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Il calcio è uno sport semplice spesso complicato dai
tanti, troppi, scienziati che credono di aver inventato
qualcosa di nuovo. Si vince e si perde, ma soprattutto
ci si mette in gioco.
Le vittorie e le sconfitte fanno parte
del pacchetto, che accettiamo nel momento in cui ci facciamo coinvolgere e
questo vale per i giocatori, gli allenatori, i dirigenti, i giornalisti e i tifosi. L’importante è scendere in campo pronti
a dare tutto e uscire con la coscienza
a posto. Le partite – e questo è il bello
dello sport – non iniziano mai con un
epilogo già scritto: ci sono gli episodi,
le situazioni, i dettagli che condizionano la sfida e ci sta che una squadra
forte, coesa e tecnicamente superiore
perda un incontro. Questo è quello
che è successo domenica a Gualdo. La
Robur ha perso la sua prima partita, ma
non si è certamente risparmiata. La Robur ha perso, viva la Robur e ora sotto
con il Poggibonsi, non per l’onore, ma
per i tre punti.
Sabato scorso sono andato a vedere la partita degli Juniores contro il
Foligno. Quest’anno mi è presa così,
è stata tanta la paura di non vedere
più la Robur in campo, che, qualsiasi
squadra giochi, cerco di essere presente. Ho visto dei ragazzi molto bravi,
calciatori alle soglie di una carriera che
giocano per passione, ma con quel
piglio, quella determinazione e quella
professionalità che lascia prevedere
per loro un futuro importante. Quando
penso al settore giovanile non posso
fare a meno di toccare l’argomento
"Taverne d’Arbia", un’operazione nata
male e finita peggio, che ha penalizzato in modo pesante tanti ragazzi, una
società sempre molto attiva e decine
di famiglie del popoloso comune alle
porte della città. L’impianto che dove-

va rappresentare una soluzione per la
Robur e per il Taverne è stato abbandonato, i lavori sono fermi e ancora
non viene fatto niente di concreto per
arrivare a una conclusione. Da quello
che leggiamo sulla stampa locale, si capisce che il comune di Siena vorrebbe
che a riprendere e finire i lavori fosse
la società di Antonio Ponte e questo,
sinceramente, è poco comprensibile.
Quell’impianto ormai inutilizzabile è
di proprietà del
comune e, una
volta sistemato,
sarà sfruttato sia
dalla Robur che
dal Taverne d’Ar-

n i c n a t

bia, società che milita tra i dilettanti,
due categorie sotto i bianconeri. Una
logica vorrebbe che i costi di realizzazione fossero divisi tra i tre soggetti interessati, un terzo per uno. Non si capiscono i motivi per cui dovrebbe essere
la Robur ad accollarsi i costi dell’intera
operazione. Se i tempi delle vacche
grasse sono finiti per il comune e tante
altre istituzioni, a maggior ragione lo
sono per una società che è ripartita da zero e la
cui esigenza più
grande è affrontare il quotidiano per costruire
il futuro.

Quando penso al
settore giovanile
non posso fare a
meno di toccare
l’argomento
"Taverne d’Arbia",
un’operazione
nata male e
finita peggio

il
fare tesoro
dell'esperienza
pun
to
Se è vero che una rondine non fa primavera, una
sconfitta non rovinerà di
certo il piano per il raggiungimento dell’obiettivo finale. La gara persa
nettamente a Gualdo ci
ha aperto gli occhi, è stata una specie di scossa, di
certo non gradevole, ma
che potrebbe rivelarsi
anche benefica. Non sarà una passeggiata come
credevamo, e domenica
scorsa ne abbiamo avuto
la conferma.

Il nome della Robur fa paura agli avversari, è uno spauracchio, ma proprio per
questo raddoppiano le energie per poter fare risultato contro di noi. Come in
tutte le cose negative della vita, anche
una sconfitta inaspettata potrà rivelarsi come un insegnamento per il futuro.
Siamo una squadra forte e vincente,
ma non siamo imbattibili e per questo
dovremo rimboccarci le maniche per
poter raggiungere il traguardo finale.
Si può riassumere così il messaggio
arrivato dalla partita di Gualdo.
È un torneo strano quello di D. A fronte
di squadre dal punto di vista tecnico
assolutamente deficitarie, ci sono due
o tre team superiori agli altri. Foligno e
Ponsacco, per esempio, stanno dimostrando tutto il loro valore, come qualche addetto ai lavori aveva ipotizzato.
Oggi arriva al Franchi il Poggibonsi,
squadra da considerare come outsider
del campionato, a rinverdirci ricordi

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

dolci di derby lontani nel tempo. Sarà
battaglia, di quelle vere, sul campo. I
giovani giallorossi sono squadra coriacea e sicuramente vorranno far bella
figura contro i più blasonati avversari
per rinsaldare, oltretutto, quella rivalità calcistica che esisteva tanti anni fa.
Mister Morgia dovrà far tesoro della

sudarcelo tutto fino in fondo, senza
aiuti di sorta. Chi pensava il contrario
si dovrà ricredere.
Un ultimo appunto vogliamo farlo sui
fatti relativi al presunto scandalo del
calcio scommesse, che coinvolse anche il Siena e causò i primi scossoni
verso il declino. In settimana, il solerte

lezioni arrivata in terra umbra. L’attacco, il nostro fiore all’occhiello, fatto di
uomini di valore ed esperti, è apparso a Gualdo un po’ spento, annullato
dall’attenta difesa locale. Nelle ultime
due gare solo Santoni, nel più classico
dei contropiedi, è riuscito ad andare
in rete e non molte sono state le occasioni create nell’ultima partita. Abbiamo gli uomini per ripartire subito alla
grande, ne siamo certi, cerchiamo solo
di fare tesoro degli errori commessi e
andiamo avanti.
Lo stesso discorso vale per noi tifosi. Il
traguardo della Lega Pro dovremmo

pubblico ministero di Cremona ha portato a conoscenza dell’opinione pubblica nuovi (presunti) sviluppi. Tanti “si
dice”, molte illazioni, senza tante prove. Se c’è stato un reato, il magistrato
in questione fa benissimo a indagare
(magari chiudendo l’inchiesta dopo un
certo periodo), ci mancherebbe altro,
resta da capire per noi ignoranti (e
malfidati), perché il Siena abbia pagato
a caro prezzo certe presunte colpe, ancora da accertate in sede penale, e certi personaggi coinvolti in maniera forte
nell’inchiesta, calchino ancora i campi
della serie A. Misteri del calcio…
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Sono qui per fare la mia parte

e riportare questa società
È stato lui a siglare il primo gol della storia della Robur Siena nell'amichevole giocata a Badia Agnano. Mario
Titone è arrivato a Siena dopo qualche
anno difficile, dopo aver assaggiato la
B con le maglie di Pisa e Sassuolo e
aver provato l'esperienza all'estero in
Romania con il Piatra Neamt. Ma adesso
l'attaccante classe 1988 vuole rilanciarsi a livello personale e riportare
la Robur dove merita.

mai avuto l'opportunità in
passato di giocare nel Siena. Ho girato molte squadre, ma quando è arrivata
questa occasione non ho
esitato un momento e ho
accettato volentieri. Obiettivi? Sono qui per fare la
mia parte e riportare questa
società dove merita e nelle
serie che le competono. Ma
allo stesso tempo, parlando
di me, voglio rilanciarmi e
cercare di tornare nel calcio
professionistico.

mento molte società preferiscono puntare sui calciatori più giovani, cercando
di prendere premi valorizzazione a livello economico
e per giocatori come me
diventa dura rientrare e trovare una squadra.
Che gruppo è, secondo te,
quello bianconero?
Sono forse frasi fatte o sentite molte volte, ma il gruppo
è fantastico, fatto da persone
serie, su cui puoi contare. È
davvero una famiglia. E tutto

Torniamo a domenica e
alla prima sconfitta stagionale: cosa è successo a
Gualdo?
Abbiamo fatto un passo
falso, cosa che purtroppo
può succedere, ma deve
servirci per crescere. Credo
che, per quanto brutte, le
sconfitte ogni tanto possono servire per fermarsi un
attimo, lavorare per migliorarci ed evitare di ripetere
in futuro gli errori commessi. E per questo, forse,
meglio perdere adesso che
tra un po', quando le partite possono avere un valore
diverso.
Oggi arriva il Poggibonsi
e la speranza è quella di
riprendere il cammino e
tornare a vincere.
Ci aspetta una gara difficilissima: conosciamo il
nostro valore e quello dei
nostri avversari, ma da parte nostra vogliamo dare il
massimo per portare i tre
punti a casa e dimenticare
la sconfitta col Gualdo di
domenica scorsa.

Dopo aver visto le prime
partite della Robur in molti si sono chiesti: ma cosa
ci fa Titone in serie D?
Guardando indietro ho forse sbagliato qualche scelta,
ma credo che dipenda anche da come sta andando
oggi il calcio. In questo mo-

ciò ha fatto sì che, a livello
personale, mi sia tornata la
voglia di andare al campo,
allenarmi e faticare, cosa che
negli ultimi anni avevo un
po' perso. Ero stato in alcune
piazze al sud dove forse la
mentalità era diversa è diverso era lo spirito: qui invece ho

Come è nata l'idea di venire a Siena quest'estate?
È arrivata la chiamata da
parte del direttore e della
società e in poco tempo
abbiamo deciso di accettare e chiuso l'accordo. Per
me era un sogno vestire
questa maglia, non avendo

dove merita

ritrovato il giusto spirito, faccio tutto con grande applicazione e voglio dare tanto a
questa piazza. Perché Siena,
con i suoi 4000 abbonati, è
una piazza adatta a ben altre
categorie. Chiede molto, ma
allo stesso tempo può dare a
noi calciatori moltissimo.
Dove vuol arrivare questa
Robur?
L'obiettivo di tutti noi è quello di fare un gran campionato. Siamo la Robur Siena e, in
una piazza simile, in D, non
possiamo lottare per salvarci. Da parte nostra, tutti insieme, cercheremo di fare
più punti possibili e di dare il
massimo. Sappiamo che, come detto, tutti pretendono
molto: ai nostri tifosi posso
garantire che ci proveremo
con tutte le nostre forze e
che daremo il massimo in
ogni partita. Poi, a fine anno,
tireremo le somme e vedremo dove saremo arrivati.
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Il Foligno è in testa,

la Robur insegue
Nell’ultima giornata del campionato dilettantistico
del girone E, c’è da registrare la vetta solitaria del
Foligno, la prima battuta d’arresto stagionale della
Robur Siena con il con conseguente primo successo
del Gualdo Casacastalda.
Anche il Poggibonsi dopo quattro pareggi consecutivi ha trovato la quadratura del cerchio e ha vinto per 2-1 in
rimonta contro il fanalino di coda Bastia
Umbra, ancora a secco di punti. Continua la serie positiva del Ponsacco, vittorioso contro la Pianese e imbattuto da
quasi tre anni. L’unica vittoria esterna
è stata quella del Sansepolcro, che ha
espugnato Gavorrano, mentre la Colligiana ha avuto la meglio contro il San
Donato Tavarnelle. Pareggi per Massese e San Giovanni Valdarno, sconfitta a

Civita Castellana per la Trestina. Oggi,
con l’anticipo tra Siena e Poggibonsi,
ha inizio la sesta giornata, che vedrà
la capolista Foligno impegnata in trasferta contro il San Donato Tavarnelle.
Il programma del turno vede le altre
due formazioni del territorio senese,
Colligiana e Pianese, di scena rispettivamente contro il Trestina e il Gualdo
Casacastalda. Il tecnico del Bastia Umbra, Piero Lombardi si gioca la panchina in casa contro la Virtus Flaminia di
Puccica, mentre spicca anche il match

tra Rieti e Ponsacco, con la formazione
laziale a secco di vittorie da quattro
turni. Le altre partite in programma
sono: Sansepolcro-Massese, con gli aretini (così come gli ospiti) con ancora
nessuna battuta d’arresto incassata, Villabiagio-San Giovanni Valdarno, con la
formazione umbra del patron Vicaroni
ancora a secco di successi e, per concludere, Voluntas Spoleto-Gavorrano, con
i grossetani che stanno attraversando
un periodo di appannamento con due
ko consecutivi. Il miglior attacco del girone è detenuto dalla Robur Siena con
11 reti fatte, il peggiore al Villabiagio,
Bastia e Poggibonsi, con i giallorossi
che, insieme al Foligno, hanno incassato meno reti. A differenza, l’ultima
della classe, Bastia Umbra, ha subito il
maggior numero di marcature.
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Beretta: "ripartire
da basi solide”to
da
È stato il condottiero bianconero nell’ultima stagione, guidando una squadra che ha solo sfiorato i
playoff e la conseguente
opportunità di giocarsi la
promozione in A. Ma Siena
è nel cuore di mister Beretta, che ha continuato a
seguire da vicino le sorti
dei bianconeri.

gere i playoff sarebbe stata una gratificazione per tutti, a prescindere da
cosa sarebbe successo e come sarebbe
andata a finire. La fotografia è quella
di una squadra formata da giocatori,
ma soprattutto da uomini ch si è unita
con tutti i tifosi e l’ambiente e ha fatto
di tutto per raggiungere l’obiettivo
preposto. Tutti insieme avevamo provato a fare qualcosa di importante, che
purtroppo non siamo riusciti a compiere. Questo è un ricordo indelebile,
l’aspetto più bello che rientra forse in
modo maggiore nella sfera affettiva e
che sono sicuro mi rimarrà sempre.

Ripartiamo dal passato: quale il
rammarico maggiore e l’immagine
simbolo della passata stagione?
Il rammarico è quello di non esser riusciti a raggiungere un obiettivo che ci
saremo meritati tutti, dai giocatori allo
staff, a coloro che lavoravano attorno
a noi fino a tutto l’ambiente. Raggiun-

Venendo al presente, cosa ci vuole
per ripartire al meglio dopo le note
difficoltà e la mancata iscrizione?
Credo che la partenza sia stata positiva, anche se ci vorrà tempo e pazienza per ottenere risultati. Dal punto di
vista tecnico c’è un allenatore come
Morgia che ben conosce la categoria,

un mister bravo e vincente. Parlando
della società so ben poco di come si
stia muovendo: penso però che sia
fondamentale mettere basi solide da
cui partire. Se il Siena, come tutti speriamo e ci auguriamo, verrà promosso,
ci vogliono basi importanti su cui far
leva, altrimenti si rischia di ripetere
quanto successo. Credo però che Ponte, avendo già vissuto un’esperienza
a Siena, saprà gestire nel migliore dei
modi la situazione.
Tra i quasi 4000 abbonati bianconeri
c’è anche Mario Beretta.
L’ho sempre detto, e a maggior ragione in un momento come questo, che
mi sentivo e volevo essere parte integrante del tifo della Robur. Non alleno
la squadra bianconera, ma ho voluto
farne parte in qualche modo e dare il
mio contributo.
Perché Siena non si dimentica molto
facilmente.
Senza dubbio. E presto tornerò a Siena.
Lo farò per il calcio, ma anche perché mi
manca Siena: la città, gli amici, le persone che ho frequentato, che continuo a
sentire e che da tempo non vedo.
In conclusione mister, cosa vuol dire
ai tifosi?
Saluto chiaramente i tifosi bianconeri e Siena in generale. Ma soprattutto
voglio fare i complimenti: i quasi 4000
abbonamenti testimoniano l’amore
verso i colori bianconeri ed è un dato
che difficilmente si riscontra anche in
categorie superiori. Da parte mia seguo
sempre le vicende della Robur e non
posso che fare un grande in bocca al
lupo al mister, allo staff e alla società.
Perché Siena merita di ritornare in alto.
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Vincere o vincere. “Tertium non datur”,
direbbe Giulio Cesare. Per la Robur Siena 2014/2015 non ci sono alternative ai
tre punti al termine di ogni gara. La
pressione arriva da ogni angolo. Dagli
osservatori rimasti attenti alle vicende
calcistiche all’ombra della Torre del
Mangia anche dopo la scomparsa dell’Ac
Siena. Dai navigati commentatori di una
categoria alla quale il pubblico senese non era più abituato. Dagli avversari.
Eccome se arriva dagli avversari. Le compagini che
affrontano i bianconeri, dal
portiere al numero venti
in panchina, esprimono la
prestazione della vita. E alla
vigilia gli allenatori mettono
in chiaro che l’esigenza di
fare risultato è certamente
sulle spalle degli uomini con
la maglia a scacchi. Questo
è solo un breve e sommario
spaccato del contesto che
si sta creando attorno alla
neonata creatura di Antonio
Ponte e Massimo Morgia.
Una creatura che, è bene
ricordarlo, non ha neppure
trascorso i consueti trenta
giorni circa nell’incubatrice
della preparazione, autentica e unica fucina di squadre
propriamente dette. Ecco
con cosa deve iniziare a fare
i conti la truppa bianconera.
Domenica scorsa a Gualdo il
primo ko. Nel bene o nel male, si tratta del primo spartiacque stagionale. L’importanza del risultato maturato
sul terreno del Carlo Angelo

Da cosa? Dalla pressione di
cui parlavamo in precedenza. Brutta bestia la pressione. Si insinua tra le pieghe
psicologiche di quell’entità
collettiva costituita da uno
spogliatoio. E se si cede al
ricatto della pressione, se si
nutre per un istante questo vorace animale, il suo
appetito non potrà che crescere. L’unica soluzione è
non accettare il suo gioco,
ricordandosi che al calcio
d’inizio di ogni gara, in ogni
categoria, i risultati possibili sono sempre tre, tra

blico del Rastrello che ha
risposto con un affetto straripante. Ma hanno anche il
vantaggio del fattore tempo, poiché è innegabile che
l’amalgama calcistica della
creatura di Morgia non possa non beneficiare dal trascorrere delle settimane. Un
mese di ritardo significa che
la squadra può iniziare effettivamente a dare qualche
segnale significativo verso
la metà di ottobre. Almeno
fino a quel punto, ogni giudizio sulla Robur porta con
sé un asterisco, in quanto è

Luzi è stata tale da generare
una reazione finora inedita.
Senza equivoci o fraintendimenti possibili, Massimo
Morgia si è messo di fron-

La pressione può
rompere i tubi
o può costruire
i diamanti,
sostiene un
grande cestista
statunitense. I
tifosi bianconeri
in trasferta lo
hanno capito
chiaramente
te al potenziale fuoco della
critica per una prestazione
non esaltante e ha dichiarato: “mi assumo ogni responsabilità”. Non ha parlato del
ritardo di preparazione, non
ha parlato dei singoli, ma
ha protetto il suo gruppo.

cui la sconfitta.
L’esperienza di
alcuni elementi
all’interno del
gruppo bianconero è tale da
costituire già un
ottimo antidoto. Ciononostante, Massimo Morgia ha
preferito non lasciare nulla
al caso, attirando su di sé
l’attenzione dei riflettori. I
bianconeri hanno dalla loro
parte il fattore campo, questo è innegabile con il pub-

impossibile dimenticare che
il primo nucleo del gruppo
si è formato a metà agosto.
La pressione può rompere
i tubi o può costruire i diamanti, sostiene un grande
cestista statunitense. I tifosi bianconeri in trasferta lo
hanno capito chiaramente,
applaudendo a scena aperta i propri beniamini. Un
comportamento che segnala la comprensione della differenza che c’è tra pressione
e motivazione.
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CLASSIFICA
GENERALE

ROBUR SIENA
colligiana

TITONE
RIVA
MININCLERI
VARUTTI
SANTONI
RASCAROLI
COLLACCHIONI
VIOLA
NOCENTINI
CROCETTI
VIANELLO
DIOMANDE
CASON
GIOVANELLI
SILVESTRI
VARRICCHIO

VIOLA
COLLACCHIONI
RIVA
SANTONI
CASON
VIANELLO
NOCENTINI
MININCLERI
TITONE
CROCETTI
VARUTTI
RASCAROLI
DIOMANDé
GIOVANELLI

6,72
6,67
6,60
6,60
6,53
6,51
6,46
6,46
6,42
6,39
6,38
6,36
6,31
6,18
6,01
6,00

gualdo c.
ROBUR SIENA
7,305
7,03
6,875
6,6
6,465
6,405
6,395
6,385
6,31
6,26
6,25
6,155
6
6

VARUTTI
RIVA
MININCLERI
COLLACCHIONI
NOCENTINI
MUCCI
SANTONI
VIANELLO
TITONE
CASON
CROCETTI
VIOLA
REDI
SILVESTRI

6,31
6,225
6,05
6,03
6,02
6
6
5,945
5,91
5,87
5,87
5,82
5,82
5,8

chia L’uomo che
rosc quel che
uro
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Nel 1930 l’Europa conobbe la storia di Ulrich, 32enne
viennese appassionato di matematica e algebra. Uomo
riflessivo, pesante, egli cerca il suo posto nel mondo, il senso stesso della sua esistenza, il significato
della sua morale. Indifferente verso tutto, anche
verso sé stesso, è l’uomo senza qualità, personaggio
semiautobiografico dell’austriaco Robert Musil.
Cinquant’anni dopo il sottobosco del
calcio avrebbe conosciuto un uomo
simile, dotato però delle qualità giuste
al posto sbagliato, o viceversa.
Carlos Henrique Kaiser, altresì noto
come il Forrest Gump brasiliano, nacque a Rio de Janeiro nel 1963. Come
l’esempio ben più nobile nato preciso
preciso 1963 anni prima di lui, non ci
sono nozioni certe sulla sua infanzia.
Probabilmente era l’amico infame, con
i piedi a roncola, che a dieci metri dalla

porta tirava di punta, sacra punta, e
sfondava un vetro, salvo poi indicare
te quando cercavano il colpevole. Però
gli volevi bene, al piccolo Carlos, con
quella faccia tosta e imperscrutabile.
Non ha più imparato a giocare a
pallone, negli anni, però ha imparato l’antica arte della persuasione
o, meno malignamente, la capacità
di farsi voler bene. Calciò qualche
palla, certo, senza infamia e senza lode, ma, per diventare professionista,

dovette aspettare i sedici anni e una
chiamata dei messicani del Puebla,
senza perdere i contatti salvifici con il
mondo che amava: il Brasile calcisti-

sapeva

non faceva

co degli anni ’80. Era il suo palcoscenico prediletto. La scena, allora come
oggi, era piena di nati poveri ritrovatisi amati, idolatrati e ben pagati.

Molti di questi erano amici di Carlos.
Rocha, Renato Gaucho, Branco, Romario: la sua famelica rubrica non ne
risparmiava uno.

Lui voleva bene a tutti loro, e loro volevano bene a lui, talmente bene che in
ogni trattativa che li riguardava lo inserivano, a scatola chiusa, come contropartita tecnica. Così quasi annualmente cambiava casacca, mentre le voci su
di lui si susseguivano e si smentivano.
È forte davvero? È un cane? Chi lo sa.
Lui si presentava in un comprensibile
ritardo di forma e, per almeno due
settimane, seguiva la scheda di un personal trainer inesistente, corricchiando
attorno al campo mentre i compagni
di squadra sbuffavano e bestemmiavano. A volte, quando era con loro,
con il mister o con i dirigenti, fingeva
di ricevere chiamate da altri club, su
un telefono giocattolo, fingendo un inglese brancaleoniano. Quando rischiò
di entrare in campo (ché di questo si
trattava, rischio e pericolo), mentre si
avviava placidamente verso il quarto
uomo, si fogò ai tifosi avversari, rei,
avrebbe detto in seguito, di averlo
insultato. I compagni di squadra, quasi
tutti, sapevano delle sue zomberine,
ma gli volevano bene e lo trattavano
da loro pari: del resto lui si faceva
perdonare con legioni di ragazze procaci e disponibili. Come volergli male? I
medici mentivano per lui, grazie al suo
inconfondibile sorriso e le sue mazzette, che piacevano molto anche ai
giornalisti. Dopo un suo passaggio al
Bangu, uno titolò addirittura: “Il Bangu
ha già il suo re: Carlos Kaiser”. Onorò
quella previsione con ben otto minuti
effettivi sul campo nell’arco di un’intera stagione. Calcò poi le panchine e le
tribune di El Paso, Ajaccio, Fluminense,
Vasco da Gama e Independiente.
Oggi questo apprezzabile truffatore,
che se nasceva in Italia poteva benissimo chiamarsi Mascetti, fa il personal
trainer, forse per un contrappasso di
dantesca memoria.

l’av
vers
ario

il poggibonsi
L'Unione Sportiva Poggibonsi è una società nata nel 1925 e
che la scorsa stagione è retrocessa dal campionato di Lega
Pro Seconda Divisione. La formazione valdelsana, allenata
da Massimo Fusci, ha 7 punti in classifica e nell'ultima partita
ha ottenuto un successo casalingo per 2-1 contro il Bastia
Umbra con reti segnate da Marciano e Foderaro. Da segnalare la presenza nella rosa giallorossa di Valerio Niccolò
Rosseti, fratello dell'ex bianconero Valerio Lorenzo.

i precedenti
	G	V	N	P	RF	RS
Casa
7
4
2
1
Trasferta
7
4
1
2
Totale
14
8
3
3
24
13

La squadra che ha affrontato il Poggibonsi nell'ultima partita disputata

le rose
Robur Siena
Portieri: Biagiotti (98), Fontanelli (96), Viola (96).
Difensori: Cason (95), Ceccuzzi (97)Collacchioni (80),
Giovannelli (93), Mileto (95), Nocentini (78), Riva (85),
Centrocampisti: Diomande (94), Galasso (95), Rasacaroli
(95), Silvestri (95), Varricchio (95), Varrutti (90), Vergassola
(76), Vianello (95)
Attaccanti: Crocetti (83), Minincleri (89), Mucci (95), Redi
(94), Santoni (89), Titone (88)
Allenatore: Massimo Morgia
Poggibonsi
Portieri: Andrea Gasparri (89), Andrea Benocci (97),
Niccolò Nigro (96), Francesco Pacini (95)
Difensori: Lorenzo Tafi (91), Lorenzo Checchi( 91),
Alessandro De Vitis (94), Alessio Montaina (95), Niccolò
Lellis (96), Lapo Ciardini (96), Francesco Colombini (80),
Danny Maisto (95), Andrea Tiritiello (95), Lorenzo Zini (95)
Centrocampisti: Valerio Niccolò Rosseti (90), Paolo
Marciano (95), Tommaso Bencini (96), Matteo Caciagli (86),
andrea Calonaci (96), Francesco Ceccatelli (96), Jacopo
Galbiati (82), Andrea Ghelardoni (94), Alessio Maggi (95),
Gianni Riccobono (95), Damiano Bagnoli (96).
Attaccanti: Matteo Casucci (95), Cosimo cresti (96),
Giovanni Foderaro (84), Tommaso Marchi (96), Niccolò
Valenti (91), Giovanni Bandini (94), Andrea Luca Picone (91)
Allenatore: Massimo Fusci
Ultimo incontro disputato: campionato1989-90,
Siena-Poggibonsi 1-1 (26 Fusci, 60 Mucciarelli)

classifica generale
Squadre	
Foligno
Ponsacco
Sansepolcro
robur Siena
Virtus Flaminia
Massese
San Giovanni Valdarno
Gavorrano
Olimpia Colligiana
Poggibonsi
Rieti
San Donato Tavarnelle
Gualdo Casacastalada
Pianese
Trestina
Villabiagio
Voluntas Spoleto
Bastia 1924

P
13
11
11
10
9
8
8
7
7
7
6
5
5
4
3
3
3
0

G
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

TOTALE
V N P	gF	gS
4 1 0 10 2
3 2 0 8 4
3 2 0 7 4
3 1 1 11 4
3 0 2 10 11
2 2 1 6 4
2 2 1 8 6
2 1 2 7 7
2 1 2 9 9
1 4 0 3 2
1 3 1 4 4
1 2 2 7 9
1 2 2 5 6
1 1 3 5 7
1 0 4 5 9
0 3 2 3 7
0 3 2 7 10
0 0 5 3 13

marcatori
4 RETI: Prandelli (O. Colligiana)
3 reti: Zizzari e Mattia (Gavorrano), Monaco
(Foligno), Invernizzi (S. G. Valdarno), Polidori
(Virtus Flaminia), Cesari (Spoleto), Vegnaduzzo
(Foligno), Tomassini (Gualdo C.), Brega (Ponsacco).

IN CASA	FUORI
V N P V N P
2 1 0 2 0 0
1 2 0 2 0 0
2 0 0 1 2 0
2 0 0 1 1 1
1 0 2 2 0 0
2 1 0 0 1 1
1 2 0 1 0 1
1 1 1 1 0 1
2 0 1 0 1 1
1 2 0 0 2 0
0 2 0 1 1 1
1 1 0 0 1 2
1 0 2 0 2 0
0 0 2 1 1 1
1 0 1 0 0 3
0 2 0 0 1 2
0 1 1 0 2 1
0 0 2 0 0 3

prossimo turno

Rieti-Ponsacco
Bastia-Virtus Flaminia
Pianese-Gualdo Casacastalda
Robur Siena-Poggibonsi
San Donato Tavarnelle-Foligno
Trestina-Olimpia Colligiana
Villabiagio-San Giovanni Valdarno
Vivi Altotevere Sansepolcro-Massese
Voluntas Spoleto-Gavorrano

Foligno-Vivi Altotevere Sansepolcro
Gavorrano-Rieti
Gualdo Casacastalda-Trestina
Olimpia Colligiana-Voluntas Spoleto
Pianese-Robur Siena
Poggibonsi-San Donato
Ponsacco-Bastia
San Giovanni Valdarno-Massese
Virtus Flaminia-Villabiagio
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2 reti: Crocetti, Nocentini, Santoni e Titone
(Robur Siena),Lombardi (Gavorrano), Fusco
(Massese), Regoli (S. G. Valdarno), Mancini
(Trestina), Cardelli (Villabiagio), Rinaldini (Virtus
Flaminia), Essoussi (V. A. Sansepolcro), Agostinelli
e Saccà (S. D. Tavarnelle), Noviello (V. Spoleto).

partite odierne
a
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che
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