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Il SIena torna da lucca con un punto e tante certezze. 
SIa poSItIve che negatIve. Sul dIffIcIle campo dI porta elISa 
la Squadra ha dISputato una gara dI grande carattere, 
uSando pIù la ScIabola che Il fIoretto, Senza perdere la 
lucIdItà una volta rImaStI In dIecI e dImoStrando dI poter 
contare Su una grande SolIdItà dIfenSIva. 

Un punto sudato – anche se non è 
mancata un po’ di fortuna – o forse gua-
dagnato grazie a un grande Montipò, 
autore di una prestazione assolutamen-
te di rilievo. Insieme a queste e ad altre 
considerazioni positive, purtroppo, è 
emerso anche il problema che attana-
glia il Siena 2015-2016: un attacco che 
ha grandi difficoltà ad andare in rete 
e che sembra più indietro rispetto agli 
altri reparti. Quattro gare, quattro pa-
reggi, un goal subito e uno fatto. Il bic-
chiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? 
Non è facile sciogliere questo dilem-
ma, molto dipende dalle reali ambi-
zioni della società. Se la squadra è 
stata costruita per raggiungere una 
tranquilla salvezza, il bicchiere è mez-
zo pieno, ma se, viceversa, le ambizioni 
e l’impegno economico profuso sono 
rivolte almeno ai playoff, il bicchiere 
risulta mezzo vuoto.
In questa valutazione non ci aiutano le 
dichiarazioni provenienti dalla società 
e circolate in queste ultime settima-
ne. Prima si parla di salvezza, poi di 
playoff; il tifoso, ovviamente, tra i due 
obiettivi si sintonizza sul secondo e 
vede il bicchiere, se non mezzo vuoto, 
sicuramente “poco pieno”.
I dubbi sull’attacco che hanno molti 
tifosi sono anche della società, tant’è 
che si è lasciata aperta la possibilità 
di poter tesserare il ventiquattresimo 
giocatore nella lista consegnata in Le-
ga. Ovviamente uno svincolato.
Quanto scritto non è da prendere co-
me un’accusa agli attaccanti, anche 

perché di palle giocabili non è che 
finora gliene siano arrivate tantissime, 
ma, per le caratteristiche di chi com-
pone il reparto avanzato, manca – o 
almeno nessuno ha ancora dimostrato 
di poterlo rappresentare – lo stoccato-
re finale, quello che, quando gli si pre-
senta l’occasione giusta, non ci pensa 
due volte e tira in porta. 
Se agli attaccanti arrivano pochi pal-
loni, è inevitabile pensare che anche 
nel settore centrale, punto nevralgico 
dell’intero gioco, qualche cosa non va-

da ancora per il giusto verso, ma tem-
po, impegno e lavoro – parametri che 
non sono mai mancati – sicuramente 
miglioreranno il rendimento.
Concedere il tempo necessario alla 
squadra per raggiungere sempre mag-
giori equilibri è doveroso anche per-
ché siamo convinti che una vittoria 
porterebbe in dote, oltre ai tre punti, 
un’importante iniezione di autostima, 
quella che forse manca al momento.
E allora sotto con il Rimini, potrebbe 
essere davvero la partita della svolta.

n i c n a t

Bicchiere mezzo vuoto
o mezzo pieno?
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AspettAndo
il miglior Siena
quarta partIta, quarto 
pareggIo, Il terzo a retI 
InvIolate. Seppur banale, 
la domanda Sorge Spon-
tanea: quanto vale la 
robur dI atzorI? 
Abbiamo giocato quattro partite foto-
copia: poche idee, qualche azione in 
avanti, pochi tiri in porta, una difesa 
granitica. 
È poco, troppo poco, visto il valore dei 
nostri uomini. Sì, perché noi crediamo 
che la Robur, seppur carente in alcuni 
reparti (attacco), ha sicuramente un 
organico composta da gente in grado 
di far bene in Lega Pro. 
I vari Piredda, Burrai, Montipò, Saci-
lotto e compagnia sono sicuramente 
elementi, come si dice, “di categoria” e 
quindi dobbiamo ancora dargli fiducia. 
Resta da valutare il modulo, che vede 
forse troppi difensori e pochi uomini 
a centrocampo, pronti a far ripartire 
l’azione come si deve. I lanci lunghi 
non sono forieri di buon gioco e so-
prattutto, di risultati. 
Il cerino è solo ed esclusivamente nelle 
mani di Atzori. Sta a lui far quadrare il 
cerchio, chiarendosi le idee. 
Oggi arriva il Rimini ed è un test impor-
tante. La neopromossa squadra roma-
gnola ha iniziato il torneo alla grande e 
coltiva ambizioni importanti. Inutile di-
re che l’ennesimo pareggio casalingo 
equivarrebbe a una sconfitta. Voglia-
mo uno scossone, quello che lo stesso 
presidente Ponte auspicava prima di 
Lucca e che poi non si è verificato. 
Atzori si è dichiarato abbastanza sod-
disfatto della prova a Lucca, noi ci per-
mettiamo di dissentire. Se è vero che 
nella ripresa, in dieci uomini, abbiamo 

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

contenuto abbastanza bene gli attac-
chi dei rossoneri, è pur vero che nel 
primo tempo poco abbiamo fatto per 
cercare la rete. Anche sabato scorso 
sono mancate le idee e Libertazzi, la-
sciato solo lì in avanti, poteva far poco. 
Finora abbiamo segnato un solo gol e 
con un tiro da fuori area…
Ci aspettiamo uno scossone, diceva-
mo, non solo di risultati, ma anche e 
soprattutto di gioco e mentalità. Non 
pensiamo di vincere il campionato, 
ma almeno vorremmo veder giocare 
come si deve, visto il valore dei nostri 
uomini. Sappiamo di avere ampi mar-
gini di miglioramento e non abbiamo 
mai perso, ma ci aspettiamo qualcosa 
di più. Non si vince pensando al pas-
sato, ma nemmeno dobbiamo subire 
da squadre – in teoria – tecnicamente 
inferiori, senza imporre il nostro gioco.

È presto, troppo presto, per tirare som-
me, ma le giornate passano, gli avver-
sari abbordabili anche e quindi dob-
biamo cominciare a fare sul serio. I tifo-
si hanno dimostrato di essere tutt’uno 
con la squadra; sia contro il Prato che 
sabato a Lucca non è mai mancato l’in-
citamento. Vogliamo continuare così, 
vogliamo divertirci, perché la contesta-
zione non piace a nessuno. 
Non resta che aspettare il fischio d’ini-
zio per vedere se qualcosa si è mosso. 
Noi continueremo a fare quello che 
sappiamo fare meglio, cioè tifare a 
squarciagola coloro che difendono i 
nostri colori.
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BurrAi: 
"ci manca 
la vittoria"

eSordIre In SerIe a con la proprIa Squadra del cuore è un po’ Il 
Sogno dI tuttI I calcIatorI. Salvatore burraI cI è rIuScIto a ventI 
annI con la maglIa del Suo caglIarI, per gIunta Il gIorno dopo Il 
Suo compleanno. da quel momento la Sua carrIera SI è arrIcchI-
ta dI tantISSIme eSperIenze. dal foggIa dI zeman alla vIttorIa aI 
playoff col latIna (con tanto dI rete In fInale col pISa), dalla a 
SfIorata a modena fIno al fallImento del monza. adeSSo burraI, 
a 28 annI e nel pIeno della maturazIone, SI rItrova due compItI: 
dIrIgere da play l’orcheStra bIanconera ed educare I tantI gIo-
vanI In roSa aSSIeme aI varI portanova, fIcagna, bonazzolI, ecc..

Salvatore, come valuti 
il pareggio di Lucca?
Abbiamo fatto un passo in-
dietro dal punto di vista del 
gioco, però è un punto gua-
dagnato, perché abbiamo 
giocato più di mezz’ora in 
dieci. Abbiamo rischiato in al-
cune occasioni, ma siamo sta-
ti bravi a prendere il punto.
Quattro derby, quattro 
pareggi. Le statistiche 
dicono miglior difesa, ma 
anche peggiore attacco.
È vero, dobbiamo migliorare 
sull’attacco, nella conclusio-
ne in porta. Ci manca qual-
cosa quando offendiamo e 
dobbiamo crescere in que-
sto. Sabato abbiamo capito 
che per segnare bisogna ti-
rare di più.
Dopo la prova sbiadita 
di Lucca, il mister ha usato 
per la prima volta la 
parola ‘playoff’. 
Secondo te questa squadra 

ha i valori per poter 
competere con le prime?
Per me sì. Il mister dice 
dall’inizio che ci vuole tem-
po, ma è inutile nascondersi. 
Ci chiamiamo Siena e non 
possiamo lottare per la sal-

vezza. I quattro pareggi po-
tranno rivelarsi fondamenta-
li in futuro. Ci manca solo la 
vittoria che potrebbe sbloc-
carci psicologicamente.
Torniamo indietro di due 
mesi, è il 28 luglio quando 

Prima di Siena, due 
avventure terminate 
con la risoluzione del 
contratto. Monza prima, 
Juve Stabia poi, sono state 
esperienze che hanno 
frenato la tua carriera?

il Siena annuncia Burrai. 
Com’è nata la trattativa 
e perché hai scelto Siena?
Dopo aver rescisso con la 
Juve Stabia, aspettavo un 
progetto vero ed è arrivata 
la chiamata di Materazzi. Ci 
ho pensato un po’ perché 
eravamo ancora all’inizio di 
luglio, poi ho subito accet-
tato. Siena è una bellissima 
piazza e una bellissima città.

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



Sicuramente hanno influito. 
Dopo aver fatto i playoff col 
Modena in B ho firmato col 
Monza e dopo poco tempo 
è fallito. Firmare un trien-
nale e poi ritrovarsi senza 
certezze è difficile. A Castel-
lammare ho avuto un gran-
de allenatore, Pancaro, che 
mi ha sempre fatto giocare. 
Poi a fine anno ho capito 
che non potevo star bene in 
quella piazza.
Capitolo Cagliari: hai 
vinto un campionato 
con i giovanissimi 
nazionali, poi nel 2007 
l’esordio in A. Mendicino 
ha manifestato la sua 
delusione per come la 
Lazio ha trattato lui e 
altri giovani, sedotti e 
poi abbandonati. Ti senti 
parte di questa corrente 
di pensiero?
No, non ho nessun tipo di 
rancore. Il Cagliari è la squa-
dra del mio cuore e giocar-
ci è il sogno di ogni sardo, 
ma ho avuto la possibilità 
di esordire in A e ne sono 
orgoglioso. 
Quando il Cagliari è 
sceso in B, hai pensato 
alla possibilità di una 
chiamata da parte del 
club sardo?
Sono stato avvicinato più 
volte, ma non c’è stato nes-
sun contatto. Hanno fatto 
uno squadrone e avranno 
avuto diversi progetti.
Tornando al presente, 
un saluto che vuoi fare ai 
tifosi e alla città?
Prometto di dare il meglio 
per questa maglia e chiedo 
ai tifosi di stare vicini alla 
squadra come hanno fatto a 
Lucca, dimostrando di esse-
re di una categoria superio-
re. Speriamo di vedere pre-
sto la prima vittoria, magari 
già col Rimini.
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Spal in FUga, 
Le ALtre inseGuono
proSegue Il prImato So-
lItarIo della Spal che SI 
trova a punteggIo pIe-
no e capace fIno a oggI 
dI vIncere tutte le prIme 
quattro partIte. 
Alle sue spalle troviamo la coppia for-
mata da Pisa e Rimini: i neroazzurri nel 
turno precedente hanno impattato nel 
derby toscano contro l’Arezzo, mentre 
i romagnoli hanno battuto in extremis 
tra le mura amiche la Maceratese. 
Proprio il Rimini di mister Pane sarà 
impegnato nella trasferta di Siena, con i 
bianconeri che hanno racimolato il bot-
tino di quattro pareggi consecutivi. 
Il big match della quinta giornata sa-
rà la sfida tra Spal e L’Aquila, con gli 
abruzzesi alla ricerca del pronto ri-
scatto dopo la prima battuta d’arresto 
contro l’Ancona. Per i dorici sfida com-
plicata contro la Carrarese che in casa 
ha superato di misura il Tuttocuoio. 
Nuovo derby per la Lucchese che, ar-
chiviato il pareggio a reti bianche con-
tro la Robur, se la vedrà col Prato, redu-
ce a sua volta dal pari interno ottenuto 
contro la Lupa Roma. 

Dopo le note vicissitudini del calcio-
scommesse è partito sabato scorso 
anche il torneo di Teramo e Savona, 
con gli abruzzesi che hanno avuto la 
meglio sui liguri. Entrambe le realtà 
hanno da recuperare ancora tre gare 
e in questo fine settimana saranno di 
scena rispettivamente contro Tutto-
cuoio e Arezzo. 
Pisani e aretini sono partiti a rilento, 
con il sodalizio guidato da Lucarelli 
ancora a secco di affermazioni, mentre 
gli amaranto di Capuano dovranno 
rispettare le ambizioni prefissate per 
questa annata.

I laziali di mister Cucciari non hanno 
ancora trovato il primo successo in 
questo campionato e sono invischiati 
nelle zone basse della classifica. 
Un’altra compagine che fino a oggi 
non ha trovato la via dei tre punti è la 
Pistoiese, che ha conquistato soltanto 
due lunghezze. 
Sfida interessante tra Maceratese e 
Pontedera che si trovano appaiate con 
gli stessi punti in classifica e cercheran-
no di dare continuità ai propri risultati. 
Il Santarcangelo, dopo il punto raci-
molato a Pistoia, attende il Pisa in terra 
romagnola. 



AGrodolce

BLAnChArD: 
DA PACCo 
PoSTALe A eroe 
DeL DeLLe ALPi
Quella di Leonardo Blanchard è una 
storia che dimostra quanto il Siena ab-
bia sperperato nei tempi d’oro. Ingag-
giato dal Sauro di Grosseto nell’estate 
del 2005, si mette in mostra nella 
Primavera bianconera e, nella stagio-
ne 2006-07, inizia un lungo pellegri-
naggio su e giù per lo stivale. Voleva 
giocarsi le sue carte con la Robur, ma 
non gli è stato consentito e, nell’esta-
te del 2013, al termine dell’ennesimo 
prestito, viene regalato a Frosinone. 
Complimenti a tutti gli addetti ai lavo-
ri dell’ex AC Siena per l’acume, il fiuto 
e la lungimiranza.

BenTonATo 
MikAeL
Oggi tornerà, da avversario, Mikael Va-
rutti, l’ex bianconero che tanto ha con-
tribuito ai successi della scorsa stagio-
ne. In tanti speravamo in una sua con-
ferma, l’avrebbe meritato per quanto 
ha dimostrato sul campo, ma le scelte 
della società sono state altre e Varutti 
oggi si troverà davanti il suo passato 
più recente. Salutiamo con affetto Mi-
kael, ringraziandolo ancora per quanto 
fatto per la Robur e augurandogli un 
grande prosieguo di carriera.

Per fAvore, 
non BATTiAMo 
iL reCorD 
Di GiuSePPe 
Di frAnCo!
Nella stagione 1998-99, l’allenatore Di-
scepoli fu esonerato prima dell’inizio del 
campionato e sostituto con Giuseppe Di 
Franco che, oltre ad allenare, era anche 
dipendente del Comune di Roma. Di 
Franco occupò la panchina bianconera 
per le prime sei partite della stagione, 
riuscendo a conquistare sei punti, frutto 
di sei pareggi. Saremmo contenti se 
questo record rimanesse nelle mani del 
vigile urbano Di Franco…



l'a
nal
isiancora un pareggIo, an-

cora a retI bIanche. la 
partenza della robur 
SIena al rItorno tra I pro-
feSSIonIStI non è eSaltan-
te dal punto dI vISta deI 
rISultatI, o delle emozIonI 
traSmeSSe al pubblIco. 

del pallone. Ad esempio, contro la 
Lucchese, la Robur era stata predi-
cata sull’identificazione e sul servizio 
a Piredda in azione tra le linee della 
squadra di Baldini. 
Le uniche tre occasioni in cui il trequar-
tista sardo ha ricevuto palla in quella 
posizione, i bianconeri si sono affaccia-
ti al limite dell’area. 
Questo non significa che la croce deb-
ba essere addossata a un ragazzo di 
appena 21 anni. Significa, al contrario, 
che la LegaPro è un campionato equi-
librato. 
La miglior differenza reti è infatti ap-
pannaggio della capolista Spal con un 
+7, mentre la peggiore appartiene al -6 
della Lupa Roma. Per il resto, il dato più 
significativo è un +2. 
In questo contesto di solidità e atten-
zione tattica nella preparazione delle 
gare, avere elementi in grado di saltare 
l’uomo produce effetti enormi ai fini 
del risultato. La Robur ha individualità 
di questo tipo, ma deve attenderne la 
maturazione. 
In chiusura, l’altra faccia della meda-
glia. Le conclusioni avversarie arrivate 
nello specchio della porta di Montipò 
sono state solo una in più di quelle 
prodotte dai bianconeri in fase offensi-
va (11 contro 10 in 4 gare). Un segnale 
di stabilità per la fase di non possesso 
di Portanova e compagni. 

Quattro gare, quattro punti in classifi-
ca. Una classifica che, di per sé, non è 
ancora preoccupante. Il motivo? Il raf-
fronto con il recente passato del giro-
ne B di LegaPro. Lo scorso anno, Spal, 
Forlì, Cararrese, Pistoiese e Grosseto 
avevano gli stessi punti della Robur a 
questo punto del campionato e orbita-
vano nelle stesse posizioni in classifica 
(dalla nona alla tredicesima). 
Una graduatoria che quest’anno si è 
allungata in virtù delle penalizzazioni 
di Teramo e Savona e del rendimento 
inarrestabile della formazione estense 
che, attualmente a quota 12, migliora 
di due punti il ruolino di marcia del 
Pisa 2014/2015 alla quarta giornata. 
Tuttavia, se l’aspetto puramente lega-
to ai risultati risulta essere piuttosto 
grigio, un altro dettaglio assume tinte 
più fosche. Si tratta della pericolosità in 
zona gol della formazione di Gianluca 
Atzori. Nelle prime quattro giornate, 
dieci tiri in porta complessivi per Por-
tanova e compagni. 
All’interno di questa statistica, se ne 
ricava un’altra più allarmante. Sono 

infatti soltanto tre le conclusioni finite 
nello specchio della porta avversaria 
a essere state scoccate dall’interno 
dell’area di rigore. 
Raffinando ulteriormente l’analisi, solo 
una di queste palle gol è stata pro-
dotta da azione manovrata, ovvero il 
colpo di testa di Bonazzoli su cross di 
Opiela nella gara d’esordio contro la 
Carrarese. In quella occasione, Lago-
marsini mise in scena il primo miracolo 
al Franchi, prima che il pallone finisse 
tra i piedi di Bastoni per il siluro del 
definitivo uno a uno. 
Per il resto, le altre due conclusioni in 
porta dall’interno dell’area di rigore 
avversaria sono state frutto di palle 
inattive. 
Al 18’ di Pistoiese-Robur Siena, il calcio 
di punizione di Burrai trova la deviazio-
ne di tacco di Bastoni, ma Iannarilli non 
ha problemi nel neutralizzare la sfera. 
Al 33’ di Robur Siena-Prato, l’incornata 
di Portanova su corner di Burrai finisce 
docile tra le braccia di Rossi. 
Tuttavia, numeri e statistiche non sono 
fortunatamente esaustivi nel mondo 

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

Fed
eli
ssimo 
d’oro

37a 
edi
zio
ne

claSSiFica 
generale
MonTiPò 6,72
PORTANOVA 6,51
BURRAI 6,24
SILVESTRI 6,20
BASTONI 6,17
OPIELA 6,15
MENDICINO 6,14
CELIENTO 6,14
D'AMBROSIO 6,07
LIBERTAZZI 6,06
PIREDDA 6,04
SACILOTTO 6,03
TORELLI 6,02
MASULLO 6,01
BORON 5,97
AVOGRADRI 5,97
DE FEO 5,96
YAMGA 5,89
BONAZZOLI 5,86

roBur SienA
PrATo

BurrAi 6,69
PORTANOVA 6,33
CELIENTO 6,21
MONTIPò 6,18
LIBERTAZZI 6,10
BORON 6,07
MENDICINO 6,04
SILVESTRI 6,01
AVOGADRI 5,91
BASTONI 5,74
PIREDDA 5,74
DE FEO 5,71
BONAZZOLI 5,50
YAMGA 5,50

LuCCheSe
roBur SienA 

MonTiPò 8,13
PORTANOVA 6,37
D'AMBROSIO 6,07
SACILOTTO 6,03
PIREDDA 6,01
LIBERTAZZI 6,01
CELIENTO 6,00
AVOGRADI 6,00
YAMGA 6,00
MASULLO 6,00
OPIELA 5,87
BURRAI 5,62
BASTONI 5,57
BORON 5,02

A partire dalla 10a giornata, 
nella classifica generale, verrà 
riportata la media dei calciatori 
che hanno disputato almeno il 
40% delle partite disputate

le dUe Facce 
deLLA medAGLiA 
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Andrea Pepi

Matteo Baiocchi

per I verI tIfoSI, vedere un proprIo con-
cIttadIno IndoSSare la maglIa della 
Squadra della proprIa cIttà è una Sod-
dISfazIone ImmenSa. paSSIamo In raSSe-
gna I pochI (purtroppo) SeneSI che han-
no avuto l'onore dI veStIre la maglIa 
della robur neglI ultImI 20-25 annI. 
Iniziamo dal difensore An-
drea Pepi, classe 1964. Iniziò 
la propria carriera nella sta-
gione 1983-1984 nel Castel-
fiorentino in serie D. 
Nella stagione 1985-1986 
fu acquistato dall'Atalan-
ta, dove però non riuscì a 

collezionare neppure una 
presenza. Nella stagione 
seguente fu acquistato dal-
la Virtus Entella, squadra di 
C2, dove collezionò 34 pre-
senze e due reti. 
Nel 1987 fu poi acquistato 
dalla Robur dove rimase fi-

Dopo la parentesi a Cese-
na, nel 1994, Pepi tornò in 
maniera definitiva nella sua 
Siena, dove concluse la car-
riera nel 1998, collezionan-
do in totale 208 presenze e 
realizzando in totale 6 gol, 
cosa rara per un difensore. 

no al 1991 togliendosi an-
che la soddisfazione della 
promozione in C1 nella sta-
gione 1990-1991 con Attilio 
Perotti; in quei 4 anni Pepi 
collezionò 107 presenze in 
maglia bianconera segnan-
do 5 gol. 

Passiamo ora all'attaccante 
Matteo Baiocchi, classe 1974. 
È cresciuto nella Robur dove, 
dal 1991 al 1994, collezionò 
30 presenze e due reti. 
Nella stagione 1994-1995 fu 
acquistato dal Foggia, che 
all'epoca militava in Serie 
A; furono tre le presenze 
dell'attaccante senese che si 
tolse così la soddisfazione di 
esordire nella massima serie. 
Nella stagione 1995-1996 
tornò alla Robur, dove tro-
vò un giovane Luigi De Ca-



Andrea Leonardi

Niccolò Giannetti

Giovanni Mucci

Altro senese purosangue 
che ha vestito la maglia del-
la Robur è stato Andrea Leo-
nardi, difensore classe 1978. 
Cresciuto nella Robur, col-
lezionò 7 presenze in ma-
glia bianconera tra il 1996 
e il 1999. 
Una presenza nella stagione 
1996-1997 anche per l'at-
taccante classe 1978 Ales-
sandro Bartoli. 
Arriviamo poi agli anni più 
recenti con Niccolò Giannet-
ti, attaccante classe 1991. 
Cresciuto nel settore giova-
nile bianconero, dove sfiorò 
la vittoria del Campionato 
Primavera nel 2009 perden-
do in finale contro il Palermo, 

nio; quell'anno segnò 1 gol 
su 22 partite giocate. L'an-
no seguente Baiocchi passò 
all'Arezzo dove in tre anni, dal 
1996 al 1999 segnò tre gol su 
un totale di 68 presenze. 
Si alternò poi tra la serie B 
con il Cittadella e la serie 
C con Poggibonsi e Mon-
tevarchi, fino ad arrivare ai 
Dilettanti dal 2003 fino al 
2009, anno del suo ritiro dal 
calcio giocato. 
Negli Anni Novanta nella 
pattuglia dei senesi ci fu an-
che il centrocampista classe 
1973 Alessio Floridi, che in 
maglia bianconera disputò 
88 partite segnando un gol 
tra il 1992 e il 1996. 

dopo tanto girovagare, final-
mente torna in bianconero 
nella stagione 2013-2014. 
Come è noto, dopo l'impor-
tante contributo dato le 7 
reti su 17 presenze, a gen-
naio del 2014 fu ceduto allo 
Spezia, dove terminò la sta-
gione. La scorsa estate è sta-
to acquistato dal Cagliari. 
Arrivando infine all'attualità, 
troviamo l'attaccante classe 
1995 Giovanni Mucci. L'an-
no scorso alla corte di Mor-
gia, ceduto a gennaio dello 
scorso alla Fortis Juventus 
e quest'anno alla Colligiana, 
dove gioca insieme a Fran-
cesco Venuto, un attaccante 
che si sta facendo onore. 
Infine ecco il portiere classe 
1998 Tommaso Biagiotti – la 
scorsa stagione protagoni-
sta a Sansepolcro con il ri-
gore parato – e Eugenio Di-

nelli, attaccante classe 1997, 
che militano entrambi nella 
squadra di Atzori. La storia 
di Eugenio Dinelli è parti-
colare in quanto già il non-
no Loriano e il babbo Carlo 
avevano indossato la maglia 
della Robur in passato. 



l’av
vers
ario

 G V P S RF RS
Casa 12 7 3 2
Trasferta 12 3 3 6
Totale 24 10 6 8 27 20

Manca dal lontano campionato di serie C 
1969-70 l’incontro tra il Siena e il Rimini. Quel-
la stagione si concluse con la retrocessione in 
serie D dei bianconeri, nonostante la rosa di 
buon livello su cui poteva contare. Il Siena af-
frontò i biancorossi adriatici l’8 febbraio 1970, 
alla seconda giornata del girone di ritorno e 
la partita terminò 0-0. In quella partita il Siena 
schierò la seguente formazione: Toni, Missio, 
Pini, Lasagni, Rossetti, Monguzzi, Toschi, Ba-
ronti (Del Monte), Vendrame, Bruschettini, 
Gambin. L'Associazione Calcio Rimini 1912 è 
nata nel 2010 sulle ceneri del precedente Ri-
mini Calcio Football Club fondato nel 1912. Ha 
come colori sociali il bianco e il rosso. Il campo 
di gioco è lo Stadio Romeo Neri di Rimini. 
Questo il bilancio con il Rimini:

Robur Siena
PorTieri: Biagiotti Tommaso (1998), Bindi 
Giacomo (1987), Montipò Lorenzo (1996).
DifenSori: Avogadri Stefano (1985), 
Boron Andrea (1993), Celiento Daniele 
(1994), D'Ambrosio Dario (1988), Ficagna 
Daniele (1981), Guglielmi Daniele (1998), 
Paramatti Lorenzo (1995), Portanova 
Daniele (1978), Silvestri Luigi (1993).
CenTroCAMPiSTi: Bastoni Simone 
(1996), Burrai Salvatore (1987), La Vista 
Giorgio (1979), Opiela Lukas (1986), 
Masullo Roberto (1992), Pellegrini Eros 
(1990), Piredda Marco (1994), Sacilotto 
Luiz Gabriel (1983), Torelli Alberto (1995).
ATTACCAnTi: Bonazzoli Emiliano 
(1979), De Feo Gianmarco (1994), Dinelli 
Eugenio (1997), Libertazzi Alberto (1992), 
Mendicino Ettore (1987), Yamga Kevin 
Arthur (1996).
ALLenATore: Gianluca Atzori 

Rimini
PorTieri: Anacoura Francesco 
(94), Ferrari L. (96), Azzolini M. (97)
DifenSori: Albertini Alessandro 
(94), Di Maio Roberto (82), Marin 
Nicolae Vladut (95), Martinelli 
Riccardo (91),  Pedrelli Ivan (86), 
Todisco Francesco (95), Signorini 
Andrea (90), Varutti Michael (90).
CenTroCAMPiSTi: Bariti Davide 
(91), De Martino Raffaele (86), 
Esposito Gianluca (95), Galli 
Niccolò (88), Kumih Denis (96), 
Lisi Francesco (89), Mazzocchi 
Pasquale (95), Torelli Francesco 
(94), Sapucci Matteo (98).
ATTACCAnTi: Della Rocca Luigi 
Andrea (84), Polidori Alessandro 
(92), Ragatzu Daniele (91), Ricchiuti 
Adrian (78), Bifulco Alfredo (97).
ALLenATore: Alessandro Pane

le roSe i precedenti
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STamPa

Litomodulistica il Torchio, Siena

pArtite odierne
5a GioRnaTa 04.10.2015

Carrarese-Ancona (14.00)
Lucchese-Prato (17.30)

Lupa Roma-Pistoiese (15.00)
Maceratese-Pontedera (15.00)
robur Siena-rimini (17.30)

Spal-L'Aquila (15.00)
Santarcangelo-Pisa (17.30)

Savona-Arezzo (17.30)
Tuttocuoio-Teramo (15.00)

prossimo tUrno
6a GioRnaTa 11.10.2015

Ancona-Maceratese
Arezzo-Carrarese
L'Aquila-Savona
Pisa-Tuttocuoio

Pistoiese-Lucchese
Pontedera-Rimini

Prato-Spal
Santarcangelo-robur Siena

Teramo-Lupa Roma

le
clas

siFi
che

mArcAtori 
4 ReTi: Cellini (1, Spal).
3 ReTi: Finotto (Spal).
2 ReTi: Fanucchi (Lucchese); Leccese (Lupa 
Roma); Kouko (Maceratese); Capello (Prato).
1 ReTe: Lombardi e Mallus (Ancona); Capece (1), Cori e 
Defendi (Arezzo); Dettori, Erpen e Gnahorè (Carrarese); 

Bensaja, Mancini e Sandomenico (L'Aquila); Pozzebon 
e Terrani (Lucchese); Cani, Lupoli, Ricci (1), Verna (Pisa); 
Mungo (Pistoiese); Scappini (Pontedera); Martinelli, 
Mazzocchi, Ragatzu, Ricchiuti e Torelli (Rimini); 
Guidone e Peterman (Santarcangelo); Steffè (Savona); 
Bastoni (Siena); Lazzari (Spal); Altobello e Da Silva 
(Prato), Tempesti (1, Tuttocuoio).

 ToTALe in CASA fuori
SQuADre P G v n P Gf GS v n P Gf GS v n P Gf GS
Spal 12 4 4 0 0 8 1 2 0 0 5 1 2 0 0 3 0
Pisa 7 3 2 1 0 4 2 2 0 0 3 1 0 1 0 1 1
Rimini 7 4 2 1 1 5 3 1 0 1 1 1 1 1 0 4 2
Ancona 6 3 2 0 1 2 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1
Lucchese 5 4 1 2 1 4 4 1 1 0 3 0 0 1 1 1 4
Arezzo 5 4 1 2 1 3 3 0 1 1 1 2 1 1 0 2 1
Carrarese 5 3 1 2 0 3 2 1 1 0 2 1 0 1 0 1 1
L'Aquila (-1) 5 4 2 0 2 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 1 1
Pontedera 4 3 1 1 1 1 2 0 1 1 0 2 1 0 0 1 0
Maceratese 4 3 1 1 1 2 2 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1
roBur SienA 4 4 0 4 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0
Santarcangelo 3 3 0 3 0 2 2 0 1 0 1 1 0 2 0 1 1
Tuttocuoio 2 4 0 2 2 1 3 0 1 1 1 2 0 1 1 0 1
Pistoiese 2 4 0 2 2 1 4 0 2 0 0 0 0 0 2 1 4
Prato 2 4 0 2 2 2 4 0 1 1 1 2 0 1 1 1 2
Lupa Roma 1 4 0 1 3 2 8 0 0 2 1 4 0 1 1 1 4
Teramo (-6) -3 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Savona (-6) -6 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2

claSSiFica generale




