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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 

ARRIGONI  6,54
GUBERTI  6,54
CONTINI  6,51
ARAMU  6,51
GLIOZZI  6,48
FABBRO  6,21
SBRISSA  6,21
VASSALLO  6,21
D’AMBROSIO 6,15
CIANCI  6,15
GERLI   6,10
ROSSI  6,07
DI LIVIO  6,03
ROMAGNOLI 6,03
ZANON  6,03
DE SANTIS  6,03
IMPERIALE  5,97
CRISTIANI  5,97

SIENA-PRO PATRIA

CONTINI 6,79
ARRIGONI 6,66
GLIOZZI 6,62
CESARINI 6,56
RUSSO 6,55
ZANON 6,55
GUBERTI 6,44
FABBRO 6,35
VASSALLO 6,30
D’AMBROSIO 6,27
DE SANTIS 6,17
DI LIVIO 6,13
BULEVARDI 6,03
SBRISSA 6,00

CLASSIFICA 
GENERALE 

PONTEDERA - SIENA 
 
GLIOZZI 8,31
VASSALLO 6,55
ARAMU 6,39
ARRIGONI 6,37
GERLI 6,05
BULEVARDI 6,03
CONTINI 6,01
PEDRELLI 6,00
ROSSI  6,00
FABBRO 5,74
ROMAGNOLI 5,70
IMPERIALE 5,67
RUSSO 5,66

AREZZO - SIENA

GUBERTI 7.71
ARRIGONI 7,01
ARAMU 6,71
VASSALLO 6,34
FABBRO 6,17
BULEVARDI 6,03
CIANCI 6,01
PEDRELLI 6,01
CONTINI 6,00
ZANON 5,85
D’AMBROSIO 5,50
GLIOZZI 5,50
ROSSI 5,50
DI LIVIO 5,35
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La partita di Arezzo rimarrà a lungo  
nella memoria dei tifosi della Robur, non 
solo per l’eccezionalità dell’impresa, 
ma anche e soprattutto per le  
conseguenze che potrà avere in  
termini di morale e autostima. Se da 
una parte c’è stata una squadra che 
grazie ad errori e episodi negativi  
aveva sfruttato egregiamente le sole 
tre occasioni capitategli, dall’altra c’è 
stato un avversario, il Siena, che ci 
ha creduto fino in fondo e in soli 5’ è  
riuscita a ottenere un pareggio tanto 
meritato quanto inaspettato. Questa 
partita potrebbe rappresentare la svolta 
della stagione, il punto di decollo verso 
l’alta classifica. Finora la squadra,  
dotata di enormi potenzialità tecniche e 
morali, non è riuscita ad imporsi com’è 
nelle sue potenzialità, ma il pareggio 
nel derby e il modo come è stato  
raggiunto potrebbero cambiare  
definitivamente la storia di questo  
campionato. Il grande risultato non 
deve far passare in secondo piano 
gli errori commessi un po’ da tut-
ti e su questo aspetto Mignani dovrà  

intervenire, a partire da questa  
settimana di preparazione in vista 
dell’Alessandria dell’ex mai amato,  
Gaetano D’Agostino.

Con i movimenti effettuati nel mercato 
invernale, la rosa a disposizione di  
Mignani, almeno sulla carta, è  
migliorata e questo aiuterà il tecnico 
nel suo lavoro. Conoscendo i suoi  
metodi e la sua mentalità, non abbiamo 
dubbi. Tra mille difficoltà, partite  
rinviate, recuperi infrasettimanali e  
incertezza su quella che sarà a breve 
la classifica definitiva è impossibile, 
ad oggi, individuare un obiettivo reale 
e l’unico modo per non avere rimpianti 
è quello di non lasciare niente di  
intentato, eliminare gli errori che ogni 
tanto commettiamo e mettere insieme 
più punti possibile, a cominciare da 
questo pomeriggio.

Oggi è un giorno speciale, anche se 
nessuno avrebbe mai voluto vivere. E’ 
il giorno in cui tutto lo stadio ricorderà  
Arturo, il giovane tifoso che ci ha lasciato 

poco più di un mese fa. Si, un  
giorno speciale perché Arturo era  
speciale, un tifoso vero che ha seguito la  
Robur fin da bambino, fino a quando ci è  
stato strappato. Ieri come oggi e come  
domani, Arturo vivrà dentro tutti coloro 
che lo hanno conosciuto, con il suo  
sorriso luminoso, con la sua voglia di 
vivere giorno per giorno la sua vita. La 
robur era una parte della sua vita, la 
Robur e i suoi tifosi oggi volgeranno lo 
sguardo al cielo con l’illusione di vederlo 
saltare di bianconero vestito e la certezza 
che Arturo c’è perché è in tutti noi! 

Arturo c’è, 
è in tutti 

noi!



PAR 
OLA 
DI

Dolci: “Ad Arezzo rimonta da film, la ricorde-
remo per sempre. Vi racconto il mercato di 
gennaio”

“Un crescendo di emozioni, degno di un co-
pione di un film. Nessuno si aspettava una 
reazione negli ultimi minuti. Per noi e per i 
tifosi è stata una domenica che ci ricordere-
mo per sempre”. L’intervista al direttore spor-
tivo Giovanni Dolci non può che partire da lì, 
da quei folli sei minuti di Arezzo che hanno 
ribaltato tutto: risultato, emozioni, prospetti-
ve.

Giovanni, cosa ci insegna questo 3-3?

Che il Siena ha nel dna una voglia e un 
carattere straordinari. Non è la prima volta 
che rimette in piedi partite che sembravano 
compromesse. Una reazione emozionante, 
che penso abbia emozionato anche i tifosi.

Non oso immaginare cosa sarebbe suc-
cesso in caso di 3-0.

Preferisco soffermarmi sulle cose positive. 
Dopo gli 8 punti nelle prime 8 partite abbia-
mo dimostrato una continuità da grande, e 
questo risultato deve darci forza e consape-
volezza. Pensa se fosse accaduto il contra-
rio: noi in casa avanti 3-0 e poi 
rimontati. Un contraccolpo non 
indifferente.

Un’analisi generale della par-
tita?

Gli episodi ci sono girati male 
nel primo tempo, dalla palla gol 
di Gliozzi alle due nostre disat-
tenzioni difensive. Nella ripresa 
per mezz’ora abbiamo faticato, 
l’Arezzo è stato più presente in 
campo. Però nel finale, a co-
minciare dall’occasione di Fab-
bro, la nostra qualità ha fatto la 
differenza. E anche la saldezza 
mentale. Guberti ha esperienza, 
ma calciare due rigori contro un 
portiere che ne aveva parati al-
trettanti, sotto la curva di casa, 
non è facile. E poi sono due ri-
gori frutto non del caso ma di 
azioni pericolose.

Una rimonta grazie anche a un super at-
tacco. Situazione diversa in difesa.

Un attacco con così tante alternative ce 
l’hanno in pochi. La volontà in estate è stata 
di prendere elementi interscambiabili. Per-
ché ci sono cinque cambi, puoi cambiare 
il 50% dei giocatori di movimento e l’anno 
scorso le squadre spesso vincevano perché 
avevano più soluzioni dalla panchina. D’altro 
canto siamo più vulnerabili in fase difensiva. 
C’è da lavorare sia sulla tattica di reparto che 
individuale, ma gli interpreti sono di livello.

Mercato, cominciamo dal secondo portie-
re: Melgrati per Nardi.

Con un portiere titolare molto forte ci vuole 
un vice affidabile, affinchè non ci sia troppa 
differenza. Per questo abbiamo scelto uno 
all’altezza, di valore, affidabile come lo era 
Nardi. Melgrati lo conosco bene, gli ho chie-
sto se voleva fare il secondo. Bisogna essere 
credibili nel nostro lavoro, meglio una brutta 

verità che una mezza bugia.

Si passa al centro della difesa, Varga per 
Russo.

Un’operazione futuribile. Varga è forte, lo 
seguivamo già in estate, stava cambiando 
agente e non era chiaro chi lo stava rappre-
sentando, avevamo due-tre interlocutori. Poi 
era in Slovacchia ad allenarsi, e viste anche 
le nostre vicissitudini abbiamo mollato la pi-
sta. Si è rimesso in buona condizione, l’anno 
scorso ha fatto un campionato straordinario 
ad Arezzo. Quando la Ternana ci ha chiesto 
Russo ho chiesto la sua disponibilità tramite 
l’agente e ho preso tempo per cercare l’al-
ternativa.

L’esperienza si è spostata sull’esterno con 
Pedrelli e Esposito.

Esposito è giovane ma rispetto a De Santis 
ha 95 presenze nei professionisti, in piazze 
calde come Catanzaro e Catania. Pedrelli è 
un ragazzo serio, forte, e lo ha già dimostra-
to nella palla che ha messo dentro al 91’ ad 
Arezzo.

Possono giocare anche a sinistra?

Un sinistro che gioca a destra è complica-
to, viceversa un destro a sinistra è accaduto 
spesso. Sicuramente è più facile vedere loro 
a sinistra che un centrale.

De Santis-Brumat?

L’alternanza Brumat-De Santis non ha fatto 
bene a nessuno dei due. De Santis sarà un-
der anche il prossimo anno in C e per due 
anni in B. Il Monza sta cercando giovani ita-
liani di prospettiva ed è uno dei pochi club 
che possono permettersi di acquistare il car-
tellino. È andato in prestito con un diritto di 
riscatto, un’operazione che si svilupperà a 
primavera inoltrata.

Al centro sono in quattro più Belmonte.

Lo stiamo aspettando. Con Varga abbiamo 
due giovani e due esperti, un comparto ben 
assortito.

E poi c’è Chiossi, visto che per Cristiani è 

davvero una stagione maledetta.

Volevamo un giovane che non entrasse in li-
sta (i ’99 sono illimitati, ndr) e lui due stagioni 
fa ha fatto 7 partite in C. Cristiani è vero, sta 
avendo una stagione sfortunata.

Lui, insieme a Bulevardi e Aramu, è in sca-
denza di contratto. Più dura rinnovare se 
non gioca?

Ma loro non devono dimostrare niente. Il 
rinnovo non dipende dai prossimi tre mesi. 
Abbiamo delle idee, stiamo parlando con gli 
agenti dei ragazzi e valuteremo col tempo.

Nelle ultime ore di mercato c’è stata qual-
che trattativa saltata?

No, anche perché eravamo partiti per non 
fare operazioni e ne abbiamo fatte dieci. 
Abbiamo cercato di migliorare il livello di-
fensivo, per il resto la squadra era completa. 
Più che altro abbiamo rifiutato offerte da altri 
club.

Offerte verso Guberti, Gliozzi, Arrigoni…

E anche Cianci e Fabbro, praticamente tutti 
gli attaccanti. Ma non ci sono stati dubbi, an-

che perché stanno bene a Sie-
na. Grazie all’abbinamento tra 
solidità e serietà della società e 
bellezza della piazza è più facile 
far arrivare o trattenere giocatori.

Un voto al mercato?

Non do voti.

Un voto agli altri, allora?

Il Monza ha fatto molto bene.

Sì, ma del nostro girone?

Nel nostro girone sono concen-
trato su di noi.

Luigi Garlando, giornalista 
della Gazzetta dello Sport, ha 
detto che il mercato inverna-
le andrebbe tolto perché crea 
malumori, confusioni e mal di 
pancia.

Non andrebbe tolto, ma chiuso 48 ore prima 
della ripresa del campionato. Così, chi gioca 
sa che maglia vestirà.

L’obiettivo del Siena?

Fare bene a 360 gradi. Abbiamo ringiovanito 
la squadra con tanti giocatori di prospettiva, 
aumentando la qualità e abbassando l’età 
media.

Il finale di campionato?

È tutto da giocare. Abbiamo due gare da 
recuperare, dobbiamo dare continuità alle 
prestazioni e fare risultato. Alla fine trarremo 
le conclusioni.

g
iu

s
e

p
p

e
in

g
ro

s
s

o

Giovanni 
       Dolci



Fare un’analisi lucida della gara 
di Domenica è più difficile del  
solito perché la mente ci riporta  
immediatamente agli ultimi minu-
ti che hanno caratterizzato la sfida 
del Città di Arezzo. In pochi secondi 
si è passati dalla disperazione, mista 
a rabbia, all’euforia più totale; la rete 
di Arrigoni andrà ad occupare un po-
sto di rilievo negli annali delle sfide 
che da sempre caratterizzano questa  
antica rivalità. Le cronache  
racconteranno del ruggito della  
Robur, che in soli cinque minuti e oltre 
il novantesimo ha saputo recuperare 
uno svantaggio di tre reti, del  
silenzio assordante dei tifosi di casa, 
degli sfottò indirizzati agli storici  
nemici; impossibile descrivere a  
parole quanto provato dai suppor-
ters bianconeri presenti in terra are-

tina. Quanto accaduto Domenica  
dall’ottantaquattresimo minuto della 
sfida fino all’uscita dallo stadio è  
talmente memorabile che persino i pre-
senti faranno fatica a realizzare di aver-
lo vissuto per davvero. Emozioni che 
solo il calcio sa regalare.

Fermandosi ad esaminare la parti-
ta nella sua interezza, la Robur vista 
ad Arezzo è apparsa ancora una vol-
ta superficiale nel gestire le situazio-
ni più semplici. Così come successo 
in precedenza a Pisa e a Pontedera, 
sono stati gli errori individuali a  
spianare la strada agli avversari, 
abili a sfruttare a pieno le amnesie  
bianconere, su tutte quelle della  
difesa. Il reparto arretrato è quello 
che fin qui ha mostrato le lacune 
più grandi e dopo più di un girone  

disputato è lecito aspettarsi da Mignani 
dal suo staff qualche correttivo a quello 
che lo scorso anno era stato per gran 
parte della stagione il punto di forza 
della squadra bianconera. Soprattutto 
vedendo quanto male può fare la Robur 
alle altre; davanti il tecnico bianconero 
può contare su un potenziale offensivo 
variegato e di qualità ma per ora ci si è 
affidati più alle fiammate individuali che 
ad un gioco d’insieme, questo anche 
a causa di un centrocampo che in più 
di una occasione ha prestato il fianco 
all’avversario.

Ora il pubblico bianconero si aspetta 
una conferma dai suoi beniamini dopo 
la grande reazione nel derby. Perché 
scrivere una pagina di storia è bello, ma 
ancor più bello è rendere il finale del  
libro indimenticabile. 

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

Un posto nella storia



FOR
MAZI
ONI 

PORTIERI
  1  POP Ionut    1997 
12  SCATOLINI AlessIo   2000 
22  CUCCHIETTI tommAso  1998
DIFENSORI
  3  AGOSTINONE GIuseppe   1988 
  5  ZOGOS VAsIols    1999 
  6  DELVINO FAbIo    1998 
14  SBAMPATO edoArdo   1998 
15  GJURA Kleto    1999 
19  BALDAN AndreA    1998 
23  PANIZZI etrIK    1994 
25  GEMIGNANI AndreA   1996 
26 TENTONI tommAso   1997 
28  PRESTIA GIuseppe    1993
CENTROCAMPISTI
  8  GATTO emAnuele   1994 
10  MALTESE dArIo    1992 
17  USEL XAVIer    2000 
20  CHECCHIN lucA   1997 
21  BELLAZZINI tommAso   1987 
24  GAZZI AlessAndro   1983 
29  CHIARELLO lucA   1993
ATTACCANTI 
  7  SANTINI clAudIo    1992 
  9  DE LUCA mAnuel   1998 
11  SARTORE FrAncIsco   1995 
16  AKAMMADU FrAnKlyn   1998 
18  CORALLI clAudIo   1983 
30  ROCCO dAnIele    1998

ALLENATORE
D’AGOSTINO GAetAno

PORTIERI
  1  CONTINI nIKItA    1996 
22  MELGRATI rIccArdo   1994 
31  COMPARINI mAtteo   2001
DIFENSORI
  2  VARGA AtIlA    1996 
  3  ZANON lucA    1996 
  5  D’AMBROSIO dArIo   1988 
13  ROSSI mArco    1987 
14  ROMAGNOLI mIrKo   1998 
15  BELMONTE nIcolA   1987 
23  ESPOSITO mIrKo   1996 
26  IMPERIALE mArco   1999 
27  PEDRELLI IVAn    1986
CENTROCAMPISTI
  4  ARRIGONI tommAso   1994
  6  GUBERTI steFAno   1984 
  8  BULEVARDI dAnIlo   1995
11  DI LIVIO lorenzo    1997
16  GERLI FAbIo    1996 
17  CRISTIANI AlessIo   1989 
20  SBRISSA GIoVAnnI   1996 
25  VASSALLO FrAncesco   1993
28 CHIOSSI FederIco  1999
ATTACCANTI
  7  CESARINI AlessAndro   1989
  9  GLIOZZI ettore    1995
10  ARAMU mAttIA    1996 
18  FABBRO mIchAl    1996 
24  CIANCI pIetro    1996

ALLENATORE
MIGNANI mIchele

ROBUR SIENA ALESSANDRIA

ARBITRO 
Luigi Carella di Bari

ASSISTENTI 
Alex Cavallina di Parma  

Vittorio Pappalardo di Parma 
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TOTALE IN CASA FUORI CASA

PARTITE   ODIERNE 
25a Giornata - 10 febbraio

Juventus U23-Arzachena (14.30) 
Lucchese-Gozzano (14.30) 
Novara-Carrarese (14.30) 

Olbia-Cuneo (14.30) 
Pro Vercelli-Pro Patria (14.30) 

Siena-Alessandria (14.30) 
Virtus Entella-Pro Piacenza (14.30) 

Piacenza-Albissola (18.30) 
Pisa-Pistoiese (18.30) 

Pontedera-Arezzo (18.30)

PROSSIMO  TURNO 
26a Giornata - 13 febbraio

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

Alessandria-Olbia (18.30) 
Arezzo-Juventus U23 (18.30) 
Arzachena-Lucchese (18.30) 
Carrarese-Piacenza (18.30) 
Gozzano-Pontedera (18.30) 
Pistoiese-Albissola (18.30) 
Pro Patria-Novara (18.30) 
Pro Piacenza-Pisa (18.30)

17 reti: Tavano (2, Carrarese) 
12 reti: Caccavallo (2, Carrarese)
10 reti: Martignago (3, Albissola), Cacia (3, Novara), 
Gliozzi (4, Siena)
9 reti: Mota Carvalho (Entella), Gucci (Pro Patria),  
Pesenti (3, Pisa e 6 Piacenza)
8 reti: Rolando (1 Arezzo e 7, Gozzano), Morra (Pro 
Vercelli), Le Noci (1, Pro Patria)

7 reti: Brunori e Cutolo (1, Arezzo), Eusepi (Novara), 
Ogunseye e Ragatzu (4, Olbia)
6 reti: Cais (Albissola), De Luca (1, Alessandria) 
Buglio (Arezzo), Piscopo (Carrarese), Bunino  
(1, Juventus U23, ), Botolussi e De Feo (Lucchese), 
Ceter (Olbia), Marconi (1, Pisa), Nole’ (3, Pro Piacenza 
ora Virtus Verona)

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 45 21 13 6 2 28 13 5 5 1 11 6 8 1 1 17 7

Piacenza 42 23 12 6 5 34 22 7 0 4 16 11 5 6 1 18 11

Arezzo 41 24 10 11 3 30 20 6 7 0 21 12 4 4 3 9 8

Carrarese 40 24 12 4 8 50 33 8 0 4 28 15 4 4 4 22 18

Virtus Entella 39 18 12 3 3 31 14 6 2 1 14 6 6 1 2 17 8

Siena 37 22 9 10 3 34 25 5 4 1 12 5 4 6 2 22 20

Pro Patria 36 24 10 6 8 29 28 7 4 2 19 14 3 2 6 10 14

Novara 34 23 7 13 3 29 18 3 6 2 14 9 4 7 1 15 9

Pontedera 34 24 8 10 6 26 25 4 6 2 17 15 4 4 4 9 10

Pisa 33 23 8 9 6 26 24 3 6 1 12 9 5 3 5 14 15

Gozzano 25 23 5 10 8 26 28 3 2 7 13 18 2 8 1 13 10

Juventus U23 25 24 7 4 13 26 30 4 3 5 18 14 3 1 8 8 16

Alessandria 22 22 3 13 6 18 26 0 6 5 8 17 3 7 1 10 9

Cuneo (-7) 22 22 7 8 7 15 22 4 5 1 7 4 3 3 6 8 18

Albissola 20 24 5 5 14 22 36 4 2 7 15 18 1 3 7 7 18

Olbia 20 22 4 8 10 23 34 2 5 4 8 12 2 3 6 15 22

Pistoiese 20 21 5 5 11 22 28 3 2 6 11 15 2 3 5 11 13

Lucchese (-8) 19 22 5 12 5 33 30 3 6 3 19 16 2 6 2 14 14

Arzachena (-1) 14 24 5 0 19 15 43 5 0 7 12 19 0 0 12 3 24

Pro Piacenza (-8) 8 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.


