Periodico sportivo
edito dal Siena Club Fedelissimi
Anno XXXVII

ilfe
delis

682

edit
oria
le

Pennellate d’autore
per una vittoria col cuore…
e con la testa!
La Vista ruba palla a centrocampo e apre a Mendicino,
uno sguardo veloce e palla regale a Mastronunzio
che, tornato a essere la Vipera, fulmina il guardapali del Pisa. Avogadri scende sulla destra, palla per
De Feo che si beve Lisuzzo e passa a Opiela, due passi e
cross su cui arriva Bastoni per la rete del 1-2.
Alziamoci in piedi e battiamo le mani
a chi ha costruito e realizzato le due
occasioni che ci hanno portato alla
vittoria, due pennellate d’autore, due
cammei che non sono frutto della casualità, ma di quel lungo e certosino
lavoro iniziato tre mesi fa da Atzori e
dalla squadra.
La Robur indecisa e balbettante è alle
spalle, ma questo momento di grazia
non è arrivato per caso, è stato costruito giorno dopo giorno. Quando il
tecnico chiedeva il tempo necessario
per vedere il vero Siena aveva ragione
e ora sta raccogliendo i frutti del suo
grande impegno.
Scommesse
Tante erano le “scommesse” su cui aveva puntato il Siena in questa stagione,
troppe per la stragrande maggioranza
dei tifosi! Il dubbio non era sulle qualità tecniche di alcuni giocatori, ma
sulla condizione fisica dovuta all’età.
Bonazzoli e La Vista, fuori da qualche
anno dal calcio di un certo livello,
e Mastronunzio, reduce da un lungo
periodo di inattività, non convincevano del tutto; i dubbi erano leciti e
parlare di scommesse da vincere era
inevitabile. Ancora una volta è stato il
campo a dare le risposte. La voglia non
è mai mancata, l’impegno nemmeno e
Atzori ha avuto quelle risposte che si
aspettava e, con esse, quella maturazione che, da qualche partita, tutta la
squadra sta dimostrando di aver raggiunto. Se a tutto questo aggiungiamo

l’immenso apporto – sia in termini di
prestazione che di “capobranco” – di
Daniela Portanova, è facile capire perché a Pontedera ci hanno scippato una
vittoria e a Pisa abbiamo trionfato.
Oggi è già domani
Ora è importante dare continuità alla
striscia positiva, completare il percorso
di crescita. Il calcio non concede pause,
non ti dà il tempo di soffermarti davanti allo specchio per ammirare quanto
sei bello, ammesso e non concesso
che qualcuno lo voglia fare. Ogni domenica sarà una battaglia, come e più
di quanto è stato finora, perché il Siena

n i c n a t

è… il Siena! In più si sta avvicinando ai
quartieri alti, cosa che, al di fuori della
nostra città, non fa piacere a nessuno.
La vittoria di Pisa è stata bellissima,
meritata e sofferta, ma assumerà un
valore ancora maggiore, per la classifica e il morale, se oggi arrivasse il bis
contro l’Arezzo. Non sarà facile, tutt’altro, ma siamo sicuri che i ragazzi ce la
metteranno tutta per regalare un altro
sorriso a una piazza che, nonostante
gli schiaffi ricevuti in un recente passato, non ha mai smesso di amare e sostenere la vecchia Robur che, proprio
ieri, ha compiuto 111 anni.
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Comunque vada questo campionato, domenica
scorsa abbiamo vissuto
una di quelle giornate da
ricordare nel tempo. Vincere a Pisa, da sfavoriti,
dopo quasi sessant’anni,
è sempre una gioia immensa. Forse è anche per
questo che per quei tifosi
bianconeri che non hanno
più vent’anni (e nemmeno
trenta…), questo torneo di
Lega Pro rappresenta un
bel tuffo nel passato, un
passato fatto anche e soprattutto di derby, di sfide
difficilmente indimenticabili, ma anche di partite
che vorresti, invece, lasciarti presto alle spalle.

Il tifoso è tifoso, punto e basta, qualunque sia la categoria o l’avversario, un
concetto forse banale, ma che qualcuno non ha ancora ben assimilato. A Pisa,
tra le note positive, oltre alla vittoria, c’è
sicuramente la riscoperta di Salvatore
Mastronunzio, al ritorno al gol dopo
quasi quattro anni e protagonista di
una bella gara. la Vipera ha fatto capire
a tutti che c’è, che sarà una pedina importante nello scacchiere bianconero.
Non è più giovanissimo, ma la categoria, a uno come lui, va sempre stretta.
Tempo di derby, dicevamo, e, dopo le
feste per la vittoria all’Arena Garibaldi,

abbiamo appena il tempo di rifiatare
che ecco arrivare a Siena l’Arezzo, già
battuto in Coppa Italia. Un’altra sfida
da vecchi tempi e ricordi, un’altra partita dove gettare il cuore oltre l’ostacolo,
visto che gli avversari daranno di tutto
e di più per battere non solo i vicini
di casa, ma anche una squadra le cui
gesta degli ultimi dieci anni non hanno
fatto che attirare invidia. Non siamo in
D, ma la voglia di considerare la Robur
una specie di Juventus della categoria
ce l’hanno in tanti e per questo sarà
sempre e comunque dura.
Questo pomeriggio mister Atzori avrà
disposizione sicuramente una rosa più
ampia di quella degli ultimi incontri.
Rientrano in gruppo Sacilotto e Bonazzoli. Le ultime partite hanno dimostrato
una certa elasticità dal punto di vista

tattico e questo non può che essere un
bene. Non ci piacciono gli estremisti del
modulo, quelli che pur di dimostrare di
avere ragione insistono fino allo sfinimento sulla stessa maniera di giocare,
qualunque sia l’avversario o il risultato.
Atzori non è così e ne siamo contenti.
Per tutto quanto il resto (società) aspettiamo e monitoriamo, consci che qualcosa manca ancora, ma anche contenti
di aver visto rinascere l’oggetto della
nostra passione, dalle sue stesse ceneri
e tornare nel calcio che conta in pochi
mesi grazie a questa dirigenza. Questo
non possiamo dimenticarlo.
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Salvatore, il gol al Pisa,
la corsa a centrocampo,
le mani sulla faccia, le
lacrime. C’è, in tutto
questo, l’immagine del
riscatto, della rinascita
grazie a un campo di
calcio?
Sicuramente. Dopo anni
passati in questo modo
non era semplice rimettersi
in gioco a 36 anni. Domenica è arrivato il benedetto
gol e mi sono emozionato. Sembravo un bambino,
quasi fosse la prima rete tra
i professionisti. Sono corso
a centrocampo e non c’ho
capito più nulla.
Pesoli un paio di
settimane fa ha detto di
essere stato stroncato
dal calcioscommesse,
sia sportivamente
(aveva raggiunto
l’apice calcistico), sia
umanamente, con
diversi conoscenti che
hanno iniziato a girarsi
dall’altra parte. Tu come
l’hai vissuta la squalifica?
È stata una mazzata. Arrivavo da anni importanti, avevo
fatto bene ad Ancona e avevo vinto un campionato a
Siena. Non è stato semplice

Salvatore mastronunzio
bomber di professione

C’è un’immagine dell’Arena Garibaldi che va oltre l’importanza
delle statistiche e dei tre punti. È il minuto dodici di Pisa-Siena,
quando i bianconeri si stringono a centrocampo attorno a un
compagno in lacrime. “Sembravo un bambino” – si confessa Salvatore Mastronunzio, bomber di professione che non segnava
dall’ottobre del 2011. Millecinquecento interminabili giorni di
prigionia – tra inchieste, interrogatori e sentenze discutibili
– spazzati via da un grande gesto atletico. Perché, nonostante
tutto, il know-how di un campione resta. “Questi movimenti, questi
gol, in questi anni non li ho mai persi. Sono sempre stati miei”.

assorbire la botta. La famiglia ovviamente è sempre
dalla tua parte, ma, come
dice Pesoli, spesso la gente ti
volta le spalle. Io sono fortunato ad avere un procuratore che è come un fratello. Mi
è rimasto sempre vicino, mi
ha salvaguardato e stimolato
a tornare a giocare.
Come ti sei tenuto
impegnato in questo
periodo di inattività?
Ci ho messo un po’ per assorbire la squalifica, che
continuo a ritenere ingiusta.
È stata dura, mi sono chiuso
in me stesso. Ho rincominciato ad allenarmi pensando
a uno sconto del Tnas, poi
giù di nuovo nel baratro. Ufficialmente mi sono allenato
nell’ultimo anno, ad aprile
ho chiamato un preparatore
atletico a Roma che mi ha
aiutato tanto. Poi, a Trapani,
è arrivata la conferma che
stavo bene e non potevo
mollare.
Dopo Trapani sembrava
fatto l’accordo con
l’Ancona, poi invece è
arrivata la Robur.
I matrimoni si fanno in due,
se ad Ancona non è arrivato
l’accordo, vuol dire che non

c’era la volontà da entrambe le parti. Col Siena è stata
una trattativa difficile, poi
però, con la volontà di tutti,
si è chiusa per il meglio.
A Siena il tuo è un
ritorno. Stagione
2010/11, l’anno di Conte
e la promozione in A:
Mastronunzio parte in
quinta, fa nove gol, poi
però finisce in panchina.
Ho dei ricordi positivi, abbiamo vinto confermando

l’obiettivo iniziale che non
era affatto scontato. La rosa era importante, chiunque
giocava era di livello. La seconda parte ho giocato meno, ma ho contribuito lo stesso alla promozione. Quando
si vince va sempre bene.
Che idea ti sei fatto della
Robur attuale?
È un bel gruppo, sono ragazzi umili che mi hanno
accolto benissimo. Il mister è preparato, lo staff è

importante e il presidente
ha la voglia di puntare in
alto. La vittoria di Pisa chi
ha dato maggior sicurezza
dei nostri mezzi, sicurezza
che forse prima mancava
un po’. Adesso il derby con
l’Arezzo ci dirà se siamo
sulla strada giusta.
I tifosi adesso possono
riprendere a cantare
“Il gol della Vipera”.
Lo hanno cantato a Pisa, ho
provato un enorme piacere,

non me l’aspettavo. Spero di ripagarli sul campo,
possiamo toglierci grandi
soddisfazioni. A tutti non
si può piacere, ma io sono
così, umile e sereno. Quello che ho pagato, anche se
ingiustamente, l’ho pagato,
poi ognuno è libero di pensarla come vuole. Non ho
mai venduto una partita. Ma
adesso penso solo al campo, al Siena e a chiudere al
meglio questa stagione.
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L’Ancona, dopo aver impattato contro
il Tuttocuoio, se la vedrà contro una
Pistoiese reduce dal pareggio a reti
bianche di Pontedera. Proprio la compagine pisana cercherà di confermarsi nei quartieri alti della graduatoria
sfidando in trasferta il Prato, che ha
bloccato nel turno precedente la Maceratese di Bucchi.
Le vicende societarie non stanno sconvolgendo le ambizioni della Carrarese
che, archiviato il tris rifilato al deludente Rimini, è attesa dall’insidia Lupa
Roma, capace di espugnare di misura il

Lo stop della Maceratese ed il contemporaneo successo della Spal ha riconsegnato la vetta solitaria della
classifica agli estensi. In terza posizione viaggia il Pisa che, dopo la sconfitta interna contro il Siena e due
gare consecutive disputate tra le mura amiche, farà
proprio visita alla Spal. Sarà questo il big match della
tredicesima giornata.

campo di Santarcangelo. Quest'ultima
sarà impegnata contro il Tuttocuoio in
una partita tra due formazioni che si
trovano appaiate a metà classifica.
Derby del granducato tra Robur Siena
e Arezzo, con i bianconeri che cercano il filotto positivo per scalare posti,
mentre gli amaranto vorranno riscattare la brutta battuta d’arresto interna
con la Lucchese.
I rossoneri sono tornati al successo
dopo oltre due mesi, interrompendo
un score di sei ko consecutivi.
Trasferta impegnativa in terra mar-

chigiana per L’Aquila, mentre diventa
un vero e proprio scontro salvezza
l’incontro tra Rimini e Teramo, con le
due realtà alla ricerca di punti utili per
risalire la china.
Il Savona, dopo aver incassato il duro
colpo degli undici punti di penalizzazione, cerca l’impresa a Lucca.
Le altre società che sono state sanzionate sono il Teramo con 6 punti
in meno e L’Aquila, a cui è stato tolto
un punto, mentre anche al Pisa nelle
prossime settimane dovrebbe essere
tolto un punto.
Torneo sostanzialmente equilibrato
quello del girone B di Lega Pro, dove
tra le varie compagini non ci sono molte lunghezze di distacco.

Agrodolce

Ringhio…
glionito?

Hasta…
La Vista

Grazie
Mannini!

Chi non avrebbe voluto avere in squadra un giocatore come Rino Gattuso?
Tutti, ma da allenatore qualche dubbio è lecito. Prima della partita con la
Robur ha dichiarato: “Non credo che
si presenteranno col 4-3-1-2, piuttosto
mi aspetto un 4-4-2 o una difesa a 3.
Noi la partita l’abbiamo preparata su
due moduli”. A fine partita è ritornato
sull’argomento: “Non mi aspettavo il
4-3-1-2 ma una difesa a tre o il 4-4-2.
I due attaccanti in verticale si sono
mossi molto bene, noi invece a centrocampo eravamo quasi inesistenti”. Ma
l’allenatore in panchina a cosa serve?
Rimandato!

Classe, tecnica, grinta, dinamismo, spirito di sacrificio… Di chi parliamo? Del
piccolo-grande Giorgio La Vista, un
calciatore che si è rimesso in gioco dopo anni d’oblio trascorsi nei campionati dilettanti e che sta dimostrando a
tutti che quando si ha la passione per
uno sport – e soprattutto i mezzi per
praticarlo –, la carta d’identità conta
poco o niente.
La Vista è stato accolto con molto
scetticismo un po’ da tutti, una delle
scommesse su cui aveva puntato la
società, ma ha risposto sul campo con
prestazioni superlative che hanno zittato anche i più scettici. Fenomeno!

Finalmente i tifosi della Robur possono
ringraziare Daniele Mannini. Non era
mai successo nei suoi anni trascorsi a
Siena, un periodo per lui “dorato”, in
cui è riuscito a battere il singolare primato di giocatore tra i più contestati
della pur lunga storia bianconera.
Ora gioca a Pisa e domenica ha pensato bene di macchiare la sua positiva
prestazione con un fallo che gli è costato l’espulsione nel momento in cui
i suoi cercavano il pareggio. Ringhio
Gattuso – questa volta l’ha indovinata
– è stato esplicito: "Ha fatto una cazzata". Finalmente si è reso utile alla causa
bianconera. Grazie Mannini!
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“Se vuoi qualcosa che non
hai mai avuto, devi essere
pronto a fare qualcosa
che non hai mai fatto”. Un
proverbio non può e non
deve spiegare l’enorme
complessità di una partita
di calcio. Tuttavia, in questo aforisma si riscontra
una chiave di lettura per
l’entusiasmante vittoria
della Robur all’Arena
Garibaldi.

Bianconeri
in crescita
Per la prima volta, infatti, i bianconeri
hanno conquistato il successo lontano
dalle mura amiche. Impresa riuscita
grazie a qualcosa di mai visto prima
in questa stagione, almeno in campionato. In trasferta, infatti, i ragazzi di
Gianluca Atzori non erano mai riusciti
a difendere un vantaggio. Nell’unica
altra occasione in cui la Robur si era
trovata rincorsa dagli avversari era arrivato il gol beffardo di Scappini al 94°,
al Mannucci di Pontedera, a negare la
gioia dei tre punti. A Pisa questo non è
accaduto e per due volte gli ospiti sono stati in grado di colpire la truppa di
Gattuso. E lo hanno fatto con situazioni di azione manovrata. Ecco l’aspetto
chiave, in netta evoluzione rispetto
all’inizio di campionato.

Da queste colonne avevamo certificato
la difficoltà della Robur nella creazione
di pericoli con la palla in movimento. Alla vigilia della sfida contro la Maceratese, infatti, le conclusioni nello specchio
della porta avversaria scoccate dall’interno dell’area erano state solo quattro.
Netta controtendenza con quanto accaduto dopo quell’infausta gara contro “la
Rata”. Da lì in avanti, infatti, il gruppo di
Atzori ha centrato per sette volte complessive la porta avversaria dagli ultimi
sedici metri. Non è un caso se la media
gol è passata da 0.5 a 2 nelle ultime tre
gare (pur contando il rigore trasformato da Ettore Mendicino contro la Lupa
Roma). Insomma, il percorso di crescita
e maturazione del gioco sta dando i
suoi frutti. Anche a livello psicologico le

batoste subite ben oltre il novantesimo
contro Maceratese e Pontedera hanno
portato a una reazione. Reazione invocata e ottenuta da Atzori, che adesso
avrà un compito tutt’altro che semplice,
ovvero pensare a come affrontare il
prossimo step di crescita.
Come evidenziato da Mendicino nel
postpartita di Pisa, infatti, talvolta la
Robur si appiattisce a livello di ritmo,
rischiando di vanificare la fatica e ciò
che di buono è stato prodotto sul terreno di gioco.
Al tecnico della Robur la soluzione di
questo rebus. Un enigma da affrontare
anche con la consapevolezza dei molti
infortunati da recuperare. Burrai, Sacilotto, Celiento e Libertazzi hanno tutte
le caratteristiche per essere considerati
titolari. Con una più ampia disponibilità di arruolabili, il tecnico frusinate dovrà vestire i panni dell’alchimista per
trovare l’equilibrio tale da mantenere
la produttività senza togliere certezze
al gruppo.
La prossima tappa nel percorso di crescita è pronta per essere scalata.
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CLASSIFICA GENERALE
MONTIPò
PORTANOVA
CELIENTO
BONAZZOLI
MENDICINO
BASTONI
BURRAI
AVOGRADRI

6,73
6,44
6,42
6,40
6,40
6,24
6,23
6,21

OPIELA
SILVESTRI
D'AMBROSIO
MASULLO
LIBERTAZZI
BORON
YAMGA
PIREDDA

6,21
6,15
6,15
6,14
6,05
6,01
5,94
5,90

ROBUR SIENA
lupa roma
LA VISTA

7,07

BONAZZOLI

7,00

OPIELA

6,79

MENDICINO

6,71

MONTIPò

6,70

AVOGADRI

6,50

BASTONI

6,49

PORTANOVA

6,33

MASULLO

6,31

D'AMBROSIO

6,21

MASTRONUNZIO

6,12

SILVESTRI

6,11

TORELLI

6,01

YAMGA

6,01

pisa
robur siena
BASTONI

7,07

OPIELA

6,99

MASTRONUNZIO

6,96

LA VISTA

6,90

MENDICINO

6,74

DE FEO

6,53

MONTIPò

6,44

PORTANOVA

6,43

MASULLO

6,41

AVOGRADI

6,32

D'AMBROSIO

6,22

YAMGA

6,11

TORELLI

6,11

A partire dalla 10a giornata,
nella classifica generale, verrà
riportata la media dei calciatori
che hanno disputato almeno il
40% delle partite disputate
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dura a morire,
dotata di buon gioco
La guerra è finita, con l’eredità pesante e a lunga conservazione che ogni
conflitto lascia a chi resta. La Robur,
anzi, il Siena ha pagato come molte altre squadre di ogni ordine e categoria.
Sono quattro anni che il calcio, come
molte altre attività, è stato relegato
altrove, sotto il tappeto.

L’Europa conosce le trincee,
i raid aerei, i carri armati per
le strade. Sono ben ventitre
i bianconeri che partono per
il fronte: alcuni tornano, altri no, qualcuno rincasa con
un lascito sgradito, come
Luigi Caliari. Veloce mezzala lombarda, nella stagione
1940-41 (l’ultima stagione “normale” prima della

guerra) scende in campo
dieci volte in maglia bianconera. A fine anno viene
richiamato alle armi e parte
per il fronte più caldo del
momento, quello nordafricano. Durante l’assedio di
Tobruk, prima che Gambara e Rommel cedessero il
passo ai corazzati Matilda
dell’esercito alleato, viene

ferito da una granata, che
gli causa la perdita della
gamba.
Se le ostilità, dopo il 25
aprile, riprendono esclusivamente in campo, il merito va alla Figc di Ottorino Barassi. Napoletano
di nascita ma cremonese
d’adozione («il balenio dei
colori grigiorossi mi è sem-

pre rimasto nel cuore») durante la sua presidenza fu
protagonista di un singolare quanto misconosciuto
aneddoto. L’Italia di Pozzo,
qualche anno prima, aveva vinto il mondiale, anzi,
la Coppa Rimet, a Parigi,
guadagnandosi così il diritto di custodire il trofeo
fino al Mondiale successivo,

che non si disputerà fino al
1950. Barassi, in quei tempi
bui, tiene la coppa in casa
sua, a Roma, per salvarla.
Quando le SS inviate dalla
Platzkommandantur irrompono per prenderla in consegna e fondere quei due
preziosissimi chili d’oro,
perquisiscono l’abitazione
per un’ora, senza trovarla.
Barassi, tremante, dice che
se la son presa quelli del
Coni. I tedeschi se ne vanno
a mani vuote, il segretario
si precipita in camera sua
e, da sotto il letto, tira fuori
una scatola da scarpe: dentro c’è la Coppa Rimet.
Ma, si diceva, tre anni dopo la guerra finisce. C’è la
voglia, potente, di dimenticarsela. La Figc si adopera
sin da subito e, non senza
difficoltà, ridisegna i campionati, dividendoli tra la
serie A del nord e un girone
“misto” fra squadre di A e
B del centro-sud, tra cui Livorno e Fiorentina. Sarebbe
dovuto esserci anche il Pisa,
ma mancano i fondi e, soprattutto, lo stadio, raso al

suolo dai bombardamenti.
Nella panchina di Siena c’è
Cesare Pellegatta dal ’37. I
suoi ragazzi lottano in campo, i loro sostenitori sulle
tribune. Non sono infrequenti, infatti, risse e scazzottate al Rastrello e più di
una volta i carabinieri sono
costretti a intervenire per
sedare i contendenti. Dal
punto di vista squisitamente sportivo, il campionato
è estremamente probante.
Per una volta l’avversario è
più temibile per la distanza
che per la qualità. Le trasferte sono lunghe, infinite,
soprattutto quelle al sud. In
occasione di due trasferte
consecutive, Palermo e Bari, il Siena sta lontano dal
Rastrello quasi un mese per
risparmiare sui costi, mentre il presidente Corsino
Corsini e i suoi assistenti si
affannano per organizzare
amichevoli e ammortizzare
così le spese di viaggio. Il
Siena gioca dignitosamente, lo stesso Corriere dello
Sport, nel 1946 la definisce
«squadra solida, dura a morire, dotata di buon gioco»,
ma è un abbondiano vaso
di terracotta tra i vasi di ferro che rispondono al nome
di Roma, Lazio e Napoli. I
bianconeri vincono in due
sole occasioni, in casa, contro Anconitana e Palermo.
Concludono così la stagione penultimi, al decimo posto e ripartono l’anno successivo dalla serie cadetta.
Ma tant’è: la macchina-pallone si è rimessa in moto, e
tanto basta per dimenticare
almeno in parte le trincee e
i rastrellamenti.
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Robur Siena
Portieri: Biagiotti Tommaso (1998), Bindi
Giacomo (1987), Montipò Lorenzo (1996)
Difensori: Avogadri Stefano (1985),
Boron Andrea (1993), Celiento Daniele
(1994), D'Ambrosio Dario (1988), Ficagna
Daniele (1981), Guglielmi Daniele (1998),
Paramatti Lorenzo (1995), Portanova
Daniele (1978), Silvestri Luigi (19939
Centrocampisti: Bastoni Simone
(1996), Burrai Salvatore (1987), La Vista
Giorgio (1979), Opiela Lukas (1986), Masullo
Roberto (1992), Pellegrini Eros (1990),
Piredda Marco (1994), Sacilotto Luiz Gabriel
(1983), Torelli Alberto (1995)
Attaccanti: Bonazzoli Emiliano (1979),
De Feo Gianmarco (1994), Dinelli Eugenio
(1997), Libertazzi Alberto (1992), Mendicino
Ettore (1987), Yamga Kevin Arthur (1996),
Mastronunzio Salvatore (1979)
Allenatore: Gianluca Atzori

Arezzo
Portieri: Baiocco Paolo (89),
Fortunato S. (90), Rosti A. (93).
Difensori: Carlini Riccardo (91),
De Martino Simone (91), Del Magro
Matteo (96), Madrigali Saverio (95),
Masciangelo Edoardo (96), Milesi
Luca (93), Monaco Salvatore (92),
Panariello Aniello (88), Sperotto
Niccolò (92), Vinci Alessandro (87).
Centrocampisti: Bergamini
Francesco (94), Brumat Matteo
(95), Capece Giorgio (92),
Feola Andrea (92), Gambadori
Alessandro (81), Pugliese Mario
(96), Tremolada Luca (91).
Attaccanti: Bentancourt Morales
(93), Calabrese Antonio (96), Ceria
Edoardo (96), Cori Sasha (89), Defendi
Edoardo (91), Mariani Niccolò (96).
Allenatore: Ezio Capuano

La società è nata dalle ceneri dell'Associazione Calcio Arezzo, che a sua volta raccolse nel 1993 l'eredità dell'Unione Sportiva Arezzo, fallita a campionato in corso
durante la stagione 1992-1993. L’anno di
fondazione originario è il 1923.
Siena-Arezzo è stato per anni un classico
della serie C e sono ben 48 i precedenti
tra le due società con un bilancio, in termini di vittorie, leggermente a favore del
Siena: 17 a 14.

i precedenti
G V N P RF RS
Casa
24 12 9 3
Trasferta 24 5 8 11
Totale
48 17 17 14 60 51

L’ultimo incontro giocato a Siena risale alla
stagione 1998-99, la Robur vinse 2-0 e si
schierò così:
Mancini, Corradini (Argilli), Pinton, Mignani,
Voria, Cherubini, Migliorini, Fiorin, Ghizzani
(Gamberi), Moretti (Laurentini), Arcadio.
Allenatore: Stefano Di Chiara
Marcatori: 61’ Corradini, 73 Cherubini

classifica generale
Squadre
P	G	
Spal
26 11
Maceratese
24 11
Pisa
19 11
Ancona
18 11
Pontedera
17 11
Carrarese
17 11
Robur Siena 16 11
Tuttocuoio
14 11
L'Aquila (-1) 13 11
Prato
13 11
Arezzo
12 11
Santarcangelo 12 11
Pistoiese
11 11
Rimini
11 11
Teramo (-6)
9 11
Lucchese
8 11
Lupa Roma
4 11
Savona (-11)
1 11

TOTALE	
V	N	 P gF	
8 2 1 18
7 3 1 14
5 4 2 16
5 3 3 10
4 5 2 19
4 5 2 17
3 7 1 10
3 5 3 8
4 2 5 10
3 4 4 8
2 6 3 8
2 6 3 12
2 5 4 6
3 2 6 8
4 3 4 15
2 2 7 10
1 1 9 7
3 3 5 9

gS
4
8
11
8
11
11
6
6
11
9
11
12
9
18
14
16
25
15

marcatori
11 RETI: Scappini (Pontedera; 2 rigore)
6 reti: Finotto (Spal)
5 reti: Infantino (Carrarese), Cellini (1 Spal),
Capello (Prato), Fioretti (1, Maceratese)
4 reti: Sandomenico (L'Aquila), Fanucchi (Lucchese),

IN CASA	FUORI
V	N	 P gF	 gS V	N	 P gF	gS
5 1 0 12 3
3 1 1 6 1
4 1 0 9 5
3 2 1 5 3
5 0 1 10 3
0 4 1 6 8
3 2 1 6 4
2 1 2 4 4
1 4 1 9 5
3 1 1 10 6
3 3 0 10 5
1 2 2 7 6
2 2 1 5 2
1 5 0 5 4
2 2 1 6 3
1 3 2 2 3
3 1 2 7 4
1 1 3 3 7
1 3 1 2 2
2 1 3 6 7
1 2 3 4 8
1 4 0 4 3
1 3 2 7 8
1 3 1 5 4
1 3 1 2 2
1 2 3 4 7
2 1 2 4 3
1 1 4 4 15
3 2 0 10 5
1 1 4 5 9
1 1 3 6 6
1 1 4 4 10
0 0 5 4 12 1 1 4 3 13
2 3 1 6 6
1 0 4 3 9
Kouko (Maceratese), Ragatzu (Rimini), Guidone
(Santarcangelo), Virdis (1, Savona), Petrella (Teramo)
3 reti: Lombardi (Ancona), Gnahoré (Carrarese),
Bonaiuto (Maceratese), Montella (Pisa), Sinigaglia
(Pistoiese), Cesaretti (Pontedera), De Vena
(Santarcangelo), Bonazzoli e Mendicino (Robur
Siena), Moreo (Teramo), Shekiladze (Tuttocuoio)

partite odierne

prossimo turno

Maceratese-L'Aquila (21/11 ore 15.00)
Rimini-Teramo (21/11 ore 15.00)
Prato-Pontedera (21/11 ore 20.30)
Tuttocuoio-Santarcangelo (21/11 ore 20.30)
Pistoiese-Ancona (22/11 ore 15.00)
Lupa Roma-Carrarese (22/11 ore 15.00)
Lucchese-Savona (22/11 ore 17.30)
Robur-Siena Arezzo (22/11 ore 17.30)
Spal-Pisa (23/11 ore 20.00, Rai Sport)

Ancona-Pontedera (28/11 ore 15.00)
Tuttocuoio-Maceratese (28/11 ore 15.00)
Savona-Rimini (28/11 ore 17.30)
Arezzo-Lupa Roma (28/11 ore 20.30)
Carrarese-Pistoiese (28/11 ore 20.30)
L'Aquila-Prato (29/11 ore 14.00)
Teramo-Robur Siena (29/11 ore 15.00)
Santarcangelo-Spal (29/11 ore 15.00)
Pisa-Lucchese (29/11 ore 17.30)

10 GIORNATA
a

11 GIORNATA
a

le
clas
sifi
che
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