - 25 febbraio

Arzachena - Gavorrano (14.30)
Cuneo - Pro Piacenza (14.30)

Monza - Viterbese (14.30)
Pisa - Lucchese (14.30)

Pistoiese - Giana Erminio (14.30)
Siena - Olbia  (14.30)

Arezzo - Livorno (14.30)
Prato - Alessandria (14.30)

Piacenza - Pontedera (16.30)

Riposa: Carrarese

PROSSIMO  TURNO 
28a Giornata - 3 marzo

Alessandria - Arzachena (14.30)
Carrarese - Giana Erminio (14.30)
Gavorrano - Pisa sabato (14.30)
Livorno - Cuneo sabato (14.30)

Lucchese - Pistoiese sabato (14.30)
Monza - Prato sabato (14.30)
Olbia - Arezzo sabato (14.30)
Pro Piacenza - Siena (14.30)
Viterbese - Piacenza (14.30)

Riposa: Pontedera

13 reti: Tavano (2, Carrarese), Vantaggiato (3, Livorno), 
Ragatzu (6, Olbia)
11 reti: Moscardelli (2, Arezzo); Curcio (3, Arzachena); 
Bruno (2, Giana Erminio)
10 reti: Gonzalez (1, Alessandria); Perna (Giana Erminio) 
9 reti: Ferrari (3, Pistoiese); Alessandro (4, Pro Piacenza); 
Marotta (1, Siena)
8 reti: Marconi (3) (Alessandria); Sanna (Arzachena); 
Ogunseye (1, Olbia); Dell’Agnello (Cuneo); Giudici (Monza); 

Pesenti (Piacenza; 8 nel Pontedera); Vrioni (1, Pistoiese)
7 reti: Vano (Arzachena); Biasci (Carrarese); Chiarello 
(Giana Erminio); Dounbia e Murilio (Livorno); Ceccarelli 
(2, Prato) 
6 reti: Fischnaller (Alessandria); Coralli (Carrarese);  
Brega e Moscati (Gavorrano); Maiorino (Livorno);  
Fanucchi (1, Lucchese); D’Errico (1, Monza); Esusepi e 
Negro (1) (Pisa); Jefferson (3) e Vandeputte (Viterbese)

Squadra PT G V N P GF GS V N P GF GS V N P GF GS

Livorno 51 24 15 6 3 47 21 9 2 2 24 9 6 4 1 23 12

Siena 49 25 14 7 4 32 21 5 5 3 11 11 9 2 1 21 10

Pisa 47 25 12 11 2 32 17 7 4 1 15 7 5 7 1 17 10

Viterbese 45 25 13 6 6 38 26 7 3 3 21 14 6 3 3 17 12

Carrarese 36 25 10 6 9 41 34 7 1 4 23 13 3 5 5 18 21

Alessandria 35 24 9 8 7 33 26 6 2 4 19 14 3 6 3 14 12

Monza 35 25 9 8 8 26 22 5 5 1 16 9 4 3 7 10 13

Olbia 35 25 10 5 10 29 31 6 5 1 20 10 4 0 9 9 21

Giana Erminio 34 24 9 7 8 40 34 7 3 3 28 15 2 4 5 12 19

Piacenza 32 25 9 5 11 29 32 6 2 4 14 10 3 3 7 15 22

Arzachena 31 25 9 4 12 38 35 5 2 5 18 15 4 2 7 20 20

Pistoiese 31 24 7 10 7 31 35 6 4 2 17 12 1 6 5 14 23

Pontedera 31 25 8 7 10 28 38 4 7 3 17 17 4 0 7 11 21

Arezzo (-3) 28 25 8 7 10 30 29 4 3 6 16 17 4 4 4 14 12

Pro Piacenza 28 24 7 7 10 19 25 5 4 4 15 15 2 3 6 4 10

Lucchese 27 25 6 9 10 24 32 3 6 3 11 15 3 3 7 13 17

Cuneo 23 25 5 8 12 18 34 2 4 6 9 18 3 4 6 9 16

Gavorrano 18 24 4 6 14 24 41 4 2 6 12 17 0 4 8 12 24

Prato 16 24 3 7 14 18 44 3 3 5 13 20 0 4 9 5 24

TOTALE IN CASA FUORI CASA

CLASSIFICA   MARCATORI
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