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leLa notizia che aspettavamo è arrivata neLLa tarda serata 

di martedì. è stata La stessa anna durio a comunicarLa 
aLLa stampa. provata ma feLice, poco dopo La divuLgazio-
ne deLL’ennesimo incomprensibiLe comunicato deL socio 
minoritario, ha urLato aL mondo bianconero: “Le quote 
sono mie, sono La nuova proprietaria deLLa robur”.

Finisce così una lunga telenovela che 
ha disgustato la maggior parte dei ti-
fosi che erano ormai in riserva quanto 
a pazienza e tolleranza.
Il socio minoritario ha minacciato di ri-
volgersi alla magistratura, sicuramente 
lo farà, anche se ancora non si è ben 
capito su cosa baserà la sua denuncia.
Non certo su quelle parole tra il grotte-
sco e il comico con cui Antonio Ponte 
denuncia di essere stato costretto ad 
apporre la firma sul contratto di cessio-
ne. L’ex presidente, da quanto mi risulta, 
avrebbe firmato il contratto nel suo ere-
mo di Cerbaia, nel pomeriggio del 23 lu-
glio, dopo aver ricevuto in casa propria il 
notaio incaricato. Non c’era nessuno, gli 
uccellini cantavano, i cinghiali erano nel 
bosco e il notaio non aveva un mitra in 
mano. Quindi, di che si parla? 
La cosa più incomprensibile è però 
un’altra. Anna Durio, che da salvatrice 
è stata fatta passare come un’usurpa-
trice, è a Siena solo perché qualcuno 
l’ha chiamata. L’imprenditrice ligure 
non è stata imposta dai tifosi o da altri 
soggetti, ma è stata chiamata da chi al-
lora gestiva la società – ormai sull’orlo 
del fallimento – preferendola ad altri 
soggetti che davano meno garanzie o, 
molto più probabilmente, meno soldi. 
Anna Durio è una speranza, ancora 
tutta da dimostrare, cui va riconosciu-
to il merito di aver salvato la società, 

il socio minoritario che la voleva so-
stituire avrebbe rappresentato una 
certezza, quella di una proprietà che 
aveva portato la Robur al punto di 
non ritorno e che è stata costretta a 
cercare un’alternativa. Quindi, ancora 
una volta, di che si parla? 
Abbiamo voltato pagina e ora il tifoso 
può tornare a ricoprire il proprio ruolo, 
in piena libertà, criticando se sarà il ca-
so o condividendo la propria gioia con 
tutto l’ambiente bianconero: società, 
squadra e staff, perché questo è il cal-
cio. Anna Durio conosce molto bene 

magari è più aperta al dialogo, ma non 
meno tenace dei due amministratori 
appena esclusi da ogni gioco.
Oggi inizia per tutti una nuova stagione, 
una nuova avventura tutta da scoprire, 
ma il fatto che si parlerà solo di calcio è 
un buon viatico per un campionato che 
si preannuncia duro e pieno di insidie. 
Ci stringiamo intorno a Colella e i suoi 
ragazzi pronti a sommergerli di tutto 
quel calore che tutti riconoscono alla 
tifoseria di Siena e che hanno dimostra-
to di meritare nella partita di esordio. 
Forza Siena…la storia riparte!

n i c n a t

Fine dei giochi 
(e dei giochetti…):
il Siena 
ad anna durio

l’ambiente del pallone e non certo 
per la sua precedente esperienza nel 
Bogliasco. Finora ha avuto come con-
traddittorio prima Ponte e poi il socio 
minoritario, ora avrà una piazza che 





il
Pun
toquando La paroLa fine 

sembrava essere sta-
ta messa, ecco che si ri-
scombina tutto e iL futu-
ro deLLa robur torna in 
aLto mare. oggi voLevamo 
che i tifosi bianconeri 
potessero Leggere so-
Lo di formazione, schemi, 
tattiche e quant’aLtro, e 
invece non possiamo far 
finta di nuLLa. 
Comunque dobbiamo provarci e pen-
sare all’esordio casalingo con il Giana 
Erminio come una tappa in positivo, 
in qualunque maniera siano andate 
le cose durante la settimana. La prima 
uscita dei bianconeri li ha visti pareg-
giare a Pontedera in una gara aperta 
a ogni risultato e lottata fino alla fine. 
È evidente, però, che qualcosa deve 
ancora essere registrato, visto il ritar-
do con cui è iniziata la preparazione. 
Mentre il centrocampo ha dimostrato 
una forza notevole, recuperando molti 
palloni e ripartendo, non è stato così 
per l’attacco. Marotta è apparso trop-
po solo e sono mancate le idee. Dalle 
prossime partite non mancheranno gli 
aiuti in questa zona del campo, grazie 
agli innesti di Firenze e Bunino, giovani 
di belle speranze e già con qualche 
esperienza positiva. La difesa ha fatto 
intravedere ottime personalità: su tut-
te quella del portiere, davvero attento 
e puntuale, ma sono mancate le fasce, 
soprattutto quella di sinistra dove i 
giocatori di Indiani spaziavano troppo. 
L’avversario odierno è nuovo in tutto e 

Se pensiamo alle ultime prestazioni 
dello scorso campionato, il salto in 
avanti è evidentissimo ed è quello che 
volevamo come prima cosa.
Per il resto, poco (o troppo) da di-
re. Vediamo come si evolveranno le 
cose, ma di certo speravamo in un 
evento diverso, che dovevamo vive-
re con pieno entusiasmo e ritrovata 
passione. Le vicende societaria non ce 
lo permettono e, con la speranza che 
mentre scriviamo tutto si sia risolto 
per il meglio, pensiamo alla squadra 
almeno per i novanta minuti. Sarebbe 
stato bello vedere il Franchi pieno per 
salutare la nuova Robur di Anna Durio, 
ma chissà se sarà così, anche se ci pare 
incredibile pensare il contrario. Un bel 
risultato è un’ottima panacea per tanti 
mali, anche se non risolverebbe tutto. 
Proviamoci, avanti Robur!

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

per tutto per la nostra storia calcistica, 
ma già lo scorso anno si è fatto notare 
come una squadra frutto di una socie-
tà piccola ma organizzata. Per di più 
arriveranno a Siena con tre punti in 
saccoccia ottenuti contro la Carrarese. 
Se ci mettiamo la voglia, come abbia-
mo già visto in altre occasioni, di voler 
dare il 100% per battere una big storica 
come il Siena, ecco che possiamo capire 
quanto sia difficile la partita odierna. Tra 
le buone notizie segnaliamo l’esordio 
dell’esperto Stankevicius, un elemento 
importante per l’ossatura del nuovo Sie-
na targato Colella. Una caratteristica che 
ha fatto piacere a tutti i tifosi presenti a 
Pontedera, però, dobbiamo segnalarla, 
augurandoci che sia quella fondamen-
tale per questo Siena. Stiamo parlando 
della grinta, del carattere degli uomini 
in campo, capaci di lottare per tutta la 
partita, recuperare il risultato quando 
sembrava ormai troppo tardi e addirit-
tura sfiorare la vittoria nei secondi finali. 

da Pontedera 
qualche segnale 
imPortante
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anno 1989. mentre iL miLan aLza in cieLo La sua terza coppa dei cam-
pioni, a berLino e in tutto iL mondo si festeggia per motivi decisa-
mente più riLevanti e a siena La Lupa ceLebra, ignara deL proprio 
avvenire, La vittoria deL paLio dedicato aLLa beata savina petriLLi, 
giovanni coLeLLa pone iL fischietto in bocca e inizia ad aLLenare. 
un percorso Lento, costante, che inizia neLLe scuoLe caLcio, poi 
nei diLettanti e, dopo tanti anni, giunge ai professionisti. in estate, 
quando arriva La chiamata deL siena, sembra un segno deL destino. 
“credo in queste cose. ognuno ha iL suo percorso, io ho avuto iL mio. 
La gavetta mi ha aiutato a essere pronto in situazioni difficiLi”. 

Mister, è passato poco 
più di un mese dalla tua 
ufficializzazione. Che 
ambiente hai trovato?
Siena la conoscevo come 
città, l’ambiente no perché 
non ci avevo mai vissuto. Ho 
trovato grande passione, la 
città ha una cultura sportiva 
importante. Mi ci trovo mol-
to bene. 
Dopo il prezioso pari di 
Pontedera, adesso c’è 
l’esordio in casa contro 
una novità per Siena, la 
Giana Erminio.
La conosco molto bene. 
L’ambiente, la squadra, non 
sono una novità per me. È 
una società piccola, seria e 
ben organizzata, da tre anni 
si salva senza playout. Sarà 
una brutta gatta da pelare.
Lei ha iniziato ad 
allenare giovanissimo. Ci 
racconta la transizione da 
calciatore a tecnico?
Ho smesso presto perché 
già non ero un fenomeno, 
poi la mia gioventù è stata 
costellata di episodi negati-
vi dal punto di vista fisico. 
La passione mi ha detto di 
rimanere nell’ambiente. Ho 
cominciato a dare una mano 
nei settori giovanili. La prima 
volta col fischietto in mano 
è stata nel 1989, giocavo e 
allo stesso tempo studiavo 
all’università. A livello giova-
nile ho iniziato nel 1991/92 

con gli Esordienti del San-
donà. La prima volta in prima 
squadra invece è stata nel 
99/00 con il Belluno in D. 
Nel suo curriculum 
compare anche un altro 
ruolo: responsabile del 
settore giovanile del 
Mezzocorona.
A Mezzocorona è stata la pri-
ma esperienza ufficiale, anche 
se continuavo ad allenare, 
ma già in diverse società fa-
cevo il responsabile tecnico. 
Mi è sempre piaciuto lavorare 
coi giovani, è un ruolo che 
mi gratificava. Ho avuto altre 
opportunità, ma ho preferito 
dividere le due cose.
Con i giovani anche a 
Verona. Che esperienza è 
stata?
Un’esperienza molto bella, 
Verona è una piazza stu-
penda e prestigiosa. Con la 
Berretti fummo eliminati alle 
finali nazionali con una squa-
dra di ragazzi fantastici. 
Il resto è storia recente. 
A Como è successo tutto 
così fretta: prima la 
Berretti, poi nel giro di un 
mese passa da secondo 
a primo allenatore. Una 
grande occasione, la 
prima nei professionisti.
L’obiettivo era quello di fare 

un periodo intermedio per 
poi trovare una prima squa-
dra. Le cose precipitarono e 
fu tutto anticipato, mi trovai 
ad allenare una squadra in 
un contesto complicato.
Chiude la stagione in 12a 
posizione, l’anno dopo 
ancora meglio, arriva 8°.
Raggiungemmo pure i pla-
yoff, perdemmo a Bolzano ai 
rigori al primo turno. 
Nel gennaio 2015 arriva 
però l’esonero, un addio 
con qualche strascico 
di polemica, anche nei 
confronti dei tifosi. Disse 
che la società non meritava 
un ambiente così. 
Fu un periodo difficile ma fui 
esonerato da terzo o quarto 
in classifica. L’ambiente era 
particolare, a Como sono sta-
to benissimo ma è un am-
biente che viveva di pochi 
entusiasmi. Successe, come 
spesso capita, che la società 
decise di cambiare.
Subentrò Sabatini e fu 
serie B. Quanto merito di 
quella promozione è stato 
di Colella?
Quella squadra l’avevo co-
struita io col direttore, non lo 
può negare nessuno. Nel cal-
cio per un allenatore succede 
di lasciare i meriti del lavoro 

a qualcun altro, o viceversa. 
Rimasi contentissimo perché 
ero legato a quella squadra. 
Non ho nessun rimpianto. 
Quella vittoria la sento mia, 
anche se chi è venuto dopo 
di me qualcosa di suo ha si-
curamente portato.
Poi arriva il Renate. 
Dicembre 2015, parte 
penultimo in classifica e 
arriva una straordinaria 
salvezza. 
In quel momento è stata 
una grossa opportunità, li 
ringrazio tutt’ora. Il merito 
è anche loro che mi hanno 
rilanciato, se ho potuto ap-
prodare a Siena.
Dopo aver deciso di non 
continuare col Renate, ci 
sono state voci anche di 
un suo possibile ritorno a 
Como.

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

“Siena è la mia grande occaSione. 
la mia squadra rispecchierà i valori senesi”



Col Renate avevamo com-
piuto un’impresa difficil-
mente ripetibile, arrivai che 
avevamo nove punti, siamo 
arrivati a 43. Ho avuto diversi 
colloqui col Como e mi ha 
molto gratificato. Mi senti-
vo di aspettare qualcosa di 
importante, avevo la sensa-
zione che sarebbe successo 
qualcosa, anche a costo di 
aspettare l’autunno.
E infatti arriva la chiamata 
del Siena, quasi un segno 
del destino.
Ci credo a queste cose. Non 
sono arrivato giovanissimo 
al calcio professionistico. 
Ho fatto una gavetta pesan-
te, alla soglia di 50 anni ho 
aspettato una grande occa-
sione. Sono stato premiato. 
Nella vita bisogna imparare 
a rischiare. Ci sono momen-
ti e momenti, chiaro, ma io 
ho rischiato dicendo di no a 
un’offerta importante del Re-
nate. Potevo rimanere fermo 
e non sono certo miliardario.
Lei è partito dall’Eccellenza 
e, dopo una lunga gavetta 
è approdato a Siena. 
Può essere la Robur il 
trampolino di lancio per 
salire ancora?
Ognuno ha la sua strada, non 
penso sia stata eccesiva. For-
se ho fatto errori anche io, ma 
il destino mi ha detto che il 
percorso da fare era questo. E 
poi la gavetta mi ha reso forte 
e mi ha permesso di cavar-
mela in situazioni difficili co-
me a Como, Renate o Siena. 
In Italia penso che la gavetta 
sia una cosa dimenticata, ma 
è una convinzione mia.
Sono pochi, in effetti, 
quelli che sfondano 
partendo da lontano. 
Uno di questi è Sarri.
Sarri adesso è visto come 
un maestro, ma fino a pochi 
anni fa in pochi non lo con-

sideravano. Il suo secondo 
mi ha raccontato di tutto 
sulla sua carriera.
A chi si ispira Giovanni 
Colella?
A nessuno. Ho sempre cerca-
to di aggiornarmi, di prende-
re da tutti gli allenatori con 
cui ho avuto la fortuna di la-
vorare, ma non ho mai avuto 
un maestro. Ho preso spunti 
di riflessione per creare un 
mio modo di lavorare.
Rispetto agli ultimi 
allenatori della Robur, ha 
colpito di lei la battuta 
facile e il rapporto 
confidenziale con stampa 
e tifosi.
Io sono questo. Ho sempre 
pensato che chiunque deb-
ba essere se stesso. Vivo il la-
voro con grande felicità, non 
vedo l’ora di svegliarmi per 

andare in campo. I problemi 
della vita sono altri, anche se 
questo lavoro te ne porta. Ci 
sono stati momenti duri, ma 
adesso sono rose e fiori.
Di lei si parla molto del 
3-5-2 quasi dogmatico, 
però nelle giovanili 
giovava con la difesa a 4.
Ho vinto un campionato gio-
cando a 4, il modulo non è 
un problema. A Como gioca-
vamo col 4-4-2 il primo anno, 
poi la stagione dopo sono 
passato a tre e ho continuato 
così. Col Renate ero arrivato 
con l’idea dei tre attaccanti, 
ma giocavano già col 3-5-2 
e ho continuato in quella 
direzione. Vedrete che una 
volta stabilizzate certe cose, 
avendo giocatori con carat-
teristiche diverse, andremo a 
inserire delle varianti. 

Si aspetta molto da 
Mendicino e Marotta?
Sicuramente è una coppia 
importante per la categoria. 
Mendicino lo conosco da 
tempo, so cosa può dare. 
Marotta sa mettersi a dispo-
sizione dei compagni. Pe-
rò sottolineo che il nostro 
reparto è composto anche 
da giocatori più giovani che 
avranno un futuro.
Mendicino con lei visse 
uno dei suoi momenti 
migliori. Dopo Salerno, 
complici anche i problemi 
fisici, si è un po’ perso. 
Può esser questo il suo 
anno di riscatto?
Quell’anno lì, quando presi 
il Como, giocavano col 4-2-
3-1 con unica punta Donna-
rumma. Decisi di farli gioca-
re tutti e due, Donnarumma 
segnò 15 reti, Ettore 6-7. A 
volte ci si dimentica che ne 
ha passate di tutti i colori. 
Penso che possa essere il 
suo anno. L’anno scorso è 
stato talmente strano che 
non si può dare un giudizio. 
Lui si è messo a disposizione 
con grande entusiasmo, an-
cora prima che cominciasse 
la stagione, ma non avevo 
dubbi. Gli ho dato la fascia 
di capitano perché lo riten-
go un leader.
Per chiudere, un saluto ai 
suoi nuovi tifosi?
Ho trovato una città con 
grande passione per lo 
sport. Nonostante non sia 
una metropoli, ha una cul-
tura importante. Sono sicu-
ro che la squadra darà ai 
suoi sostenitori grandi sod-
disfazioni, perché rispecchia 
la mentalità sportiva del se-
nese. Sono rimasto sorpreso 
dal numero di tifosi a Ponte-
dera. Sarebbe meraviglioso 
riportare tanta gente allo 
stadio, prima o poi. 



Simone Moschin Aniello Panariello

Michael Ventre Tommaso Biagiotti

Dario Saric Mihail Ivanov

Tommaso Ghinassi

Dennis Iapichino

Gianmarco De Feo

Mirko Romagnoli Ivan Rondanini

Cristian Bunino Dario D'Ambrosio

Marco Firenze Andrea Doninelli

robur siena, stagione 2016-2017



Federico Gentile

Francesco Bordi

Daniele Guglielmi

Ivan Castiglia Simone Guerri

Marius Stankevicius Roberto Masullo

Giovanni Colella Greco Moreno

Ettore Mendicino Alessandro Marotta

Giacomo Lucarini Paolo Grllo

Giorgio Rocca Marco Coralli

robur siena, stagione 2016-2017
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paroLa d’ordine: patrimoniaLizzare. per La terza esta-
te di fiLa La rosa bianconera ha vissuto una rivoLu-
zione pressoché totaLe. ma L’inversione di tenden-
za, rispetto aL passato, sta neL fatto che La “triade" 
trani-vaira-doLci ha voLuto porre deLLe basi su cui 
impostare iL Lavoro per Le stagioni a venire. in soL-
doni, meno prestiti e più contratti. su 24 giocatori, 17 
sono di proprietà.

Dai contratti agli schemi. Colella ha da 
subito lavorato sul 3-5-2, per ora l’uni-
co modulo presente sulla carta d’iden-
tità bianconera. Non è un caso che a 
occupare le posizioni nevralgiche sia-
no gli elementi più esperti della rosa. 
Da Stankevicius, che dirigerà le ope-
razioni difensive, a Guerri, che sembra 
aver vinto il “casting” per il ruolo di 
play (ma Doninelli potrebbe presto 
scalzarlo). Sino al trentenne Marotta, 
cui serviranno spalle molto larghe per 
sostenere il peso offensivo della Robur. 
Da lui dovranno arrivare i gol che sono 
mancati un anno fa, quando nessun 
bianconero è riuscito a toccare quota 
5 gol in campionato. Dalla costanza 
di rendimento dei “vecchi” (senza di-
menticare Castiglia, Gentile e capitan 
Mendicino) dipenderà gran parte delle 
fortune di questo Siena.

Dai punti fermi alle potenziali lacune. 
Premesso che la corsia mancina sem-
bra al sicuro con Iapichino, di fatto 
il più positivo nel precampionato, a 
destra manca un esterno puro. Grillo, 
giovanissimo, nasce esterno d’attacco 
e nonostante qualche buono spunto 
è apparso ancora acerbo. È D’Ambro-
sio la prima alternativa in quel ruolo: 

l’ex Bassano, però, sembra più tagliato 
per giocare nei tre dietro piuttosto 
che per galoppare lungo la fascia. Gli 
esperimenti Rondanini e Lucarini, infi-
ne, non hanno convinto. L’altro punto 
interrogativo riguarda le seconde linee 
in attacco: Ventre è ancora in fase di 
maturazione, De Feo va a intermitten-
za mentre Firenze studia da mezzala, 

nonostante i trascorsi da seconda pun-
ta. Rimane Bunino, ultimo arrivato e 
ancora mai visto all’opera. Come ogni 
patrimonio, questa Robur va gestita e 
fatta maturare. Spetta a Colella il com-
pito di valorizzare un organico tirato su 
ex novo fra mille intemperie. E, come 
dimostrano i fatti degli ultimi giorni, 
non è finita qua.

g i o v a n n i m a r r u c c i

rivoluzione 
bianconera
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classiFica 
generale 
(LUCChESE-RoBUR SIENA)

MoSChIN 6,57
D'AMBROSIO 6,54
GENTILE 6,35
BORDI 6,32
IAPICHINO 6,20
PANARIELLO 6,18
MAROTTA 6,16
GHINASSI 6,12
GUERRI 6,12
CASTIGLIA 6,10
MASULLO 6,10
GRILLO 6,03
MENDICINO 6,00
VENTRE 6,00
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«quando ero a siena, fu comprato graffiedi daL-
La fiorentina: non ebbe neanche La possibiLità 
di mettersi in mostra perché i tifosi non Lo vo-
Levano assoLutamente in quanto proveniente 
da firenze. praticamente a siena non si possono 
comprare giocatori deLLa fiorentina. io trovo 
La cosa un po’ esagerata, ma purtroppo è così». 

Poche parole, utili per inizia-
re la rubrica di quest’anno: 
eccovi diciannove perso-
naggi che, nel bene e nel 
male, hanno fatto la storia 
del Siena, soprattutto fuori 
dal campo. Un mister, undi-
ci titolari e sette panchinari, 
capaci di lasciare comunque 
un ricordo nel cuore (e in 
negativo, molto più in bas-
so) dei tifosi. Sul tipo di ri-
cordo ci sarà da disquisire.
Gigi Simoni da Crevalcore, 
classe ’39: arrivò sulla pan-

gigi Simoni
da crevalcore 



Cozza, Menegazzo, Mignani, 
Tudor, Colonnese e Mannin-
ger. Con quella squadra Gigi 
Simoni da Crevalcore arrivò 
alla diciottesima giornata 
d’andata con il non invidia-
bile bottino di sedici punti, 
frutto di tre vittorie e sette 
pareggi. Quattordici reti se-
gnate e ventisei subite com-
pletavano un quadro deso-
lante sotto ogni aspetto, de-
solante per tutti tranne che 
per Gigi Simoni da Creval-
core stesso: la squadra era 
in ripresa, dirà in seguito. 
De Luca gli dà il ben servito 
prima dell’ultima partita del 
girone d’andata. Gli succede 
Gigi De Canio, mentre lui se 
ne va sbattendo la porta e 

china della Robur nel giu-
gno del 2004, con pochi 
proclami, com’era nel suo 
stile. Sostituì Papadopulo, 

bendo quattro reti al San 
Filippo e mandando in gol il 
solo Portanova. Il trend non 
cambia. Poco, troppo poco 
per tranquillizzare l’ambien-
te. Abulici, segniamo poco e 
subiamo molto: al 23 di ot-
tobre, alla settima giornata, 
abbiamo in carniere quattro 
sconfitte, due pareggi (a re-
ti immacolate) e una sola 
vittoria. Il capocannoniere 
è Portanova, con due reti, 
seguito da Vergassola, con 
una. Di contro, ne abbiamo 
subiti undici.
La panchina di Simoni tra-
balla, il pubblico rumoreg-
gia, ma l’ex centrocampista 
di Torino, Brescia e Genoa, 
cambia poco moduli e an-
cor meno uomini. Nelle ver-
di praterie antistanti la porta 
avversaria vagano senza so-
sta né senso Marco Carparel-
li (spoiler: non segnerà mai 
in maglia bianconera e tor-
nerà mestamente a Genoa a 
gennaio) e Mattia Graffiedi, 
Tore Andre Flo (non trop-
po schierato, per la verità), 
Massimo Maccarone ed En-

che ci aveva garantito una 
salvezza storica nel nostro 
altrettanto storico primo 
campionato di Serie A. L’in-
chiesta sul calcioscommes-
se dell’anno precedente si 
era conclusa, per la Robur, 
con settemila euro di multa 
e la squalifica di D’Aversa e 
Rossi (Generoso, ne riparle-
remo, temo). Il campionato 
si era aperto a venti squadre 
anziché diciotto e aveva di-
minuito le retrocessioni da 
quattro a tre: più tardi, non 
troppo più tardi, sarebbe 
però scoppiato lo scandalo 
Calciopoli. Ma restiamo al 
campo, anzi, alla panchina.
Una sconfitta in trasferta 
a Palermo, una vittoria ca-
salinga con la Samp (che 
quell’anno finirà addirittura 
in Europa League), una se-
conda sconfitta in trasferta 
a Cagliari e un noioso pa-
reggio a reti bianche con la 
Reggina, tra le mura amiche: 
un misero bottino per l’un-
dici di Simoni, che capitola 
poi vistosamente contro il 
Messina neopromosso, su-

rico Chiesa. Ma ci sono altri 
nomi, alle loro spalle, che 
meritano un ricordo e una 
citazione: Pecchia, Taddei, 

levandosi qualche macigno 
dalla scarpa. Difende fino 
alla fine il suo pupillo Graf-
fiedi, a suo dire, come ab-
biam visto, fischiato perché 
ex viola (come Camorani e 
Chiesa, che non subiscono 
però lo stesso trattamento) 
e non perché oggettiva-
mente poco prolifico, come 
sostengono i tifosi e, soprat-
tutto, i numeri. 
Ma Gigi Simoni da Crevalco-
re dirà che non sono stati i 
pochi risultati utili rimediati, 
le goleade subite, lo squalli-
do gioco espresso e il vuoto 
pneumatico del gioco d’at-
tacco. No. Si terrà strette le 
sue convinzioni, le sue fan-
tasie, le sue dietrologie.



For
mazi
oni

Portieri
12  TOMMASO  BIAGIOTTI  1998
22  MIHAIL  IVANOV  1989
1  SIMONE  MOSCHIN  1996
Difensori
16  FRANCESCO  BORDI  1996
14  DARIO  D'AMBROSIO  1988
5  TOMMASO  GHINASSI  1987
26  DANIELE  GUGLIELMI  1998
19  GIACOMO  LUCARINI  1995
2  ANIELLO  PANARIELLO  1988
3  MIRkO  ROMAGNOLI  1998
4  IVAN  RONDANINI  1995
17  MARIUS  STANkEVICIUS  1981
CentroCamPisti
7  IVAN  CASTIGLIA  1988
24  ANDREA  DONINELLI  1991
6  FEDERICO  GENTILE  1985
20  PAOLO  GRILLO  1997
8  SIMONE  GUERRI  1982
15  DENNIS  IAPICHINO  1990
18  ROBERTO  MASULLO  1992
21  DARIO  SARIC  1997
attaCCanti
13  CRISTIAN  BUNINO  1996
25  GIANMARCO  DE FEO  1994
23  MARCO  FIRENZE  1993
10  ALESSANDRO  MAROTTA  1986
9  ETTORE  MENDICINO  1990
11  MICHAEL  VENTRE  1996
allenatore
GIOVANNI COLELLA

Portieri
12  FEDERICO  CAPACCIO  1998
1  PABLO  SANCHEZ  1995
22  SERGIO  VIOTTI  1990
Difensori
11  TOMMASO  AUGELLO  1994
15  SIMONE  BONALUMI  1994
24  ANDREA  MONTESANO  1992
2  SIMONE  PERICO  1989
19 GABRIELE  ROCCHI  1996
3  MATTHIAS  SOLERIO  1992
23  ALESSANDRO  SOSIO  1994
14  LUCA  TREMOLADA  1998
CentroCamPisti
8  MARCO  BIRAGHI  1986
21  SAURO  BRAMBILLA  1997
20  MARCO  CAPANO  1996
4  RICCARDO  CHIARELLO  1993
17  SIMONE  GRESELIN  1998
13  ALESSIO  IOVINE  1991
6  MATTEO  MAROTTA  1989
5  ALEx  PINARDI  1980
7  DANIELE  PINTO  1986
attaCCanti
9  SALVATORE  BRUNO  1979
25  ALDO  FERRARI  1991
18  TOMMASO  LELLA  1988
16  GULLIT ASANTE  OkYERE  1988
10  FABIO  PERNA  1986
allenatore
CESARE ALBÈ

robur siena giana erminio



il Fedelissimo
Registrazione n. 740 del Tribunale 
di Siena del 14 aprile 2003

Direttore responsabile e eDitoriale

Nicola Natili

art Director

Paolo Rubei

seDe legale e reDazione

Via Mencattelli, 11 – 53100 Siena
Tel. 0577.236677
www. sienaclubfedelissimi.it
fedelissimi@sienaclubfedelissimi.it

reDazione

A. Gigli, A. Gorellini, G. Ingrosso,
L. Mulinacci, J. Rossi, A. Silvestri

segreteria Di reDazione

S. Betti

segreteria ammnistrativa

G.C. Angelini

Hanno collaborato

D. Naldi, F. Tozzi, F. Zanibelli

FotograFie

L. Lozzi, F. Di Pietro, N. Natili, 
P. Lazzeroni

marketing

Siena Club Fedelissimi 
Via Mencattelli, 11 – 53100 Siena
Tel. 0577.236677
marketingfedelissimi@gmail.com
Mobile: 331.1510631

stampa

Litomodulistica il Torchio, Siena

Partite odierne
2a GIORNATA • dom. 4 settembre

Alessandria-Livorno (18.30)
Carrarese-Arezzo (18.30)
Como-Pontedera (16.30)

Cremonese-Renate (18.30)
Olbia-Lucchese (16.30)

Piacenza-Lupa Roma (16.30)
Pistoiese-Pro Piacenza (18.30)

Racing Roma-Prato (16.30)
Robur Siena-Giana Erminio (16.30)

Tuttocuoio-Viterbese (18.30)

ProSSimo turno
33a GIORNATA • dom. 11 settembre

Arezzo-Robur Siena (16.30)
Giana Erminio-Como (16.30)

Livorno-Carrarese (18.30)
Lucchese-Alessandria (18.30)

Lupa Roma-Tuttocuoio (16.30)
Pontedera-Olbia (18.30)
Prato-Pistoiese (18.30)

Pro Piacenza-Cremonese (18.30)
Renate-Piacenza (16.30)

Viterbese-Racing Roma (16.30)

le
clas

siFi
che

classiFica generale
 ToTALE IN CASA FUoRI
SQUADRE P G V N P GF GS V N P GF GS V N P GF GS
Renate 3 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Giana Erminio 3 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Alessandria 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Livorno 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
RoBUR SIENA 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Pistoiese 1 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2
Pontedera 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Tuttocuoio 1 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2
Prato 1 1 0 1 0 2 2 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0
Piacenza 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Lucchese 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Arezzo 1 1 0 1 0 2 2 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0
Viterbese 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Como 1 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2
Cremonese 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Lupa Roma 1 1 0 1 0 2 2 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0
Olbia 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Carrarese 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Pro Piacenza 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Racing Roma 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

1 RETE: Gonzalez (Alessandria), Bearzotti e Yamga 
(Arezzo), Floriano (1, Corrarese), Nossa e Pessina (Co-
mo), Bruno e Perico (Giana Erminio), Cellini (Livorno), 
Forte (1, Lucchese), La Camera e Mastropietro (Lupa Ro-

claSSifica marcatori 
ma), Capello (Olbia), Taugourdeau (Piacenza), Colombi-
ni e Gyasi (Pistoiese), Calcagni (Pontedera), Di Molfetta 
e Romano (Prato), Di Gennaro e Napoli (1, Renate), 
D'Ambrosio (Siena), Berardi e Masia (Tuttocuoio).




