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Scriviamo tutti inSieme
una nuova pagina
di Storia bianconera
La doppia trasferta in VaLdeLsa è aLLe spaLLe e Lascia 
immutato iL distacco daLLe inseguitrici, poggibonsi in 
testa. i giaLLorossi aVeVano puntato moLto su questa 
partita, forse tutto, ma iL risuLtato finaLe ha dato ra-
gione ai ragazzi di morgia che, con una gara moLto at-
tenta e determinata, non hanno mai rischiato niente e 
suL finaLe poteVano addirittura passare in Vantaggio. 

Un altro passo in avanti è stato fatto, 
ma la strada è ancora lunga e il tra-
guardo lontano.
Da qui alla fine serviranno gambe 
e testa perché l’ultima parte della 
stagione è quella più logorante, la 
più difficile, la più insidiosa.
Lauro Toneatto, mister tra i più 
amati della storia bianconera, 
sosteneva che l’allenatore do-
veva avere in sé tre aspetti ca-
ratteriali da applicare in tre fasi 
diverse di una stessa stagione. 
La teoria di Toneatto, più che 
condivisibile, prevede che chi è 
chiamato a guidare una squadra 
di calcio deve essere un ser-
gente inflessibile nella fase della 
preparazione estiva, un maestro 
esigente durante la stagione e 
un fine psicologo nella fase fina-
le, quando la pressione diventa 
sempre più grande. 
Il calcio attuale è ben diverso 
da quello che ha visto il tecnico 
friulano-senese grande prota-
gonista, l’allenatore non è più 
da solo a guidare una squadra 
e ormai si deve parlare di staff e 
non di singolo, ma questa inter-
pretazione del lavoro, pur con 
diverse sfumature, non è stata 
certamente abbandonata.

Sicuramente non lo ha fatto e non lo 
farà Morgia che da sempre lavora sul 
campo, sul fisico e sugli schemi senza 

però trascurare l’aspetto psicologico di 
un gruppo creato giorno dopo giorno 
e che, grazie all’impegno e alle qualità, 
è in piena corsa per compiere una vera 
e propria impresa.
In questo momento il nostro apporto 
deve essere massimo, dobbiamo affian-
care il lavoro dell’allenatore, sostenen-
do come e più di sempre chi è chiamato 
alla battaglia finale. 

Chi pensa che la Robur sia una 
squadra schiacciasassi sbaglia, 
non è così. Questa squadra ha, 
in assoluto, grandi valori tecnici 
e morali, ma credere che le altre 
compagini siano molto inferio-
ri è un errore che dobbiamo 
evitare. Pareggiare una partita 
quando tutti ci aspettiamo una 
vittoria ci sta, fa parte del gioco. 
In questa stagione si è creata 
una magia esaltante, irripetibile, 
una unione di intenti che ha ge-
nerato l'entusiasmo che da anni 
non si vedeva. 
Aumentiamo l’impegno, molti-
plichiamo gli sforzi, trasciniamo 
i nostri alfieri in questa parte 
finale della stagione, con l’entu-
siasmo e la passione che tutti ci 
riconoscono. 
Non appesantiamo una maglia 
già di per sé molto pesante, 
una maglia che trasuda storia 
e che ora abbiamo consegnato 
a dei ragazzi meravigliosi chie-
dendo loro di riportare in alto 
gli amati colori. 
Scriviamo tutti insieme una nuo-
va pagina di storia bianconera.

n i c n a t
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Quando il gioco 
si fa duro

“quando iL gioco si fa du-
ro, i duri iniziano a gioca-
re”. parafrasando iL mitico 
John beLushi, iL campiona-
to deLLa robur entra neL 
ViVo. passati indenni da due 
trasferte insidiose più per 
iL campaniLismo che per 
aLtro, inizia L’uLtima deci-
siVa fase deL campionato.

Affrontiamo le undici gare rimaste da 
qui al termine del torneo, con tre punti 
di vantaggio sulla seconda in classifica 
che, seppure non rappresentino un van-
taggio di tutta tranquillità, ci permetto-
no di avere quel pizzico di sicurezza in 
più. Da adesso in poi, però, non si può 
sbagliare, ogni punto perso potrebbe 

essere fatale, poiché dietro di noi Poggi-
bonsi, Rieti, Sansepolcro e Massese non 
stanno di certo a guardare. 
La Robur di Morgia ha dimostrato, 
nelle ultime due partite, di saper anche 
lottare senza guardare tanto allo spet-
tacolo, ma ricorrendo a trasformazioni 
tattiche ha saputo far fronte alle diffi-
coltà. Inutile indugiare allo spettacolo, 
infatti, in questo momento quello che 
conta sono i punti e quelli, per fortuna, 
stanno continuando ad arrivare. 
Non ci sono soste, però, oggi arrivano i 
cugini dall’Amiata e dobbiamo tornare 
a fare punteggio pieno, vista che la 
giornata odierna potrebbe essere posi-
tiva anche per i nostri inseguitori, tutti 
alle prese con avversari più che ab-
bordabili: Poggibonsi col San Donato 
Tavarnelle (a Colle di Val d’Elsa), Rieti, 
Sansepolcro e Massese tutte in casa 
rispettivamente contro Gavorrano, Fo-
ligno e San Giovanni Valdarno.  

Le ultime partite, se da una parte ci 
hanno fatto scoprire un lato che cono-
scevamo meno della nostra squadra e 
cioè la capacità di saper soffrire e fare di 
necessità virtù, dall’altra non possiamo 
non notare un leggero calo fisico, do-
vuto essenzialmente alle tante gare in 
pochi giorni, condizione alla quale non 
eravamo assolutamente abituati. A dire 
la verità, questa cosa l’avevamo notata 
più a Colle che a Poggibonsi dove, inve-
ce, proprio nel finale abbiamo messo in 
campo le nostre forze migliori.
Ci penserà Morgia a trattare le cose co-
me si deve, ci fidiamo di lui e della sua 
esperienza, fatta di finali di campiona-
to caldi come l’attuale. A questo punto 
il campionato è nelle nostre mani e 
solo noi possiamo perderlo. Per tutto 
il resto ci sarà il tempo per discutere, 
perché prima di parlare di Lega Pro e di 
come affrontarla, sembrerà banale…
ma dobbiamo conquistarla!

a n t o n i o g i g l i
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non ci Sono dubbi
noi vogliamo vincere
QueSto campionato
è stato uno degLi uLtimi arriVati in casa 
robur, nonostante si fosse aLLenato con 
i bianconeri in estate neLLe settimane 
pre-campionato. angeLo scaLzone ades-
so ha VogLia di recuperare iL tempo perso, 
ma soprattutto centrare L’obiettiVo. per 
Lui, per La squadra e per tutti i tifosi.

Si torna in campo dopo 
una settimana fatta di tre 
gare in pochi giorni con 
una vittoria e due pareggi 
esterni. Ma soprattutto un 
primato mantenuto con 
tre punti di vantaggio. 
L’importante era mantenere 
un certo tipo di vantaggio 
sulle avversarie e, se possi-
bile, riuscire a incrementar-
lo, anche in virtù del fatto 
che dovevamo recuperare 
la sfida di Colle di Val d’Elsa. 
Ripartiamo ancora in testa e 
soddisfatti, perché sapeva-
mo che non sarebbe stato 
facile affrontare tre gare in 
pochi giorni, tenendo anche 
conto del fatto che chi gioca 
contro di noi dà il 200%. 
Alla fine però abbiamo di-
mostrato di essere superiori 
agli altri e, ancora una volta, 
di aver tutto per far bene.
Adesso arriva la Pianese, 
che gara ti aspetti?
Da parte nostra dovremo 
cercare, come sempre, di fa-
re la partita e portare a casa 
la vittoria. Siamo in testa alla 
classifica e, per rimanerci, 
dobbiamo vincere, soprat-

tutto in casa. L’errore che 
non dobbiamo commettere 
è quello di calare la ten-
sione, pensando di affron-
tare una squadra come la 
Pianese che è più indietro 
in classifica. L'imperativo è 
affrontare la partita nel mo-
do giusto. Questo è ciò che 
non dobbiamo fare perché, 

come detto prima, chi ci af-
fronta dà il massimo e non 
ci sono gare agevoli.
Vincere, rimanere in testa 
e, a fine anno, portare 
a casa il campionato: 
l’obiettivo è chiaro.
Non ci sono dubbi, noi vo-
gliamo vincere questo cam-
pionato. Dobbiamo con-
tinuare come fatto finora, 
consapevoli che, almeno 
per quanto ho visto io in 
questi due mesi, nessuna 
squadra ci è mai stata supe-
riore o ci ha messo sotto. E 
quando questo è capitato, 
spesso è stato per colpa no-
stra, perché non riuscivamo 
a esprimerci al meglio o non 
facevamo ciò che il mister 
ci chiedeva. Per questo, se 
facciamo ciò che sappiamo 
fare, possiamo davvero vin-
cere il campionato.
A livello personale, quale 
bilancio di questi mesi in 
bianconero?
Quando sono arrivato pen-
savo che sarebbe stato 
più difficile integrarmi: ero 
stato qui un paio di giorni 
quest’estate, ma molti ra-
gazzi della squadra attua-
le allora non c’erano o non 
avevo avuto modo di cono-
scerli bene. Invece, quando 
sono tornato, tutti mi hanno 
fatto sentire subito a mio 
agio; con lo staff si è creato 
un bel rapporto e anche il 
mister mi ha dato fiducia, 
dandomi spazio quando lo 
ha ritenuto opportuno.



Una saluto finale?
Saluto con piacere i tifosi 
bianconeri, che hanno di-
mostrato sempre di esserci 
vicini. Tifosi così non s’in-
contrano spesso, grazie al 
loro prezioso supporto ci 
stanno dando una grossa 
mano: dobbiamo vincere il 
campionato anche per loro.

E adesso cosa ti aspetti 
dal finale di stagione?
Sono arrivato qui con l’obiet-
tivo di integrarmi veloce-
mente: fisicamente all’ini-
zio facevo un po’ fatica, ma 
adesso sono al passo con gli 
altri e voglio farmi trovare 
pronto quando sarò chiama-
to in causa. Aspetto la mia 

occasione, sperando di sfrut-
tarla al meglio quando ca-
piterà. Ma quando siamo in 
tanti e fai parte di una squa-
dra competitiva è così e, da 

parte mia, penso solo a dare 
il 100%. Anche perché la co-
sa fondamentale è raggiun-
gere l’obiettivo: in tal caso i 
benefici sono per tutti.

Dobbiamo continuare 
come fatto finora, 
consapevoli che 
nessuna squaDra ci è 
mai stata superiore o 
ci ha messo sotto
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tutto aperto
nelle Zone alTe

resta tutto inVariato in 
cima aLLa cLassifica dopo 
iL pareggio deLLo scorso 
turno tra La robur siena e 
iL poggibonsi. i bianconeri 
mantengono un Vantag-
gio di tre punti sui Leoni 
di mister fusci, che oggi 
saranno impegnati contro 
iL san donato taVarneL-
Le coinVoLto neLLe zone 
caLde deLLa graduatoria.

Castiglione della Valle contro il Villa-
biagio, con le ossa rotte dopo la brutta 
batosta di San Giovanni. 
Lo score positivo della Pianese si è in-
terrotto a otto giornate, dopo la scon-
fitta contro il Gualdo Casacastalda. 
Proprio i gualdesi allenati da Giunti, 
saranno ospiti del Trestina, in un derby 
umbro che vede la compagine di Luzi, 
in un momento di forma e di risultati 
molto consistenti. 
L’unica realtà del girone E che resta 
imbattuta tra le mura amiche è il Pog-
gibonsi, tanto che l’ultimo flop interno 
giallorosso risale all’aprile scorso con-
tro la Vigor Lamezia.

Il sorprendente Rieti, reduce dall’im-
presa di Ponsacco, cerca continuità 
contro il Gavorrano, con i maremmani 
rinfrancati dal bel successo interno con 
la Voluntas Spoleto. 
Proprio gli umbri del tecnico Brevi cer-
cano punti in chiave salvezza contro la 
Colligiana, che ha raggiunto la striscia 
di cinque risultati utili consecutivi. 
Il Vivi Altotevere Sansepolcro accoglie-
rà il Foligno, capace di rimontare due 
reti domenica scorsa contro i chianti-
giani del San Donato. 
La Massese, in questo nuovo anno, 
è la squadra che ha fatto il maggior 
numero di punti ed ha ottenuto una 

striscia di sette vittorie consecutive, 
tanto da rimanere imbattuta da fine 
novembre. 
Gli apuani affrontano il San Giovanni 
Valdarno, che ha rifilato ben cinque 
reti al Villabiagio. Il marzocco con il 
nuovo tecnico Malotti sta risalendo la 
china della classifica. 
Il Ponsacco, che arriva dal ko contro il 
Rieti, cerca l’immediato riscatto con-
tro l’ultima della classe Bastia Umbra, 
giunta domenica scorsa contro la Vir-
tus Flaminia all’ennesima battuta d’ar-
resto stagionale, con la retrocessione 
sempre più vicina. 
I laziali di Puccica saranno di scena a 
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via da QueSte Serie, 
Torniamo a giocare 
dove ci compete
una robur che è ripartita e ha VogLia di 
andare in aLto. ma anche una questio-
ne stadio tornata d’attuaLità. di questo 
e di moLto aLtro abbiamo parLato con 
Leonardo tafani, assessore aLLo sport 
deL comune di siena.
Dopo il momento più buio, lo sport a Siena è ripartito: 
quale un primo parziale bilancio?
Il periodo passato alla fine della scorsa stagione ha avuto 
del grottesco, un punto dai play off per l'Ac Siena e un tiro 
dallo scudetto per la Mens Sana, per poi cadere in un vortice 
profondo che non lasciava spazio a speranze. Ma la città ha 
reagito, ha reagito con un vigore e un orgoglio incredibile, 
con sete di riscatto che si è concretizzata in campagne ab-
bonamento record per la Robur e la Mens Sana. E questa 
spinta si è positivamente "abbattuta" sui primi attori delle 
due squadre, portandole in cima a entrambe le classifiche. 
Assetti societari ricostruiti in fretta e furia, campagne acqui-
sti lampo, con questi presupposti non era scontato guardare 
oggi le classifiche e trovare questa situazione. Anche perché, 
diciamolo: il bagno di umiltà è stato fatto, ora togliamoci da 
queste serie e torniamo a giocarcela dove ci compete.
Parlando di Robur, l’obiettivo e la speranza di tutti 
i tifosi è la vittoria del campionato e una risalita verso 
le categorie dove la squadra bianconera militava 
fino a qualche mese fa. Come giudica il campionato 
bianconero nei mesi della gestione Ponte?
Come detto nella precedente domanda il risultato della Robur 
è ottimo, ma se poi pensiamo che il tutto è stato fatto in corsa 
e senza un attimo di respiro, è chiaro che assume un'impor-
tanza ancor maggiore. Creare un’amalgama funzionale all'in-
terno di staff tecnico e amministrativo richiede talvolta anni; 
qui si sono bruciate molte tappe. Anche se su tutto riconosco 
al presidente Ponte il "naso" di aver scelto il mister giusto: 
Morgia rappresenta, a oggi, il maggior valore aggiunto.
Tra le tante tematiche, non possiamo non parlare 
di stadio, con la questione della riqualificazione 
del Rastrello che è tornata d’attualità. Ci sono novità 
e quale il suo pensiero sulla vicenda?
Novità nessuna sul piano procedurale, stiamo aspettando una 
proposta. In merito al mio pensiero – più volte ribadito – riten-

go che la costruzione del nuovo stadio possa essere un'op-
portunità per la città, se sviluppata con l'intento di garantire 
una stabilità e una patrimonializzazione della Robur e, al 
contempo, con la certezza di una compatibilità col tessuto 
economico cittadino. Per fare questo ci vogliono indagini di 
mercato che facciano chiarezza sulle potenzialità e sui rischi 
dell'intervento. Non tollero le posizioni aprioristiche, negati-
ve e positive; ripeto: può essere un'opportunità, ma deve es-
sere chiaro che un cantiere del genere non parte se non c'è 
la certezza della sostenibilità finanziaria dell'investimento.
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iL poggibonsi è in archi-
Vio e La robur siena si 
appresta ad affrontare 
iL croceVia stagionaLe in 
una posizione inVidiabiLe: 
La Vetta soLitaria deLLa 
cLassifica con tre punti di 
Vantaggio suLLa seconda 
forza deL campionato.
Uno scenario che si traduce molto 
semplicemente in una Robur padrona 
del proprio destino. Apparentemente 
nessuna novità rispetto a un qualsia-
si campionato di vertice, ma, se ap-
profondiamo la nostra analisi, emerge 
qualche spunto di interesse ulteriore. 
I 46 punti in classifica conquistati dai 
bianconeri alla vigilia della gara odier-
na contro la Pianese sono frutto di 13 
vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte. 
Esattamente quattro mesi e mezzo or 
sono, i bianconeri erano nel mezzo del 
filotto di tre pareggi consecutivi contro 
Poggibonsi, Pianese e Ponsacco che 
segnarono il punto di massima distanza 
dalla vetta della classifica (5 punti). 
Da lì in avanti fu inaugurato il filotto 
aureo delle sette vittorie. Un filotto che 
Massimo Morgia e i suoi ragazzi sperano 
di ripetere nel girone di ritorno. Ambi-
zione giustificata se si osserva la com-
posizione dei punti conquistati dai bian-
coneri. Nell’attuale bottino di 46 punti, 
infatti, 25 sono stati raccolti contro le 
squadre che attualmente occupano la 
metà sinistra della classifica, mentre 21 
contro quelle nella parte destra. 
Apparentemente incoerente il cammi-
no di una capolista che macina risultati 
in misura leggermente maggiore con-

punti in palio. Un cammino che si tradu-
ce in vittoria finale in nove casi su dieci. 
Questo obiettivo, dunque, è ancora am-
piamente alla portata della Robur. 
Un’analisi, la nostra, tesa principalmen-
te a completare una rappresentazione 
fedele alla realtà di un campionato in 
cui la capolista sta dimostrando di ave-
re tutte le carte in regola per ambire al 
bottino pieno. 
È parimenti vero, tuttavia, che i margi-
ni di miglioramento sono presenti. 

A ricordarlo è lo stesso Massimo Mor-
gia, il quale puntualizza sempre il ritar-
do nella partenza dell’avventura spor-
tiva della neonata Robur Siena. 
L’aspetto psicologico è innegabilmen-
te il primo step di crescita. Tuttavia, 
osservando il quadro complessivo re-
lativo al campo, i bianconeri possono 
trovare soltanto spunti di autostima e, 
conseguentemente, di fiducia.

tro le grandi rispetto alle piccole. 
In realtà, la lieve discrepanza sta nel 
numero di gare giocate. Nel rimanente 
cammino dei bianconeri ci sono quattro 
scontri contro le compagini che ora oc-
cupano la parte superiore della classifica 
(Ponsacco, Rieti, Sansepolcro e Masse-
se). Sette sono invece gli scontri con le 
formazioni attualmente nella metà infe-
riore (Pianese, Bastia, San Donato, Tre-
stina, Spoleto, Villabiagio e Gavorrano). 
Classifica alla mano, quindi, l’ambizio-

ne di un girone di ritorno all’altezza 
della prima metà di stagione è assolu-
tamente giustificata. 
Un altro dato, molto caro al tecnico 
bianconero, aiuta a contestualizzare la 
posizione dei bianconeri. La media in-
glese parla infatti di un -1 per i ragazzi 
di Morgia. La media inglese è quel rit-
mo matematico che una squadra deve 
mantenere per conquistare il 75% dei 

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

crocevia 
della sTagione
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MININCLERI 6,61

TITONE 6,59

VARUTTI 6,57

ZANE 6,43

VIOLA 6,40

NOCENTINI 6,39

SANTONI 6,39

CROCETTI 6,38

CASON 6,36

DIOMANDé 6,32

COLLACCHIONI 6,31

RIVA 6,27

GIOVANELLI 6,24

RASCAROLI 6,22

VIANELLO 6,20

ROBUR SIENA
GUALDO C. 
CROCETTI 7,07
CASON 6,76
VIOLA 6,42
VARUTTI 6,40
NOCENTINI 6,40
TITONE 6,38
RASCAROLI 6,35
MININCLERI 6,32
PORTANOVA 6,30
REDI 6,29
RIVA 6,19
ZANE 6,14
VIANELLO 6,04

O. COLLIGIANA
SIENA 
ZANE 6,90
VIOLA 6,51
VARUTTI 6,39
PORTANOVA 6,38
GIOVANELLI 6,28
RIVA 6,18
MININCLERI 6,04
RASCAROLI 6,03
REDI 6,03
DIOMANDé 6,01
TITONE 5,69
CROCETTI 5,67
CASON 5,38
BIGONI 5,36

POGGIBONSI
SIENA 
PORTANOVA 6,71
MILETO 6,71
VIOLA 6,37
ZANE 6,27
NOCENTINI 6,26
VARUTTI 6,25
VIANELLO 6,17
TITONE 6,03
RIVA 6,02
MININCLERI 6,02
REDI 6,02
CROCETTI 6,01
RASCAROLI 6,00

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



ciao cappero
È passato un mese da quando Lu-
ciano Capperucci ci ha lasciato. 
Il dolore è sempre vivo in tutti 
coloro che lo hanno conosciuto, 
nei suoi amici tifosi, nei Fede-
lissimi con cui ha passato gran 
parte della sua vita. 
Sarà impossibile dimenticare 
una persona come il Cappero, il 
suo sorriso, il suo atteggiamento 
da finto burbero, la grande bo-
narietà con cui affrontava qual-
siasi discussione o problema. 
La sua scomparsa ha lasciato un 
vuoto incolmabile in tutta la ti-
foseria bianconera che ha perso 
un sicuro punto di riferimento e 
una persona buona, che ha vis-
suto la sua passione senza mai 
alzare i toni e con la massima 
correttezza. 
Ricordiamo Luciano con grandis-
simo affetto e, ancora una volta, 
ancora più forte, ci stringiamo a 
Margherita, Laura, Anna e a tut-
ta la famiglia.  



cHe Fine Hanno Fatto
gli eX Bianconeri?
un anno fa, di questi tempi, sognaVa-
mo La serie a. La squadra bianconero 
era impegnata neLLa Lotta per La pro-
mozione e queL gruppo eccezionaLe di 
ragazzi a disposizione di beretta Lotta-
Va nonostante Le note difficoLtà. dopo 
365 giorni tante cose sono cambiate: 
L’ac siena non si è iscritta, La robur 
siena partecipa aL campionato di serie 
d e deLLa rosa deLL’anno scorso c’è iL 
soLo VergassoLa. 
Ma tutti gli altri dove sono? 
Per andare alla ricerca de-
gli ultimi giocatori dell’Ac 
Siena si parte dalla A per 
arrivare fino alla Lega Pro, 
passando anche all’estero. 
Le due colonie numerose 
si trovano a Catania e Lati-
na. In Sicilia troviamo Cec-
carelli e Belmonte (arrivati 
entrambi a gennaio) oltre a 
Rosina (insieme ad altri ex 
bianconeri come Coppola 
o Calaiò); a Latina Paolucci, 
Angelo, Dellafiore, Farelli e 

Valiani (che è già un benia-
mino del tifo neroazzurro). 
Gli altri? Partendo da dietro: 
Lamanna è tornato a Geno-
va; Giacomazzi ha scelto Pe-
rugia; Morero è ripartito dalla 
C e lotta con l’Alessandria per 
la promozione in B. Prose-
guendo: Milos ha raggiunto 
Giannetti allo Spezia; Pamic 
è al Frosione; Matheu è tor-
nato in Argentina, al Defensa 
Y Justicia; Grillo è al Pescara; 
Feddal a gennaio è tornato a 
Parma dove si trova costretto 

a vivere vicende troppo simili 
a dodici mesi fa. 
Passando al centrocampo: 
Schiavone, autore dell’ultimo 
gol dell’Ac Siena, è titolare 
fisso a Modena; Spinazzola è 
approdato a gennaio al Vicen-
za e lotta per la A. Stagione 
travagliata per Pulzetti, nuo-
vamente fermato da un in-
fortunio e con un Cesena dal 
destino che appare segnato, 
mentre D’Agostino, dopo la 
parentesi ad Andria, è andato 
al Benevento che domina il 

girone C di Lega Pro. 
Infine, per l’attacco è un vero 
giro del mondo: Rafa Jordà, 
dopo l’esperienza alla Dina-
mo Tibilisi, è approdato al 
Wuhan Zall (Serie B Cinese); 
Bedinelli è tornato in Brasile, 
al Ponte Preta; in Inghilterra 
giocano Plasmati (al Leyton 
Orient) e Fabbrini (al Milwall 
dopo la prima parte di stagio-
ne al Watford). Concludono il 
quadro Rosseti, di proprietà 
della Juventus, ma in prestito 
all’Atalanta e Cappelluzzo, a 
Verona, che con la Primavera 
ha fatto benissimo al Viareg-
gio e che il prossimo anno 
sarà probabilmente mandato 
in prestito. 
E proprio come quest’ultimo, 
tanti giovani (spesso proprio 
di Siena o dintorni) si sono 
visti svincolati dopo la non 
iscrizione della Robur e ades-
so sono in C o in altri settori 
giovanili a maturare e alla 
ricerca di spazio. E se nella 
prossima stagione qualcuno 
di questi vestisse di nuovo la 
maglia bianconera?



pianese
PORTIERI: Benedettini (95), Figuretti 
(96), Marini (94).
DIFENSORI: Caccamo (95), Forti (96), 
Gagliardi (88), Gorelli (91), Mazzuoli 
(92), Mencarelli (85), Pinna (86), Saitta 
(92), Spaho (95).
CENTROCAMPISTI: Ancione (83), 
Bartoccini (90), De Pasquale (96), 
Giomarelli (83), Golfo (94), Magrini 
(96), Zabaglioni (85).
ATTACCANTI: Austoni (94), Rinaldini 
(95), Zuppardo (85)
ALLENATORE: Lorenzo Coppi

l’av
vers
ario

L'Unione Sportiva Pianese Associazione 
Sportiva Dilettantistica è una società 
calcistica nata nel 1932 con sede a Pian-
castagnaio. La formazione allenata da 
Lorenzo Coppi si trova a 32 punti in 
classifica e nell'ultima giornata è stata 
sconfitta per 1-4 dal Gualdo Casacastal-
da. La partita di andata terminò con il 
punteggio di 1-1 con le reti di Magrini 
per la Pianese e di Titone per la Robur. 
Occorrerà fare attenzione all'attaccante 
Zuppardo, già autore di 9 gol.

le rose
robur siena
PORTIERI: Biagiotti (98), Fontanelli 
(96), Viola (96).
DIFENSORI: Cason (95), Ceccuzzi (97), 
Collacchioni (80), Giovannelli (93), 
Mileto (95), Nocentini (78), Pasaric 
(95), Portanova (78).
CENTROCAMPISTI: Cipriani (94), 
Diomande (94), Galasso (95), Rasacaroli 
(95), Varricchio (95), Varrutti (90), Vergassola 
(76), Vianello (95), Zane (90), Riva (85).
ATTACCANTI: Bigoni (87), Crocetti 
(83), Dinelli (97), Minincleri (89), Redi 
(94), Santoni (89), Schiavone (89), 
Titone (88), Russo (91), Venuto (97).
ALLENATORE: Massimo Morgia
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Litomodulistica il Torchio, Siena

p a r t i t e  o d i e r n e
2 4 a  g i o r n a t a  0 1 . 0 3 . 2 0 1 5

Vivi Altotevere Sansepolcro-Foligno
Rieti-Gavorrano

Trestina-Gualdo Casacastalda
Voluntas Spoleto-Olimpia Colligiana

Robur Siena-Pianese
San Donato Tavarnelle-Poggibonsi

Bastia-Ponsacco
Massese-San Giovanni Valdarno

Villabiagio-Virtus Flaminia

marcatori 
12 reti: Essouci (V. A. Sansepolcro), Brega (Ponsacco).
10 reti: Crescenzo (Rieti), Prandelli (Olimpia 
Colligiana), Del Nero (Massese).
9 reti: Invernizzi (S. G. Valdarno), Mancini 
(Trestina), Sciamanna (V. Flaminia), Minincleri 

e Titone (Robur Siena), Granito (Ponsacco), 
Vegnaduzzo (Foligno), Bussi (G. Casacastalda), 
Zuppardo (Pianese).
8 reti: Polidori (V. Flaminia), Candelori (V. 
Spoleto), Crocetti (Robur Siena), Falchini (Massese), 
Fondi (Foligno), Zizzari (Gavorrano), Agostinelli e 
Mitra (S. D. Tavarnelle), Pezzotti (Rieti).

p r o S S i m o  T u r n o
2 3 a  g i o r n a t a  0 8 . 0 3 . 2 0 1 5

Pianese-Rieti
Gualdo Casacastalda-Bastia

Gavorrano-Massese
Ponsacco-Robur Siena

Virtus Flaminia-San Donato Tavarnelle
Poggibonsi-Trestina

Olimpia Colligiana-Villabiagio
S. G. Valdarno-V. A. Sansepolcro

Foligno-Voluntas Spoleto

le
clas

siFi
che

 TOTALE IN CASA FUORI
SqUADRE P G V N P GF GS V N P V N P
RobuR Siena 46 23 13 7 3 42 21 9 2 1 4 5 2
Poggibonsi 43 23 11 10 2 25 16 8 4 0 3 6 2
Rieti 40 23 12 4 7 40 22 6 2 3 6 2 4
Vivi Altotevere Sansepolcro 40 23 10 10 3 31 21 6 4 1 4 6 2
Massese 39 23 10 9 4 34 23 6 3 2 4 6 2
Ponsacco 37 23 10 7 6 31 26 6 4 2 4 3 4
Foligno 36 23 9 9 5 37 26 5 4 2 4 5 3
Virtus Flaminia 36 23 11 3 9 36 41 5 2 5 6 1 4
Gualdo Casacastaòda 35 23 10 5 8 34 29 7 1 4 3 4 4
Pianese 32 23 8 8 7 37 34 5 5 2 3 3 5
Olimpia Colligiana 28 23 7 7 9 23 26 5 4 2 2 3 7
Voluntas Spoleto 28 23 7 7 9 30 33 5 4 2 2 3 7
Gavorrano 28 23 7 7 9 28 32 4 3 4 3 4 5
San Giovanni Valdarno 28 23 7 7 9 30 32 3 5 3 4 2 6
San Donato Tavarnelle 22 23 6 4 13 34 46 4 1 7 2 3 6
Villabiagio 17 23 2 11 10 24 41 1 8 2 1 3 8
S.C. Trestina 14 23 3 5 15 24 40 2 2 8 1 3 7
Bastia 1924 9 23 1 6 16 17 48 1 5 6 0 1 10

classifica generale




