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Sul più bello, quando era riuscito a dimostrare tutto il proprio 
valore, un brutto infortunio ha fermato il centrocampista  
Michel Cruciani. Tendine d’Achille fuori uso, intervento  
riparatore e stagione finita. Peccato per Michel e per la  
squadra che, oltre ad aver perso un elemento importante, 
deve rinunciare ad un trascinatore e un motivatore che mai 
ha fatto mancare il proprio sostegno a chi era in campo.

Il giorno del suo compleanno, dal letto di ospedale dove era 
stato operato, ha ricevuto la visita di tutta la squadra, una 
dimostrazione di affetto che dimostra il forte legame e la  
saldezza del gruppo.

Non è stato un campionato tutto rose e fiori per Cruciani, 
ma quando è stato chiamato ha sempre risposto con  
prestazioni maiuscole contribuendo anche lui al cammino 
percorso dalla squadra.

In questi playoff avrebbe fatto comodo, così come è stato  
utile in alcuni momenti della stagione regolare con il suo  
gioco lineare e tutto sostanza, ma il destino gli ha negato 
questa gioia. Conoscendolo e apprezzandolo, siamo certi 
che rimarrà comunque a fianco della squadra. Un caloroso 
augurio di pronta ripresa a Michel Cruciani, in attesa di  
rivederlo sbuffare dietro al pallone, ovviamente con la maglia 
bianconera della Robur!

Una stagione 
sfortunata: 
 

AUGURI 
MICHEL
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La resa dei conti sta arrivando. Oggi ci 
giochiamo tutta la stagione in 90’. E non 
sarà facile, visto che mercoledì scorso 
abbiamo perso malamente a Reggio 
Emilia. Fatti i dovuti complimenti a tutto 
il team bianconero per l’ottima annata, 
adesso, però, ci aspettiamo la ciliegina 
sulla torta. La Reggiana non è apparsa 
irresistibile, ha tirato si e no 3, 4 volte in 
porta, ma noi abbiamo capitolato. Oggi 
vogliamo la riscossa per poter andare 
avanti e far si che i l sogno diventi  
realtà. È palese che i play off sono 
una lotteria, soprattutto quando si  
incontrano squadre che hanno giocato 
in campionati diversi, ne hanno già  
fatto le spese squadre blasonate come 
il Pisa e l’Alessandria, ma dal Siena ci 
aspettiamo qualcosa in più di quanto 
visto a Reggio.

Ci abbiamo provato, per carità, ma ci 

vuole qualcosa di più, soprattutto sotto 
rete. Troppi errori nelle poche occasioni 
avute, un Marotta ancora impalpabile, 
un Guberti a mezzo servizio, sono tutti 
fattori che hanno inciso nel risultato  
finale. Pensavamo che la pausa avesse 
portato un po’ di calma mentale e un 
pizzico di atleticità in più, ma questo in 
terra emiliana non si è visto. Le solite 
paure sono venute fuori così come  
l’abulicità in attacco, sottolineata da 
qualche malinteso tra i giocatori, 
come abbiamo notato almeno un 
paio di volte. E pensare che eravamo  
anche andati in vantaggio…Occorrerà  
sicuramente qualche invenzione in più 
degli uomini più esperti per domare 
una Reggiana che sta viaggiando sulle 
ali dell’entusiasmo.

Basta critiche, adesso, Mignani e i suoi 
sapranno bene dove hanno sbagliato 

e oggi basterà anche una sola rete  
(ovviamente senza subirne…) per andare 
avanti. Uscire così sarebbe brutto, non 
inficerebbe un campionato bello e  
sorprendente giocato fino all’ultimo per 
vincerlo, ricordiamoci tutti che il Siena 
ai nastri di partenza non era di certo 
tra le favorite, ma nel corso degli ultimi 
mesi ci “abbiamo fatto la bocca”, come 
si dice dalle nostre parti e adesso ci 
dispiacerebbe uscire prima della fine 
perché oggi tutta Siena è lì a spingervi 
oltre l’ostacolo. Forza ragazzi, quindi, 
cerchiamo di metterci il cuore e le  
gambe, perché ve lo meritate voi in 
campo come noi sulle tribune. Per i 
processi, le critiche e quant’altro c’è 
ancora tempo, ora deve essere ancora 
il campo a parlare e sappiamo che 
il Siena ha le caratteristiche per fare 
bene. Basta crederci con tutto il cuore 
e l’anima.

Tutto in 
90  

minuti

Una stagione 
sfortunata: 
 

AUGURI 
MICHEL



PAR 
OLA 
DI

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

In principio fu la pallacanestro, poi  
vennero il calcio e gli altri sport. La  
prima a sperimentarli, nel football  
italiano, è stata proprio la C, nel 1993 
(stesso anno dell’introduzione dei tre 
punti a vittoria). Oggi i playoff compiono 
25 anni. Sinonimo di imprevedibilità, 
spettacolo, sovversione, gli spareggi 
ad eliminazione diretta, appuntamento  
fisso del mondo americano, sono en-
trati pian piano anche nella mentalità 
calcistica nostrana, sfondando tutte le 
categorie tranne la serie A. Non siamo 
però ai livelli degli altri sport. Come il 
basket, o come il volley, dove neanche 
la prima è certa di festeggiare. L’Emma 
Villas è arrivata in Superlega da quinta. 
Come se quest’anno, anziché il Livor-
no, fosse salita la Viterbese. Giusto? 
Non giusto? E’ lo spettacolo, bellezza.  
Inizialmente aperti a quattro sfidanti 
(dalla 2° alla 5°), i playoff si sono estesi 
a dismisura, fino a coprire il 50% del-

le squadre della Lega Pro di adesso.  
Significa che un club su due può  
sognare la promozione. Il regolamento 
nel frattempo si è fatto più ingarbugliato: 
turno intergirone, turno nazionale,  
coefficiente, teste di serie e chi più ne 
ha più ne metta. Il dibattito non cessa 
mai di esistere: va bene lo show, va 
bene le bollicine, ma la democrazia? 
Il Como, alla prima edizione, aveva 15  
punti in meno del Mantova, che lo aveva  
battuto in campionato. Ma in semifinale 
il risultato si invertì e furono i lariani a 
brindare il salto di categoria. Uno dirà: 
è un caso. Mica tanto. Su 44 edizioni 
playoff di terza serie (fino al 2014 ne 
passavano due ogni anno), 21 volte le 
2° sono state superate da chi era meno 
attrezzato. In nove casi, addirittura, è 
passato chi era messo peggio di tutti. 
Il Como del 1994 si è ripetuto nel 2015, 
entrando all’ultimo minuto, slanciato 
e più fresco di altri. E se alla guida  

sportiva c’era Giovanni Dolci, va det-
to che la Robur di ora si trova nella  
situazione opposta. Ha chiuso il Gran 
Premio in riserva, si è rifornita, il pit stop 
è durato più del previsto (25 giorni) e 
spera ora di rivedere il film delle ultime 
due edizioni, quando alla fine il vincitore 
era uno degli attori protagonisti: prima 
il Pisa e poi il Parma. Quest’anno però 
sono arrivate già tante sorprese. Chi è 
entrato al terzo turno, salvo la Samb, 
è saltato per aria. Pisa, Trapani, Ales-
sandria: delle super favorite è rimasto 
solo il Catania. E nell’altro tabellone ci 
sono diverse outsider. Una tra Cosenza, 
Samb, Sudtirol e Viterbese sarà in finale 
a Pescara. Ma il Siena vuole esserci. L’A-
driatico poi non è uno stadio qualunque 
per i bianconeri. Teatro dell’ultima 
vittoria in serie A, fu prima parvenza 
di speranza e poi velo di tristezza. 
Adesso, quattro anni dopo, sarebbe  
semplicemente grande bellezza.

Imprevedibili, spettacolari, antidemocratici. 
25 anni di playoff. Dove non sempre passa 
la più forte



Dopo tanta attesa per la Robur Siena è finalmente giunto 
il momento per mettersi alle spalle la delusione della  
mancata promozione diretta e concentrarsi sui playoff, che 
garantiscono l’ultimo posto rimanente per salire in Serie B.  
L’avversario dei bianconeri è la Reggiana, giunta al quarto 
posto nel girone B. I granata hanno conquistato l’accesso 
ai quarti di finale battendo il Bassano e dopo aver passato 
indenne la sfida con la Juve Stabia; il doppio pareggio tra 
andata e ritorno ha qualificato gli emiliani in quanto testa di 
serie.

Dal Giugno del 2016 il proprietario del club è Mike Piazza, 
che dopo aver acquisito alcune quote sociali della società 
ha successivamente rilevato l’intero pacchetto azionario. 
Piazza è un ex giocatore di baseball che ha scritto pagine  
importanti di storia nel massimo campionato americano, 
la MLB, tanto da entrare a far parte della Baseball Hall of 
Fame. Le sue origini italiane e la passione per il calcio lo 
hanno spinto a voler investire nella Reggiana, che ambisce a  
riportare nei palcoscenici a cui era abituata negli anni ’90. 
Il suo impatto con la piazza di Reggio è stato ampiamente  
positivo. I tifosi granata ultimamente hanno anche apprezzato 
la sua presa di posizione nei confronti del Sassuolo. La Regia 
si trova infatti a dover condividere con i neroverdi lo stadio 
“Città del Tricolore” dal momento in cui Mapei ne ha acquisito 
la proprietà nel 2014. Piazza ha usato parole forti nei confronti 
della Mapei sostenendo come le spese di affitto del campo 
fossero insostenibili per un club di Serie C. Non appena si 
era paventata l’ipotesi di un trasloco da Reggio Emilia i tifosi 
hanno organizzato una manifestazione dove si chiedeva alla 
amministrazione comunale di fare qualcosa per garantire 
uno stadio alla città, visto che al momento la Reggiana è 

ospite nella sua stessa casa. Un tira e molla che ancora non 
si è risolto e che probabilmente andrà per le lunghe.

Anche nella gestione sportiva Piazza ha avuto il suo da fare. 
La squadra, costruita in estate dal DS Magalini per ambire 
alle posizioni di vertice, ha fatto tantissima fatica, tanto che 
dopo sole cinque giornate si è materializzato l’esonero per 
mister Leonardo Menichini. Per la sua sostituzione, Piazza 
si è affidato al triumvirato composto da Eberini, La Rosa e  
Tedeschi; sotto la loro gestione i granata hanno scalato  
molte posizioni fino a raggiungere il quarto posto finale. 
I tre tecnici hanno dovuto fare i conti anche con numerosi  
infortuni, su tutti quelli di Cesarini e Spanò, ma la squadra 
ha dimostrato tutto il suo valore raggiungendo i quarti. Per la 
Robur è l’antipasto di un finale di stagione che si spera possa 
regalare altre soddisfazioni.

PAR 
OLA 
DI

j a c o p o f a n e t t i

La Reggiana 
americana
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PORTIERI
  1  FACCHIN DaviDe    1987  
22  NARDUZZO DaviDe   1994  
12  VIOLA Jacopo    1996
DIFENSORI
  6  SPANO’ alessanDro   1994 
13  BASTRINI alessanDro   1987 
15  ROZZIO paolo    1992 
16  CROCCHIANTI Marco   1996 
13  PANIZZI erik    1994 
24  GHIRINGHELLI luca   1992
27  MANFRIN Gianni    1993
CENTROCAMPISTI
  2  VIGNALI luca    1996 
  4  ZACCARIELLO antonio   1999 
  5  BOBB Yusupha    1996 
  7  GENEVIER Gael    1982 
  8  BOVO anDrea    1986 
19  LOMBARDO Mattia   1995 
20  RIVEROLA Martì    1991 
25  SARLI luiGi    2000
ATTACCANTI 
  9  CIANCI pietro    1996 
10  CESARINI alessanDro   1989 
11  ALTINIER cristian   1993 
17  ROSSO siMone    1995 
18  ROCCO Daniele    1998 
21  NAPOLI aiMan    1989 
28  MONTIPO’ Martin   2000 
29  CARLINI MassiMiliano   1986 
30  CATTANEO luca   1989

ALLENATORE
EBERINI serGio

PORTIERI
12 CRISANTO lorenzo   1998
22 PANE pasquale    1991
  1 ROSSI alessio    2000
DIFENSORI
23 BRUMAT Matteo   1995
  5 D’AMBROSIO Dario   1988
15 IAPICHINO Dennis   1990
13 MAHROUS aMir    1998
18 CLEUR Gabriel   1998
  2 PANARIELLO aniello   1988
  4 RONDANINI ivan   1995
26 SBRAGA anDrea    1992
19 solini Matteo   1993
  3 Dossena alberto  1998
CENTROCAMPISTI
27 BULEVARDI Danilo   1995
17 CRISTIANI alessio   1989
14 CRUCIANI Michel   1986
21 DAMIAN Filippo    1996
16 GERLI Fabio    1996
  6 GUBERTI steFano  1984
  8 GUERRI siMone    1982
25 VASSALLO Francesco  1993
ATTACCANTI
  7 EMMAUSSO Michele   1997
  9 SANTINI clauDio    1992
10 MAROTTA alessanDro   1986
20 NEGLIA saMuele    1991
24 ROSSI GuiDo    1997

ALLENATORE
MIGNANI Michele

ROBUR SIENA REGGIANA



IL FEDELISSIMO

DIRETTORE RESPONSABILE 
E EDITORIALE
Nicola Natili

ART DIRECTOR
E. Pratali

COPERTINA A CURA DI
L. Saccardi

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, J. Fanetti

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

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

AGR
ODO
LCE

Dopo 85 partite con la maglia della Nazionale  
lituana, l’ex bianconero Marius Stankevicius, classe 
1981, ha appena iniziato la sua avventura con la  
Nazionale della Padania che dal 31 maggio al 10  
giugno è impegnata, in Inghilterra, nel Mondiale  
CONIFA (Confederazione delle Nazioni non  
riconosciute)

La rappresentativa della Padania, allenata da Arturo 
Merlo, ha vinto l’Europeo Conifa del 2017 ed è stata  
inserita nel gruppo C con la Terra dei Siculi (Ungheria), 
Tuvalu (Oceania, che sostituisce le isole Kiribati) e 
gli africani del Matabeleland (Zimbawe) allenata 
da Bruce Grobbelaar, portiere negli anni ’80 del  
Liverpool. La finale del torneo Mondiale si svolgerà a 
Enfield. Che dire……auguri Marius!

Silvio Baldini, ex bianconero e allenatore della Carrarese, 
non condivide la proposta della Lega di ammettere le 
seconde squadre dei grandi Club in serie C.

“I nostri dirigenti sono più politici che sportivi e alla fine 
conta più la loro visibilità, la loro poltrona che le altre 
cose. E allora sono possibili le seconde squadre, le terze 
squadre... C’è il grosso problema che ci sono moltissimi 
giocatori stranieri ai quali i grandi club devono trovare 
una sistemazione e quindi diminuiscono i posti per i  
vivai formati dai ragazzi italiani. Con le seconde squadre 
in serie C si toglie la possibilità di mettersi in evidenza 
anche alle squadre delle città italiane e ai giocatori  
italiani. Togliere i posti alle squadre italiane in serie C  
sostituendole con le seconde squadre di serie A vuol dire 
anche togliere al cittadino la possibilità di divertirsi ed 
essere tifoso della squadra della propria città. I problemi 
del calcio italiano si possono risolvere con l’onestà e con 
i controlli della Finanza, non con le seconde squadre”

Marius Stankevicius, dalla Nazionale  
Lituana a quella della Padania

Silvio Baldini, come al solito, non le manda 
a dire.  Bravo!




