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Per ogni incontro verranno sommati i voti asse-
gnati dai quotidiani il Corriere di Siena, La Nazio-
ne, Stadio-Corriere dello Sport, la Gazzetta dello 
Sport, dal Fedelissimo Online e quelli espressi 
dai tifosi sul sito, nell’apposito sondaggio e da 
questi verrà calcolata la media.

FED
ELI
SSIMO 
D’ORO 

40a

EDI
ZIO
NE 

CONTINI  6,56
ARRIGONI  6,51
ARAMU  6,50
GUBERTI  6,45
GLIOZZI  6,43
FABBRO  6,24
SBRISSA  6,22
D’AMBROSIO 6,20
VASSALLO  6,17
CIANCI  6,16
ROSSI  6,12
RUSSO  6,10
GERLI   6,10
DI LIVIO  6,09
ROMAGNOLI 6,07
ZANON  6,05
DE SANTIS  6,01
IMPERIALE  6,00
CRISTIANI  5,97

SIENA-NOVARA

GUBERTI 7,49
DI LIVIO 6,67
ARRIGONI 6,44
D’AMBROSIO 6,42
GLIOZZI 6,32
CIANCI 6,29
ARAMU 6,28
SBRISSA 6,21
ROSSI 6,13
VASSALLO 6,13
DE SANTIS 6,01
CONTINI 6,00
ZANON 6,00
IMPERIALE 5,88
ROMAGNOLI 5,20

CLASSIFICA 
GENERALE 

PISA - SIENA 
 
GLIOZZI 7,55
FABBRO 7,42
CONTINI 6,81
ARRIGONI 6,52
GUBERTI 6,34
DE SANTIS 6,23
D’AMBROSIO 6,20
GERLI 6,15
SBRISSA 6,13
CESARINI 6,12
VASSALLO 6,10
ROSSI  6,01
BULEVARDI 6,01
CRISTIANI 6,00
CIANCI 6,00
IMPERIALE 5,91



EDIT
ORIA
LE 

n i c n a t

Aspettavamo l’incontro di Pisa con 
qualche preoccupazione e una certa 
curiosità, ma l’ostacolo è stato  
superato, pur se con qualche paura  
dovuta alla forza, obiettiva, dei  
nerazzurri. Da Pisa - e qualcuno anche 
da Siena - ha assegnato alla fortuna 
un ruolo importante ai fini del risultato 
finale, ma in realtà Siena e Pisa hanno 
fatto la loro partita senza essere riusciti 
a superare l’avversario. Una partita  
maschia, a tratti molto lottata che ha 
visto il furore nerazzurro infrangersi 
contro la calma e l’azione ordinata 
del Siena. Un pari quindi meritato 
e non trovato per caso. La risposta  
arrivata dall’Arena Garibaldi è chiara e  
conferma l’impressione avuta nelle  
ultima partite: il Siena c’è e fino in  
fondo reciterà la sua parte. Con quale  
obiettivo? Impossibile rispondere  
anche perché sul cielo del girone A 
ancora persistono pericolose nubi 
che potrebbero stravolgere la classifi-
ca del Siena, oltre alla beffa estiva, un  
danno che poteva essere evitato. Ci 
vorrà pazienza e lavoro, due valori 

che sia la società che Mignani hanno  
dimostrato di avere e che alla lunga 
saranno decisive. La società di Anna 
Durio ha portato avanti un mercato 
estivo coraggioso, cambiando quasi 
totalmente la rosa dello scorso anno. 
Ci voleva coraggio e lungimiranza, 
ma ad oggi dobbiamo riconoscere la  
bontà del lavoro estivo che, all’interno 
di un budget ben definito, è riuscita 
a consegnare a Mignani una rosa di  
ottimo livello sia in valori tecnici che 
morali. Da parte sua il tecnico ha fat-
to la sua parte, in silenzio com’è nel 
suo modo, seguendo con attenzione 
un gruppo che doveva essere  
scoperto e plasmato, dando a tutti la  
possibilità di esprimersi. Mesi di  
lavoro, tra incertezze, rinvii, recuperi e  
quant’altro, un handicap aggiuntivo 
che avrebbe mandato in crisi chiunque. 
C’è ancora molto da lavorare e Mignani 
è il primo a sottolinearlo, ma in tutti gli 
attenti tifosi bianconeri c’è la certezza 
che anche quest’anno sarà raggiunto il 
massimo possibile.

Oggi arriva la Pro Patria, squadra  
ostica che ci impegnerà duramente. 
Non è una grande del girone, ma è 
comunque una squadra che si sta  
ritagliando uno spazio importante 
nel campionato. Sarà una giornata  
emotivamente impegnativa, perché 
sarà la prima partita che non vedrà  
Arturo tra i tifosi, una tristezza  
infinita che dovrà unire 
i cuori di chi scenderà in campo 
e di chi sarà in tribuna. Rivolgiamo 
ancora una volta il pensiero ad  
Arturo e alla sua famiglia, in attesa che 
nella partita con l’Alessandria tutto lo  
stadio rivolgerà il suo affettuoso saluto al  
piccolo grande tifoso!

Con un velo  
di tristezza,  
verso il futuro



PAR 
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Il suo gesto tecnico ha sorpreso tutti tranne 
lui stesso. Perché Ettore Gliozzi è da sempre 
che inventa acrobazie, si inarca all’indietro 
quando sarebbe più comodo colpire di testa 
o affina il tacco quando il piattone sarebbe 
la più logica soluzione. Ci provava da bambi-
no, su campi in terra o cemento, cosa volete 
che sia il manto dell’Arena Garibaldi? Con 
buona pace per Simone Vergassola, che in 
allenamento mal sopporta il funambolismo 
del bomber calabrese.

Ettore, quello al Pisa è il gol più bello in 
carriera?

A dir la verità ne faccio quasi uno a stagio-
ne. A parte lo scorso anno, dove ho giocato 
poco per problemi fisici, ho segnato due gol 
a Bolzano, uno in sforbiciata con l’Albinoleffe 
(gennaio 2016) e uno in rovesciata, bellissi-
mo, con la FeralpiSalò (settembre 2016).

Però stavolta il coefficiente di difficoltà era 
ancor più alto. Mi ha ricordato un po’ il gol 
di Ronaldinho col Barcellona al 
Villareal.

È vero, è stato più complicato 
stoppare e tirare nello stretto, 
con un movimento rapido che, 
per uno che è alto 1.85 e pesa 85 
chili, non è semplicissimo.

Va detto che anche Fabbro ha 
messo un’ottima palla, dopo 
un tacco di Cristiani.

Se rivedi il gol, e io l’ho rivisto 
cento volte, quando fa lo sca-
vino io vado un po’ indietro, 
perché era leggermente lunga. 
Con questo movimento riesco a 
stopparla di petto. Diversamen-
te, fossi stato fermo, l’avrei presa 
di testa. Fabbro, alzandola in quel modo, mi 
ha facilitato le cose.

Potevano essere due, gli assist di Fabbro.

Là si è salvato perché ha segnato, altrimen-
ti… (ride, ndr). Se me la passava la spingevo 
in rete, ma va benissimo così perché ha ri-
trovato anche lui il gol.

Lui si è sentito come Inzaghi al Mondiale 
2006, mentre tu eri Barone.

Me l’ha detto. Non sapeva cosa fare fino 
all’ultimo, poi il portiere ha lasciato lo spazio 
per tirare.

Gol a parte, è stata una partita di sofferen-
za.

È vero, stavamo soffrendo ed è tutto il pri-
mo tempo che attaccavano. Potevamo ge-
stire meglio il vantaggio, ma il Pisa rispetto 
all’andata ha messo 3-4 innesti, era spinta 
del pubblico e abbiamo retto bene l’urto. Il 
punto portato a casa è guadagnato.

Fisicamente, al rientro dalla sosta, come 
stai?

A livello di gambe sono un po’ più indietro, 
faccio fatica a smaltire i carichi rispetto a 
giocatori come, per esempio, Di Livio. A Pisa 
dopo dieci minuti ho abbassato i calzettoni 
perché sentivo male ai polpacci, venivo da 
una settimana con qualche fastidio ai pol-
pacci e al flessore. Mi sono dovuto gestito, 
non ho potuto spingere come potevo e non 
ero al top della condizione.

Non ti ho ancora chiesto il perché dell’e-
sultanza, pollice e indice a formare un 
cerchio, come faceva Klose, e le braccia 
incrociate.

È una cosa uscita per gioco con Bulevardi, in 
allenamento. Ci piace l’esultanza di Piatek e 
abbiamo inventato questo gesto, incrocian-
do le braccia, un modo buffo per dire “ok”. Lo 
farà anche lui appena segnerà, spero presto 
perché se lo merita.

8 gol e tre assist, è il tuo miglior inizio?

Direi di sì. Anche a Bolzano chiusi il girone 
d’andata con 7-8 gol, però senza gli assist. 
Che sono merito del gioco del mister. Tocchi 
sempre la palla, rimani senza per poco tem-
po e mi piace molto.

8, come i gol segnati da Gucci della Pro 
Patria, prossimo avversario.

Una squadra molto fastidiosa, l’abbiamo vi-

sto all’andata. Non ti fa giocare, aggredisce, 
si abbasserà nel corso della partita.

E sarà questo il tema delle prossime sfide. 
Dopo le big (Carrarese, Novara, Piacenza 
e Pisa), adesso a parte l’Arezzo arrivano 
le “piccole”. Un aiuto potrebbe arrivare da 
Cesarini?

Sta rientrando e uno come lui è molto uti-
le. Dobbiamo stare attenti a questo filotto. 
Contro le grandi ci esce tutto bene, diamo 
il massimo, non abbassiamo la concentra-
zione. Va fatto anche in queste partite, per 
portare a casa più punti possibili.

I tuoi due compagni di uscite, Aramu e Cri-
stiani, sono entrambi acciaccati. Tocca a 
te tirare su il morale.

Magari lì porto da qualche parte per svagar-
li po’ tanto. Ma tanto si accontentano della 
playstation.

Chi è il più bravo alla play?

Cristiani, fa valere l’esperienza 
degli anni (ride, ndr).

Il Natale con Aramu come è 
andato?

Beh, eravamo in ritiro ed ero in 
stanza con lui. Ma niente panet-
tone, si giocava il giorno dopo. 
Per una volta, si è detto, faccia-
mo i seri fino alla fine!

Pochi mesi fa hai vinto un cam-
pionato a Padova. Ci sono le 
condizioni per ripetersi?

C’è tanta qualità, davvero tanta. 
Bisogna vedere se continuere-

mo ad avere questa mentalità vincente. Col 
ritorno di Belmonte e Cesarini al 100% pos-
siamo dire la nostra.

I tifosi però sono preoccupati. Dopo 8 gol 
di cui uno in rovesciata, c’è il forte rischio 
di perderti.

E allora dobbiamo salire di sopra per risolve-
re il problema! Scherzi a parte, col Sassuolo 
parlerò a giugno. Qua sto benissimo, mi tro-
vo bene con tutti e sarebbe un peccato an-
dar via. A Siena la voglia è quella di provare 
a fare qualcosa di grande. Non è facile, ma 
le qualità ci sono.
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Ettore 
    Gliozzi



Partiamo dal presupposto che  
portare via un punto dall’Arena  
Garibaldi non è mai cosa  
scontata. Alla luce della prova offerta 
dai bianconeri in terra pisana, a  
maggior ragione si può dire che  
quello di Sabato è senza dubbio un 
punto guadagnato. La compagine 
nerazzurra, rinfrancata dalla sosta 
e da un mercato di riparazione che 
ha messo a disposizione di D’Angelo 
dei rinforzi di livello, ha fatto la parti-
ta e per larghi tratti dell’incontro ha  
saputo mettere sotto la Robur. I  
bianconeri dal canto loro sono a 
pparsi un po’ imballati, e l’impressione 
avuta è quella che alla vigilia  
nessuno auspicava, cioè che la  
pausa sia arrivata nel momento 
meno adatto. Il Siena aveva mandato 
in archivio il 2018 mostrando discre-

ta solidità e mettendo in evidenza 
una capacità di gestione della gara  
tipica delle squadre che ambiscono 
a determinati traguardi. Malgrado ci 
si possa basare solamente sulla sfida 
di pochi giorni fa, sembra che il  
periodo di stop forzato abbia un 
po’ frenato quella rincorsa che la 
Robur stava portando avanti nelle  
ultime settimane. Dare un giudizio  
perentorio dopo una sola partita  
sarebbe avventato e probabilmente 
ingiusto, ma rimane il fatto che i  
risultati passino attraverso le  
prestazioni, e ripetendo una gara 
come quella di Sabato rischi di  
uscire sconfitto il più delle volte. Ora 
che il giro di boa è stato superato, 
per rimanere attaccati al vertice della  
graduatoria di passi falsi ne sono  
concessi sempre meno; inoltre,  

tenendo presente che i numerosi  
recuperi e le situazioni di Pro Piacenza, 
Cuneo e Lucchese potrebbero  
riscrivere la classifica, risulta evidente 
come sbagliare qualcosa di troppo 
possa risultare decisivo in senso  
negativo. In ogni caso, la sfida di 
Pisa ha messo in luce una rosa  
finalmente al completo; l’apporto dei 
vari Bulevardi, Cesarini e Gerli sarà 
fondamentale per poter risalire ancor 
di più la china e finalmente Mignani 
potrà contare su tutti gli effettivi  
(Belmonte permettendo) nel  
momento clou della stagione. Il 
mese che arriva è ricco di impegni  
ravvicinati e a maggior ragione sarà 
indispensabile il contributo di tutti. 
Per indirizzare il campionato nella via 
che tutti si augurano.

PUN 
TI DI
VISTA
j a c o p o f a n e t t i

Riprendere il cammino
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PORTIERI
12  MANGANO Giulio   1999 
  1  TORNAGHI Paolo   1988 
22  ANGELINA Matteo   2001
DIFENSORI
  5  MOLNAR ivo    1994 
18  LOMBARDINI Manuel   1998 
  4  BATTISTINI Matteo   1994 
19  ZARO Giovanni    1994 
15  BOFFELLI andrea    1997 
  2  MARCONE Francesco alessio  1998
25  SANE’ ausouMana    1996 
  3  GALLI leonardo    1997 
20  MORA christian    1997 
21  COLOMBO riccardo   1982
CENTROCAMPISTI
14  BERTONI luca    1992 
16  FIETTA Giovanni    1984 
24  PEDONE alex    1994 
13  GAZO Francesco    1992 
  8  DISABATO donato   1990 
23   GHIOLDI FiliPPo    1999
ATTACCANTI 
11  SANTANA Mario    1981 
17  MASTROIANNI Ferdinando  1992 
  9  GUCCI niccolò    1990 
10  LE NOCI GiusePPe   1982

ALLENATORE
JAVORČIĆ Ivan

PORTIERI
  1  CONTINI nikita    1996 
22  NARDI Michele    1986 
31  COMPARINI Matteo   2001
DIFENSORI
15  BELMONTE nicola   1987 
  5  D’AMBROSIO dario   1988 
  2  DE SANTIS eros    1997 
26  IMPERIALE Marco   1999 
14  ROMAGNOLI Mirko   1998 
13  ROSSI Marco    1987 
19  RUSSO Michele    1986 
  3  ZANON luca    1996
CENTROCAMPISTI
  4  ARRIGONI toMMaso   1994 
  8  BULEVARDI danilo   1995 
17  CRISTIANI alessio   1989 
11  DI LIVIO lorenzo    1997 
16  GERLI Fabio    1996 
  6  GUBERTI steFano   1984 
20  SBRISSA Giovanni   1996 
25  VASSALLO Francesco   1993
ATTACCANTI
10  ARAMU Mattia    1996 
  7  CESARINI alessandro   1989 
24  CIANCI Pietro    1996 
18  FABBRO Michal    1996 
  9  GLIOZZI ettore    1995

ALLENATORE
MIGNANI Michele

ROBUR SIENA PRO PATRIA

ARBITRO 
Fabio Pasciuta  

di Ravenna

ASSISTENTI 
Alberto Zampese  

di Bassano del Grappa  

Davide Moro di Schio
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TOTALE IN CASA FUORI CASA

PARTITE   ODIERNE 
22a Giornata - 23 gennaio

Cuneo-Juventus U23 (14.30) 
Olbia-Virtus Entella (14.30) 
Piacenza-Gozzano (14.30) 

Arezzo-Pisa Mercoledì (18.30) 
Carrarese-Lucchese (18.30) 

Pistoiese-Pro Piacenza (18.30) 
Siena-Pro Patria (18.30) 

Alessandria-Pro Vercelli (20.30) 
Novara-Arzachena (giovedì 14.30) 

Albissola-Pontedera (giovedì 18.30)

PROSSIMO  TURNO 
23a Giornata - 27 gennaio

Arzachena-Arezzo (14.30) 
Lucchese-Alessandria (14.30) 
Pro Patria-Carrarese (14.30) 
Pro Piacenza-Olbia (14.30) 

Pro Vercelli-Albissola (14.30) 
Virtus Entella-Cuneo (14.30) 

Juventus-U23 Novara (18.30) 
Pisa-Piacenza (18.30) 

Pontedera-Siena (18.30) 
Gozzano-Pistoiese (lunedì 14.30)

14 reti: Tavano (2, Carrarese) 
12 reti: Caccavallo (2, Carrarese)
9 reti: Cacia (3, Novara), Martignago  
(3, Albissola)
8 reti: Gucci (Pro Patria), Gliozzi (4, Siena)
 

7 reti: Brunori (Arezzo), Mota Carvalho (Virtus 
Entella), Rolando (4, Gozzano), Eusepi (Novara), 
Ogunseye (Olbia), Morra (Pro Vercelli)
6 reti: Piscopo (Carrarese), De Feo (Lucchese), 
Ragatzu (3, Olbia), Pesenti (2, Piacenza),  
Marconi (1, Pisa), Nole’ (3, Pro Piacenza)

CLASSIFICA   MARCATORI
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Squadra PT G V N P GF GS V N P GF GS V N P GF GS

Pro Vercelli 39 19 11 6 2 26 13 4 5 1 10 6 7 1 1 16 7

Carrarese 37 21 11 4 6 46 28 7 0 3 25 13 4 4 3 21 15

Piacenza 37 20 11 4 5 30 19 6 0 4 14 10 5 4 1 16 9

Arezzo 34 21 8 10 3 25 17 5 6 0 17 9 3 4 3 8 8

Virtus Entella 33 15 10 3 2 25 11 5 2 1 11 5 5 1 1 14 6

Siena 32 19 8 8 3 27 19 4 4 1 11 5 4 4 2 16 14

Pisa 31 20 8 7 5 23 20 3 5 1 10 7 5 2 4 13 13

Pro Patria 30 21 8 6 7 24 25 5 4 2 14 12 3 2 5 10 13

Pontedera 29 21 5 8 6 21 20 4 5 2 14 12 4 3 4 7 8

Novara 29 20 5 11 3 25 17 2 5 2 12 9 3 6 1 13 8

Gozzano 25 21 5 10 6 25 25 3 2 6 13 17 2 8 0 12 8

Juventus U23 24 21 7 3 11 23 25 4 2 5 17 13 3 1 6 6 12

Cuneo (-3) 23 20 6 8 6 12 18 3 5 1 5 3 3 3 5 7 15

Alessandria 20 20 3 11 6 15 23 0 5 5 7 16 3 6 1 8 7

Lucchese (-8) 18 20 5 11 4 30 25 3 5 3 17 14 2 6 1 13 11

Albissola 17 21 4 5 12 19 32 3 2 6 12 15 1 3 6 7 17

Pistoiese 17 19 4 5 10 21 26 3 2 5 11 13 1 3 5 10 13

Olbia 16 20 3 7 10 20 32 1 4 4 5 10 2 3 6 15 22

Arzachena (-1) 14 21 5 0 16 14 38 5 0 6 12 18 0 0 10 2 20

Pro Piacenza (-2) 14 18 5 1 12 18 36 2 1 5 8 17 3 0 7 10 19
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 PIÙ GRANDE NELLA RELAZIONE, con la sua nuova dimensione, 
garantisce un’offerta di servizi ancor più personalizzata con la professionalità 
dei nostri gestori clienti, private, corporate, retail soci e della business unit 

Banca CRAS Assicurazioni, al servizio dei Privati e Aziende.

  TUA BANCA,
PIÙ GRANDE

La        
solo un po’ 

Diamo fiducia a chi ci ha dato fiducia.


