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Il progetto c’è,
aspettIamo 
rIsposte

Il prImo atto è stato com-
pIuto. Il progetto per la 
rIstrutturazIone dello 
stadIo rastrello è sul-
la scrIvanIa del sIndaco 
dopo essere passato per 
l’uffIcIo protocollo. ora 
InIzIeranno le valuta-
zIonI da parte deglI or-
ganI ammInIstratIvI e nel 
gIro dI 90 gIornI cI sarà 
l’ok o la boccIatura. 

Il percorso non sarà facile, 
le prese di posizione sa-
ranno tante, qualcuna a 
favore, molte contrarie, vi-
sto che in tanti hanno già 
espresso il loro parere sen-
za conoscere il progetto. 

Un fiorire di pareri basati 
sul niente dimostrano che il 
percorso sarà in salita.
Non rientra nei nostri com-
piti valutare il progetto nel 
suo complesso, ma alcune 
prese di posizione – franca-
mente poco comprensibili 
– si portano dietro inevita-
bilmente dubbi e sospetti.
Quello che sta succedendo 
intorno al Siena ha dell’in-
credibile. In tanti parlano 
e scrivono ciò che non si 
dovrebbe fare, ma ancora 
nessuno ha detto ciò che 
si dovrebbe fare, nessuno 
ha saputo indicare non “la” 
soluzione, ma “una” solu-
zione, se non quella del 
fallimento, che sarebbe 
una sconfitta per tutti.
Per noi, la sola presenta-
zione del progetto prelude 
a un’analisi serena. Tra 
poco tutto sarà più chiaro, 
nel bene e nel male. 

n i c n a t

Se il progetto è valido gli 
dovrà essere riconosciuto, 
in caso contrario dovrà es-
sere accantonato.
Il sindaco Valentini ha 
dichiarato che reciterà il 
difficile ruolo di arbitro 
imparziale e questo è un 
punto di partenza impor-
tante. Riponiamo fiducia 
nel suo operato e gli fac-
ciamo gli auguri più since-
ri, ne avrà bisogno. Resi-
stere alle tante pressioni 
non sarà facile, ma siamo 
convinti che cercherà di 
garantire gli interessi del-
la comunità che è stato 
chiamato a guidare. 
Se il Siena è sull’orlo del ba-
ratro la colpa è sicuramente 
di chi l’ha gestita fino a oggi, 
ma identiche responsabilità 
le hanno chi ha indotto e 
appoggiato le dinamiche 
che hanno innescato il 
viaggio verso l’abisso. Se il 
piano stadio avrà tutti i cri-
smi per la sua realizzabilità, 
dovrà essere appoggiato, 
viceversa dovranno essere 
spiegati i motivi, anche per-
ché nessuno è più disposto 
a subire scelte imposte e 
non condivise.
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oggI serve 

l’Impresa

ormaI sIamo abItuatI. pIù 
salgono le polemIche e 
I problemI fuorI dal cam-
po, pIù la squadra cI sor-
prende con le sue Impre-
se. anche a ternI, sotto dI 
due retI, Il grande cuore 
della robur ha guIdato 
Il grande recupero. per 
un momento lascIamo I 
problemI fuorI e parlIamo 
del campo. 

Il Siena di Beretta continua 
la sua rincorsa ai play-off. 
Le gravi perdite dovute ai 
problemi economici hanno 
penalizzato un po’ il repar-
to d’attacco, ma i ragazzi 

hanno saputo sopperire. In 
trasferta Beretta schiera 
una formazione più pru-
dente, con unica punta 
quel Rosseti sempre più 
sorprendente. Quando c’è 
da rimediare, però, occor-
rono uomini più offensivi. 
È ovvio che nelle partite 
casalinghe, dove dobbia-
mo essere più propositi-
vi, dobbiamo aspettarci 
qualche innesto in più nel 

sarà capace di scardinare 
con più facilità le difese 
avversarie? Lo speriamo, 
altrimenti sarà dura.
A Terni abbiamo visto an-
che qualche svarione di-
fensivo che non ci aspet-
tavamo. La difesa pareva 
aver trovato la quadratu-
ra del cerchio nelle ultime 
partite, ma qualcosa non 
è girato per il verso giu-
sto. Oggi arriva l’Empoli, 
la migliore del campionato 
in assoluto, più forte an-
che del Palermo, troppo 
spesso vincente grazie a 
qualche decisione arbi-
trale a favore. La coppia 
Maccarone-Tavano è pe-
ricolosa, per questo il Sie-
na dovrà fare qualcosa in 
più. Un risultato positivo 

Non possiamo permetterci 
passi falsi, perché le parti-
te che mancano alla fine 
sono sempre meno e la 
lotta per i play-off è ser-
rata come forse non si era 
mai visto negli ultimi anni.
Il Siena ha i mezzi per rag-
giungere il traguardo finale, 
nonostante la grave pena-
lizzazione. Inutile e banale 
sottolineare anche come il 
traguardo sia quanto mai 
importante. Difficile rima-
nere tranquilli, dunque, ma 
dobbiamo farlo, consci del-
la volontà che il gruppo 
messo su da Antonelli sia 
un ottimo campionario di 
giocatori e soprattutto uo-
mini straordinario. Ancora 
una volta, quindi, scendia-
mo in campo, tutti, anche 
noi tifosi, gettando il cuore 
oltre l’ostacolo. Oggi serve 
l’impresa.

ci permetterebbe di fare 
un grande passo avanti. 
I pareggi contro ottime 
squadre, seppur gratifi-
canti sportivamente, non 
servono molto al Siena. 

reparto avanzato. Il solo 
Rosseti non può prendersi 
tutto il peso sulle spalle 
dell’attacco bianconero, 
nonostante la sua bravu-
ra. Il nuovo arrivato Jordà 

a n t o n i o  g i g l i
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Diego Fabbrini

c’è chI, quando Indossava la maglIa numero 10 dell’un-
der 21 azzurra, l’ha chIamato ‘alchImIsta’, per la capa-
cItà dI unIre fantasIa, concretezza e corsa. spesso è 
stato defInIto Il nuovo kakà. stesso nome del pIbe de 
oro, Il suo futuro sembrava gIà scrItto. e forse lo è 
ancora. solo che Il vIaggIo è stato pIù lungo e com-
plIcato del prevIsto. ma sono proprIo glI ostacolI che 
aIutano a crescere. dIego fabbrInI ha scelto sIena: 
“soltanto una cosa rende ImpossIbIle un sogno: la 
paura dI fallIre” (paulo coelho, l’alchImIsta)

Cosa pensi della Robur?
“Sono arrivato da poco, ma 
ho visto subito che questa 
squadra ha tutte le poten-
zialità per fare bene. A Bari, 
nella mia prima partita con 
la maglia bianconera, non 

Cosa rappresenta l’Empoli 
per te?
“È la squadra in cui sono 
cresciuto, non solo calci-
sticamente. Ho vestito la 
maglia azzurra per la pri-
ma volta a tredici anni, 
è stato il mio trampolino 
di lancio. Un’esperienza 
emozionante. Mi farà pia-
cere incrociare chi ho co-
nosciuto là e c’è ancora”. 
In quegli anni tutti erano 
pazzi di te, sei passato 
all’Udinese, poi cosa è 
successo?
“È difficile spiegarlo, non 
ci sono motivi particolari. 
Quando le cose non vanno 
come ti immagini o vorre-
sti, le colpe sono sempre 
condivise. Io stesso non 
sono immune da errori e 
incomprensioni. Ma ormai 
è acqua passata, voglio 

nisti di una grande rimonta. 
Dobbiamo continuare così”.
Perché hai scelto la ma-
glia bianconera?
“Il Siena mi ha dato la pos-
sibilità di tornare in Italia, 
a pochi chilometri da casa 

mia, Pisa. Ma mi ha dato 
soprattutto la possibilità 
di rimettermi in gioco e la 
voglio sfruttare al massi-
mo. Sono contento della 
mia scelta: ho trovato un 
bel gruppo che mi sta aiu-
tando tanto. Ogni giorno è 
sempre meglio”.

solo azzerare e ricomin-
ciare, di tempo ne ho”. 
Giovane, ma, come det-
to, con un bel bagaglio di 
esperienza: che consiglio 
ti senti di dare a Rosseti 
o Cappelluzzo, che, altret-
tanto giovani, si affaccia-
no per la prima volta al 

è andata bene, ma con la 
Juve Stabia ci siamo rifatti 
subito, centrando una vit-
toria voluta a tutti i costi in 
una gara difficile. Anche a 
Terni siamo stati protago-

a n g e l a  g o r e l l i n i
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calcio professionistico?
“Di divertirsi, perché se 
vivi il calcio come diverti-
mento è tutto più facile”.
Chi sei fuori dal campo?
“Sono un ragazzo norma-
lissimo, che vive il quoti-
diano come ogni mio coe-
taneo. Mi piacciono i cani, 
ho un bull terrier, Sean, mi 
piace fare lunghe passeg-
giate con lui”. 
La carriera universitaria 
come procede?
“Mi sono iscritto quando 
ero a Empoli, ho dato cin-
que esami. Purtroppo ho 
dovuto lasciare quando mi 

sono trasferito. Ma ripren-
derò, me lo sono riproposto. 
Ho scelto Giurisprudenza 
perché è una facoltà che 
offre molti sbocchi profes-
sionali. Se non avessi fatto 
il calciatore probabilmente 
avrei fatto l’avvocato”. 
È peggio giudicare o esse-
re giudicati?
“Giudicare non è bello, es-
serlo fa parte del gioco”.
Sei un buon giudice di te 
stesso?
“Sì, sono molto autocritico”. 
Il momento più esaltante 
della tua carriera?
“La Nazionale maggiore, 

con Prandelli”.
Quello che vorresti che lo 
fosse?
“Il ritorno in azzurro”.
Siamo arrivati, secondo te, 
a un ricambio generazio-
nale dopo i vari Del Piero, 
Totti e Di Natale?
“Sì, credo che ci siano tan-
ti ottimi giovani in Italia. 
Faccio un nome su tutti: 
Mattia Destro. Abbiamo 
giocato insieme in Under 
21, è fortissimo”. 
Fabbrini?
“Speriamo”.
Un saluto ai tuoi tifosi?
“Ciao a tutti!”.
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Ultimo...
staDIo?

stadIo, dIzIonarIo alla mano, è un ImpIanto attrez-
zato per le competIzIonI sportIve, ma anche un pe-
rIodo, la fase dI un processo. nel caso della vec-
chIa robur, I due sIgnIfIcatI drammatIcamente sI 
Incontrano, In queste ultIme settImane dI Inverno 
che tIrano la volata alla bella stagIone. la socIetà 
ac sIena, proprIo nel suo centodecImo anno dI vIta, 
sembra ormaI gIunta allo stadIo termInale dI una 
lunga malattIa. e soltanto lo stadIo, stavolta Inte-
so come rastrello, potrebbe cambIare le carte In 
tavola. un gIoco dI parole dal suono sInIstro, con I 
contornI della roulette russa o dI un lancIo nel 
vuoto senza paracadute.

malissimo il rischio di finire 
alla periferia dell’impero, in 
uno catino brutto quanto 
inutile e costoso, contrario 
al buon senso e a tutte le 
moderne tendenze urba-
nistiche in fatto di impianti 
sportivi e dintorni. La sen-
sazione, però, è quella di 
uno splendido sogno di 
mezza estate, destinato a 
incontrare il favore di un 
buon numero di senesi, ma 
altrettanti avversari. 

Ad onor del vero, le carat-
teristiche sembrano quel-
le del tiro della domenica, 
quando oltre il novante-
simo perdi in casa della 
prima in classifica e pro-
vi a metterla al “sette” da 
trenta metri; sul parquet, 
sarebbe una tripla scaglia-
ta da metà campo a fil di 
sirena, una preghiera ur-
lata agli Dei del canestro 
con tanta speranza e po-
ca convinzione. Fin trop-
po bello per essere vero, 
lo scenario di un Franchi 
finalmente moderno, pro-
duttivo e un’area stadio 
completamente reinterpre-
tata. Chi scrive sogna da 
anni tutto ciò e ha vissuto 

Un club in balia delle ac-
que, che affonda sotto i 
colpi della gestione ordi-
naria e incapace di garan-
tire la quotidianità, salvato 
e rigenerato da un’opera 
infrastrutturale da milio-
ni e milioni; un disegno 
stimolante, addirittura ri-
voluzionario, almeno per 
quelli che sono gli usi e 
costumi di una città da 
sempre restia alle novità. 
Questa la scommessa di 
Massimo Mezzaroma, per 
evitare l’onta di passare 
alla storia come il presi-
dente del fallimento. 

t o m m a s o  r e f i n i

La sensazione è queLLa 
di uno spLendido 
sogno di mezza 
estate, destinato a 
incontrare iL favore 
di un buon numero di 
senesi, ma aLtrettanti 
avversari
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In ogni caso, resta una cor-
sa conto il tempo. Tre me-
si appena, per conoscere 
il finale della storia. Se il 
progetto avrà le necessa-
rie garanzie e coperture 
finanziarie, l’opportunità 
per la città – prima che per 
la Robur – sarà ghiotta, uni-
ca, quasi certamente irri-
petibile. Ma questo, negli 
scorsi numeri de Il Fedelis-
simo, lo abbiamo già scrit-
to fino alla noia. Semmai 
sarà interessante vedere 
se Siena, almeno per una 
volta, saprà “fare sistema” 
davvero, nella migliore ac-
cezione del termine e non 
nella deriva già sperimen-
tata, con risultati ben noti.

Di certo, nell’attesa che la 
partita giocata fuori dal 
campo viva il suo epilogo 
definitivo, non ci stanche-
remo mai di esaltare la me-
ravigliosa Robur plasmata 
da Mario Beretta e dal suo 
staff, con la disponibilità 
totale dei bianconeri. Una 
squadra penalizzata per 
colpe altrui; un gruppo che 
aveva trovato una sua 
identità e che, a genna-
io, per ovvi motivi, è stato 
impoverito del potenziale 
realizzativo, costringen-
do l’allenatore ad avviare 

l’ennesimo percorso tecni-
co dalla cintola in su; una 
squadra che, nonostante 
le difficoltà quotidiane e le 
condizioni di lavoro – grot-
tesche, inusuali per una 
qualsiasi realtà professio-
nistica, anche di quarta se-
rie – scende in campo come 
nulla fosse, lasciando in 
spogliatoio problemi, paure 
e inconvenienti; un gruppo 
di uomini e persone serie, 
prima che professionisti.

sarà interessante vedere se siena, aLmeno per 
una voLta, saprà “fare sistema” davvero, neLLa 
migLiore accezione deL termine e non neLLa deriva già 
sperimentata, con risuLtati ben noti
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aver ancora rIbaltato Il rIsultato In una gara dI 
campIonato. barI, cIttadella, modena, avellIno e 
lancIano sono le altre. le prIme tre Inseguono I 
bIanconerI In classIfIca, le altre lI precedono. la 
robur è passata In svantaggIo per 11 volte In sta-
gIone, ed In queste gare ha raccolto 7 pareggI e 4 
sconfItte per 7 puntI totalI.

Nonostante ai ragazzi di 
Beretta manchi ancora 
l’impresa del rovescia-
mento del risultato, hanno 
una media di 0,64 punti 
conquistati nelle gare in 
cui è stato l’avversario a 
colpire per primo (decimo 
dato in Serie B, il primo as-
soluto tra le squadre che 
non hanno mai capovolto 
il punteggio). Questo sce-
nario si arricchisce però di 
un particolare. Dei sette 
punti conquistati, tre sono 
arrivati al termine di par-
tite iniziate con il doppio 
svantaggio. Il primo epi-
sodio è andato in scena 
a Castellamare di Stabia, 
con Giannetti e Paolucci 
che hanno rimesso in piedi 
il risultato. Il secondo atto 

al Rigamonti di Brescia, 
in cui gli eroi sono sta-
ti Pulzetti e D’Agostino. 
Infine Terni, dove Rosina 
e Rosseti hanno firmato 
il pareggio in poco più di 
mezz’ora effettiva di gara. 
L’unico caso in cui l’impre-
sa non è riuscita è stata la 
gara di Bari, ma si tratta 
di una delle sole due gare 

zione sul campo, due gol 
di vantaggio non sempre 
sono sufficienti a dare per 
spacciata la Robur. E que-
sta è la notizia più pura. 
In una stagione di enormi 
difficoltà extracalcistiche, 
il carattere della creatura 
di Mario Beretta è il filo 
rosso che accomuna tutte 
le uscite dei bianconeri. A 

sbagliate dai bianconeri 
(l’altra è la sconfitta in-
terna contro il Pescara). 
Tre doppi svantaggi in 
trasferta. Tre pareggi al 
triplice fischio finale. Que-
sto significa che, indipen-
dentemente dalla presta-

f i l i p p o  t o z z i
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NoNostaNte tUtto,
la robUr è vIva

e rimane il miglior attacco 
della categoria cadetta. 
L’infortunio di Gianvito 
Plasmati ha privato i bian-
coneri di una dimensio-
ne calcistica, quella che 
Mario Beretta invocava 
contro la linea difensiva 
a 11 effettivi della Juve 
Stabia. Eppure il Siena sta 

dire il vero, le enormi diffi-
coltà sono arrivate anche 
all’interno del rettangolo 
verde. Per necessità eco-
nomiche, sono stati ceduti 
Paolucci e Giannetti. Do-
dici gol sull’allora totale 
di 35 segnati dal Siena, 
un terzo del potenziale of-
fensivo di quello che era 

tentando di venire a capo 
anche di questo rebus. A 
Terni si è visto uno spraz-
zo di quello che Rosseti 
può rappresentare per le 
difese avversarie con la 
fronte rivolta verso la por-
ta. Fabbrini sta acceleran-
do il processo di rodaggio. 
Spinazzola è in crescita. 
La sensazione è che i 
bianconeri non abbiano 
ancora espresso a pieno 
il proprio potenziale dopo 
i cambiamenti di gennaio. 
I margini di miglioramento 
ci sono, e lo staff tecni-
co li coglierà nello stesso 
modo in cui ha portato la 
squadra a conquistare 42 
punti sul campo. Esatto, 
quarantadue. Terza posi-
zione in una classifica pri-
va di penalizzazioni. Alla 
pari con il Cesena. Quel 
Cesena contro il quale il 
Siena è riuscito a passare 
in vantaggio in trasferta, 
impresa poi replicata solo 
a Reggio Calabria. Ed ecco 
qua il prossimo gradino 
da salire per la Robur di 
Mario Beretta. 

11

tre doppi svantaggi in trasferta. 
tre pareggi aL tripLice fischio finaLe. 

indipendentemente daLLa prestazione, due goL di non 
sempre sono sufficienti a dare per spacciata La robur
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per ottenere risultati si deve lavorare bene

FIN DaI pIù pIccolI

lavorare bene nel set-
tore gIovanIle, InvestIre 
suI ragazzI fIn dalle fa-
sce pIù pIccole. perché Il 
futuro è InevItabIlmente 
questo per una socIetà 
come Il sIena che deve 
puntare sul far emerge-
re I talentI fattI In casa. dI 
rossetI, cappelluzzo e del 
cammIno delle compagI-
nI gIovanIlI bIanconere 
abbIamo parlato con an-
drea InnocentI, alla sua 
seconda stagIone come 
responsabIle del settore 
gIovanIle bIanconero.

Partiamo da Rosseti e 
Cappelluzzo: due giovani 
del vivaio che quest’anno 
si sono fatti valere anche 
con i grandi.
“A Siena negli ultimi anni 
non è successo spesso che 
certi ragazzi siano riusciti 
ad andare direttamente 
dalla Primavera alla pri-

In Italia i giovani non gio-
cano, ormai da tempo è un 
dato di fatto.
“Il nostro calcio è il più dif-
ficile di tutti e ci possono 
essere mille alibi, ma la re-
altà dice che i giovani non 
trovano spazio. E quando 
un calciatore di 16 anni 
si trova di fronte a dover 
scegliere tra l’Italia e altri 
paesi, anche non di primis-
sima fascia, è normale che 

nato, avendo voluto pun-
tare sul gruppo dei ragaz-
zi nati nel 1996 che per 
noi ha buone prospettive. 
Adesso paghiamo qualco-
sa, ma il nostro è un lavo-
ro che guarda al futuro”.
Proseguiamo con gli Allie-
vi, domenica scorsa vitto-
riosi contro la Juventus.
“Quello di domenica scorsa 
è stato il miglior risultato 
ottenuto, ma non la mi-

ma squadra, ma questo è 
lo scopo finale dei settori 
giovanili. E, parlando pro-
prio di Rosseti e Cappel-
luzzo, la cosa inaspettata 
sta nel fatto che sono riu-
sciti fin da subito a essere 
protagonisti”.

scelga l’estero, vedendo au-
mentare le sue possibilità 
di impiego. Motivi? Il voler 
avere risultati subito è tra 
quelli principali. Ma questa 
frenesia non vale solo per 
i giovani: il nostro calcio è 
tra i più instabili, si progetta 
e si programma poco e si 
lavora solo nell’immediato. 
Purtroppo non c’è pazien-
za, le panchine saltano con 
facilità impressionante e un 
giovane fa fatica a emer-
gere. E infine, nel calcio – e 
non solo –  l’Italia è un pae-
se vecchio a tutti i livelli”.
Passando alle giovanili, ci 
parli della Primavera.
“Siamo tra le squadre più 
giovani dell’intero campio-

l u c a  c a s a m o n t i

Andrea Innocenti
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glior prestazione, avendo 
fatto bene anche in altre 
gare dove purtroppo ab-
biamo raccolto poco. Co-
me la Primavera, anche gli 
Allievi sono molto giovani, 
con una squadra costruita 
anche dovendo colmare la 
lacuna dei pochi ragazzi 
del ’97 a disposizione”.
Quindi i Giovanissimi, una 
squadra che si sta ben 
comportando.
“Si tratta di un gruppo 
dove quest’anno abbiamo 
inserito diversi nuovi ele-
menti. Nonostante le mol-
te novità, i risultati sono 

confortanti: inizialmente 
abbiamo avuto qualche 
difficoltà, ma col tempo 
la squadra ha trovato la 
sua fisionomia, ha 4-5 in-
dividualità di alto livello e 
adesso sta lottando per la 
qualificazione ai play off”. 
Infine i più piccoli.
“Abbiamo il 2000 e il 
2001, un gruppo di grande 
livello che se la gioca con 
le realtà più importanti. 
Scendendo ancora, ci so-
no il 2002 e il 2003, an-
che loro di ottimo livello, 
vedendo come si stanno 
comportando”.
Il futuro di una società 
come il Siena deve neces-
sariamente passare dal 

settore giovanile.
“Sono convinto che socie-
tà come il Siena se non 
fanno bene il settore gio-
vanile non hanno futuro. 
Per fare ciò sono convinto 
che si deve puntare sul-
le fasce di età più basse, 
con investimenti a livello 
umano per quanto riguar-
da scouting e tecnici. In tal 
modo si può lavorare su 
certe squadre nel tempo, 
creare uno zoccolo duro e 
fare, dove possibile, sele-
zione, mirando al maggior 
livello qualitativo. Così so-
no convinto che i risultati 
alla fine arrivano”.
Infine Siena-Empoli, una 
gara che per lei non può 
essere come le altre.
“Sarà per me una gara 
da “Libro Cuore”, tra due 
squadre a cui voglio bene 
in ugual misura. Ho alle 
spalle 11 anni di lavoro 
con l’Empoli, oltre che es-
sere io stesso empolese. 
Inoltre nell’Empoli ci sarà 
qualche ragazzo con cui ho 
anche un legame affettivo, 
avendolo portato io lì. Ma 
pensando solo alla gara, 
la speranza è che il Siena 
porti a casa 3 punti, per noi 
sarebbe importantissimo”.

La reaLtà dice che i giovani non trovano 
spazio; quando un caLciatore di 16 annideve 
scegLiere tra L’itaLia e aLtri paesi, anche non 
di primissima fascia, è normaLe che sceLga 
L’estero, per Le sue possibiLità di impiego
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Cosa ne pensi del proget-
to stadio?
“Se ci saranno tutte le con-
dizioni per realizzarlo, non 
vedo un motivo per cui ciò 
non dovrebbe accadere. Il 
nuovo stadio non sarebbe 
solo per i tifosi della Ro-
bur, ma potrebbe essere 
un vantaggio per tutta la 
città, potendo portare po-
sti di lavoro e altre cose 
che oggi mancano”. 
Venendo alla situazione 
economica e pensando al-
le ultime vicende, quale il 
tuo pensiero?
“La situazione e i relati-
vi problemi sono noti, ma 
penso che qualcuno provi a 

specularci sopra. Credo che 
il fallimento, alla fine, non 
giovi a nessuno, perché 
chi vanta crediti dal Siena 
non riceverebbe niente. La 
speranza è che gli avvocati 
che stanno lavorando su 
questa situazione trovino 
la soluzione, proponendo 
un progetto serio di rientro 
per i debitori”.
In campo le cose vanno 
invece molto meglio.
“Personalmente mi sono af-
fezionato a questa squadra 
fin dall’inizio, dalla spalma-
tura degli stipendi, che non 
è certo una cosa comune. 
Inoltre, in mezzo alle tan-
te problematiche, abbiamo 

una squadra in cui mi rico-
nosco, che mi piace e che 
merita il massimo sostengo 
da parte di tutti”.
Credi alla promozione?
“Ci spero, perché non cre-
do, Palermo a parte, che 
ci siano squadre migliori 
di noi. Con l’infortunio di 
Plasmati siamo costretti a 
ritrovare una nuova iden-
tità offensiva, ma sono 
convinto che, visto lo spi-
rito e quanto fatto finora, 
potremmo lottare per i pla-
yoff e giocarcela. Inoltre la 
promozione sarebbe una 
bella boccata d’ossigeno 
per le casse del Siena”.
Infine, vuoi aggiungere 
qualcosa?
“Negli ultimi anni si è 
parlato molto di conti e 
avvocati e poco di calcio 
e trasferte (ciò che spet-
terebbe a noi tifosi), ma 
non si può mollare ades-
so. Mancano due mesi e 
mezzo alla fine della sta-
gione e dobbiamo cercare 
di compattarci, come sta 
già succedendo, per crea-
re unità d’intenti e lottare 
per questa nostra pas-
sione. Anche perché una 
squadra a certi livelli può 
essere un indotto positivo 
per tutta la città”. 

ancora la parola aI tIfosI: stavolta è Il turno dI mIrko rIghInI.

l u . c a .

compattiamoci 
e non molliamo 
aDesso
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siena-empoli, 
la prima al Franchi

Il tabù empoli nella serie cadetta

Il tema dominante delle ultime settimane 
è senza dubbio lo stadio. Il progetto di 
rifacimento dell’area del Rastrello è stato 
presentato al Comune e si potrebbe profi-
lare un restyling totale dell’impianto. Ma 
se questo è ciò che potrebbe succedere 
in futuro, dando un occhio al passato, 
vale la pena ricordare che fu proprio un 
Siena-Empoli a inaugurare l’attuale sta-
dio senese. Era l’8 dicembre del 1938 e 
l’amichevole tra la società bianconera e 
quella azzurra fu la prima sfida giocata 
nella conca del Rastrello, che, per la 
cronaca, terminò 1-1. In prima istanza lo 

Risale alla stagione 
1947/48 l’ultimo succes-
so della Robur contro gli 
azzurri nel campionato 
cadetto. Guardando infat-

ti alla storia recente, gli 
ultimi tre precedenti, re-
lativi alla storia cadetta, 
disputati al Franchi, sono 
terminati tutti in parità. Fi-
nì 1-1 nell’aprile del 2001 
con i gol di Sciaccaluga e 
Marchionni entrambi nel 
primo tempo e ugualmente 
si concluse il posticipo del-
la 33a giornata del campio-
nato successivo (era lunedì 
29 aprile 2002), quando 
Argilli replicò al gol di Di 
Natale. Ancora pari nell’ul-
timo precedente nella se-
rie cadetta, quello della 

stagione 2010-11, quando 
il Siena di Conte non riuscì 
a superare il muro empo-
lese e quello di Pelagotti 
(che a fine gara si bec-
cò con la curva Robur per 
un’esultanza un po’ troppo 
esplicita) chiudendo la sfi-
da sullo 0-0. E pensare che 
in serie A, sempre riguardo 
ai confronti casalinghi, la 
Robur ha sempre sconfitto 
l’Empoli e non ha addirittu-
ra mai subito gol…

stadio fu intitolato a “Rino Daus, martire 
fascista”, salvo poi, nel corso degli anni, 
cambiare più denominazioni. Tre giorni 
dopo arrivò anche la prima gara ufficiale: 
Siena-Pisa 3-3. Il nuovo stadio fu il teatro 
del secondo campionato di B della storia 
della Robur e in quella stagione fu testi-
mone di una rincorsa alla serie A svanita 
solo nelle ultime giornate. 

La rete di Sciaccaluga nel 2000-01

Pucci regala l’ultima vittoria in serie B sull’Empoli (1947)
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rosc
uroabbiamo combattuto per la nostra indipendenza

quandonessuno ci ha ascoltato.
così abbiamo preso il rumore di polvere nera come nostro 
ritmo e del suono delle pistole come nostra melodia.

(Qassaman, inno nazionale algerino, 
composto da moufti zakari, in una cella francese, nel 1955)

Nel 1982 l’Italia vinse il 
Mondiale che spazzò i ve-
leni delle scommesse. Fu 
il trionfo di Paolo Rossi, 
el hombre del partido, a 
segno come mai prima (né 
dopo). Fu la vittoria di En-
zo Bearzot, bersaglio faci-
le per i giornalisti di tutta 
Italia, che prima lo ucci-
sero, sportivamente, e poi 
resero grazie a quell’uomo 
col naso storto. Fu il mon-
diale del silenzio stampa 
dopo l’affaire Cabrini-Ros-
si, tacciati scherzosamen-
te d’esser più che compa-
gni di squadra. Per l’Italia, 
insomma, fu un trionfo, un 
ritorno “con lo scudo” e 
non sopra di esso. Per altri 
fu una vittoria anche solo 
esserci. Tipo l’Algeria, che 
si mostrò calcisticamen-
te al mondo per la prima 
volta, senza dare del lei 
a nessuno. Sconfisse 2-1 
la Germania Ovest, quella 
di Littbarski, del maoista 
Breitner, di Hansi Müller, 
di Rummenigge, di Ma-
gath, che qualche mese 
prima aveva fatto pian-
gere la Juve ad Atene. 
Quell’Algeria vinse col Cile 

e perse, male, con l’Au-
stria. Solo la differenza re-
ti la condannò. Ma aveva 
solo vent’anni, era giova-
ne, poteva dimenticare. I 
suoi giocatori erano suoi 
coetanei. C’era lo zio di Zi-
dane, Djamel, c’era “il Tac-
co di Allah” Rabah Madjer, 
che ha dato il suo nome al 
francofono talonnade. 
In panchina, accanto a 
Mahieddine Khalef, c’era, 
per dirla con Cantona, un 
rebel du foot, un ribelle 
del calcio: Rachid Mekhlo-
ufi. Nato a Sétif, polverie-
ra algerina occupata dai 
francesi, visse il dramma 
violento della decoloniz-
zazione. Come molti altri, 
trovò la sua salvezza nel 
pallone, tanto da appro-
dare, a soli diciotto anni 
ai verts del Saint-Etienne 
e rivelarsi uno dei migliori 
attaccanti del campionato 
francese. Non solo. A ven-
tun’anni, fresco scudet-
tato, già era nelle grazie 
di Albert Batteux, ct della 
nazionale transalpina, che 
lo aveva selezionato per i 
vicini mondiali svedesi.
Ma Rachid aveva altri pro-
getti. Tipo sparire, insieme 
ad alcuni colleghi: Zitouni, 
Kermali e Tifour, che sa-

rebbero passati da Nizza, 
approfittando d’una tra-
sferta. Lui ha solo ventidue 
anni, una carriera sicura in 
Francia e un servizio mili-
tare da portare in fondo.
Ma, insieme ai suoi com-
pagni non ci pensa più di 
tanto. Adieu, mes amis: 
passano la frontiera drib-
blando in velocità un di-
spaccio ministeriale che 
ne ordinava l’arresto e so-
no già a Ginevra quando il 
foglio arriva ai poliziotti. 
Nel frattempo sono diven-
tati nove. Nove calciatori 
di un Paese che, ancora, 
non esiste. Vanno a Roma, 

j a c o p o  r o s s i
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aDIeU, 
mes amIs

da lì decollano per Tuni-
si, dove iniziano a sentire 
odore di casa. Le loro fac-
ce sono sulle prime pagine 
di tutti i giornali, Rachid è 
condannato in contuma-
cia a dieci anni per di-
serzione. Ma loro, i nove 
scomparsi, hanno già una 
maglia, in testa e addosso: 
quella del FLN, il Fronte 
di Liberazione Nazionale 
algerino. Sono l’embrione 
della Nazionale che, anni 
dopo, umilierà la Germania 
Ovest di cui sopra.
La Fifa, come sempre mero 
esecutore delle manovre 
del resto del mondo, pa-

ventò embarghi e sanzioni 
a tutti coloro che avreb-
bero offerto un posto in 
squadra ai nove disparus, 
scomparsi.
Che, cordialmente, manda-
rono i panni e se ne fre-
garono, disputando quasi 
cento amichevoli in quat-
tro anni, sconfiggendo ad-
dirittura con punteggi ten-
nistico la Jugoslavia. Già, 
perché, i dimanati bruni 
– questo il loro sopranno-
me – incontrarono anche 
alcuni capi di Stato, come 
Ho Chi Min, il generale 
Giàp e, appunto, Tito.
Nel 1962, dopo gli accordi 

di Evian, l’Algeria diventa 
indipendente, la sua Na-
zionale idem, sdoganata 
dalla Fifa. Ai nove fuggitivi 
viene concessa una lapida-
ria amnistia, che permet-
te a Rachid di tornare in 
Francia, dai suoi verts, e di 
riportarli, tra fischi e sputi, 
nella massima serie, do-
po una rovinosa retroces-
sione in sua assenza. Non 
solo: segnò, da algerino, a 
nastro, prendendo per ma-
no il Saint-Etienne verso 
due scudetti consecutivi. 
Ancora oggi è il loro miglior 
marcatore. Da francese, da 
algerino, da rebel.
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sMassimo Maccarone, classe 1979, ha 

fatto sognare ed esultare tante volte i ti-
fosi bianconeri. Al suo nome, e ai suoi gol 
sono legate pagine storiche della Robur, 
a partire da quella punizione imprendi-
bile datata 9 marzo 2008 che valse il 
successo alla viola. Arrivò a Siena nel 
gennaio del 2005, giusto in tempo per 
fare sei gol (Roma su tutti) e trascinare 
la Robur alla salvezza. Poi il ritorno in 
Inghilterra, al Middlesbrough, che giova-
nissimo lo prelevò dall’Empoli. Un anno e 
mezzo oltre manica e poi ancora a Siena, 
per rimanervi tre stagioni e mezzo. Per 
far capire che stava bene, si ripresentò 

con un destro a rientrare tanto preciso 
quanto potente. Quel che è certo è che 
Big Mac non ha fatto sconti, segnando 
indistintamente a tutte le big del mas-
simo campionato e con quella esultanza 
che solo i tifosi bianconeri potevano 
capire. Poi nell’estate del 2010 la ces-
sione, al Palermo, per andare a cercare 
palcoscenici più importanti salvo invece 
trovare più difficoltà del previsto. Infine, 
dopo anche una parentesi alla Samp, il 
ritorno nella sua Toscana, ad Empoli, e, 
come per magia, il ritorno al gol. 

al “Franchi” con una doppietta nel rocam-
bolesco 3-4 contro il Milan, salvo poi pro-
seguire e finire con 6 gol in 11 gare. La 
stagione successiva fu quella migliore a 
livello realizzativo, con 13 gol in 35 gare, 
con vittime di tutto rispetto come il Milan 
o l’Inter (nel giorno della festa scudetto 
rovinata). Nove gol l’anno seguente e 
12 nella sfortunata annata della prima 
retrocessione in B. Tra le tante reti 
sceglierne una non è facile, ma non pos-
siamo non ricordare quella con l’Udinese 
in casa (nella sfida del dicembre 2009) 

in
cam
po

bIg mac

In questa stagIone abbIamo raccon-
tato dI tantI campIonI che hanno In-
dossato nella massIma serIe la ma-
glIa della robur. oggI non possIamo 
che parlare dI coluI che nella sfIda 
odIerna sarà avversarIo della robur. 
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La dimostrazione è a por-
tata di mano. Prendete il 
Fedelissimo e scorrete la 
rosa empolese. Il portiere 
Bassi, l’ex Robur Pratali, il 
capitano Moro, sono tut-
ti cresciuti e sbocciati nel 
prato del Castellani. Tre 
quarti della difesa (Tonel-
li, Rugani, Hysaj) proviene 
dal settore giovanile az-
zurro. In tutto sono 11 su 

centrali, Laurini esterno e 
dall’altra parte dubbio su 
chi sostituirà lo squalifi-
cato Hysai. Nella mediana 
a rombo le mezz’ali sono 
Eramo e Croce, il mediano 
è Valdifiori e il trequarti-
sta è uno tra Verdi e Puc-
ciarelli. Facile pronosticare 
la coppia offensiva. Salvo 
infortuni e squalifiche, le 
chiavi dell’attacco spetta-
no a Tavano e Maccarone, 
firme di 24 delle 35 reti 
segnate dall’Empoli.

24 totali, un’intera squa-
dra. L’ultimo giocatore in-
digeno ceduto a peso d’oro 
è stato Saponara, passato 
in comproprietà al Milan 
per quasi 4 milioni. Ma 
trovare come rimpiazzarlo 
è stato un gioco da ragaz-
zi. Dal mercato è arrivato 
Verdi, dalle giovanili un 
altro predestinato, Puccia-
relli. Per Sarri, l’allenatore 
che ha preso le redini nel 
2012 dopo lo spavento 
dei playout e ha portato 
i ragazzi al derby-promo-
zione contro il Livorno, c’è 
l’imbarazzo della scelta. A 

un settore gIovanI-
le all’avanguardIa e 
la quIete dI un pae-
se fIorentIno che fa da 
background Ideale per 
le nuove generazIonI. 
è la formula vIncen-
te dell’empolI football 
club, socIetà ItalIana dI 
spIcco per creatIvItà, In-
ventIva, scoutIng, pIanI-
fIcazIone programmata. 
solo se haI una struttu-
ra socIetarIa sana e un 
vIvaIo fIore all’occhIel-
lo d’europa, puoI rac-
coglIere I fruttI senza 
annaspare In tempI dI 
crIsI e fallImentI.

empolI

l ’ a v v e r s a r I o  D I  o g g I

Empoli l’obiettivo non è 
per niente celato: tornare 
in A per la quinta volta e 
battere il record di Cagni 
che nel 2007 conquistò i 
quarti di finale in Coppa, 
un settimo posto in cam-
pionato e la qualificazione 
alla Coppa Uefa. Sembra 
dura. Ma con un’organiz-
zazione interna così esem-
plare, sognare è possibile.

La formazione 
Nel 4-3-1-2 di Sarri, Bassi 
è il portiere titolare. La 
linea difensiva non supera 
i 24 anni; Rugani e Tonelli 

g i u s e p p e  i n g r o s s o
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In una squadra dI cal-
cIo e non solo è molto 
Importante trovare una 
fIgura che faccIa da 
tramIte tra la socIetà e 
Il gruppo dI calcIatorI. 
questo ruolo è dI compe-
tenza del team manager, 
che rIveste una carIca dI 
notevole rIlIevo doven-
do gestIre glI atletI e 
le loro esIgenze, orga-
nIzzare I varI allena-
mentI assecondando le 
rIchIeste dell’allenato-
re, coordInare l’utIlIzzo 
deglI ImpIantI dI allena-
mento e non solo, par-
tecIpare alle rIunIonI 
tecnIche e soprattutto 
fare da fIltro tra la dI-
rIgenza e lo spoglIatoIo. 

Alla Robur ormai da un 
paio di mesi questo ruo-
lo è svolto da Orlando 
Pacchiani, senese doc e 
già da tempo all’interno 
dell’organigramma del-
la squadra. Negli anni 
precedenti ha svolto la 
funzione di responsabile 
dell’ufficio stampa bian-

conero, compito che svol-
ge tutt’ora, ma dopo l’ad-
dio di Claudio Culini avve-
nuto in estate, gli è stato 
affidato anche l’incarico 
di team manager. Questa 
figura, si occupa anche 
di comunicare al momen-
to di una sostituzione al 

quarto uomo il giocatore 
prescelto dall’allenatore 
per subentrare a un altro 
compagno. Anche con la 
squadra, come detto, de-
ve venire a capo di ogni 
tipo di esigenza da parte 
di ciascun giocatore per 
eventuali problematiche 

d a m i a n o  n a l d i

Il team manager
Orlando Pacchiani
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o richieste, essendo la 
cartina tornasole e parte 
integrante di un gruppo, 
di un team appunto. Il te-
am manager è il maggiore 
responsabile di tutte le 
problematiche organizza-
tive e comportamentali 
riguardanti la squadra di 
calcio, ma si deve occupa-
re anche della parte logi-
stica, avendo il compito di 
organizzare le varie tra-
sferte, fissando alberghi 
e luoghi dove poter effet-

tuare la rifinitura prima di 
una partita. Questo inca-
rico, non affatto semplice 
ma sicuramente gratifi-
cante, assume importan-
za pure in altre discipline 
sportive di gruppo. Prima 
di Pacchiani e Culini, il 
team manager del Siena 
era Nazario Pignotti, che 
aveva instaurato un pro-
fondo rapporto con tutto 
l’ambiente bianconero. 
Arrivò sotto la Torre del 
Mangia nel 2007 e, do-
po una sola stagione da 
osservatore, divenne il 
team manager del Siena, 
dove ci restò per tre anni, 
prima di andare a ricopri-
re il medesimo compito a 
La Spezia. Anche quando 
un tesserato non si am-

bienta bene in una nuova 
realtà oppure vuole chie-
dere la cessione, ne parla 
in prima battuta con il 
team manager e succes-
sivamente con il direttore 
sportivo, i quali ascoltano 
le sue necessità e cerca-
no di costruire insieme la 
possibilità di un eventuale 
ripensamento. Gran parte 
dei team manager che so-
no passati negli anni da 
Siena hanno lasciato un 
ottimo ricordo alla piaz-
za, apprezzamento sicu-
ramente ricambiato; que-
sto dimostra ancora una 
volta che in una realtà 
tranquilla e senza troppe 
pressioni, come quella se-
nese, è possibile lavorare 
e stare benissimo. 

iL team manager 
è iL maggiore 
responsabiLe di tutte 
Le probLematiche 
organizzative e 
comportamentaLi 
riguardanti La 
squadra di caLcio, ma 
si deve occupare anche 
deLLa parte Logistica, 
avendo iL compito di 
organizzare Le varie 
trasferte, fissando 
aLberghi e Luoghi dove 
poter effettuare La 
rifinitura prima di 
una partita

Claudio Culini

Nazario Pignotti
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Non un granché…

vanderson scardovelli

rodrigo De lazzari

Esterno difensivo nato a San Paolo (Bra) il 27 set-
tembre 1984. Cresciuto nel Corinthias, dove non ha 
mai esordito, passa al Sao Bento (12 presenze) e nel 
2006-07 all’Ituano, serie A brasiliana (5 presenze). 
La stagione successiva il Siena lo tessera, ma dopo 
il girone di andata senza alcuna presenza, lo cede in 
prestito al Martina (C1), dove riesce a mettere insieme 
11 presenze. Rientra al Siena a fine stagione e riparte 
per Treviso, in serie B, facendo registrare 5 presenze. 
La sua avventura italiana si chiude ed emigra in Grecia, 
al Pas Gianina, firmando un contratto di 3 anni e met-
tendo insieme 73 presenze. Dalla stagione 2012-2013 
milita nel Khazar Lankaran, società dell’Azerbaijan. 

Nessuna presenza con la 
maglia bianconera e car-
riera di scarsissimo livello. 
Nato a Cutiriba (Bra) il 10 
dicembre 1980, giunge in 
italia nel 2007 dal Parana-
vai. Ha militato con Siena, 
Martina e Colligiana con 
pochissime presenze (7) 
e senza lasciare traccia 

di sé. Il ritorno in Brasile 
nel 2010 non ha dato una 
svolta alla carriera e nelle 
ultime stagioni, nelle serie 
minori, ha cambiato ben 
quattro squadre scenden-
do in campo in sole 46 
occasioni. Nei suoi 14 anni 
di carriera, De Lazzari ha 
giocato in tutto 53 partite. 

nIente da dIre sul pIano personale e professIonale, ma se par-
lIamo dI qualItà a vanderson scardovellI e, peggIo ancora, a 
rodrIgo de lazzerI spetta dI dIrItto far parte della top lIst deI 
gIocatorI peggIorI che hanno vestIto la maglIa bIanconera. 
ambedue brasIlIanI, gIunsero a sIena nella stagIone 2007-2008 
portatI dall’allora ds manuel gerolIn.
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cLASSIFIcA 

generALe 

ROSINA 6,69

D’AGOSTINO 6,46

PULZETTI 6,45

ROSSETI 6,43

VALIANI 6,42

VERGASSOLA 6,41

LAMANNA 6,38

DELLA FIORE 6,28

GIACOMAZZI 6,22

ANGELO 6,16

FEDDAL 6,09
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La classifica del Fedelissimo d’Oro 
sarà presentata in anteprima su 
Antenna Radio Esse da Alessandro 
Pagliai e Giacomo Luchini nel corso 
del programma “Anteprima Sport” in 
onda tutte le domeniche mattina.

siena – juve stabia

DELLAFIORE 7,14
PULZETTI 6,98
SPINAZZOLA 6,71
LAMANNA 6,55
FABBRINI 6,53
ROSINA 6,38
CAPPELLUZZO 6,32
BELMONTE 6,28
VERGASSOLA 6,18
GIACOMAZZI 6,11
ANGELO 6
FEDDAL 6
THOMAS 6
ROSSETI 6,68

ternana-siena

ROSINA 7,16
ROSSETI 6,86
SPINAZZOLA 6,845
VALIANI 6,495
ANGELO 6,395
D’AGOSTINO 6,345
DELLAFIORE 6,205
FEDDAL 6,125
PULZETTI 6,11
FABBRINI 6,1
JORDA’ 6,09
LAMANNA 6,07
GIACOMAZZI 6,03
BELMONTE 6
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1 LAMANNA, Eugenio 1989 P
12 FARELLI, Simone 1983 P
22 BUCUROIU, Alin 1991 P
31 CONTI, Emanuele 1996 P
3 PAMIC, Manuel 1986 D
5 DELLAFIORE, Paolo Hernan 1985 D
6 ANGELO, M. De Almeda 1981 D
7 CECCARELLI, Luca 1983 D
11 FEDDAL, Zauhair 1989 D
17 BELMONTE, Nicola 1987 D
18 MILOS, Mato 1993 D
19 MORERO, Santiago 1982 D
32 MATHEU, Carlos Javier 1985 D
8 VERGASSOLA, Simone 1976 C

10 BEDINELLI, Thomas 1993 C
21 D’AGOSTINO, Gaetano 1982 C
23 SCHIAVONE, Andrea 1993 C
24 SPINAZZOLA, Leonardo 1993 C
26 VALIANI, Francesco 1981 C
29 GIACOMAZZI, Guillermo 1977 C
30 PULZETTI, Nico 1984 C
9 FABBRINI, Diego 1990 A
13 PLASMATI, Gianvito 1983 A
14 SCAPUZZI, Luca 1991 A
20 ROSINA, Alessandro 1984 A
27 ROSSETI, Lorenzo 1994 A
34 CAPPELLUZZO, Pierluigi 1996 A
35 JORDà, Rafa 1984 A

A.c. SIenA
(robur 1904)
ALLenAtore: MArIo berettA (1959)
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28 BASSI, Davide 1986 P
22 PELAGOTTI, Alberto 1990 P
21 ACCARDI, Pietro 1983 D
30 BARBA, Federico 1994 D
23 HYSAJ, Elseid 1994 D
2 LAURINI, Vincent 1990 D
29 SILVA DUARTE, Mario Rui 1992 D
32 PRATALI, Francesco 1979 D
24 RUGANI, Daniele 1995 D
26 TONELLI, Lorenzo 1990 D
3 MARTINELLI, Luca 1989 D
4 CASTILGLIA, Luca 1990 C
11 CROCE, Daniele 1983 C
5 MORO, Davide 1982 C

19 DA SILVA, R. Pompeu 1991 C
8 SIGNORELLI, Franco 1991 C
8 VALDIFIORI, Mirko 1987 C
25 ERAMO, Mirko 1990 C
7 MACCARONE, Massimo 1980 A
9 MCHEDLIDZE, Levan 1991 A
20 PUCCIARELLI, Manuel 1992 A
17 SHEKILADZE, Hirakli 1993 A
10 TAVANO, Francesco 1980 A
18 VERDI, Simone 1993 A

F.c. eMpoLI
(1920)
ALLenAtore: MAurIzIo SArrI (1959)
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le
clas
sifi
che totALe In cASA FuorI cASA

SquAdre p g V n p F S g V n p F S g V n p F S

PALERMO 47 26 13 8 5 36 19 13 8 3 2 19 8 13 5 5 3 17 11

EMPOLI 45 26 12 9 5 35 20 13 5 7 1 19 10 13 7 2 4 16 10

CESENA 42 26 10 12 4 31 20 13 5 6 2 17 11 13 5 6 2 14 9

TRAPANI 41 26 10 11 5 35 27 13 6 5 2 17 9 13 4 6 3 18 18

LANCIANO 41 26 11 8 7 26 22 13 5 6 2 12 9 13 6 2 5 14 13

AVELLINO 40 26 10 10 6 31 28 13 8 3 2 18 12 13 2 7 4 13 16

LATINA 39 26 9 12 5 24 20 12 6 4 2 11 8 14 3 8 3 13 12

CROTONE 39 26 11 6 9 37 35 13 6 4 3 20 13 13 5 2 6 17 22

SPEZIA 39 26 10 9 7 29 32 13 5 5 3 15 15 13 5 4 4 14 17

BRESCIA 37 26 8 13 5 37 33 13 4 7 2 23 19 13 4 6 3 14 14

SIENA (-7) 35 26 10 12 4 40 29 13 8 3 2 24 14 13 2 9 2 16 15

CARPI 35 25 10 5 10 30 32 13 4 3 6 9 12 12 6 2 4 21 20

PESCARA 34 26 9 7 10 34 33 13 4 4 5 19 17 13 5 3 5 15 16

VARESE 33 26 8 9 9 33 34 13 6 6 1 20 12 13 2 3 8 13 22

MODENA 32 26 8 8 10 33 27 12 7 2 3 24 10 14 1 6 7 9 17

TERNANA 31 26 7 10 9 33 32 14 6 4 4 21 16 12 1 6 5 12 16

BARI (-3) 29 26 8 8 10 26 31 13 6 4 3 17 14 13 2 4 7 9 17

NOVARA 27 26 6 9 11 23 34 13 5 4 4 13 14 13 1 5 7 10 20

CITTADELLA 22 26 4 10 12 22 35 13 2 5 6 10 15 13 2 5 6 12 20

REGGINA 22 26 5 7 14 20 37 13 4 4 5 14 16 13 1 3 9 6 21

PADOVA 21 25 5 6 14 19 35 13 4 5 4 11 16 12 1 1 10 8 19

JUVE STABIA 15 26 2 9 15 23 42 13 1 5 7 13 21 13 1 4 8 10 21

classifica generale
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pArtIte odIerne 
27A giornata • 1 marzo

PALERMO-BARI
BRESCIA-CARPI

MODENA-CROTONE
SIenA-eMpoLI

LANCIANO-JUVE STABIA
CITTADELLA-NOVARA

LATINA-PADOVA (28-02 ORE 20.30)
AVELLINO-PESCARA (ORE 18)

SPEZIA-TERNANA
CESENA-TRAPANI
REGGINA-VARESE

proSSIMo turno
28A giornata • 8 marzo

EMPOLI-AVELLINO (07-03 ORE 20.30)
PESCARA-CESENA

CROTONE-CITTADELLA
BRESCIA-LATINA

PADOVA-MODENA
JUVE STABIA-PALERMO (10-03 ORE 20.30)

CARPI-REGGINA
trApAnI-SIenA
NOVARA-SPEZIA

TERNANA-VARESE
BARI-LANCIANO

cLASSIFIcA MArcAtorI
17 retI: 
Mancosu (Trapani; 2 rigori)
15 retI: 
Caracciolo (Brescia; 2 rigori), 
Tavano (Empoli; 2 rigori)
14 retI: 
Pavoletti (Varese; 2 rigori)

13 retI: 
Antenucci (Ternana; 5 rigori), 
Hernandez (Palermo; 5 rigori)
12 retI: 
Babacar (Modena; 3 rigori)
11 retI: 
Maniero (Pescara; 3 rigori)
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