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leSe la RobuR foSSe un Ra-

gazzo che Si pReSenta da 
un medico, la diagnoSi Sa-
Rebbe facile: il Ragazzo è 
Sano, ma è un po’ gRacile! 
in effetti, è pRopRio coSì e, 
come tutti i Ragazzi gRa-
cili, Stenta a cReSceRe.

Una delle caratteristiche che identi-
fica questa squadra è di aspettare il 
ceffone prima di riuscire a sbloccarsi e 
dimostrare le proprie qualità, che non 
sono poi così poche. 
Al ragazzo gracile si somministrano 
vitamine, amminoacidi e proteine, ma 
per una squadra, il cui problema non è 
fisico, l’unica terapia è ricorrere all’ana-
lisi o meglio al rafforzamento della 
convinzione dei propri mezzi e lo svi-
luppo dell’autostima.
In questi casi, il ricorso alla pazienza 
è inevitabile, soprattutto se ci sono 
le condizioni ottimali per favorire la 
crescita. La Robur 2016-17 ha tutto 
per raggiungere uno stabile equilibrio: 
una rosa coesa e dedita al sacrificio, 
una società molto vicina alla squadra e 
un allenatore che predilige il lavoro sul 
campo alle chiacchiere dei salotti o alle 
luci di uno studio.
Nonostante tutto questo, non tutto fila 
al meglio nella gestione della gara e 
siamo ormai giunti quasi al giro di boa 
della stagione.
È vero che il nostro obiettivo non è 
la promozione, ma è altrettanto vero 
che, sia per quanto riguarda il valore 
dei singoli che l’impegno della società, 
l’obiettivo di eliminare al massimo in-
certezze e titubanze è da raggiungere 
nel più breve tempo possibile. 
Il fatto che non ci siano obiettivi predefi-
niti, se non quelli di arrivare a occupare 
il punto più alto possibile della gradua-
toria, gettando contemporaneamente 
le basi per la prossima stagione, è suffi-
ciente per capire l’importanza di questo 
campionato in proiezione futura. 
Quando il Siena si sblocca e comincia a 
macinare il suo gioco, improvvisamen-
te tutto cambia, si tentano giocate più 
ardite e più spontanee, si contrasta 
con maggiore decisione, si butta sul 
terreno quella praticità e freddezza, 

spesso assente a inizio gara.
Non sarà facile superare questo “han-
dicap”, ma il fatto che non manca la 
volontà di riuscirci ci fa ben sperare per 
il proseguimento del campionato che, 
ci ripetiamo, tra pochissime giornate 
taglierà lo striscione della fine del giro-
ne di andata.

Sarà una partita da non sottovalutare e 
affrontare con la massima attenzione, 
ma il nostro avversario è sicuramente 
alla nostra portata e potrebbe rappre-
sentare un utile banco di prova per 
capire se, dopo i primi miglioramenti, 
la nostra maturazione ha intrapreso il 
percorso finale.

Una prima occasione si presenta que-
sta sera contro la Lucchese, un antico 
avversario che ha messo insieme una 
squadra quadrata e quindi pericolosa 
da affrontare.

n i c n a t

Sbloccati RobuR! 
È il momento giusto 
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in atteSa del tanto auSpi-
cato Scatto in avanti, la 
RobuR continua a vivac-
chiaRe, alteRnando pRe-
Stazioni bRutte a quelle 
dignitoSe e qualche volta 
anche ottime. in bRian-
za è andata bene, abbia-
mo Raccolto un punto 
StRameRitato contRo una 
SquadRa che ci pRecede 
in claSSifica, dal gioco 
Solido e collaudato.

Il ruolino di marcia della Robur parla 
chiaro: 5 vittorie, 5 pareggi e altrettan-
te sconfitte, cioè niente sussulti parti-
colari, ma solo monotona regolarità.
Ovviamente l'obiettivo d'inizio cam-
pionato, almeno per noi tifosi, rimane 
a portata di mano. Il decimo posto, 
l'ultimo utile per partecipare ai play 
off, è ancora raggiungibile. Quello che 
molti tifosi auspicano, però, è un vero 
e proprio scossone, un passo in avanti 
decisivo, una scatto che dia entusia-
smo a tutto l'ambiente. Al momento c'è 
chi pensa già al futuro, considerando 
l'attuale stagione come una specie di 
fase di passaggio, ma non può essere 
solo così. Le difficoltà iniziali stanno via 
via scemando e adesso la società può 
proporsi al massimo della sua poten-
zialità. Al momento, lo scatto può farlo 
solo la squadra, mentre a gennaio ci 
aspettiamo qualche ritocco che possa 
permettere al mister di applicare quegli 
aggiustamenti in grado di far aumenta-
re il valore della rosa bianconera. 
Tornando all'attualità, oggi giochere-
mo l'ennesimo derby storico, contro la 
Lucchese, tradizionale avversario nel 
corso della storia bianconera. Sareb-
be auspicabile una cornice di pubblico 

a chi ha investito nella Robur e ai gio-
catori; possiamo e vogliamo sognare, a 
partire da quest'anno, poi valuteremo i 
fatti. Essere prevenuti, seppure feriti da 
mille disavventure, non fa bene al no-
stro cuore di tifosi, e noi non vogliamo 
esserlo. Noi vogliamo tifare bianconero, 
contro ogni avversario, che sia la Juven-
tus o il Tuttocuoio. Scusate se è poco.

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

adeguata. Sappiamo benissimo che or-
mai questo appello è ripetitivo e quasi 
banale, ma noi testardi come muli con-
tinuiamo a farlo e, perché no, a crederci. 
In tanti parlano di scarso entusiasmo, 
di mancanza di sogni, etc., etc., ma 
dobbiamo essere noi tifosi per primi a 
tornare a entusiasmarci. Non servono 
guru o imbonitori di piazza a svegliarci 
dal torpore, dobbiamo per primi noi, 
malati di Robur, dare fiducia e credere 
in qualcosa di più grande. Viviamo in 
una città fantastica, nel bene e nel male, 
divisa e unita, dove ci si ama e ci si odia 
allo stesso tempo e questi sentimenti si 
ripercuotono anche nel tifo calcistico. 
Noi crediamo che sia giusto dare fiducia 

PeR PRimi
noi tifosi
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diNomeN omeN: “un 

giocatoRe al SeR-
vizio della maglia”, 
l’aSSiSt è peRfetto, 
accidenti, quaSi co-
me quello peR bu-
nino qualche gioR-
no fa. quando uno 
di cognome fa vaS-
Sallo, d’altRa paRte, 
va coSì. fRanceSco, 
peRò, è davveRo uno 
di quelli che non 
Si RiSpaRmia. una 
mezzala dinamica e 
di peRSonalità. che 
non le manda a di-
Re dietRo (neanche 
fuoRi dal campo). 
geneRoSa, capaRbia 
e ambizioSa: Si è po-
Sto un tRaguaRdo, 
quando aveva quat-
tRo anni, e ci vuo-
le aRRivaRe. magaRi 
pRopRio con la ma-
glia della RobuR, di 
cui oRa è al SeRvizio. 

Renate-Siena: un buon 
punto quello guadagnato 
a Meda? 
“Lo è alla luce del primo 
tempo: lo abbiamo regala-
to agli avversari, una fortu-
na che non abbiano capita-
lizzato. Nella ripresa siamo 
venuti fuori e abbiamo re-
agito bene allo svantaggio, 

fino alla rete dell’1-1. Già 
altre volte, soprattutto in 
trasferta, ci è successo di 
giocare due partite in una: 
siamo come un puglie, che 
deve prendere un pugno 
per svegliarsi. Dobbiamo 
lavorare sulla mentalità, 
perché non sempre può an-
darci bene. Dobbiamo im-
parare a scendere in campo 
più convinti”.

A tuo sicero parere. la 
classifica attuale
rispecchia quindi il reale 
valore della Robur?
“No, questo no. Siamo una 
buona squadra, lo dico 
davvero. Ci meriteremmo 
di stare più in alto. A que-
sto punto del campionato 
la graduatoria inizia a es-
sere delineata, in genera-
le, ma alla nostra manca 

qualche lunghezza, consi-
derate le reali potenzialità 
dell’organico”. 
Il gol dell’1-1 
è anche merito tuo… 
“Ho visto Cristian e gli ho 
dato una bella palla, sono 
contento. Ma sinceramente 
è stato bravo Grillo a far 
partire l’azione”. 
Come non nominare 
Grillo…
“Va beh… Questa la sape-
vi: con Paolo ho stretto da 
subito un ottimo rapporto. 
Ci legano le origini, è pa-
lermitano come me, siamo 
diventati ottimi amici”.
Ecco, Palermo: è lì che hai 
mosso i primi passi: sulle 
orme di…?
“Ho iniziato, a quattro anni, 
nel campo della parrocchia 
di quartiere. Quando gio-
cavo in una squadra locale 
mi ha notato il Palermo. Ho 
fatto tutte le giovanili in ro-
sanero, poi sono passato al 
Foligno, al Sud Tirol, fino 
alle due stagioni alla Pisto-
iese, prima dell’approdo a 
Siena. Potrei dire Vieira, ma 
a me è sempre piaciuto No-
cerino. Era il Palermo degli 
anni d’oro…”.
Tifoso rosanero quindi?
“Sì, ma con il tempo e la 
lontananza la passione è 
diminuita”. 
Quest’anno 
non benissimo…
“Malissimo, direi: retroces-
sione quasi sicura, se la gio-
cano con Pescara, Crotone 
ed Empoli”. 

a n g e l a g o r e l l i n i

VaSSallo: 
voglio arrivare in serie a
con la maglia della RobuR 
SaRebbe il maSSimo



La tua, di stagione, 
invece?
“Sono contento di essere a 
Siena, l’ambiente è ottimo, 
il gruppo è ottimo, con Co-
lella si è creato un buon fe-
eling. Gioco con continuità; 
anche quando non sono 
partito titolare, uno spez-
zone di gara l’ho fatto. Ma 
so che posso e devo dare 
molto di più. Sono sincero, 
alla possibilità di trasferir-
mi in bianconero ho det-
to subito sì: nonostante i 
problemi degli ultimi anni, 
Siena è Siena”. 
A Pistoia hai incontrato 
due ex bianconeri: Ricci 
e Bertotto…
“Con Nelso mi sono trova-
to benissimo, lo stimo per 
tutto quello che ha fatto 
nel mondo del calcio. Il 
mister l’ho conosciuto in 
nazionale, abbiamo stret-
to un bel legame. Sì, mi 
faceva giocare da attac-
cante, ma a me piace fare 
la mezzala”. 
Chi è Francesco fuori 
dal campo?
“Amo stare a casa, odio le 
discoteche. Convivo con Sa-
mantha da quattro anni, nel 
tempo libero sto con lei. È 
di Foligno, quando mi so-
no traferito a Bolzano mi ha 
seguito: non volevamo una 
relazione a distanza”.
Dove vuoi arrivare?
“In serie A. Quando uno ini-
zia a giocare l’obiettivo è 
quello. Con la maglia della 
Robur sarebbe il massimo”.
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griglia
degli SPaReggila vittoRia di miSuRa 

dell’aleSSandRia nel te-
Stacoda contRo il pRa-
to ha incRementato ul-
teRioRmente il diStacco 
della capoliSta ai danni 
della cRemoneSe, battu-
ta dalla lupa Roma.

prendente Renate, mentre nel postici-
po derby del Granducato tra il Siena e 
la Lucchese, con i rossoneri imbattuti 
da metà ottobre. Sfida dai due volti 
tra Tuttocuoio e Livorno: i pisani stan-
no attraversando un periodo di ap-
pannamento, al cospetto dei labronici 
che hanno ingranato la marcia giusta 
dopo un avvio di campionato difficile. 
Il Como riceve il Pro Piacenza; insi-
dia Pontedera per la Giana Erminio. 
Per l’ultima della classe Racing Roma 
impegno non semplice con il Piacen-
za, per il Prato test proibitivo con la 
Cremonese. Prosegue il ruolino verso 
la griglia play off da parte dell’Olbia, 
reduce dal tris inflitto al Racing e 
vogliosa di confermarsi ai danni del-
la Carrarese. Gli apuani sono reduci 

da due battute d’arresto consecutive. 
Poche giornate al termine del girone 
di andata, in un campionato dove, 
nel corso dell’estate, la lotteria per 
tentare la scalata in cadetteria è stata 
allargata fino al decimo posto. 
Il miglior realizzatore del girone A di 
Lega Pro è Pablo Gonzalez dell’Ales-
sandria con ben tredici centri, uno 
solo dei quali realizzato su calcio di 
rigore. 
Grazie ai goal dell’ex attaccante del 
Novara, l’Alessandra detiene anche il 
miglior attacco, al contrario di Racing 
Roma e Prato che hanno messo a se-
gno solamente dieci reti. Rendimento 
altalenante per la Pro Piacenza che ha 
pareggiato in una sola occasione: a 
fine ottobre contro la Lucchese.

Impatta il Livorno, fermato tra le mura 
amiche dal Pontedera, mentre il Pia-
cenza si aggiudica il derby contro la 
Pro. Dopo essere tornata alla vittoria 
nel turno precedente, la Viterbese 
sfida l’Alessandria, che resta l’unica 
compagine imbattuta del torneo. Per 
l’Arezzo, dopo aver racimolato un so-
lo punto nelle ultime due uscite, sfi-
da contro la Lupa Roma rinfrancata 
dal ritorno in panchina di mister Di 
Michele. Trasferta a Pistoia per il sor-



agRodolce

SERSE CoSMI, 
DoPo 
IL MIRACoLo 
L’ESonERo
Non c’è rimasto bene Serse Cosmi 
quando la società del Trapani l’ha sol-
levato dal suo incarico, non tanto per 
l’esonero, quanto per il forte legame 
che aveva instaurato con la città e con 
i tifosi. L’ex allenatore bianconero era 
subentrato a Boscaglia nel marzo del 
2015 riuscendo a centrare la perma-
nenza in serie B. Nella scorsa stagione, 
ha compiuto un quasi miracolo por-
tando il Trapani fino alla finalissima 
play-off con il Pescara  promosso in 
serie A. Quest’anno le cose non vanno 
come avrebbe voluto e in settimana, 
con i siciliani ultimi in classifica, è stato 
esonerato dal club siciliano.

REGInALDo 
RIPARTE 
DALLA LEGA PRo
Reginaldo, ex attaccante del Siena, si è 
rimesso in gioco e, a 33 anni, dopo un 
anno di inattività e dopo aver girato 
mezzo mondo, ha firmato un contratto 
con la Paganese, squadra campana del 
girone C di Lega Pro. Al di là di qualche 
chilo di troppo, il brasiliano non sta 
deludendo ed è diventato un idolo dei 
tifosi azzurri grazie alle 5 reti e ai 3 as-
sist in 13 partite disputate. Reginaldo 
approdò al Siena nella stagione 2009-
2010 e nella sua avventura senese ha 
messo insieme 90 presenze condite da 
12 reti. Dopo il Siena il rientro in Brasile 
senza troppa fortuna e da questa sta-
gione a Pagani.

IL RAMMARICo 
DI DE FEo
Ci teneva Giammarco De Feo a gioca-
re a Siena, ma l’espulsione rimediata 
contro la Pistoiese gli è costata due 
giornate di squalifica e quindi non po-
trà scendere in campo. Non è riuscito a 
nascondere la sua delusione affidando 
al profilo Facebook personale il suo 
pensiero: “Tanta tristezza perché salte-
rò la partita di Siena che aspettavo da 
3 mesi, ma i miei compagni con pochi 
gesti e parole, mi hanno fatto capire 
che sono con me e io posso solo pro-
mettere di tornare più in forma e più 
forte, perché certi episodi ti aiutano 
solo a crescere!”.
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ha già eguagliato Yamga, bonazzoli e mendicino, il 
tRio di cannonieRi bianconeRi della Stagione ScoRSa. 
cRiStian bunino vanta un RappoRto gol/minuti giocati 
impReSSionante: una Rete ogni 55 minuti. una media 
impoSSibile da manteneRe, fRutto del meSe magico 
viSSuto dall’ex pRo veRcelli. dal 23 ottobRe, gaRa in-
teRna col piacenza, al 27 novembRe, tRaSfeRta a meda 
col Renate, ben quattRo SegnatuRe. un meSSaggio 
foRte e chiaRo peR miSteR colella, che adeSSo faRà 
SempRe più fatica a teneRlo fuoRi. 

“Se gli attaccanti hanno le polveri ba-
gnate i gol li facciamo lo stesso”, ha 
detto il tecnico bianconero prima della 
missione brianzola. Bunino, però, ha 
dimostrato di avere una dote che è 
merce rara nel calcio. Entra e spacca la 
partita. È accaduto anche a Meda, dove 
il suo ingresso, insieme a quello di Gril-
lo, ha regalato al Siena un po’ di bollici-
ne. Fruttando un punto immeritato ma 
prezioso vista la prima ora di gioco. 
Ogni allenatore, al momento di piani-
ficare il calciomercato con la dirigenza, 
sogna un giocatore capace di cambia-
re il volto della gara entrando dalla 
panchina. Non sempre lo ottiene. Può 
capitare una scelta sbagliata, oppure 
una stagione sottotono per il ragazzo 
stesso. L’anno scorso, ad esempio, sia 
a Carboni che ad Atzori è mancato un 
elemento di questo tipo. Ecco allora che 
per trovare un altro Bunino, non tanto 
per le caratteristiche quanto per la per-
sonalità, bisogna tornare indietro di due 
anni. A quel Nicola Russo che nell’anno 
dei dilettanti entrava spesso a ripresa 
inoltrata e dava una scossa alla gara.
Uno dei principali esponenti della filo-
sofia “entro e segno” è l’argentino Julio 
Ricardo Cruz, che ai tempi dell’Inter ha 
tolto un buon numero di castagne dal 
fuoco sia a Mancini che a Mourinho. 
Dall’altra sponda del Naviglio è passato 
invece il danese Jon Dahl Tomasson, 
che in tre anni al Milan ha segnato 22 
gol iniziando spesso e volentieri i suoi 
match seduto in panchina. La mini-
esplosione di Bunino rende l’attacco 
bianconero pienamente competitivo 
per questa Lega Pro e ha il merito di 

“coprire” gli stenti di Ventre e Filipovic, 
giovani praticamente mai utilizzati da 
Colella. Ma adesso, per il numero 13 in 
prestito dalla Juventus arriva la sfida più 

difficile: trovare continuità e prendersi 
la maglia da titolare. Per cambiare volto 
alla partita senza dover aspettare il se-
condo tempo.

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

bunino 
lo spaccapartite
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RoBUR SIEnA 
TUTToCUoIo

D'AMBRoSIo 7,08
IAPICHINO 6,88
BUNINO 6,82
MAROTTA 6,64
PANARIELLO 6,49
MENDICINO 6,36
MOSCHIN 6,32
VASSALLO 6,31
GUERRI 6,30
STANKEVICIUS 6,16
BORDI 6,14
DONINELLI 6,10
CASTIGLIA 6,07
RONDANNINI 6,02

REnATE
RoBUR SIEnA

BUnIno 7,00
IAPICHINO 6,90
VASSALLO 6,44
GRILLO 6,41
MOSCHIN 6,38
GUERRI 6,22
DONINELLI 6,19
GHINASSI 6,18
STANKEVICIUS 6,16
MAROTTA 6,10
MENDICINO 5,95
D'AMBROSIO 5,92
BORDI 5,90
CASTIGLIA 5,65

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

classifica 
generale 
MARoTTA 6,72
BUNINO 6,51
FIRENZE 6,46
MOSCHIN 6,33
GENTILE 6,26
MENDICINO 6,24
VASSALLO 6,23
IAPICHINO 6,22
PANARIELLO 6,13
BORDI 6,11
DONINELLI 6,11
STANKEVICIUS 6,11
D'AMBROSIO 6,09
GUERRI 6,07
GRILLO 6,04
GHINASSI 5,91
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qualcuno eRa tRequaRtiSta peRché ve-
deva il gioco pRima di tutti. qualcuno eRa 
tRequaRtiSta peRché vedeva hidekguti 
come la StoRia, baggio come una poe-
Sia, platini come il paRadiSo teRReStRe. 
qualcuno eRa tRequaRtiSta peRché il 
gioco lo eSigeva, il miSteR lo eSigeva, 
il pReSidente lo eSigeva, la cuRva an-
che… lo eSigevano tutti. qualcuno eRa 
tRequaRtiSta peR faRe Rabbia ai mediani. 
qualcuno eRa tRequaRtiSta peR moda, 
qualcuno peR pRincipio, qualcuno peR 
fRuStRazione. qualcuno eRa tRequaRti-
Sta peRché non c’eRa niente di meglio.

Gaetano da Palermo era tre-
quartista perché era la cosa 
che gli riusciva meglio. Fi-
no a un certo punto. Come 
gli studenti svogliati, che si 

appassionano solo a piccoli 
tratti ad alcune materie, co-
sì Gaetano ha avuto i suoi 
momenti di gloria: ha anche 
vinto uno scudetto in ma-
glia romanista, per dire (ma 
non se n’è accorto nessuno). 
Ha trovato la sua personale 
Arcadia in Friuli e Toscana, 
sponda errata. Con la ma-
glia dell’Udinese giocava, 
corricchiava (non correva, 
corricchiava, com’è nel suo 
stile) e segnava, con buone 
medie e ottime prestazioni. 
Fu la sua personale Eldora-
do: durante un’afosa estate, 
quella del 2009, rischiò an-
che di vestire l’algida casac-
ca madrilena. Tutto saltò per 
incomprensioni tra le parti e 
Gaetano non divenne, per 
un soffio e qualche spiccio-
lo, una merengue.

gaetano
da palermo



a Udine per la bellezza di 
centoundicimila euro (la Fio-
rentina ne aveva imbustati 
meno della metà). Fu così 
che, tra viva volontà di rilan-
cio e mugugni vari, Gaetano 
da Palermo arrivò a Siena.
Sposò il progetto, come da 
tradizione poligama. Nono-
stante una lombalgia cana-
glia convinse con poco più di 
venti presenze e tre marcatu-
re: ce lo sorbimmo tutto, co-
me un brodino un po’ aspro 
di necchiana memoria.
Si creò un curioso buco spa-
zio-temporale, nei terreni 
battuti dalla Robur. O, per 
meglio dire, quello preesi-
stente si espanse e si inspessì. 
Un normale campo da calcio 

misura 7140 metri quadrati 
(anche quello del Rastrello, 
checché ne dica Capello). In 
almeno 7139 metri quadri il 
tempo scorreva normalmen-
te: in un metro quadro inve-
ce, quello occupato da Ga-
etano da Palermo, il tempo 
scorreva più lento. Le conse-
guenze sull’invecchiamento 
umano di quel metro quadro 
non sono mai studiate, ma 
potrebbero riservare tuttora 
grosse sorprese.
Pochi mesi dopo, in cerca 
di un nuovo amore, Gaeta-
no da Palermo lasciò Siena e 
sposo convintamente il pro-
getto pescarese, ispirato dal 
salmastro dell’Adriatico e dal 
bollore dell’omonimo stadio 

Peccato: il bianco gli avreb-
be donato, a lui che, qual-
siasi blasone si trovasse a 
difendere, ne sposava lette-
ralmente il progetto, creden-
doci, credendo in sé stesso, 
non precludendosi obiettivo 
alcuno, portando in dote la 
sua sempiterna esperienza. 
E forse ci credeva davvero, 
Gaetano, voglio fidarmi.
Dopo Udine approdò a Firen-
ze dove, in compartecipazio-
ne, tra infortuni e polemiche, 
raggranellò un numero esi-
guo di prestazioni dignito-
se. Si andò così alle buste: 
Gaetano, valutato due anni 
prima ben 25 milioni (e per 
questo e altri motivi rifiutato 
da Florentino Perez), tornò 

(almeno così sostenne). In un 
pomeriggio di mezz’aprile, 
la sua voglia di bollore cur-
vaiolo venne esaudita nel 
migliore dei modi. Il Pescara 
ospitava il Siena, a caccia di 
punti. Al 37esimo, dolente e 
indolente come sempre, Ga-
etano da Palermo abbando-
nò il campo, per un acciac-
co muscolare. I tifosi senesi, 
memori delle sue prestazioni 
e delle sue parole, lo subissa-
rono di fischi. Quelli pescare-
si, più per astio che per fair 
play verso gli ospiti, fecero 
lo stesso.
Io ci provo, ma non ricordo 
un altro calciatore che abbia 
avuto simile fortuna, in un 
giorno di mezz’aprile.
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Portieri
12  TOMMASO  BIAGIOTTI  1998
22  MIHAIL  IVANOV  1989
1  SIMONE  MOSCHIN  1996
Difensori
16  FRANCESCO  BORDI  1996
14  DARIO  D'AMBROSIO  1988
5  TOMMASO  GHINASSI  1987
19  GIACOMO  LUCARINI  1995
2  ANIELLO  PANARIELLO  1988
3  MIRKO  ROMAGNOLI  1998
4  IVAN  RONDANINI  1995
17  MARIUS  STANKEVICIUS  1981
27  LEONARDO  TERIGI   1991
CentroCamPisti
7  IVAN  CASTIGLIA  1988
24  ANDREA  DONINELLI  1991
6  FEDERICO  GENTILE  1985
20  PAOLO  GRILLO  1997
8  SIMONE  GUERRI  1982
15  DENNIS  IAPICHINO  1990
18  ROBERTO  MASULLO  1992
28 RICCARDO  SECONDO  1995
21  DARIO  SARIC  1997
25 FRANCESCO  VASSALLO  1993
attaCCanti
13  CRISTIAN  BUNINO  1996
26  ANDRJIA  FILIPOVIC  1997 
23  MARCO  FIRENZE  1993
10  ALESSANDRO  MAROTTA  1986
9  ETTORE  MENDICINO  1990
11  MICHAEL  VENTRE  1996
allenatore
GIOVANNI COLELLA

Portieri
1  GIUSEPPE  DI MASI   1981
22  TOMMASO E.  NOBILE  1996
12  FABIO  RINALDI  1998
Difensori
6  CIRO  CAPUANO  1981
29  KASTRIOT  DERMAKU  1992
24  LUCA  CECCHINI  1993
19  MARCOS  ESPECHE  1985
4  FILIPPO  FLORIO  1996
3  NII NORTEY  ASHONG  1994
27  SIMONE  DE MARTINO  1991
2  LORENZO  MELLI  1995
5  MARCO  MAINI  1995
CentroCamPisti
8  NICOLA  MINGAZZINI  1980
16  MIRKO  BRUCCINI  1986
15  MATTEO  NOLÈ  1985
14  ERIK AMEDEO  BALLARDINI  1995
20  MARIO  GARGIULO  1996
13  EMILIANO  FRATINI  1997
attaCCanti
26  CRISTIAN  LONGOBARDI  1982
18  LEANDRO A.  MARTINEZ  1989
10  JACOPO  FANUCCHI  1981
7  MARIO  MERLONGHI  1988
9  FRANCESCO  FORTE  1993
21  ALESSIO  ZECCHINATO  1990
28  GIANMARCO  DE FEO  1994
11  GIOVANNI  TERRANI  1994
17  ANDREA  BRAGADIN  1997
allenatore
GIUSEPPE GALDERISI

robur siena lucchese
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Litomodulistica il Torchio, Siena

PaRtite odierne
16a GIORNATA • domenica 4 dicembre

Carrarese-Olbia (sabato 3, ore 14:30)
Pistoiese-Renate (sabato 3, ore 14:30)
Cremonese-Prato (sabato 3, ore 16:30)

Tuttocuoio-Livorno (sabato 3, ore 20:30)
Giana Erminio-Pontedera (14:30)

Piacenza-Racing Roma (16:30)
Alessandria-Viterbese (16:30)

Arezzo-Lupa Roma (16:30)
Como-Pro Piacenza (20:30)

Siena - Lucchese (Lunedì 5, ore 20:30)

PRoSSimo turno
17a GIORNATA • mercoledì 7 dicembre

Lupa Roma-Como (14:30)
Olbia-Pistoiese (14:30)

Pro Piacenza-Giana Erminio (16:30)
Racing Roma-Tuttocuoio (16:30)

Renate-Alessandria (giovedì ore 14:30)
Livorno-Piacenza (14:30)

Lucchese-Cremonese (giovedì 8, ore 14:30)
Pontedera-Carrarese (20:30)

Prato-Arezzo (20:30)
Viterbese-Siena (giovedì 8, ore 14:30)

le
clas

siFi
che

classifica generale
 ToTALE In CASA FUoRI
SQUADRE P G V n P GF GS V n P GF GS V n P GF GS
Alessandria 39 15 12 3 0 31 11 6 1 0 16 6 6 2 0 15 5
Cremonese 33 15 10 3 2 27 15 6 0 1 14 8 4 3 1 13 7
Arezzo 26 15 7 5 3 23 17 6 1 0 12 5 1 4 3 11 12
Livorno 26 15 7 5 3 21 14 5 3 0 14 5 2 2 3 7 9
Piacenza 25 15 7 4 4 19 15 3 2 2 9 7 4 2 2 10 8
Renate 23 15 6 5 4 21 18 5 3 0 14 5 1 2 4 7 13
Viterbese 23 15 6 5 4 18 13 5 2 1 14 6 1 3 3 4 7
Giana Erminio 22 15 5 7 3 18 16 2 5 1 10 8 3 2 2 8 8
Olbia 21 15 6 3 6 21 19 5 1 2 13 10 1 2 4 8 9
Como 21 15 5 6 4 21 21 3 3 1 11 8 2 3 3 10 13
Lucchese (-1) 21 15 5 7 3 22 14 4 3 1 15 6 1 4 2 7 8
RoBUR SIEnA 20 15 5 5 5 21 18 3 2 2 9 6 2 3 3 12 12
Carrarese 17 15 5 2 8 15 18 3 2 2 10 6 2 0 6 5 12
Pro Piacenza 16 15 5 1 9 13 16 3 1 4 8 7 2 0 5 5 9
Pistoiese 16 15 3 7 5 18 18 2 3 2 10 7 1 4 3 8 11
Tuttocuoio 14 15 3 5 7 12 18 1 2 4 4 8 2 3 3 8 10
Pontedera 14 15 3 5 7 14 27 2 3 3 10 15 1 2 4 4 12
Lupa Roma 13 15 3 4 8 12 22 2 2 4 8 10 1 2 4 4 12
Prato 8 15 2 2 11 10 29 1 2 5 7 11 1 0 6 3 18
Racing Roma 8 15 2 2 11 10 28 2 2 3 6 9 0 0 8 4 19

13 reti: Gonzalez (1, Alessandria)
9 reti: Forte (1, Lucchese)
8 reti: Bocalon (Alessandria), Brighenti (3, Cremone-
se), Marzeglia (Renate)

claSSifica marcatori 7 reti: Bruno (Giana Erminio)
6 reti: Capello (1, Olbia), Santini (1, Pontedera), Pesen-
ti (4, Pro Piacenza), Marano e Neglia (Viterbese)
5 reti: Moscardelli (2) e Polidori (Arezzo), Cellini (2, Li-
vorno), Rovini (Pistoiese), Razzitti (1, Piacenza), Marotta 
(Siena), Shekiladze (Tuttocuoio), Razzitti (1, Piacenza)




