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Quando il gioco 
non vale la candela
Guardando la classifica 
della serie B sono inevi-
taBili alcune considera-
zioni. il siena di Beretta, 
dopo tredici Giornate, 
staziona a un punto dal-
la zona playout e a 5 dai 
playoff. se non fossimo 
convinti della forza del-
la compaGine Bianconera 
saremmo portati a pensa-
re a un prosieGuo di cam-
pionato in ottica salvezza, 
non certo alll’accesso 
alla lotteria che ci po-
treBBe reGalare il ritor-
no nella massima serie.
La penalizzazione pesa, è 
innegabile e per la seconda 
stagione consecutiva i fatti 
accaduti – o presunti tali – 
nella stagione della promo-
zione in serie A rischiano di 
alterare non solo due cam-
pionati della Robur, ma la 

sua stessa sopravvivenza.
Quella stagione grida an-
cora vendetta. Per il gran-
de debito accumulato alla 
ricerca di un risultato co-
munque alla portata; per 
lo scarso controllo eserci-
tato su qualche giocatore 
disonesto che, con i suoi 
maneggi, ha di fatto affos-
sato squadra e società. 
Non è un allarme quello 
che lanciamo, siamo sin-
ceramente convinti che 
questa squadra abbia va-
lori e mezzi per non corre-
re il rischio del passo del 
gambero, ma vorremmo 
comunque suggerire un 
momento di riflessione in 
cui coinvolgere la società, 
in vista soprattutto del 
prossimo imminente mer-
cato di gennaio. I ragazzi 
di Beretta rimarranno nel-
la memoria di tutti i tifosi 

n i c n a t

per quanto hanno fatto e 
stanno facendo in campo 
e, particolare importante 
per non dire vitale, fuori 
dal terreno di gioco. Ma è 
altresì vero che tra mille 
qualità emergono anche 
dei limiti che non permet-
tono di agire con leggerez-
za. Temiamo – e lo diciamo 
chiaramente – che il prossi-
mo mercato seguirà, più o 
meno, il copione della cam-
pagna trasferimenti estiva: 
vendere tutto il vendibile.
Le difficoltà economiche 
della Robur sono ben note e 
nessuno pensa che la socie-
tà interverrà per rafforzare 
la squadra nei punti più de-
boli, ma sarebbe importante 
ricordare che siamo a un 
passo dai playout, con un 
ulteriore punto di penaliz-
zazione in arrivo. Prosegui-
re nell’opera di risanamento 
della società è importantis-
simo, ma perdere la serie 
B inficerebbe tutti i sacrifici 
fin qui affrontati. Riflettia-
mo, anzi riflettete. 
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È l’ora di tornare 
alla vittoria

tre pareGGi e una sconfitta non rappresentano di 
certo un ottimo ruolino di marcia. il siena deve re-
cuperare il tempo perduto (leGGi punti) e non può 
più permettersi troppi passi falsi. mister Beretta, 
anche al termine dell’ultima partita, ha cercato di 
minimizzare le mire del siena parlando di salvezza, 
ma sappiamo tutti che ci aspettiamo qualcosa di più.

Vanno bene le attenuan-
ti dei clamorosi errori ar-
bitrali, va bene valutare 
positivamente due pareggi 
esterni con squadre del ca-
libro di Brescia e Lanciano, 
ma adesso, a poco meno 
di un terzo del campiona-
to, è giunta l’ora di fare 
quello scatto in avanti che 
tutti auspichiamo. La serie 
B è infida, difficile, dura; 
tutti lottano fino all’ultimo, 
non esistono partite facili 
o squadre materasso, ma, 
nonostante questo, i valori 
in campo si stanno ormai 
delineando. Il Palermo pa-
re aver trovato la strada 
giusta (4 vittorie nelle ulti-
me 5 gare), l’Empoli non ha 
perso il passo e il Lanciano 
è ormai una realtà con cui 
fare i conti per arrivare in A. 
Non possiamo permetterci 
di farci staccare. 
Beretta in Abruzzo ha 
cercato di sorprendere gli 
avversari cambiando mo-

dulo e qualche uomo, ma 
la rete a freddo di Pla-
smati ha cambiato le carte 
in tavola. Non siamo stati 
surclassati, ma sicuramen-
te abbiamo evidenziato i 
soliti difetti nel reparto 
arretrato. Cambiano gli 
uomini, ma il risultato è lo 
stesso, prendiamo troppe 
reti su calci da fermo e a 
questo deve essere trova-
to un rimedio urgente per 
non buttare via l’ottimo la-

voro dell’attacco, ad oggi il 
migliore del campionato.
Non vogliamo gettare la 
croce addosso a nessuno, 
così come non si può cari-
care la squadra di troppe 
responsabilità per il futu-
ro della Robur, ma oggi (e 
nelle prossime due tra-
sferte in terra emiliana)

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

ci aspettiamo qualcosa 
di più di quanto ottenu-
to (e visto) nelle ultime 
partite. Abbiamo la rosa 
per poter ottenere otti-
mi risultati, vogliamo che 
questi arrivino, perché il 
tempo passa e gli avver-
sari non stanno di certo a 
guardare. Le nostre sono 
argomentazioni retoriche, 
troppo ovvie? Forse sì, 
ma puntualizzare, a volte, 
aiuta a non sbagliare. 
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lorenzo rossetti

lorenzo rosseti sta vivendo quel momento della vita 
in cui inizi a Guardare tutto da un’altra prospettiva. 
in cui si chiude una parentesi e se ne apre una diver-
sa. la scelta di lasciare casa poco più che BamBino 
per realizzare il suo soGno, lo ha portato a muovere 
a siena il primo pesante passo nel mondo dei pro-
fessionisti. il cammino è ancora lunGo e in salita, 
ma lui è un testardo e crede in se stesso. la fatica 
non lo spaventa, le delusioni fanno parte del Gio-
co. l’importante è arrivare il più lontano possiBile...

Il momento del Siena?
“Abbiamo tanta qualità e 
giocatori importanti, basti 
pensare al fatto che siamo il 
miglior attacco della serie B. 
La classifica non rispecchia 
in pieno il nostro valore. La 
penalizzazione, gli episodi 
sfavorevoli, gli errori che ci 
sono costati cari: qualcosina 
ci manca. Ma abbiamo tutte 
le potenzialità per fare un 
grande campionato: dobbia-

A chi lo dedicherai?
“Alla mia famiglia, che mi 
è sempre stata vicino. So-
no andato via da casa a 
quattordici anni e anche 
se Arezzo non è lontana è 
tutta un’altra cosa”. 
Il giocatore che hai sem-
pre ammirato?
“Anche se non abbiamo 
caratteristiche simili, Cri-
stiano Ronaldo”. 
Puntiamo alle stelle: sulla 
maglia di quale squadra 
vorresti un giorno veder 
scritto il tuo nome?

Il tuo momento?
“Sono contento delle pre-
senze che ho collezionato 
e spero di ritagliarmi sem-
pre più spazio. Arrivando 
dalla Primavera, fin da 
quest’estate il mio primo 
obiettivo è stato quello 
di crescere e mettermi in 
mostra. La rivalità è tanta 
con grandi campioni come 
Paolucci o Rosina, dai quali 
non posso che imparare”.

Il tuo obiettivo?
“Segnare il primo gol tra 
i professionisti. Per ora ci 
sono solo andato vicino e 
sto lavorando per realiz-
zarlo. A livello di squadra 
la salvezza, poi chissà...”.

“Credo che il sogno di ogni 
bambino che inizia a gio-
care sia il Real Madrid”. 
Il gol più bello della storia 
e il tuo gol più bello?
“Quello di Maradona ai 
Mondiali dell’’86 anche 

mo pensare di giornata in 
giornata e guardare sempre 
avanti, perché ogni partita è 
una storia a sé”. 

a n g e l a  g o r e l l i n i
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se ho potuto vederlo so-
lo in videocassetta. Il mio 
l’anno scorso al Viareggio 
contro l’Entella, una botta 
dai 35 metri...”. 
Quanto è stato difficile il 
salto in prima squadra?
“Molto, soprattutto all’ini-
zio: il ritmo è più alto, 
l’intensità maggiore, gli 
allenamenti pesanti. Ora 
quando torno a casa ho la 
forza soltanto di mettermi 
sul divano e guardare la 
tv o giocare alla Play. For-
tunatamente ho trovato 
degli ottimi compagni che 
mi hanno aiutato”. 
Sei nel giro delle nazio-
nali minori da anni: cosa 
significa?
“È prima di tutto uno sti-
molo, ma anche un gran 
bel riconoscimento”. 
Una canzone che potreb-
be fare da colonna sonora 
della tua vita?
“Now we are free, da Il 
Gladiatore: mi dà carica”. 
Una persona che ti mette 
di buonumore?
“I miei genitori, Daniela 
e Valerio. Non vedendoli 
spessissimo...”.
Porti il suo stesso nome.
“Sì è il mio primo nome e 
anche quello di mio fratel-
lo Niccolò. Una volontà di 
mio padre. Ma chiamatemi 
Lorenzo”.

Una persona che ti ha 
cambiato?
“Più che cambiato, direi 
che mi ha fatto cresce-
re: mister Mignani. Sono 
contentissimo di averlo 
ritrovato anche in prima 
squadra. Mi conosce bene 
e sa come consigliarmi”. 
Sapresti descriverti con 
tre aggettivi?

“Ostinato: non mollo mai; 
permaloso, me lo dice 
sempre anche il mister; si-
curo di me”. 
Vendetta o perdono?
“Perdono?”
Buio o luce?
“Luce”. 
Un saluto ai tuoi tifosi?
“Spero che l’anno prossimo 
ci ritroveremo in serie A”. 
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lo scudetto 
di guerra

l’avversario di turno, lo 
spezia, è un BiGlietto 
omaGGio per la macchi-
na del tempo. la disce-
sa al vecchio rastrello 
dell’undici liGure, in-
fatti, è un assist al Bacio 
per ricordare un calcio 
d’altri tempi e un paese 
messo in Ginocchio dal-
la Guerra. destinazio-
ne del viaGGio: l’italia 
deGli anni ‘40, lacerata 
dal secondo conflitto 
mondiale.

Lo scontro bellico, molto 
più severo di una giac-
chetta nera autoritaria, 
aveva tolto agli italiani 
pure la gioia del pallone. 
Era accaduto a Siena, co-
me in tante altre città ita-
liane. E anche gli aquilotti 
spezzini avevano chiuso 
momentaneamente le ali, 
sospendendo l’attività 
nella stagione 1943-44. 
A rappresentare la città 

via rispetto all’adesione 
alla Repubblica di Salò o 
al movimento partigiano. 
I giocatori erano quelli 
dell’Associazione Calcio 
Spezia, rimasti “orfani” del 
presidente deportato in 
Germania: ecco la storia che 
corre sul campo di calcio; 
ecco il pallone a disegna-
re sull’erba racconti di vita. 
Vanno a braccetto, la storia 
e lo sport più amato dagli 
italiani. Insieme al ciclismo, 
infatti, il calcio è stato per 
anni la colonna sonora del 

ligure nel Campionato Alta 
Italia, disputato sul territo-
rio della Repubblica Socia-
le Italiana, fu il 42o Corpo 
dei Vigili del Fuoco. Una 
squadra fantasma, non 
affiliata alla Federazione, 
che, nei ricordi e nel giudi-
zio di molti storici, rappre-
sentava, per quei giovani 
sportivi, quasi una terza 

t o m m a s o  r e f i n i
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nostro Paese: ha vissuto 
la rinascita e il boom eco-
nomico, ma ha raccontato 
anche l’Italia degli anni più 
neri; un grande fenomeno 
di aggregazione sociale, ca-
pace di accompagnare le 
difficoltà, le vicissitudini e 
infine la ripresa.
Al termine del conflitto – 
questo era l’accordo –, i 
Vigili del Fuoco avrebbero 
restituito alla casa madre i 
talentuosi calciatori. Torna-
rono addirittura vincitori, i 
campioni del ‘44, che riusci-
rono a precedere il Grande 
Torino di Mazzola. Terzo 
classificato il Venezia, che 
proprio in quegli anni stava 
vivendo la sua età dell’oro. 
Lo scudetto di guerra è sta-
to riconosciuto dalla FIGC ai 
bianconeri liguri soltanto 
nel 2002, dopo che, ne-
gli anni immediatamente 
successivi alla vittoria sul 
campo, la Federazione 
di allora, a tinte dichia-
ratamente granata, ave-
va cercato – con successo 
– di archiviare come una 
parentesi straordinaria, 
e indegna di nota, quella 
che invece era stata una 
memorabile affermazione. 
La vicenda era finita nel 
dimenticatoio per oltre 
mezzo secolo, poi la svol-
ta: il trofeo, i documenti, 

le testimonianze e le fo-
to d’epoca non lasciano 
alcun dubbio, così arriva 
finalmente il tricolore. 
Lo scudetto onorifico, che 
oggi fa bella mostra di sé 
sulle splendide maglie bian-
che, è il giusto riconosci-
mento a una bellissima sto-

ria di sport e a un gruppo di 
uomini, guidati da Ottavio 
Barbieri, che portarono in 
alto il nome della città di La 
Spezia nel periodo più diffi-
cile del nostro Paese.
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Fieno in “cascina”?

il novemBre Bianconero 
è iniziato con una piccola 
variazione sul tema del 
recente passato. nel-
la sala del Grand hotel 
continental, il presiden-
te massimo mezzaroma 
ha presentato l’accordo 
di sponsorizzazione con 
l’azienda “la cascina”. un 
“fidanzamento”, come lo 
ha definito il numero uno 
della società Bianconera, 
che tutti sperano “possa 
trasformarsi un una re-
lazione più staBile”.

La Robur era rimasta l’unica 
squadra tra i professionisti 
italiani a non avere ancora 
uno sponsor sulla maglia. 
Nell’era del calcio imprendi-
toriale, quello spazio sul to-
race dei calciatori è in primo 
luogo una vetrina pubblicita-
ria, con grande rammarico di 
tutti i nostalgici del romanti-
cismo nel pallone (compreso 

il sottoscritto). Uno spazio 
che non può rimanere vuoto 
per troppo tempo. Le ragioni 
sono essenzialmente due. 
La prima è di ordine mera-
mente economico. Trattan-
dosi della vetrina di visibilità 
più ambita, è anche quella 
da cui le società possono 
trarre i maggiori profitti. Pur-
troppo, per il momento, non 
sembra questo il caso della 
Robur. Una valutazione che 
conduce direttamente al se-
condo motivo per il quale 
la maglia non può restare 
sgombra. Dopo circa 10 an-
ni di sponsorizzazione Mps, 

in cui le cifre hanno tocca-
to anche i 9.935.000 euro 
come nel 2011, la maglia 
vuota lancia un messaggio 
sconfortante. Un messaggio 
che grida a voce fin troppo 
alta che quella maglia non è 
appetibile per un inserzioni-
sta pubblicitario. Questo è il 
nodo della questione, la ra-
gione per la quale l’Ac Siena 
ha cercato in ogni modo di 
riempire quel vuoto. L’accor-
do economico con “La Casci-
na”, per diretta ammissione 
dei protagonisti, non è la 
parte più importante della 
collaborazione. Traducendo, 

f i l i p p o  t o z z i
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banca. Inoltre, la notizia 
che le azioni del presidente 
sono in pegno presso Rocca 
Salimbeni e le voci circa il 
debito di Senio Srl nei con-
fronti di Mps, di certo sono 
altri deterrenti all’arrivo di 
sponsor, seppure attrat-
ti dalla visibilità garantita 
dallo spazio sulla maglia di 
una società di Serie B. Ec-
co, per riassumere in una 
frase, il significato di que-
sto iniziale “fidanzamento”: 
potremmo dire che la Robur 
ha voluto strizzare l’occhio 
in direzione dei potenziali 
corteggiatori.

significa che la sponsoriz-
zazione si aggira su un va-
lore dello 0,5% rispetto ai 
flussi provenienti da Rocca 
Salimbeni. La stessa rico-
struzione della trattativa 
con “La Cascina” fatta dal 
presidente e dal rappresen-
tante dell’azienda lascia in-
tuire che il ruolo di motore 
fondamentale è stato svolto 
dal rapporto umano che Ca-
taldo Staffieri (responsabile 
La Cascina per la Toscana e 
l’Umbria) ha maturato con 
il consigliere di amministra-
zione Robur Alberto Parri. 
Allora qual è l’effettivo van-

taggio dell’avere stipulato 
un accordo esiguo sul piano 
economico e per di più mol-
to breve (3 giornate, almeno 
all’inizio)? È il significato. La 
Robur vuole dimostrare di 
essere un’azienda appetibi-
le per gli investitori pubbli-
citari. Un aspetto che molti 
hanno dato per scontato, 
ma che non lo è affatto. Al 
termine di 10 anni di spon-
sorizzazione Mps, molti po-
tenziali inserzionisti hanno 
difficoltà ad avvicinarsi a un 
mondo che, fino a poco tem-
po fa, era contraddistinto 
dalla forte presenza della 
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non vedo un calcio 
senza il siena

arrivò al siena nell’esta-
te del 2007 e, dopo una 
staGione da osservatore, 
divenne team manaGer. 
tre anni in Biancone-
ro, fatti di Gioie, soffe-
renze e dolori, prima di 
trasferirsi allo spezia. 
oGGi nazario piGnotti 
torna al franchi, per la 
prima volta da quando ha 
lasciato siena, da avver-
sario. che non sarà una 
Gara come le altre è 
quasi Banale a dirsi, per-
ché, come dice lui, “siena 
mi è rimasta nel cuore”.

Quali sono le tue sensa-
zioni nel tornare a Siena?
“Le emozioni saranno for-
tissime, perché Siena ha 
rappresentato una tappa 
fondamentale nella mia 
carriera. Quando arrivai, a 
livello personale, era per 
me un momento partico-
lare, ma ricevetti fin da 
subito la massima dispo-
nibilità da parte di tutti e 
mi sentii accolto al meglio. 
Inoltre ebbi la fortuna di 
lavorare con Stefano Osti, 

che allora era il cuore pul-
sante della società. Grazie 
a lui sono cresciuto molto 
a livello professionale”.
Parlando di calcio, che im-
pressioni ti sei fatto del 
Siena?
“Sono sicuro che può far 
bene. Conosco sia la realtà 
senese che tanti ragazzi 
che quest’anno sono lì. Il 

Siena per me ha valori im-
portanti e così tanta quali-
tà a livello tecnico che può 
davvero arrivare in alto. E, 
cosa ancor più importante, 
ha un mister che ha pero-
rato la causa fin da subito 
e, sia lui che la squadra, 
non giocano solamente 
per se stessi, quanto per 
Siena e per tutta la città”. 
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Come vedi, in generale, il 
campionato di B?
“È scontato a dire, ma è 
un campionato molto equi-
librato. Credo che ancora 
molte squadre non siano 
riuscite a esprimere al mas-
simo il loro reale valore e 
sono ancora nelle retrovie. 
Penso ad esempio al Pesca-
ra, allo Spezia o allo stes-
so Siena, che per adesso 

stanno facendo più fatica e 
viaggiano a corrente alter-
nata, ma alla fine verranno 
fuori. Anche perché sono 
convinto che nel calcio chi 
ha i maggiori valori tecnici 
alla fine emerge e lo ri-
troveremo nelle parti alte 
della classifica”.
Siena-Spezia?
“Credo che sarà una bel-
la partita, ci saranno le 

migliori condizioni per ve-
dere un bello spettacolo. 
Si affrontano due squadre 
ben costruite, che possono 
far bene e che vorranno 
far vedere un bel calcio. 
La reputo quasi una gara 
da categoria superiore”.
Il ritorno a Siena farà 
emergere sicuramente al-
cuni ricordi della tua espe-
rienza in bianconero.
“A Siena ho stretto legami 
importanti con tante perso-
ne, come ad esempio Ver-
gassola, a cui mi lega una 
profonda stima e amicizia 
che va al di là del cam-
po. Seguirò sempre il Siena 
perché è una città che mi è 
rimasta nel cuore e a cui mi 
sento molto legato. I ricor-
di non possono che essere 
stupendi, sia della società 
che della città e dei tifosi: 
ripenso ancora a tutte le 
occasioni a cui ero chiama-
to a partecipare, dalle cene 
in contrada a quelle con i 
tifosi, dove mi sentivo orgo-
glioso di esser presente e di 
esser parte integrante del 
Siena. E quando quest’esta-
te leggevo delle difficoltà 
del Siena non volevo crede-
re che tutto potesse finire, 
perché non vedo un calcio 
senza il Siena e spero viva-
mente che, alla fine, si trovi 
una soluzione ai problemi”. 
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tif
osi

dobbiamo essere tutti realisti
e avere pazienza

Come giudichi il momento 
attuale del Siena?
Il momento del Siena ri-
specchia fedelmente 
quello che sta vivendo sia 
l’intera città che il Paese. 
Siamo arrivati a un pun-
to in cui si deve avere 
pazienza e fare un pas-
so alla volta, sapendo di 
viaggiare su un equilibrio 
sottilissimo e sperando, 

anche con un pizzico di 
fortuna, che tutto possa 
risolversi per il meglio. 
La situazione economica 
del Siena è nota, quali so-
luzioni per il futuro? 
Parto dal presupposto che 
siamo tifosi e non ragio-
nieri. Inoltre, lo dico da 
imprenditore, il momento 
attuale presenta molte 
difficoltà e credo sia dif-

ficile che adesso qualcuno 
voglia investire cifre im-
portanti in una squadra di 
calcio. Non sono né contro 
né a favore di Mezzaroma, 
dico solo che adesso c’è 
lui. Poi, in futuro, vedremo 
cosa succederà.
Parlando di calcio, dove 
può arrivare per te questo 
Siena?
Non mi piace parlare di 
obiettivi, ma guardare gara 
dopo gara, esultando quan-
do vinciamo o quando vedo 
prestazioni importanti. Il 
primo momento per fare un 
bilancio sarà il 29 dicembre, 
quando finirà il girone di 
andata e ci sarà la  sosta.
Per concludere, vuoi dire 
qualcosa?
Auspico che il tifo senese 
possa essere più caloro-
so, perché purtroppo ne-
gli ultimi tempi ho visto 
un appiattimento genera-
le. Inoltre ho molto ap-
prezzato la decisione da 
parte di chi porta avanti il 
tifo in curva di aver fatto 
una tregua dopo l’incon-
tro con Mezzaroma e aver 
sostenuto ancora di più la 
squadra, per riuscire tut-
ti insieme a raggiungere 
qualcosa di importante.

proseGue il nostro viaGGio nel tifo Bianconero. 
questa settimana siam andati a sentire stefano ricci.

l u . c a .
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torna in grecia 
“la dittatura del colonnello”

vergassola contro la “sua” spezia

Stagione 2010-2011, a 
Siena, per allenare gli Al-
lievi Nazionali, venne chia-
mato Gianluca Colonello, ex 
difensore e alla prima da 
allenatore. Fu una stagione 
positiva (ottavi di finale dei 
play off scudetto e miglio-
ri difesa del campionato) 
che gli valse l’approdo sulla 
prima panchina dei grandi, 
a Borgo a Buggiano, in C2. 
Poi, nell’estate di quest’an-
no, la nuova esperienza, 
fuori dagli schemi e lontano 

da tutto. Colonello è infatti 
stato scelto quale allenato-
re dello Zakynthos (aveva 
avuto contatti anche con 
un altro club ellenico, il 
Vyzas Megaron), squadra 
gialloblù dell’isola di Zan-
te. Quest’anno, per la prima 
volta nella sua storia, par-
teciperà alla Beta Ethniki, 
la serie B greca. La squa-
dra, dopo 6 giornate, è a 
metà classifica, in linea con 
l’obiettivo di una tranquilla 
salvezza. La rosa è com-

Giocare contro la squadra della tua città (o quasi, visto 
che è nato a Castelnuovo Magra, a poco più di venti chi-
lometri dallo stadio Picco) dopo che ti aveva fortemente 
voluto. Questo il destino di Simone Vergassola, che torna 
ad affrontare lo Spezia dopo averlo fatto ai tempi della 
C. Il numero 8 della Robur il bianconero se lo è cucito ad-
dosso, ma non tanto quella della sua città natale, quanto 
quello di Siena. Mai infatti Vergassola ha vestito la 
maglia della sua città: da ragazzino era tesserato per la 
Sarzanese e in seguito si trasferì alla Carrarese, salvo poi 
esplodere e approdare alla Samp. La squadra ligure, nel 
mercato 2012, avrebbe fortemente voluto Vergassola 
per affidargli le chiavi di una squadra che voleva puntare 
a un campionato di vertice. Poi non se ne fece nulla; l’at-
tuale capitano della Robur decise di rimanere a Siena e 
continuare a calcare i campi della massima serie. 

posta da giovani, compresi 
6 italiani quasi tutti di pro-
prietà del Parma. Colonnel-
lo ha voluto con sé alcuni 
uomini di fiducia come Pa-
ride Lalli, amico d’infanzia, 
Paolo Foti, preparatore dei 
portieri, e Leonidas Billis, 
allenatore in seconda.
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le minacce 
Fantasmadomenica scorsa credo 

che per maroni sia stata 
una Giornata come tutte 
le altre. si è sveGliato, 
ha salutato moGlie e fi-
Glioli, ha fatto colazio-
ne, si è vestito, maGari è 
anche uscito a fare due 
passi. dai che è domenica 
e due passi ci stanno. poi 
è rincasato con le paste 
e si è messo a tavola con 
la famiGlia, maGari con 
i suoceri. la situazione 
politica, con i Genitori 
della moGlie che chie-
don lumi al BoBo, che 
lui è dell’amBiente e 
certe zomBerine ce le 
spieGa Ben. caffè, am-
mazzacaffè mentre le 
donne sparecchiano e 
poi, finalmente, il rito 
domenicale santificato 
dalla poltrona e dal de-
coder. maGari, in questo 
Bucolico clima di pace e 
riposo, il BoBo non c’ha 
pensato. alla sua tes-
sera dico. sennò Gli an-
davan di traverso caffè, 
diplomatico, arrosto e 
taGliatelle. 

Il prefetto di Salerno, An-
tonello De Iesu, aveva già 
deciso nei giorni preceden-
ti di vietare la trasferta 
nella sua città ai sosteni-
tori della Nocerina, peral-
tro tesserati, vista l’accesa 
rivalità che intercorre tra le 
due tifoserie. Che è come 
se ti dessi le chiavi di casa 

squallido di questo sport, 
che ha il vizio tutto italia-
no di rovinarsi per mano 
dei suoi stessi dirigenti, 
già ideatori del reato di 
campanilismo, che chiude 
le curve pare pagato.
Ma lì non è finita, non 
stavolta. I tifosi della No-
cerina, ai quali più che 
comprensibilmente gi-
ravano palle e non solo 
(e mi perdonerà il Bobo 
per l’inglesismo ricercato), 
si sono recati all’albergo 
dei propri giocatori, che 
un morboso quanto la-

mediatiche, che parlano 
di minacce, addirittura di 
morte. A qualcuno un po’ 
meno ingenuo&fava dello 
spettatore abituale di Po-
meriggio5 possono sem-
brare quanto mai fittizie. 
Il video di cui sopra, che 
nella mendace didasca-
lia promette di mostrare 
senza tema le famigerate 
minacce ai calciatori, non 
mostra niente. O meglio, 
sciorina una certa capaci-
tà dell’operatore, anche se 
dovrebbe migliorare la ge-
stione dell’audio. Perché di 

perché di te mi fido, ma poi 
alla zitta cambio le serra-
ture perché quando s’era 
piccini rubavi le goleador 
al tabaccaio e quindi non 
mi fido più tanto, sai. Ma 
tant’è. Finisse qua sarebbe 
solo l’ennesimo episodio 

cunoso video della Gaz-
zetta ha rivelato essere 
il San Severino Park Ho-
tel. Qui le versioni diver-
gono: i tifosi sostengono 
di aver invitato i propri 
rappresentanti sportivi a 
non andare allo stadio, co-
me forma di protesta per 
l’ennesima autorete buro-
cratica. Le testimonianze 

j a c o p o  r o s s i
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le minacce 
Fantasma

cori se ne sentono un paio, 
di minacce nessuna. Da 
una distanza di almeno 20 
metri si vedono calciatori 
e tifosi parlottare. L’apice 
dell’orrenda violenza so-
no tre manate al pullman. 
E un fumogeno, che, in-
sieme alle manate di cui 
sopra, ha fatto urlare allo 
scandalo tutto il mondo.
Non si trova, ma chi lo fa 
può sbugiardarmi, testimo-
nianza delle minacce. Solo 

dico&nondico da parte di 
agenzie, siti e quotidiani. 
Gli stessi che hanno pro-
posto la radiazione della 
Nocerina dai campionati. 
Gli stessi che non hanno 
la penna per chiedere alla 
Lega perché, se il rischio 
era così elevato, non han-
no messo le due squadre 
in due gironi diversi. Gli 
stessi che non hanno poi 
accettato le istanze dei 
dirigenti e le proteste di 

entrambe le tifoserie, vi-
sto che è più teleigieni-
co estrometterne almeno 
una dallo stadio.
Il risultato sono stati i venti 
minuti di calcio più discus-
si degli ultimi dieci anni. 
Il risultato sono roboanti 
fiumi d’inchiostro e dichia-
razioni al vetriolo, indigna-
zioni e promesse di daspo, 
come sempre, del resto. 
Ma, sempre del resto, sia-
mo comunque il Paese che 
s’indignò per la protesta 
dei Genoani quando chie-
sero le maglie indietro, per 
gli atalantini che con un 
tombino fecero interrom-
pere la partita con il Milan 
il giorno dell’omicidio di 
Gabriele Sandri (che non 
si sarebbe quindi dovuta 
giocare, almeno per pietà), 
ma che , di contro, con una 
mano rimproverava e con 
l’altra si complimentava 
sottobanco con la Lazio 
dello “scansamose” contro 
l’Inter. Chapeau.

NoN si trova, ma chi lo fa può
sbugiardarmi, alcuNa testimoNiaNza 
delle miNacce. solo dico&NoNdico 
da parte di ageNzie, siti e quotidiaNi
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Un anno e mezzo, con 51 presenze e 8 gol, 
di cui tanti da mettere nell’album dei ricor-
di. Parliamo di Houssine Kharja, marocchi-
no classe 1982. Approdò in bianconero da 
Piacenza, nel gennaio 2008 e due giorni 
dopo il suo arrivo, Beretta (che lo cono-
sceva bene per averlo avuto a Terni) lo 
lanciò contro la Roma dei Spalletti e il ma-
rocchino rispose con una gran prestazione. 
Giocatore capace di ricoprire tutti i ruoli 
del centrocampo, Beretta capì che poteva 
essere fondamentale quale trequartista. 
Bravo negli inserimenti e a calciare in 
porta, univa alla perfezione qualità a dina-

cini. Ma il bello doveva ancora venire: 2 
novembre 2008, Siena-Fiorentina, minuto 
76: angolo di Galloppa, Kharja stacca di te-
sta e segna sotto la curva Robur il gol de-
cisivo. La seconda  stagione con la Robur 
fu esaltante, con Giampaolo in panchina 
e con una squadra che forse è la migliore 
mai vista a Siena. L’estate seguente lasciò 
Siena per andare a Genova, ma mai trovò 
quella continuità vista in bianconero. Oggi 
è svicolato, lo cerca il Livorno e altre squa-
dre estere. Lui, forse, cerca un’altra Siena.

mismo e quantità che tornavano utilissime 
in fase di non possesso. Per vedere il suo 
primo gol si dovette attendere aprile (1-1 
con l’Udinese), ma sul finire di campionato 
mise insieme due gemme preziose: prima 
il pallonetto a Buffon che valse lo storico 
successo ai danni della Juventus e la sal-
vezza del Siena. Poi il gol al Milano, che 
rovinò la festa scudetto dell’Inter di Man-

in
cam
po

il dieci di allaH

la sua carriera annovera squadre del 
caliBro di roma e inter, ma alcune 
delle sue soddisfazioni maGGiori se le 
è sicuramente tolte in Bianconero.
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La squadra cambierà deno-
minazione otto volte, co-
noscerà fusioni, fallimenti, 
retrocessioni, ripescaggi e 
cambi societari. Curiosità: 
sfoggia nella maglia un lo-
go tricolore, eppure non ha 
mai partecipato alla serie 

A. Lo stemma non vale il 
tradizionale scudetto, ma 
un riconoscimento onorifi-
co per aver vinto il torneo 
1943-44, battendo nel giro-
ne finale a tre squadre il Ve-
nezia e il Grande Torino di 
Valentino Mazzola. Non fu 
assegnato lo scudetto data 
la situazione eccezionale in 
cui versava il paese. Un sal-
to di mezzo secolo riporta 
lo Spezia nel campionato 
cadetto (2006/07), dove 
prima si salva ai playout 

il terzino Nicola Madonna 
unico ad aver giocato per 
almeno due stagioni in Li-

finora ha prodotto ‘solo’ 14 
reti; è il peggiore tra le pri-
me nove in classifica.

mantenendo un’invidiabile 
record (unica squadra a non 
aver mai perso con la Juven-
tus), poi retrocede e fallisce 
nonostante un intervento 
diretto dei tifosi, per un pe-
riodo veri e propri azionisti 
della società. I bianconeri 
ripartono dalla D sotto la 
nuova proprietà di Gabrie-
le Volpi, che mette mano 
al portafoglio e in tre anni 
torna in B con tanto di mini-
triplete (Campionato, Coppa 
e Supercoppa di Lega Pro). 
Nel 2012/13, partito con 
il favore dei pronostici, lo 
Spezia delude e si gioca tre 
allenatori diversi (Serena, 
Atzori, Cagni) salvando-
si alla penultima giornata. 
Quest’anno una nuova ri-
voluzione risparmia capitan 
Sansovini e pochi altri, con 

la storia calcistica 
dello spezia è tra le 
più Bizzarre e intense 
del panorama sporti-
vo nazionale. nel 1906 
un commerciante sviz-
zero, hermann hurmi, 
fonda lo sport cluB 
spezia per sfidare i ma-
rinai di passaGGio nel-
la piazza della città.

lo spezia

l ’ a v v e r s a r i o  d i  o g g i

guria. Il neo allenatore, Gio-
vanni Stroppa, che torna 
a Siena dove la stagione 
scorsa perse la panchina 
del Pescara, utilizza una 
formazione camaleontica. 
Dal 4-2-3-1, modulo più 
gettonato, al 4-3-3, 4-4-2 e 
3-5-2. In porta c’è Leali, por-
tiere juventino che ha già 
fatto parlare di sé, mentre 
la coppia difensiva Lisuzzo-
Ceccarelli offre garanzia ed 
esperienza. Sugli esterni 
corrono Baldanzeddu e Mi-
gliore, mentre il centrocam-
po è di tutto rispetto con 
Bovo, Seymour, Carrozza e 
Sammarco. Notevole anche 
il reparto offensivo, che 
conta elementi come Rivas, 
Catellani, Ebagua e Sanso-
vini, venti gol l’anno scorso 
in Liguria, anche se l’attacco 

g i u s e p p e  i n g r o s s o
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nel calcio moderno e 
non solo, il rapporto 
tra l’allenatore e il 
suo vice è leGato molto 
alle dinamiche tecniche 
e psicoloGiche. molti 
credono che il ruolo di 
secondo sia una fiGura 
anonima, mentre riveste 
una funzione decisiva 
nella Gestione dello 
spoGliatoio e dei metodi 
di allenamento. il vice 
svolGe un compito di in-
termediazione nei rap-
porti con società, squa-
dra, Giornalisti e tifosi, 
in maniera da non la-
sciare isolato il mister. 

Tutto ciò è importante an-
che per creare una giusta 
integrazione di lavoro tra 
l’ambiente e lo staff tec-
nico, così che si formi un 
gruppo coeso e maturo, 
che, al di là dei risultati 
sportivi, riesca a valoriz-
zarsi. Diventa fondamen-
tale, se non decisiva, la 
conoscenza approfondita 
tra allenatore in prima e 

in seconda; per conoscersi 
bene bisogna frequentarsi 
per un periodo di tempo 
lungo, così che possano 
emergere pregi e difetti di 
ognuno. Il vice tecnico de-
ve comunicare anche con 
i preparatori atletici e dei 
portieri, fisioterapisti, ma-
gazzinieri e staff medico. 
Ha inoltre un’importanza 
notevole nell’organizza-
zione del lavoro odierno e 
settimanale, il tutto sem-
pre confrontandosi con il 
mister: è basilare lo studio 
degli avversari, la visione 

del gioco, il relazionarsi e 
comunicare le strategie, a 
voce e con gesta. I vice 
svolgono un lavoro indi-
spensabile anche sulle te-
ste dei calciatori, trasmet-
tendo loro serenità, auto-
stima e consapevolezza 
dei propri mezzi. I secondi 

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

il vice allenatore

molti credoNo che il 
ruolo di secoNdo sia uNa 
figura aNoNima, meNtre 
riveste uNa fuNzioNe 
decisiva Nella gestioNe 
dello spogliatoio e dei 
metodi di alleNameNto
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hanno pure il compito di 
guidare la squadra in cam-
po e nello spogliatoio, nei 
casi di espulsione dell’al-
lenatore in prima. A Siena 

è un fedele collaboratore 
di mister Mario Beretta sin 
dalla prima esperienza nel-
la città del Palio del 2006. 
Stiamo parlando di Max 

come è avvenuto invece 
durante le partite contro 
Novara, Bari e Palermo, 
dove il tecnico milanese è 
stato squalificato. 

Canzi, diplomato all’ISEF, 
che per più di venti stagio-
ni ha lavorato nel settore 
giovanile e prime squadre 
in compagini dilettantisti-
che lombarde. Grande la-
voratore, imposta ogni al-
lenamento accuratamente, 
stando attendo al minimo 
dettaglio, con l’aiuto anche 
dell’ex bandiera Michele 
Mignani. Il lavoro di mister 
Beretta e del suo staff è 
fondamentale: sono loro 
la vera mente del Siena. 
A ogni preparazione sfo-
derano le migliori qualità 
tecniche e psicologiche da 
mettere a disposizione del-
la squadra e della società. 
Sotto il profilo umano, oltre 
che a quello professionale, 
sono ineccepibili, sempre 
in grado di interagire su 
ogni tipo di argomento, 
calcistico e non solo. Fac-
ciamo un grosso in bocca 
al lupo soprattutto a Can-
zi, e speriamo che Beretta 
possa rimanere in panchi-
na senza essere sostituito 

i secoNdi haNNo pure il compito di guidare 
la squadra iN campo e Nello spogliatoio, Nei 
casi di espulsioNe dell’alleNatore iN prima
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ws oxfam italia cerca 

volontari nel punto 
vendita di euronics

trasferta 
a carpi

Dai un significato diverso a questo Natale, con un gesto 
concreto rivolto a chi ha meno. Dall’8 al 24 dicembre, 
Oxfam Italia cerca volontari per impacchettare regali 
nei punti vendita della catena Euronics in Piemonte, 
Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, 
Umbria, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. 
A Siena l’iniziativa si svolgerà nel punto vendita di 
Euronics in via Massetana Romana, 62.
I volontari di Oxfam Italia confezioneranno i regali dei 
clienti in cambio di un’offerta libera, che andrà in so-
stegno dei progetti di lotta alla povertà dell’associa-
zione (www.oxfamitalia.org). L’iniziativa si svolgerà 
nei seguenti giorni di dicembre, per un totale di 11 
giorni: 8, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.
Oxfam Italia è un’organizzazione non governativa, 
parte della confederazione globale Oxfam, leader 
mondiale nei programmi di lotta alla povertà in ambi-
to rurale. Si inserisce in un network di 17 organizza-
zioni che lavorano insieme in oltre 90 paesi e con più 
di 3.000 partner, per sconfiggere l’ingiustizia della 
povertà nel mondo. Rappresenta la società civile 
nelle più importanti organizzazioni internazionali, dal 
Fondo Globale per la Lotta all’AIDS all’advisory group 
del Comitato per la Sicurezza Alimentare Mondiale 
delle Nazioni Unite. Lavora attraverso programmi 
di sviluppo, interventi di emergenza, campagne di 
opinione e attività educative per coltivare un futuro 
migliore in cui tutti, ovunque, abbiano cibo a suffi-
cienza. Sempre. Per ulteriori informazioni contattare: 
carlotta.capezzuoli@libero.it ; cel. 333.8412121
Ufficio stampa Oxfam Italia: david.mattesini@oxfa-
mitalia.org; cel. 349.4417723

Il Siena Club Fedelissimi 
organizza un pulman per la 
trasferta a Carpi di sabato 
23 novembre. La partenza 
è fissata per le ore 11 dagli 
impianti sportivi dell’Acqua 
Calda. La spesa è di 30,00 
euro. per i soci del club 
25,00 euro. Acconto 5,00 
euro. Prenotazioni presso 
il Bar Filusè in via Cesa-
re Battisti o chiamando 
il numero 331.6019088. 
Il pranzo è compreso nel 
prezzo del viaggio.
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CLASSIFICA 
generALe 

GIANNETTI 6,66

D’AGOSTINO 6,66

ROSINA 6,65

PULZETTI 6,61

LAMANNA 6,54

VALIANI 6,33

PAOLUCCI 6,31

VERGASSOLA 6,29

GRILLO 6,24

GIACOMAZZI 6,21

ANGELO 6,16

DELLAFIORE 6,12

MORERO 6,02

fed
eli
ssimo 
d’oro

35a 
edi
zio
ne

La classifica del Fedelissimo d’Oro 
sarà presentata in anteprima su 
Antenna Radio Esse da Alessandro 
Pagliai e Giacomo Luchini nel corso 
del programma “Anteprima Sport” in 
onda tutte le domeniche mattina.

v. lAnciAno – SiEnA

ROSINA 7,39
PULZETTI 6,41
LAMANNA 6,29
DELLAFIORE 6,24
PAOLUCCI 6,19
ROSSETI 6,06
VALIANI 6,03
SCHIAVONE 6,02
ANGELO 5,88
VERGASSOLA 5,88
GIACOMAZZI 5,80
GIANNETTI 5,77
D’AGOSTINO 5,76
FEDDAL 5,50

SiEnA – cittADEllA

GIANNETTI 7,02
D’AGOSTINO 6,85
GIACOMAZZI 6,23
VALIANI 6,23
ANGELO 6,10
ROSSETI 6,10
GRILLO 6,07
MORERO 6,05
ROSINA 6,04
VERGASSOLA 6,03
PULZETTI 6,02
LAMANNA 6,00
DELLAFIORE 5,87
PAOLUCCI 5,60
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ici1 LAMANNA, Eugenio 1989 P

12 FARELLI, Simone 1983 P
31 CONTI, Emanuele 1996 P
22 BUCUROIU, Alin 1991 P
2 MULAS, Giulio 1996 D
3 GRILLO, Fabrizio 1987 D
5 DELLAFIORE, Paolo Hernan 1985 D
6 ANGELO, M. De Almeda 1981 D
13 CRESCENZI, Luca 1992 D
17 BELMONTE, Nicola 1987 D
18 MILOS, Mato 1993 D
19 MORERO, Santiago 1982 D
32 MATHEU, Carlos Javier 1985 D
11 FEDDAL, Zauhair 1989 D
8 VERGASSOLA, Simone 1976 C
16 MANNINI, Daniele 1984 C

21 D’AGOSTINO, Gaetano 1982 C
23 SCHIAVONE, Andrea 1993 C
24 SPINAZZOLA, Leonardo 1993 C
26 VALIANI, Francesco 1981 C
29 GIACOMAZZI, Guillermo 1977 C
30 PULZETTI, Nico 1984 C
10 THOMAS, J. Bendinelli 1993 C
7 GIANNETTI, Niccolò 1991 A
9 PAOLUCCI, Michele 1986 A
14 SCAPUZZI, Luca 1991 A
20 ROSINA, Alessandro 1984 A
27 ROSSETI, Lorenzo 1994 A
28 MONNI, Simone 1996 A

A.C. SIenA
(robur 1904)
ALLenAtore: MArIo berettA (1959)
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1 LEALI, Nicola 1993 P
22 VALENTINI, Alex 1988 P
33 VIMERCATI Valerio 1995 P
12 VOZAR, Matej 1994 P
6 ASHONG, Nii Nortey 1994 D
25 BALDANZEDDU, Ivano 1986 D
28 BORGHESE, Martino 1987 D
5 CECCARELLI, Luca 1983 D
16 CECCARONI, Pietro 1995 D
14 FAYE, Balla 1994 D
4 LISUZZO, Andrea 1981 D
2 MADONNA, Nicola 1986 D
11 MAGNUSSON, H. Bjorvin 1993 D
3 MIGLIORE, Francesco 1988 D
29 APPELT, Gabriel 1993 C
8 BOVO, Andrea 1986 C

19 CARROZZA, Alessandro 1982 C
15 CULINA, Antonini 1992 C
26 KLAPAN, Mihovil 1995 C
10 MORETTI, Federico 1988 C
31 ORSIC, Mislav 1992 C
27 RIVAS, Emanuel Benito 1983 C
7 SAMMARCO, Paolo 1983 C
17 SEYMOUR, Felipe 1987 C
23 ALBARRACIN, Nicolás 1993 A
24 CATELLANI, Andrea 1988 A
13 CIURRIA, Patrick 1995 A
21 EBAGUA, Giulio 1986 A
20 FERRARI, Nicola 1983 A
18 HENTY, Ezekiel 1993 A
32 PASSAMONTI, Gabriele 1995 A
9 SANSOVINI, Marco 1980 A

SpezIA CALCIo
(1906)
ALLenAtore: gIovAnnI StroppA (1968)
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le
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sifi
che totALe In CASA FuorI CASA

SquAdre p g v n p F S g v n p F S g v n p F S

LANCIANO 26 13 7 5 1 15 7 6 3 3 0 6 3 7 4 2 1 9 4

PALERMO 24 13 7 3 3 21 10 6 4 1 1 10 3 7 3 2 2 11 7

EMPOLI 24 13 7 3 3 19 10 7 4 3 0 12 5 6 3 0 3 7 5

AVELLINO 24 13 7 3 3 16 12 7 5 1 1 10 5 6 2 2 2 6 7

CROTONE 23 13 7 2 4 23 20 6 3 1 2 10 7 7 4 1 2 13 13

CESENA 22 13 6 4 3 18 12 7 3 3 1 10 6 6 3 1 2 8 6

SPEZIA 20 13 5 5 3 13 12 7 3 3 1 7 6 6 2 2 2 6 6

MODENA 19 13 5 4 4 18 13 6 5 1 0 13 3 7 0 3 4 5 10

VARESE 17 13 4 5 4 16 15 6 3 3 0 9 6 7 1 2 4 7 9

LATINA 17 13 3 8 2 10 11 6 2 3 1 4 4 7 1 5 1 6 7

PESCARA 15 13 3 6 4 19 18 7 1 4 2 10 9 6 2 2 2 9 9

SIENA (-5) 14 13 4 7 2 24 18 7 4 2 1 17 10 6 0 5 1 7 8

TERNANA 14 13 3 5 5 18 16 7 3 1 3 12 8 6 0 4 2 6 8

BRESCIA 14 13 2 8 3 18 19 7 1 4 2 11 11 6 1 4 1 7 8

CITTADELLA 14 13 3 5 5 10 16 7 2 2 3 5 7 6 1 3 2 5 9

CARPI 14 12 4 2 6 9 15 6 1 2 3 3 6 6 3 0 3 6 9

BARI (-3) 13 13 4 4 5 12 13 6 3 2 1 7 5 7 1 2 4 5 8

NOVARA 13 13 2 7 4 13 21 6 2 3 1 8 9 7 0 4 3 5 12

TRAPANI 12 13 2 6 5 14 16 6 1 3 2 8 6 7 1 3 3 6 10

REGGINA 12 13 3 3 7 11 20 7 3 2 2 10 8 6 0 1 5 1 12

PADOVA 10 12 3 1 8 9 19 6 3 1 2 6 8 6 0 0 6 3 11

JUVE STABIA 7 13 1 4 8 11 24 6 0 2 4 4 10 7 1 2 4 7 14

clASSificA gEnErAlE
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pArtIte odIerne 
14A giornata • 17 novembre

AVELLINO-JUVE STABIA (ORE 20.30)
CESENA-CITTADELLA
EMPOLI-LANCIANO

LATINA-BARI
MODENA-CARPI (ORE 12.30)

PADOVA-BRESCIA (16-11 ORE 18.00)
PESCARA-TERNANA

REGGINA-PALERMO (16-11 ORE 20.30)
SIenA-SpezIA

TRAPANI-NOVARA
VARESE-CROTONE

proSSIMo turno
15A giornata • 23 novembre

BARI-PADOVA
BRESCIA-CESENA

CArpI-SIenA
CITTADELLA-REGGINA
CROTONE-AVELLINO

JUVE STABIA-TRAPANI
NOVARA-PESCARA (22-11 ORE 20.30)
PALERMO-LATINA (24-11 ORE 20.30)

SPEZIA-EMPOLI
TERNANA-MODENA
LANCIANO-VARESE

CLASSIFICA MArCAtorI

8 retI: 
Babacar (Modena; 1 rigore), 
Hernandez (Palermo; 4 rigori), 
Antenucci (Ternana; 2 rigori)
7 reti:
Tavano (Empoli; 1 rigore), 
Mancosu (Trapani; 1 rigore), 
Pavoletti (Varese)

6 retI: 
Caracciolo (Brescia), 
Giannetti (Siena)
5 retI: 
Galabinov (Avellino; 1 rigore), 
Torromino (Crotone; 3 rigori), 
Maniero (Pescara; 1 rigore), 
Ebagua (Spezia; 2 rigori)
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