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leÈ luogo comune dire che 

per giudicare una squa-
dra occorrano almeno 
dieci partite. il siena ne 
ha disputate 11, ma se do-
vessi esprimere un giu-
dizio, la prima cosa che mi 
verrebbe in mente È: non 
c’ho capito niente o quasi!

Ho visto tutte le partite fin qui di-
sputate e, con la massima serenità di 
giudizio che mi porta a non esaltarmi 
davanti a una vittoria così come a non 
deprimermi per una sconfitta, la cosa 
che mi preoccupa maggiormente so-
no le ultime otto reti finite nella gerla 
bianconera. 
Le continue rivoluzioni in difesa, alla 
ricerca degli interpreti migliori, non 
hanno sortito alcun effetto, se non 
quello di aumentare la tensione di chi 
a turno scende in campo. 
Personalmente non ho mai preferito 
un metodo di gioco a un altro, consa-
pevole che un allenatore ha il diritto/
dovere di scegliere sempre in base agli 
uomini che ha a disposizione, ma al 
contempo ho gli occhi e l’esperienza 
per capire quello che vedo.
Non metto in discussione la qualità dei 
giocatori: il curriculum parla di tantissi-
me presenze in Lega Pro o addirittura 
in serie A e B; quello che si affaccia ora 
nella mia testa è il dubbio che questa 
difesa sia troppo soggetta a sbanda-
menti se schierata a tre.
Colpa di chi gioca in difesa? Del cen-
trocampo? Dell’attacco? Di tutti e tre i 
reparti? Non lo so e non sta a me o ai 
tifosi risolvere un problema che ormai 
è sotto gli occhi di tutti.
Non ho le conoscenze per esprimere 
un giudizio tecnico e nemmeno in-
tendo rivolgere un’accusa a Giovanni 
Colella, ma davanti ad otto reti in due 
partite sono sicuro che il primo che 
vorrà porre rimedio sarà proprio lui. 
Il gioco di una squadra è fatto di equi-
libri ed è condizionato da una serie di 
fattori, da elementi non sempre preve-
dibili che purtroppo influiscono sulle 
dinamiche del gioco. 

È un peccato vedere una squadra che 
dalla cintola in su mostra miglioramen-
ti continui, ma che inevitabilmente 
soffre di amnesie difensive che vanifi-
cano il lavoro dell’allenatore e l’impe-
gno degli stessi calciatori.
Se non si pone rimedio, in qualche 
modo, questa situazione potrebbe ul-
teriormente pesare sulle prestazioni 
della squadra che, ci tengo a ripeter-

tite e dare inizio a una nuova striscia 
positiva. Servirà quel grande carattere 
che la squadra ha dimostrato in più di 
un’occasione e non abbiamo dubbi 
che così sarà. La continuità dei risultati 
è la migliore panacea per recuperare 
autostima e convinzione anche in virtù 
del feeling che si è creato tra la squa-
dra e i tifosi, un valore aggiunto da 
coltivare e far crescere ancora. 

lo, unitamente all’allenatore, si stanno 
impegnando fin dal primo giorno di 
lavoro senza risparmio di energie.
Oggi è di scena al Rastrello la Carrarese 
e con essa si presenta l’occasione per 
riscattare le ultime due deludenti par-

n i c n a t

S.O.S.
subito occorre sistemare 
la difeSa
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quando pareva che la 
robur avesse preso la 
strada giusta, ecco tut-
to tornare indietro. due 
sconfitte, 8 gol, signifi-
cano che ancora non È 
stata trovata la quadra-
tura del cerchio. 
La sconfitta casalinga col Piacenza è 
stata netta e meritata, nonostante l’er-
rore dal dischetto che poteva rime-
diare alla figuraccia. Ad Alessandria 
abbiamo giocato ad armi pari contro 
i leader indiscussi del campionato e 
forse questo è stato il nostro errore. 
Abbiamo avuto molte occasioni da 
rete, abbiamo tenuto testa agli av-
versari, ma siamo incappati in errori 
ingenui ed evitabili che hanno vanifi-
cato quanto di buono fatto. L’obietti-
vo della Robur è sempre quello di un 
campionato dignitoso e magari una 
qualificazione ai play off (ricordiamo 
che ci andranno le prime 10 classifica-
te) e al momento non c’è ancora nulla 
di scontato, ma qualche meccanismo 
deve essere rivisto. La difesa a tre, per 
esempio, potrebbe essere passibile di 
un cambiamento, l’oltranzismo di Co-
lella può essere pericoloso. Possiamo 
anche capire che l’allenatore abbia le 
sue idee in fatto di tattica, ci manche-
rebbe altro, ma cambiare non significa 
di certo una sconfitta personale, ma 
anzi il capire certe situazioni. Vedremo 
quello che accadrà. Intanto oggi arriva 
la Carrarese, una squadra ampiamente 
alla nostra portata. Non possiamo per-
dere terreno e non solo dal punto di 
vista della classifica. La piazza cerca e 
desidera con tutto il cuore quello scat-
to di orgoglio che faccia svegliare un 
ottimismo e una fiducia spesso messi a 
dura prova. Ci vuole una bella scossa di 
entusiasmo, ne abbiamo estremamen-

finire e non parliamo solo di risultato. 
Abbiamo messo in conto di perdere 
qualche partita, ma tra le mura amiche 
non vogliamo più rivedere quell’ap-
proccio approssimativo visto col Pia-
cenza. Ottima squadra, per carità, ma 
che con la Robur sembrava la Juven-
tus. Vogliamo più fervore da parte di 
tutte le componenti, vogliamo vedere 
più carattere e meno giustificazioni 
dopo il fischio di chiusura, solo così il 
vecchio rastrello potrà tornare a esplo-
dere d’entusiasmo.

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

te bisogno, perché è vero che l’annata 
è nata come è nata, ma prestazioni co-
me quella vista col Piacenza non sono 
accettabili.
Da Alessandria torniamo almeno con 
una certezza e cioè il valore di un ottimo 
attaccante giovane e di belle speranze 
come Bunino. La punta bianconera si è 
data da fare nel difficile ruolo di sostitu-
ire il bomber Marotta e si è dimostrato 
ampiamente all’altezza. In difesa si sono 
viste le pecche maggiori e qualcosa 
andrebbe cambiato, nella speranza di 
veder finalmente all’opera quel Terigi 
che, una volta completamente rimesso-
si, rimane uno dei migliori nel suo ruolo 
di tutta al categoria.
La Robur attuale, insomma, non è né 
carne né pesce e vorremmo capire 
davvero cosa sarà, dove potrà arrivare. 
Le troppe prestazioni alterne devono 

alla ricerca
dell'equilibrio
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dia livorno e nell’un-

der 19 cristian bu-
nino lo chiamavano 
addirittura ciro, ed 
effettivamente la 
somiglianza con 
immobile È davvero 
tanta. le movenze, 
il fisico statuario, il 
colore dei capel-
li, la provenien-
za dalle giovanili 
della Juventus. e 
poi la robur: nei 
sei mesi in bianco-
nero immobile non 
lasciò il segno e 
a gennaio passò al 
grosseto, bunino 
invece ha sfrut-
tato al massimo le 
sue occasioni: gol 
e rigore procura-
to sia col piacenza 
che con l’alessan-
dria. per lui questo 
può essere l’anno 
della consacrazio-
ne, nella speran-
za di una chiamata 
definitiva del club 
che in passato ci ha 
messo tre volte per 
convincersi delle 
sue qualità.  

Cristian, come mai la 
Juventus ti ha scaricato 
per ben due volte? 
La prima volta ero picco-
lino, giocavo nel Vigone e 
non ero ancora pronto. La 
seconda volta ci ho passa-
to sei mesi e ho avuto un 
problema fisico. Sono allora 
tornato a Vercelli, dove mi 
sono trovato bene in una 
città bellissima. Lì ho fatto 
tre anni fino alla Primavera.

Alla Pro esordisci in 
B a 16 anni e firmi un 
quinquennale, nel 
gennaio 2014 ti acquista 
nuovamente la Juve e poi 
vai a Livorno, dove realizzi 
14 presenze e una rete in B.
A Livorno è stato un peccato 
perché c’era una squadra per 
fare un grande campionato. 
Dopo quindici giornate ini-
ziò a girarci tutto male ed è 
finita così. Ho anche giocato, 

ma poi mi è toccato saltare il 
finale per pubalgia.
C’è stata la possibilità 
di rimanere a Livorno 
in Lega Pro? 
La possibilità c’è stata ma in 
estate ero totalmente preso 
dalla pubalgia e sono rima-
sto in un centro a Torino a 
curarmi. 
Il 6 agosto le prime 
indiscrezioni ti danno 
vicino al Siena, ma la firma 
arriva solo il 24 agosto.
Non c’è stato nessun pro-
blema. Avevo varie richie-
ste, molte in C e alcune in B 
e stavo valutando. Arrivavo 
da un infortunio non da po-
co. Parlando con la società 
mi sono convinto che fosse 
il progetto migliore, per me 
Siena è una piazza davvero 
importante. 
La Robur l’avevi già 
affrontata ai tempi delle 
giovanili della Pro Vercelli. 
Sì, è vero. Negli Allievi Na-
zionali avevo segnato e 
avevamo vinto noi. Entrai 
anche nella partita della Pri-
mavera, ogni tanto mi capi-
tava di giocare nella catego-
ria sopra. 
In rosa con te c’era anche 
Riccardo Secondo, finora 
mai utilizzato da Colella. 
Che giocatore è?
Ci ho giocato insieme due 
anni, è un bravissimo ragaz-
zo, ci esco molto insieme. 
Come giocatore mi piace 
molto. Gioca davanti la dife-
sa, è dinamico, con fisicità, 

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

BuninO: 
“la Juventus è il sogno
ma adeSSO vOgliO 
Segnare per la rOBur"



bravo nel cambio di gioco.
Finora hai segnato due 
gol in 179 minuti (uno 
ogni 90), più un assist per 
Mendicino con il Racing e 
due rigori procurati. 
Sono contento di quello che 
sto facendo, quando sono 
arrivato non ero in forma, 
ma ora è un mesetto che 
sto bene fisicamente. Spero 
di segnare gol importanti, 
visto che finora non sono 
serviti a portare punti.
Nel post gara di Alessandria 
Mendicino ti ha fatto i 
complimenti e si è scusato 
per il calcio di rigore perché 
meritavi di batterlo tu.
Appena conquistato volevo 
batterlo io, però per lui era 
importante per sbloccarsi 
psicologicamente, abbiamo 
parlato ed è stato giusto co-
sì. Lo ringrazio per i compli-
menti che mi ha fatto.
È stata la prima partita 
senza Marotta dal 1’, 
ma ve la siete cavata bene 
in avanti.
Marotta per noi è fonda-
mentale, ho tanto da impa-
rare da lui. Abbiamo gioca-
to un ottimo primo tempo, 
peccato per il risultato. Nella 
ripresa, dopo dieci minuti, 
dall’attacco non riuscivo a 
vedere la difesa. Eravamo ai 
limiti dell’impossibile. La ga-
ra era forse più da annullare 
che da continuare. 
In molti ti paragonano 
a Immobile, che hai 
incrociato nelle giovanili. 
Ti ci rivedi?
È un paragone già fatto in 
passato. A Livorno e in Na-
zionale mi chiamavano Ciro. 
Mi fa piacere essere para-
gonato a lui, perché è un si-
gnor giocatore. In campo ci 
assomigliamo nelle moven-
ze e nel modo di attaccare la 
profondità, mi rivedo in lui. 

Voglio fare belle prestazioni 
per crescere e migliorarmi. 
Tornare alla Juventus sareb-
be un sogno, vedremo col 
tempo cosa capiterà. 
Qualche giorno fa eri alla 
cena dei Boys. Come ti 
stai trovando a Siena?

Il mio idolo in assoluto inve-
ce è Ronaldo, il brasiliano. 
Quali sono gli obiettivi 
dell’anno di Bunino?
Far bene con la squadra è la 
cosa più importante. Poi se-
gnare più gol possibile, per-
ché quello è il mio compito. 

È una città bellissima, si sta 
bene come ambiente, come 
clima, come persone. Allo 
stadio i tifosi sono molto 
calorosi e si fanno sentire. 
La cena è stata molto carina, 
in toni scherzosi. Mi ha fatto 
davvero piacere.
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caPolista
in fugavetta solitaria per l’ales-

sandria, unica squadra 
ancora imbattuta, che ha 
già un consistente di-
stacco dal resto delle 
inseguitrici. per i pie-
montesi guidati da piero 
braglia la promozione in 
cadetteria manca da ol-
tre quaranta anni.

se che ha conquistato quattro punti 
nelle ultime due partite, sfida interes-
sante tra Piacenza e Como, due for-
mazioni che hanno gli stessi punti in 
classifica. Il Renate riceve tra le mura 
amiche la Giana Erminio, imbattuta 
da quasi un mese. Cammino altale-
nante per il Livorno che, in attesa di 
novità societarie, affronterà il fanali-
no di coda Prato che, lontano dallo 
stadio Lungobisenzio, non trova la 
via dei tre punti dallo scorso maggio. 
Voglia di riscatto per il Siena contro 
la Carrarese, con gli apuani vittoriosi 
nel turno precedente contro il Piacen-
za. Esame Tuttocuoio per l’Olbia; per 
le zone pericolose della graduatoria 
punti in palio fondamentali tra Lupa 
Roma e Pro Piacenza. Testacoda tra 

la prima della classe Alessandria e il 
Racing Roma, così come Pontedera e 
Cremonese, con la compagine pisana 
che cerca l’impresa dopo un periodo 
non fortunato. 
Fino a oggi sono stati effettuati due 
cambi di panchina ad opera del Prato 
e della Lupa Roma: i toscani han-
no chiamato Malotti, i laziali hanno 
puntato su Maurizi, con entrambi gli 
allenatori che avevano guidato i due 
sodalizi anche nella passata stagione. 
Per Prato e Racing Roma nessun pun-
to in trasferta, mentre miglior rendi-
mento casalingo per Alessandria e 
Arezzo con ben sedici punti raccolti. 
La Pistoiese è la formazione che ha 
pareggiato il maggior numero di vol-
te, ben sei. 

Al secondo posto, a distanza di cinque 
lunghezze, troviamo la Cremonese, 
reduce dalla vittoria a scapito della 
Pistoiese. Proprio gli arancioni di mi-
ster Remondina saranno i prossimi 
avversari del sorprendente Arezzo nel 
derby, con gli amaranto che navigano 
in terza posizione. Per la Viterbese 
insidiosa trasferta contro la Lucche-



agrOdolce

SIMoNe BASToNI, 
uN ex 
PRoMeTTeNTe
Simone Bastoni, ex centrocampista 
bianconero (19 presenze e 2 goal), 
torna oggi come avversario con la ma-
glia della Carrarese. Dopo una buona 
stagione con la Robur, scaduto il pre-
stito, è rientrato allo Spezia e, proba-
bilmente, in cuor suo sperava in una 
conferma nella squadra dov’è calcisti-
camente cresciuto. Dopo aver svolto 
tutta la preparazione con gli aquilotti 
liguri, a pochissimo tempo dalla chiu-
sura della campagna trasferimenti, è 
passato nelle fila apuane proseguendo 
così il suo cammino di maturazione 
che lo porterà sicuramente a una car-
riera importante. 

ALBeRTo ToReLLI, 
A CARRARA PeR LA 
CoNSACRAzIoNe
Anche Alberto Torelli, ex bianconero e 
compagno di squadra di Bastoni nella 
passata stagione, nel pomeriggio di 
oggi si troverà ad affrontare la Robur a 
pochi mesi dal suo rientro a Carpi.
Utilizzato con il contagocce sia da At-
zori che da Carboni (13 presenze di 
cui 8 da subentrato), il giovane cen-
trocampista, nelle rare apparizioni, ha 
messo in mostra le sue buone qualità 
tecniche e agonistiche e spera molto in 
questa stagione a Carrara per raggiun-
gere la definitiva consacrazione. Dopo 
due campionati di Lega Pro e due pre-
senze in serie B con la maglia del Carpi 
i tempi sono ormai maturi.

ANdReA BoRoN, 
RIToRNo 
ALLe oRIgINI
Dopo aver ricordato alcuni giocatori 
della passata stagione, è quasi automa-
tico spendere un pensiero anche per 
Andrea Boron, a Siena dal Carpi insieme 
a Torelli. Esterno basso dotato di forza 
fisica notevole, Boron non ha lasciato 
nessuna traccia della sua presenza a 
Siena, pur essendo sceso in campo 16 
volte (14 da titolare). Partito dalla serie 
D con la maglia dell’Este, dopo aver mi-
litato in Lega Pro ad Alessandria, Forli, 
Grosseto e Siena, è ritornato alle origini 
scendendo tra i dilettanti. Rimane da 
capire se la quarta serie nazionale potrò 
rappresentare un trampolino per il ri-
lancio o la sua definitiva collocazione.
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undici giornate giocate. undici come il numero di 
giocatori che compongono la formazione base. co-
lella non ha mai confermato lo stesso undici da una 
settimana all’altra. con la conseguenza che fra i 
bianconeri nessuno È davvero titolare, fatta ecce-
zione soltanto per alessandro marotta. una scel-
ta dovuta a una rosa profonda e in parte ancora da 
scoprire per lo stesso allenatore: lucarini, secondo 
e filipovic, ad esempio, devono ancora esordire.

La Robur, nell’ultimo mese, sembra aver 
finalmente ingranato in fase offensiva 
(10 gol nelle 5 gare giocate a ottobre) 
dopo le vacche magre delle prime set-
timane di campionato (6 reti nelle pri-
me 6 giornate). In una sola occasione, 
contro la Lupa Roma in casa, il Siena 
non è riuscito a segnare. Una stabilità 
guadagnata anche grazie alla continui-
tà regalata ai due principali interpreti in 
zona gol. La coppia Marotta-Mendicino 
ha messo a segno 7 delle 16 reti bianco-
nere. La gara col Piacenza e la trasferta 
di Alessandria hanno poi consegnato 
a Colella la prima vera alternativa in 
attacco. Se Marotta o Mendicino non ce 
la fanno, ecco Bunino: due gol inutili in 
sette giorni, ma la sensazione di poter 
risultare molto utile alla causa.
Dove semmai la formazione bianco-
nera pare aver perso la bussola è nella 
fase difensiva. Otto gol in due partite 
sono troppi, come ammesso anche da 
Colella dopo essere uscito dalla nebbia 
del Moccagatta. In questa zona del 
campo il tecnico bianconero ha variato 
di più rispetto all’attacco: dopo le due 
porte inviolate contro Racing e Livor-
no, Colella ha cambiato gli interpreti 
difensivi (Ghinassi al posto di Bordi col 
Piacenza e D’Ambrosio per Panariello 
ad Alessandria).
Ma i cambi non spiegano l’inversione 
di tendenza delle ultime due setti-
mane. Impossibile, ad esempio, im-
putare a meccanismi di squadra errori 
individuali grossolani come quello di 
Stankevicius in Piemonte. Senza di-
menticare che alla fase difensiva – così 
come a quella offensiva – prendono 

parte ovviamente anche i giocatori 
degli altri reparti. In mezzo al campo 
le gerarchie sembravano fatte con il 
terzetto Vassallo-Doninelli-Firenze a 
garantire geometrie, dinamismo e un 
pizzico di fantasia. Dopo il ko con il 
Piacenza Colella ha rispolverato Guerri 
e lanciato Gentile dal 1’. Sulle corsie 

rimane aperto il ballottaggio per la 
fascia destra, con D’Ambrosio, Grillo e 
Rondanini a giocarsi di volta in volta il 
posto. Gerarchie più chiare a sinistra, 
anche se Masullo sta recuperando ter-
reno su Iapichino. Nel Siena, Marotta 
escluso, nessuno può ancora conside-
rarsi un titolare fisso.

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

undici titOlare 
cercasi
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RoBuR SIeNA 
PIACeNzA

BuNINo 6,81
GENTILE 6,32
MASULLO 6,28
FIRENZE 6,11
MAROTTA 5,83
GRILLO 5,81
STANKEVICIUS 5,60
DONINELLI 5,59
IVANOV 5,58
VASSALLO 5,50
MENDICINO 5,49
RONDANNINI 5,41
GHINASSI 5,41
PANARIELLO 5,40

ALeSSANdRIA
RoBuR SIeNA

BuNINo 7,19
IAPICHINO 6,56
MOSCHIN 6,35
MENDICINO 6,31
GENTILE 6,24
VASSALLO 6,18
GUERRI 6,14
D'AMBROSIO 5,87
BORDI 5,87
GRILLO 5,75
STANKEVICIUS 5,50

La classifica del fedelissimo 
d’oro viene stilata in base ai 
voti assegnati dai quotidiani 
Il Corriere di Siena, Il Corrie-
re dello Sport-Stadio, La Na-
zione e dalla redazione del 
Fedelissimo Online. A questi 
vengono sommati, in percen-
tuale, i voti espressi dai lettori 
del Fedelissimo Online attra-
verso l’apposito sondaggio 
settimanale. Fino alla decima 
giornata non verranno consi-
derate le presenze dei singo-
li, dall’undicesima andranno 
in classifica solo coloro che 
avranno disputato almeno il 
50% delle partite. 

classiFica 
generale 
MARoTTA 6,91
FIRENZE 6,54
BUNINO 6,45
GENTILE 6,24
VASSALLO 6,22
MENDICINO 6,20
MOSCHIN 6,19
BORDI 6,13
IAPICHINO 6,12
DONINELLI 6,11
STANKEVICIUS 6,09
PANARIELLO 6,06
GRILLO 6,00
GUERRI 5,97
MASULLO 5,97
D'AMBROSIO 5,96
GHINASSI 5,86
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«si aprì la porta e 
non entrò nessu-
no: era cariglia». 
cinquanta ca-
ratteri firmati da 
fortebraccio, ca-
paci di descrivere 
con l’usuale ver-
ve acida l’assenza 
di carisma imputa-
bile al socialde-
mocratico antonio 
cariglia.

Cinquanta caratteri che, 
colorati a tinte biancone-
re, descrivono con sagacia 
l’esperienza di Leandro da 
San Lorenzo: «Il quarto uo-
mo alzò la lavagnetta e non 
entrò nessuno: era Grimi».
Leandro da San Lorenzo ar-
rivò in Italia da La Academia 
del Racing Club o, come la 
chiamerebbe l’Avvocato, dal 
Rassing Club de Avejaneda. 
Buon talento, ma niente di 
eccezionale: nel primo de-
cennio del Duemila ne sono 
arrivati a decine come lui 
e come lui hanno eseguito 

leandrO
da san lorenzo



E invece.
E invece, come molti suoi 
colleghi, arrivò con procla-
mi destinati a rimanere scol-
piti per sempre nella Storia: 
“Sarò il nuovo Maldini. Mal-
dini è il mio modello, potrei 
essere come lui. Sono un 
difensore laterale che va in 
attacco e, se Dio vorrà, po-
trei essere il nuovo Maldini”. 
Dio non volle e credenti e 
non se ne accorsero subito.
Debuttò, subentrante, in un 
sonnacchioso Milan-Arezzo 
di gennaio, lo si rivide in 
campo ad Ascoli, in aprile, 
ottenne due brevi cammei 
con Udinese e Reggina pri-
ma dell’estate. A un certo 
punto vinse una Champions, 

ma si è visto di peggio, dai.
Arrivò a Siena, nel parzia-
le disinteresse generale, 
nell’estate del 2007: acqui-
sto comunque gradito, ma 
poco reclamato, in pochi si 
fecero offuscare, dati alla 
mano, dalle sue nobili pro-
venienze lombarde.
Partì comunque titolare, 
laterale, designato a far 
male. Accanto a lui si sta-
gliavano Portanova, Loria, 
e Bertotto. Giocò le prime 
dieci, dodici partite, benvi-
sto da Mandorlini. Peccato 
che la classifica non sorrida 
al mister ravennate: dopo 
la sconfitta col Livorno, alla 
12° giornata, e soprattutto 
dopo altre quattro débâcle, 

una parabola paurosamen-
te discendente.
Come molti suoi colleghi 
venne ovviamente strapa-
gato: alla blanquiceleste 
Galliani e Braida versarono 
ben volentieri due milioni di 
euro, abbastanza per assi-
curarsi le prestazioni di quel 
presunto fuoriclasse.
Era al settimo cielo, Leandro 
da San Lorenzo: a ventidue 
anni poteva dire di avercela 
fatta, di essere arrivato nel 
calcio che conta, dopo aver 
siglato un contratto di quat-
tro anni con un club di chia-
ra fama. Poteva lavorar duro 
e in silenzio per dimostrare 
a tutti che quei due milioni 
li valeva eccome.

sei pareggi e appena una 
vittoria ai danni dell’Empoli, 
viene esonerato.
Al suo posto arriva Mario 
Beretta. Da quel momento 
il minutaggio di Leandro da 
San Lorenzo cessa di cre-
scere: gli viene preferito De 
Ceglie, più duttile e veloce. 
Se ne accorgono in pochi. 
Leandro da San Lorenzo 
sverna qualche giornata 
in panchina e, a gennaio, 
prende un aereo, direzione 
Lisbona: dicono sia bellis-
sima in quella stagione. Il 
Siena, poi, si salverà: coinci-
denze? Non credo. Ma spero 
di sì, povero Leandro da San 
Lorenzo, stella cadente che 
non ha mai brillato.
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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
19  GIACOMO  LUCARINI  1995
2  ANIELLO  PANARIELLO  1988
3  MIRKO  ROMAGNOLI  1998
4  IVAN  RONDANINI  1995
17  MARIUS  STANKEVICIUS  1981
27  LEONARDO  TERIGI   1991
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
28 RICCARDO  SECONDO  1995
21  DARIO  SARIC  1997
25 FRANCESCO  VASSALLO  1993
attaCCanti
13  CRISTIAN  BUNINO  1996
26  ANDRJIA  FILIPOVIC  1997 
23  MARCO  FIRENZE  1993
10  ALESSANDRO  MAROTTA  1986
9  ETTORE  MENDICINO  1990
11  MICHAEL  VENTRE  1996
allenatore
GIOVANNI COLELLA

Portieri
22 NIKITA  CONTINI 1996
1 ETTORE  LAGOMARSINI 1993
Difensori
26 TIZIANO  ANDREI 1998
5 MATTEO  BATTISTINI 1994
25 NAZZARENO  BELFASTI 1993
13 GIACOMO  BENEDINI 1994
27 NICOLA DELL’AMICO 1993
3 VALERIO FOGLIO  1985
6 LEONARDO  MASSONI 1987
14 PAOLO  MIGLIAVACCA 1996
15 STEFANO  PELLIZZARI 1997
CentroCamPisti
16 YURI AMICO  1998
28 SIMONE BASTONI  1996
23 FILIPPO BRONDI  1994
17 MARCO CRISTINI  1985
8 MASSIMILIANO  MARSILI 1987
2 FRANCESCO RAMPI  1990
4 GIACOMO ROSAIA  1993
19 ALBERTO TORELLI  1995
attaCCanti
18 AIMONE CALÌ  1997
7 ROBERTO FLORIANO  1986
11 SIMONE DEL NERO  1981
24 DAVIDE MASSARO  1998
20 TITO MARABESE  1993
9 LUCA MIRACOLI  1992
21 ALEX ROLFINI  1996
10 GENNARO TUTINO  1996
allenatore
ANDREA DANESI

robur siena carrarese
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Litomodulistica il Torchio, Siena

partite odierne
12a GIORNATA • domenica 6 novembre

Livorno-Prato (14.30)
Lupa Roma-Pro Piacenza (14.30)

Olbia-Tuttocuoio (14.30)
Piacenza-Como (14.30)

Pontedera-Cremonese (14.30)
Pistoiese-Arezzo (14.30)

Racing Roma-Alessandria (14.30)
Lucchese-Viterbese (18.30)

Renate-Giana Erminio (18.30)
Siena-Carrarese (18.30)

prOSSimO turno
13a GIORNATA • domenica 13 novembre

Cremonese-Siena (14.30)
Giana Erminio-Alessandria (14.30)
Pro Piacenza-Racing Roma (14.30)

Lupa Roma-Livorno (14.30)
Viterbese Castrense-Olbia (14.30)

Arezzo-Piacenza (18.30)
Carrarese-Como (18.30)
Lucchese-Renate (18.30)
Prato-Pontedera (18.30)

Tuttocuoio-Pistoiese (18.30)

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
Alessandria 31 11 10 1 0 26 8 5 1 0 14 5 5 0 0 12 3
Cremonese 26 11 8 2 1 19 11 5 0 1 13 8 3 2 0 6 3
Arezzo 21 11 6 3 2 19 13 5 1 0 11 5 1 2 2 8 8
Viterbese 20 11 5 5 1 15 5 4 2 0 12 2 1 3 1 3 3
Como 19 11 5 4 2 16 12 3 2 1 9 6 2 2 1 7 6
Piacenza 19 11 5 4 2 15 12 2 2 1 6 5 3 2 1 9 7
Renate 17 11 5 2 4 15 14 4 1 0 9 2 1 1 4 6 12
Livorno 16 11 4 4 3 10 10 3 2 0 5 2 1 2 3 5 8
Giana Erminio 16 11 4 4 3 14 13 2 3 1 9 7 2 1 2 5 6
Lucchese 14 11 3 5 3 17 12 2 2 1 10 4 1 3 2 7 8
Carrarese 14 11 4 2 5 10 11 2 2 2 7 5 2 0 3 3 6
RoBuR SIeNA 13 11 3 4 4 16 16 1 2 2 5 6 2 2 2 11 10
Tuttocuoio 13 11 3 4 4 11 13 1 1 3 3 6 2 3 1 8 7
Olbia 12 11 3 3 5 13 17 3 1 1 8 8 0 2 4 5 9
Lupa Roma 10 11 2 4 5 8 15 1 2 2 4 5 1 2 3 4 10
Pro Piacenza 10 11 3 1 7 7 11 2 1 3 5 6 1 0 4 2 5
Pistoiese 9 11 1 6 4 14 15 1 2 2 7 6 0 4 2 7 9
Pontedera 7 11 1 4 6 9 20 1 3 2 7 9 0 1 4 2 11
Racing Roma 6 11 2 0 9 9 21 2 0 3 5 8 0 0 6 4 13
Prato 5 11 1 2 8 7 21 1 2 3 7 9 0 0 5 0 12

8 reti: Forte (Lucchese; 1 rigore), Bocalon (Alessan-
dria), Gonzalez (Alessandria; 1 rigore)
7 reti: Brighenti (Cremonese; 2 rigori)
6 ReTI: Bruno (Giana Erminio), Neglia (Viterbese)

claSSifica marcatori 
5 reti: Shekiladze (Tuttocuoio)
4 reti: Moscardelli (2) e Polidori (Arezzo), Capello (1, Ol-
bia), Taugourdeau (Piacenza), Rovini (Pistoiese), De Sou-
sa (1, Racing Roma), Marotta (Siena), Marano (Viterbese)




