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Finalmente una certezza: la Robur è stata fondata il 18
novembre 1904. Sulle origini della Robur è stato scritto
già molto, ma ancora oggi si leggono delle macroscopiche imprecisioni che non rendono giustizia alla verità. È
ormai comprovato che l’anno di fondazione risale al 1904
e che a porre le basi dell’Unione Studio e Divertimento
furono quattordici ragazzi nati tra il 1892 e il 1895.
A togliere ogni dubbio circa la veridicità
di quanto affermiamo, un documento
redatto e firmato da tre soci fondatori,
pubblicato nel libro Giornata degna vecchia Robur, scritto nel 2004 in occasione
del centenario della società. Cade quindi
la leggenda che a fondare la Robur siano
stati alcuni soci transfughi dall’Associazione Ginnastica Senese, come è stato
scritto e detto per interi decenni. Furono
dei giovani che, non riconoscendosi nei
metodi e nel tipo di attività della Mens
Sana, crearono una
società seguendo il
proprio concetto di In quel periodo
“fare sport”, ovvero era regola ferrea
di “divertirsi con lo
sport”, condizione convocare
assolutamente im- l’assemblea
proponibile all’in- annuale dei
terno delle società
conoscere la data
sportive italiane soci nel giorno
precisa della fondi quel periodo, in cui cadeva
dazione. La lettera
gestite in modo
inviata a tutti i soci
autoritario e rego- l’anniversario
recita così: “In oclamentate da una
disciplina di stampo militare. Stabilita la casione del quarto anniversario della
verità sulle origini, sull’anno di fondazio- fondazione dell’ Unione Studio e Divertine e sul mese, rimaneva un solo interro- mento, è stata convocata il 18 novembre
gativo, il giorno. Nessun documento tra alle ore 21:00, nei locali di Via del Casato
quelli in nostro possesso o consultati nei 43-44, l’assemblea annuale dei soci…”.
vari archivi riporta la data precisa della L’elemento che ci consente di individuafondazione, costringendoci così a porta- re nel 18 novembre il giorno della fonre avanti la nostra ricerca. Come spesso dazione è che in quel periodo era regola
accade la verità è sotto gli occhi e la rilet- ferrea, comunemente ad altre realtà astura attenta di una lettera di convocazio- sociazionistiche, convocare l’assemblea
ne dell’Assemblea dei soci dell’Unione annuale dei soci nel giorno in cui cadeva
Studio e Divertimento ci consente di l’anniversario. Quell’assemblea annuale
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dei soci convocata da Vasco Ghinozzi,
che aveva sostituito Attilio Calzoni (nella
foto) nel ruolo di presidente, stabilì un
passaggio storicamente molto importante, deliberando il cambio di denominazione del sodalizio da Unione Sport e
Divertimento a Società Sportiva Robur.
Si può quindi far risalire al 18 di novembre 1904 la data esatta della fondazione
dell’Unione e nello stesso giorno e mese,
ma del 1908, la trasformazione in S.S.
Robur. L’ultimo punto interrogativo sulle
origini è stato cancellato e i tifosi della
Robur, quelli che ne hanno raccolto gli
ideali e lo spirito per cui è nata, possono
finalmente stabilire nel 18 novembre la
propria festa.

Calma

e gesso!
Tutto e subito, questo
vorrebbero i tifosi. Il
campo, purtroppo, non
offre lo stesso responso.
La Robur ha pareggiato
nuovamente tra le mura
amiche, contro un Ponsacco solido e ben guidato. Per l’ennesima volta abbiamo visto un Siena
spavaldo, capace di costruire 5, 6 palle gol importanti, ma non è riuscita, come accade contro il
Poggibonsi e la Pianese,
a concretizzarle.
L’impegno e la voglia di fare non sono
mancate di certo agli uomini di mister
Morgia, ma qualcosa non va bene, lo si
vede fin troppo bene e qualche rimedio va trovato. Eppure la Robur sembra
costruita per lottare per la vetta, ha
una rosa di categoria e anche di più,
ma sicuramente manca quel qualcosa
che faccia fare il salto di qualità. A tutti
piacerebbe essere già in testa alla classifica, dominare il torneo, ma essere
una nobile decaduta non fa punti. Il
calcio non è matematica, non sempre
due più due fa quattro. Conquistarsi la
pagnotta sarò dura, molto dura, dobbiamo stimolare la società a muoversi,
ma stiamo attenti a non esagerare,
manca ancora molto. Non vogliamo,
allo stesso tempo, stare tranquilli e
beati, le vicende degli ultimi anni ci
hanno reso duri e diffidenti.
C’è da chiarire, poi, un punto importante. Morgia ha fatto la squadra – ol-

tre che l’allenatore ha svolto il ruolo di
diesse – e quindi ha portato giocatori
sui quali riponeva fiducia. Qualcuno
imputa al patron Ponte una scarsa
voglia di investire, ma siamo sicuri che
l’allenatore chieda rinforzi? La situazione non è chiara, in attesa del mercato invernale, dobbiamo andare avanti
con la rosa attuale, che non è affatto
male, magari trovando qualche correttivo. Nel primo tempo con il Ponsacco
abbiamo visto Titone in mezzo all’area
e Crocetti in panchina, vittima forse
delle ultime non eccelse prestazioni.

Qualcosa, però, non ha funzionato bene, visto che la rete è arrivata proprio
con l’innesto del centravanti vero che
avevamo in rosa, Crocetti appunto.
Adesso l’importante è mantenere nervi saldi, quelli che ci superano in classifica non sono lontanissimi, tra l’altro
oggi si gioca lo scontro di vertice Virtus
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Flaminia-Sansepolcro. L’occasione di
guadagnare qualcosa è ghiotta, arrivando al Franchi quel Bastia che, fin
qui, non ha fatto vedere nulla di buono. Di seguito andremo a Rieti, altra
squadra non irresistibile, costituendo
così un doppio appuntamento importante per risalire.

Noi continueremo a sostenere e seguire la squadra come meglio possiamo, questo lo faremo fino in fondo, perché noi non vogliamo avere
pesi sulla coscienza. Noi vogliamo
tornare nel posto che sappiamo di
meritare, speriamo che ognuno faccia il suo dovere.

par
Andiamo sempre in campo
campo
per
vincere
ola
di
Era arrivato alla fine di agosto dopo il
ritiro con la Juve Stabia, ma con la voglia di giocare e trovar posto. Francesco
Mileto, difensore classe 1995, ha esordito domenica scorsa in campionato, dopo
esser sceso in campo nella sfortunata
sfida di Coppa Italia con il Matelica.
Ripartiamo dalla gara con
il Ponsacco, un pareggio
da prendere come?
Sicuramente un risultato da
prendere non del tutto bene, perché volevamo i tre
punti e abbiamo cercato in
ogni modo di vincere la gara. Ma sono convinto che, se
continuiamo così, lavorando
duro in allenamento e cercando sempre di migliorare,
i risultati arriveranno.
Per te quella di domenica è stata invece la gara
dell’esordio in campionato
con la maglia della Robur.
Sono felice di esser stato
schierato dal mister e spero
di aver ripagato la fiducia,
dando il massimo e provando a fare una buona gara.
Il ruolo? Sono partito come
terzo di difesa, poi siamo
passati a quattro e ho agito
come esterno destro: a me
piacciono molto entrambi i
ruoli, quindi non ho avuto
problemi a farli e nel finale
ho anche provato a spingere
per provare a vincere. Ma, in
generale, in qualunque ruolo il mister decida di impiegarmi, a me va benissimo e
sono ben felice quando sono
chiamato a giocare.

Tornando a quest’estate,
come è nata la possibilità
di venire a Siena e vestire
la maglia della Robur?

Ero a Castellamare con la
Juve Stabia e non avevo
molto spazio. Per questo è
stato deciso di mandarmi a
Siena, dove, personalmente,
mi trovo molto bene. Sono
molto contento che sia andata così.
Uscendo dal campo, come
ti descriveresti?
Come calciatore mi ritengo
un ragazzo che cerca sempre di fare le cose al mille
per mille, senza mai tirarmi
indietro. Fuori cerco di esser

ugualmente un professionista, poi però, come tutti i ragazzi della mia età, mi piace
divertirmi, ma sempre con i
giusti limiti.
E Siena che impressione ti
ha fatto?
Mi ha fatto un'ottima impressione sotto tutti i punti
di vista: la città è bellissima;
la tifoseria, che è molto numerosa e ci segue sempre, è
molto calorosa, la squadra è
sicuramente forte e gruppo
superaffiatato.

Hai parlato del gruppo, che
vede al suo interno giovanissimi e più esperti: si sente la differenza d’età?
Dico che, al di là dell'età
anagrafica, non c'è davvero differenza tra grandi e
ragazzi. Siamo un gruppo
molto unito e non ci sono
problemi di nessun tipo. Per
noi giovani è bello così, perché non ci sentiamo esclusi, ma anzi i grandi, come
Collacchioni e Nocentini nel
mio caso, essendo difensori
come me, ci aiutano sempre, dandoci consigli. Ci fanno sentire parte integrante
del gruppo.
Ma, tornando al campo,
cosa serve al Siena per
vincere il campionato?
Noi proviamo ogni domenica, come credo e spero
si veda, a vincere tutte le
gare, dando il massimo e
impegnandoci. E questo sono sicuro che lo faremo per
tutto il campionato, lottando fino alla fine per vincere.
Cosa manca? Tutti dicono
che sprechiamo molto, ma
non credo ci sia un preciso
motivo per cui troviamo difficoltà nel far gol. Dobbiamo essere più cattivi, e forse
essere aiutati anche un po’
dalla buona sorte. Ma, a prescindere da questo, quello
che noi dobbiamo fare è
lavorare al massimo in settimana come stiamo facendo,
perché, come detto in precedenza, sono convinto che,
se proseguiamo su questa
strada, i risultati non possono che arrivare.
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BIG MATCH
TRA LE DUE
CAPOLISTE

In testa alla classifica, continua il duello tra Virtus Flaminia e Sansepolcro, vittoriose nel turno precedente contro San Donato Tavarnelle e San Giovanni Valdarno. Proprio
nella giornata odierna, le due capoliste si affrontano tra
di loro, in un big match che vedrà la formazione di Puccica
giocare tra le mura amiche.
In terza posizione troviamo il Ponsacco, capace di
fermare la Robur Siena una
settimana fa e oggi impegnata contro un San Donato Tavarnelle in flessione. Il Poggibonsi di Fusci
dopo l’exploit di Trestina,

cerca di proseguire la sua
striscia positiva contro la
Voluntas Spoleto, in una
partita che vedrà di fronte
le due squadre che hanno
ottenuto il maggior numero di pareggi. Il Foligno di
Petrini ospiterà allo stadio

‘Blasone’ il Gavorrano, voglioso di riscatto dopo la
battuta d’arresto contro la
Massese. Proprio i bianconeri di Danesi inseguiranno altri punti preziosi a
Colle di Val d’Elsa contro
l’undici di Carobbi, scon-

fitti nel finale a Villabiagio. La Pianese dopo il ko
esterno di Rieti, cercherà
di allontanarsi dalle zone
pericolose della classifica
contro il Trestina, in una
partita salvezza che vede
la squadra umbra reduce
da sei sconfitte di fila. San
Giovanni Valdarno e Rieti,
che occupano una posizione di metà classifica, si
sfidano allo stadio ‘Fedini’. Il Gualdo Casacastalda, dopo la prima gioia in
trasferta contro il Bastia,
cerca continuità contro il
Villabiagio, reduce dalla
prima vittoria stagionale
nel turno precedente contro la Colligiana. Ultimo in
graduatoria troviamo il Bastia Umbra, ancora a secco
di punti e che da due settimane ha cambiato guida
tecnica, con Mattoni che
ha preso il posto dell’esonerato Lombardi. Oggi la
realtà umbra sarà impegnata al Rastrello contro
la Robur Siena. In testa alla
classifica marcatori troviamo Prandelli della Colligiana con otto centri, seguito
da Polidori della Virtus Flaminia con sei. Le uniche
realtà ancora imbattute
sono la capolista Sansepolcro e il Poggibonsi, in
piena zona play off.

Il suo gol è nella mente di tutti e fu forse il momento che dette il là alla storia recente della Robur.
Avevamo un giocatore da mandare in nazionale, ma ci
bastava vederlo ogni domenica con la maglia bianconera. Oggi Gill Voria, non ha smesso di seguire il Siena
(“in casa ci sono sempre” ha dichiarato), nonostante la
grande amarezza dopo quanto successo in estate.
Come giudicare questa parte
di stagione della Robur?
Chi si aspettava di vedere il Siena in
testa dalla prima all’ultima giornata
sicuramente oggi storce la bocca.
Ma io ho visto la squadra e la reputo
la Juventus della D, per blasone e
impostazione. Il Siena gioca bene,
ha un mister molto bravo e a oggi
la squadra ha forse avuto la pecca di
non riuscire a capitalizzare ciò che ha
creato. Per questo è normale, da tifosi, essere dubbiosi, ma se facciamo
un analisi più tecnica credo che questa squadra possa ancora migliorare
e abbia tutto per far bene.
L’obiettivo è vincere, cosa ci vuole
per riuscirci?
Vincere è difficile a tutti i livelli, dalla
A alla terza categoria, e la ricetta
vincente nel calcio non esiste. Ma,
partendo dalle mie esperienze, dico
che ci vuole un’organizzazione di
gioco importante, prendere pochi
gol, un gran gruppo e un pubblico
che ti sostiene. E che tutto ciò riesca
a incastrarsi al meglio. Credo che,
delle cose elencate, questo Siena ne
abbia molte, anche se non è arrivato,
Vergassola escluso, il nome di grido
come forse qualcuno si attendeva.
Per adesso la squadra si sta comportando bene, al di là di periodi più o
meno fortunati. Ma credo anche che
i risultati andranno visti e giudicati
alla fine.
Facendo un tuffo nel passato, si
torna a quel Siena-Pisa: un gol che,
oltre ai tre punti, aveva forse dato
il là alla storia recente del Siena
Ripensare a quel gol mi rende sempre orgoglioso, anche se lo giudico
solo un flash di una stagione fatta
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di tante altre cose stupende. Fu un
anno bellissimo, dove tutte le componenti, come dicevo prima, si incastrarono alla perfezione, con i tifoso
che dimostrarono il vero amore per
la Robur
Quale invece la tua sensazione
dopo la non iscrizione dello scorso
luglio?
Una brutta sensazione, anche perché

Vincere è difficile
a tutti i livelli,
Ma il Siena ha tutto
per far bene
erano già anni che c'era l'impressione che sarebbe andata a finire in quel
modo. Nel tempo, il Siena non aveva
mai costruito basi solide per cercare
di mantenersi a certi livelli da sola e,
di conseguenza, come sono venuti a
mancare certi introiti, non è riuscita
ad auto-sostenersi andando a finire
come sappiamo.
Infine, da dove ripartire
per tornare ad alti livelli?
Parto col dire che sono un uomo di
campo, ma ritengo fondamentali le
strutture. Riuscire a creare un centro
sportivo dove potersi allenare e avere
una foresteria è di primaria importanza, perché permetta di avere un luogo
che resta nel tempo, senza dover girare e spendere soldi inutilmente.
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Tre pareggi consecutivi, intervallati
dal ko di Matelica. È questo il ruolino
di marcia dei bianconeri di Morgia dopo
il primo passo falso in campionato fatto registrare al Carlo Angelo Luzi di
Gualdo Tadino. La sconfitta contro gli
uomini di Giunti è stata, infatti, forse
l’unica partita in cui la prestazione della Robur non è stata all’altezza.

San Donato Tavarnelle in
Coppa Italia fu Minincleri a
sbloccare la situazione su
punizione. Nelle due vittorie interne contro San Giovanni Valdarno e Colligiana,
ci hanno pensato i difensori Nocentini e Collacchioni
sugli sviluppi di un corner.
Questo significa che l’intera
squadra nel suo complesso
deve ancora raggiungere
un livello di rodaggio tale
da permetterle di spalmare
la prestazione sui 90 minuti di gara. Non è un caso
se la produzione offensiva
propriamente detta inizia
spesso con i bianconeri già
all’inseguimento dopo nep-

me entità collettiva, non solo come somma di singole
individualità. Nel frattempo,
il pericolo si chiama frustrazione. Una squadra che produce molto, ma capitalizza
molto poco, può farsi prendere dalla frenesia, schiacciandosi sotto la pressione
per il risultato. L’unico modo per disinnescare questa
minaccia è continuare a tenere questo atteggiamento
da parte del pubblico senese. Anche dopo il deludente
pareggio con il Ponsacco,
gli applausi a fine gara sono stati la migliore garanzia
della sintonia tra squadra e
tifosi. Una sintonia che non

Il pericolo si chiama
frustrazione
Infatti, nei tre impegni successivi in campionato, anche le statistiche parlano
chiaro. Contro il Poggibonsi,
gli ospiti hanno fatto registrare 0 tiri in porta contro i
4 dei padroni di casa. Stesso
copione per le sfide contro
Pianese (7 a 1) e Ponsacco
(5 a 1). Questo significa che
il gruppo di Morgia non ha
smesso di produrre occasioni da rete. Di fronte a questi
numeri, la mente è portata
a ricercare la causa più immediata, ovvero l’assenza
di un finalizzatore in grado di capitalizzare il lavoro
messo in campo dalla squadra. Un centravanti classico
che, per diretta ammissione
del tecnico bianconero, è
una delle dimensioni calcistiche che mancano alla
Robur. Come spesso ricorda
lo stesso Massimo Morgia,

tuttavia, nella cavalcata
trionfale della sua Pistoiese
verso la vittoria del campionato un elemento con
queste caratteristiche non
è servito. Certamente sarebbe un’alternativa ben
accetta nel gruppo bianconero, ma probabilmente
non è imprescindibile. Ciò
che è imprescindibile è invece la necessità dei bianconeri di colpire per primi,
sbloccando così il risultato.
Affrontando squadre chiuse, andare sull’1-0 significa
acquisire una posizione di
dominio che va ben oltre
il gol messo a referto. Tra
campionato e Coppa Italia,
sono tre le gare in cui la
Robur è andata in vantaggio. Se esaminiamo i gol,
ci accorgiamo che nessuno
di questi è frutto di azione manovrata. Contro il
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CLASSIFICA
GENERALE
TITONE
VARUTTI
SANTONI
DIOMANDE
MININCLERI
RIVA
VIANELLO
NOCENTINI
CROCETTI
COLLACCHIONI
VIOLA
CASON
RASCAROLI
GIOVANELLI
RUSSO
SILVESTRI
VARRICCHIO
MUCCI
VENUTO
REDI

6,80
6,55
6,46
6,46
6,41
6,39
6,38
6,36
6,35
6,34
6,34
6,31
6,28
6,18
6,08
6,01
6,00
6,00
6,00
6,00

ROBUR SIENA
ponsacco

pure un quarto d’ora (come accaduto contro Virtus
Flaminia, Gualdo, Matelica
e Ponsacco). Per arrivare a
questo traguardo, tuttavia,
il gruppo deve maturare co-

potrà che giovare al gruppo
di Morgia. Con questi presupposti, la Robur inizierà a
vincere e, con molta probabilità, continuerà a farlo per
un po’ di tempo.

CROCETTI
DIOMANDé
SANTONI
TITONE
MILETO
COLLACCHIONI
NOCENTINI
VIOLA
RUSSO
ZANE
MININCLERI
VARUTTI
RIVA
RASCAROLI

6,83
6,69
6,43
6,36
6,31
6,27
6,25
6,18
6,15
6,02
6,00
5,95
5,90
5,52
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Il volo dello Stukas

Lo scrittore è concentrato. Teso. Ma non regge una
penna nella mano, non è nel suo studio, non porta quegli occhiali neri che sono diventati, negli anni, quasi un marchio di fabbrica. Al contrario, è per
strada. Impeccabile, come sempre, ça va sans dire.
Nonostante il sole e lo sforzo fisico, da
come è vestito potrebbe presenziare
a una prima, a un aperitivo elegante,
alla cena a casa di un editore. È vestito come oggi non usa più, altri anni,
altra Italia: camicia e cravatta, pullover
scuro, abito scuro anch’esso e bella
scarpe di cuoio, di quelle fatte a mano
che costavano uno stipendio e mezzo. Ma non è a un tavolo d’un bar, in
un elegante salotto, a lavoro dietro la
macchina da presa. Ha un pallone – orrore da proletari, lo avrebbero definito
molti suoi colleghi – tra i piedi, quello
scrittore. E lo controlla con l’interno
destro in modo fine ed elegante, così
come controlla i suoi capoversi. Non
c’è scoordinazione in quel gesto, non

te, sia per il risultato che per le poche
occasioni avute.
Furente, come quando vide il suo Bologna perdere 4 a 1 all’Olimpico, con
la Roma. Ben distante dalla calma affascinante che sapeva dosare quando
del calcio parlava solamente, quando
lo definiva «ultima rappresentazione
sacra», quando lo individuò come sistema di segni e linguaggio fatto e
finito, passando senza sforzo alcuno
dai “fonemi” linguistici ai “podemi” in
campo, ossia i giocatori, unità minima
di quel sistema fantastico. Fantastico
come il codice comune che esiste fra
calciatori e pubblico, un codice fatto
di passaggi-parole e discorsi-azioni.
Fantastico come il suo idolo Bulgarelli,
calciatore in prosa, come la poetica
realista di Riva, come il pragmatismo di
Rivera, prosatore da elzeviro (articolo
di critica letteraria presente sui giornali
d’una volta). Ne è passato del tempo
da quelle parole memorabili, ne è passato dalla sua morte, da quell’istantanea sulla spiaggia di Ostia, datata 2
novembre 1975. Ma Pier Paolo Pasolini, lo scrittore, è restato sempre quello, quello legato «all'idealismo liceale,
quando giocare al pallone era la cosa
più bella del mondo».

c’è una blanda improvvisazione. Lo
scrittore sa quel che fa, il piede è il piede, indipendentemente dalla scarpa.
Le braccia sono larghe, sospese tra la
ricerca dell’equilibrio e la protezione
della preziosa sfera di cuoio, a scapito
di difensori presumibilmente immaginari. È una scena come mille altre: in
molti lo vedevano, ai tempi, giocare in
mezzo ai pischelli senza posa nei campetti romani con i suoi sodali Sergio,
Franco e Ninetto.
Del resto quello scrittore era un discreto giocatore, un tempo. Temibile
ala destra sui Prati di Caprara, tanto
maligna da meritarsi il soprannome
di Stukas, come i bombardieri tedeschi della Luftwaffe ritratti da uno

sconvolto Picasso nella sua Guernìca.
Giocatore e tifosissimo del Bologna,
di quello «più potente della sua storia: «quello di Biavati e Sansone, di
Reguzzoni e Andreolo, di Marchesi, di
Fedullo e Pagotto».
Lo scrittore il pallone lo amava e lo
rispettava e, una volta, proprio la sfera
servì, pare, per fare la pace col suo collega Bernardo Bertolucci. Lo scrittore
era impegnato sul set delle Centoventi
giornate di Sodoma, l’altro su quello
di Novecento: si trovarono vicino Parma, ognuno con la propria squadra al
seguito. L’uno da semplice spettatore,

l’altro, lo Stukas, con fascia di capitano
al braccio e, ovviamente nel ruolo a lui
più congeniale, quello di ala destra.
È una partita di pace, ma servono ben
due arbitri, uno per parte e per tempo,
per scansare polemiche e veleni. Alla
fine la spunterà la squadra di Novecento, probabilmente ai calzettoni «a
strisce multicolore, destinati a sviluppare, per il gioco di gambe, un effetto
caleidoscopico tale da rendere difficile
l’individuazione del pallone ai rivali»,
come recitò la Gazzetta di Parma per
l’occasione. Lo scrittore, sportivo fino
a un certo punto, lasciò il campo furen-
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Bastia umbra

L'Associazione Calcio Bastia 1924 è
una società che lo scorso anno si
è salvata sconfiggendo il Deruta ai
play-out. La formazione biancoros-

le rose
sa, allenata da Davio Mattoni, che
ha sostituito Piero Lombardi dopo
la sconfitta rimediata a Ponsacco,
è ancora a zero punti in classifica e
nell'ultima giornata ha perso per 0-3
in casa contro il Gualdo Casacastalda. L'elemento di maggior spicco
degli umbri è l'attaccante ex Perugia
Gregorio Pagni, già autore di 3 gol in
questa stagione.

Robur Siena
Portieri: Biagiotti (98), Fontanelli
(96), Viola (96).
Difensori: Cason (95), Ceccuzzi
(97)Collacchioni (80), Giovannelli
(93), Mileto (95), Nocentini (78),
Pasaric (95)
Centrocampisti: Diomande
(94), Galasso (95), Rasacaroli (95),
Silvestri (95), Varricchio (95),
Varrutti (90), Vergassola (76),
Vianello (95), Riva (85)
Attaccanti: Crocetti (83),
Minincleri (89), Mucci (95), Redi (94),
Santoni (89), Titone (88), Russo (91)
Allenatore: Massimo Morgia

Bastia Umbra
Portieri: Braccalenti, Tajolini
DIFENSORI: Barbetta, Bellucci,
Brunelli, Cristaudo, Eramo, Ferri,
Gelli, Mammoli, Mattelli, Severini
CENTROCAMPISTI: Abbonizio,
Bagnato, Belli, Biso, Bormioli, Locchi,
Marchetti, Moretti, Viviano
ATTACCANTI: Bellucci, Bongiovi,
Bura, Fiorucci, Pagni, Paparelli,
Riccardi

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

P
18
18
15
14
14
13
13
12
12
11
11
10
8
8
8
6
3
0

G
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

TOTALE
V N P	gF	gS
5 3 0 13 6
6 0 2 17 15
4 3 1 12 7
4 2 2 12 6
3 5 0 9 6
3 4 1 8 5
3 4 1 13 6
3 3 2 9 6
3 3 2 11 10
3 2 3 10 7
3 2 3 8 8
3 1 4 14 16
2 2 4 12 15
1 5 2 11 12
2 2 4 8 11
1 3 4 7 13
1 0 7 8 16
0 0 8 5 22

marcatori
8 RETI: Prandelli (Olimpia Colligiana)
6 reti: Polidori (Virtus Flaminia),
4 reti: Monaco (Foligno), Bussi (Gualdo Casacastalda),
Agostinelli (San Donato Tavarnelle), Sciamanna (Virtus
Flaminia), Cesari (Spoleto)

partite odierne
9

a

G I ORNATA 0 2 . 1 1 . 2 0 1 4

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

IN CASA
V N P
3 1 0
2 0 2
2 2 0
2 1 1
2 2 0
3 1 0
2 2 0
2 2 0
1 3 0
2 0 2
2 1 1
2 0 2
2 1 1
0 3 1
1 1 2
1 2 1
1 0 3
0 0 4

V
2
4
2
2
1
0
1
1
2
1
1
1
0
1
1
0
0
0

FUORI
N P
2 0
0 0
1 1
1 1
3 0
3 1
2 1
1 2
0 2
2 1
1 2
1 2
1 3
2 1
1 2
1 3
0 4
0 4

3 reti: Pagni (Bastia), Vegnaduzzo (Foligno), Mattia e Zizzari
(Gavorrano), Tomassini (Gualdo Casacastalda), Foderaro
e Valenti (Poggibonsi), Brega, Falchini, Vignali
(Ponsacco), Crocetti, Titone (Robur Siena), Mitra (San Donato
Tavarnelle), Regoli, Invernizzi (San Giovanni Valdarno),
Essouci, Sorbini (Vivi Altotevere Sansepolcro), Sciamanna
(Virtus Flaminia), Noviello (Spoleto).

prossimo turno

10

a

G I ORNATA 0 9 . 1 1 . 2 0 1 4

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

le
clas
sifi
che
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