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Un passo alla volta
per andare lontano
Nella domenica in cui si sono alternati sentimenti ed
emozioni contrastanti, il dolore per l’ultimo saluto a
Olinto, la gioia per l’arrivo della piccola Lucrezia e
il ritorno di Margherita, la Robur ha voluto regalare
una vittoria all’ultimo istante e per questo più bella.

Vittoria voluta, cercata e meritata! Vincere un derby è sempre una soddisfazione, ma impallinare l’avversario
quando il cronometro ha iniziato l’ultimo giro, è da sballo, libidine allo
stato puro! Ci ha pensato Gentile a
trafiggere Mazzoni, ma mai come in
questo caso si deve parlare di una rete
da suddividere tra gli undici in campo.
Il boato che si è sollevato dalle tribune
è stato impressionante, talmente partecipato che sono saltati tutti i ruoli. I
tifosi erano in campo con la squadra e
i giocatori sulle tribune con il pubblico,
tutti stretti in un unico interminabile
abbraccio, sotto la stessa bandiera.
Solo il calcio può regalare queste gioie,
solo una squadra che non si arrende
mai può raggiungere certi obiettivi,
solo dei grandi tifosi riescono a spin-

gere la squadra verso queste vittorie. Il
Rastrello si è trasformato in un grande
sorriso, magicamente avvolto dal rumore della felicità. Il Siena sta crescendo, ma sarebbe un errore imperdonabile – sia da parte della squadra che
dei tifosi – credere che tutti i problemi
siano ormai alle spalle.
Il cammino è appena iniziato e dopo qualche inciampone – portatore di
dubbi e paure – dobbiamo prendere
atto che le possibilità di lottare per
qualcosa di più che una tranquilla salvezza non sono poi così campate in aria,
sebbene tutte da dimostrare. Nessuno
si deve porre, né imporre, obiettivi, solo
il lavoro e il tempo sapranno indicarci
quali potranno essere gli obiettivi reali di questa Robur. L’unica cosa che è
cambiata, o almeno dovrebbe esserla,

n i c n a t

è la fiducia che, dopo il derby e i sei
risultati utili consecutivi, ha avuto una
brusca impennata. Ogni tifoso sogna il
massimo e la società non è da meno,
ma non diamo il via al teatrino dello
scorso anno, più o meno nello stesso
periodo, quando bastava una vittoria
per parlare di serie B, un pareggio per
sognare i play-off e una sconfitta per
configurare scenari apocalittici.
Gli impegni che andremo ad affrontare, a partire dall’incontro odierno con
il Piacenza, non saranno facili e proprio per questo rappresenteranno un
importante banco di prova per capire
le ambizioni dei bianconeri. Sarà importante mantenere l’umiltà e la giusta
attenzione e mettere in campo quei
valor morali e tecnici che hanno portato alla costante crescita della squadra.
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SOGNARE
NON COSTA NULLA,
MA RESTIAMO
CON I PIEDI PER TERRA
a n t o n i o g i g l i

Sesto risultato utile consecutivo, seconda partita
vinta di fila e senza subire nemmeno una rete.
Non dobbiamo esaltarci,
per carità, ma almeno un
po’ di gioia ce la vogliamo
gustare. La rete a tempo
quasi scaduto che ci ha
dato la vittoria contro il
Livorno è stata una vera e
propria liberazione, ci auguriamo fortemente che
rappresenti una specie di
simbolo, la rinascita verso un futuro migliore.
Ecco, avevamo detto di non esaltarci,
ma è difficile dopo quanto abbiamo patito negli ultimi mesi. Il Siena di Colella
pare aver innescato la marcia giusta e,
senza esagerare, pensiamo che l’obiettivo dei play off possa essere alla portata.
La strada è ancora lunga e il campionato, a parte la corazzata Alessandria, pare
possa permetterci di dire la nostra.
I netti miglioramenti tecnici della
squadra messi in mostra nelle ultime
gare confermano che molte difficoltà
iniziali, al di là di aggiustamenti tattici, sono figlie dirette del ritardo nella
partenza (quasi un mese) nei confronti
di tutte le altre compagini. Dopo una
logica accelerazione nella preparazione che ha visto i nostri giocatori molto

spesso in calo di energie nei finali di
gara, domenica scorsa abbiamo visto
una squadra pimpante e viva fino al
fischio finale, capace di stroncare le
resistenze fisiche dei labronici. Tra le
note positive dobbiamo segnalare la
splendida forma di Marotta, diventato
ormai un beniamino della tifoseria grazie soprattutto alla sua grinta, l’importanza di un uomo d’esperienza come
Stankevicius, la ritrovata quadratura
difensiva, che nelle ultime gare appare
più sicura e concreta, ma quello che
più ci piace è l’atteggiamento positivo
di tutto l’ambiente. Dopo mille traversie e la fiducia offerta col contagocce,
è bello vedere un ambiente tranquillo che riesce a esprimersi anche sul
campo con risultati positivi; insomma,
quello che volevamo e che ci vuole per
raggiungere grandi traguardi.

La seconda partita consecutiva in casa
ci vedrà affrontare il Piacenza, altra
nobile decaduta che vorrebbe rialzarsi
dopo un brutto declino. Non sarà di
certo una gara facile, ma quale partita
di questa infernale Lega Pro è possibile
definire tale?
La squadra dell’ex Titone arriva a Siena
con un ruolino di marcia davvero eccellente, avendo perso una sola partita e
proprio contro la “grande” Alessandria
(1-2) e vantando l’imbattibilità esterna
(2 pari e due vittorie).
Non resta che vivere alla giornata,
raccogliendo quello che verrà, senza
esasperazioni eccessive e con estrema calma. Sembrano concetti banali
e semplici da enunciare, ma difficili da
mettere in pratica. Noi tifosi dobbiamo
provarci, sognare non costa nulla, ma
restiamo con i piedi per terra.
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Federico Gentile
da Napoli era un
editore del Novecento che pubblicava classici italiani e latini. Federico
Gentile da Roma,
invece, è un calciatore millennial
che non ha curato
opere letterarie ma
ha scritto un’altra
pagina del Libro
dei Ricordi della
Robur. Precisamente domenica scorsa, al minuto 95’ del
derby col Livorno. E
allora l’intervista
non può che cominciare da lì.

Federico, raccontaci
il momento in cui Marotta
ha preso il palo.
Alessandro ha fatto una
grandissima giocata, io sono stato bravo e fortunato a
buttarla dentro. È stata una
vittoria bellissima, ma già
dal giorno dopo ci siamo
concentrati sul Piacenza.
Sei cosciente del fatto
che il tuo gol non avrà
una scadenza come la
maggior parte delle reti?
La gente tra dieci anni
dirà: “Ti ricordi il gol di
Gentile al 95’ nel derby...”
Beh, me ne renderò conto
tra un pochino. Adesso pen-

“Il gol nel derby?
Vorrei vivere più spesso
giornate del genere"

so alla partita singola, poi se
verrà ricordato tra dieci anni
per l’importanza del derby
per me può essere solo motivo di orgoglio.
Al tuo gol e al seguente
fischio finale, mi è
parso di vedere una
riconciliazione totale tra
il pubblico e il Siena. Un
senso di unità che non si
vedeva da tanto tempo.
Era una bellissima cornice,
ci hanno sostenuto tutta la
partita e per noi è importantissimo. Quando ho fatto
gol li ho visti gioire tutti, è
stata come una liberazione.
In casa non avevamo mai
vinto, era il primo gol sotto
la curva Guasparri, insomma
i fattori erano tanti. Sentire

i tifosi vicino, dalla nostra
parte, è una marcia in più.
Vorremmo vivere più spesso giornate del genere. E poi
se il pubblico è dalla nostra
magari spinge l’arbitro a dar
rigore a Marotta (ride, ndr).
L’arbitro avrebbe fischiato
rigore se Marotta si fosse
buttato?
No, l’arbitro ha detto che
l’avrebbe ammonito, perché
il portiere non l’aveva toccato. Alessandro ha fatto bene.
L’esultanza, il togliersi la
maglia e quella rabbia che
hai fatto intravedere sotto
la curva, erano anche
un modo per liberarti
di qualche tensione? In
fondo hai giocato solo tre
volte da titolare.

È normale che un giocatore
voglia sempre giocare, altrimenti deve cambiare mestiere. Rispetto tutte le decisioni
del mister. Da un paio di settimane ho avuto qualche problema fisico che non mi ha
permesso di essere al 100%,
ma cerco sempre di stare sul
pezzo. Adesso sto molto meglio, anche se la condizione
ottimale la raggiungi giocando con continuità.
Facciamo un salto
indietro: inizio estate, la
Spal ti comunica che non
rientri nei piani. Quanto
ci sei rimasto male?
A Ferrara ho passato due
anni bellissimi. Nel primo
abbiamo sfiorato i playoff
malgrado dei problemi iniziali, nel secondo siamo partiti sulla falsa riga dell’anno
precedente vincendo sempre nel pre-campionato.
La prima partita purtroppo
mi sono rotto il legamento
crociato e sono stato fermo
cinque mesi. Una volta rientrato le dinamiche erano
cambiate e avevano preso
un altro giocatore nel mio
ruolo. Nell’estate precedente avevo parlato del rinnovo, hanno invece fatto altre
scelte, ma è andata bene
così. Siena è sempre stata
la mia prima scelta, ho avuto proposte da tantissime
squadre, anche del nostro
girone, ma non ho mai avuto dubbi. Ero già stato contattato in precedenza, Dolci

mi conosceva perché mi voleva portare a Como.
Spal e Siena sono società
blasonate con una storia
alle spalle, però fino a 28
anni non hai mai superato
la C2. Perché?
Per demerito mio. Magari
mi dovevo svegliare un po’
prima, però ognuno fa il suo
percorso. In certi momenti
potevo fare altre scelte, ma
non rimpiango niente. In testa ho solo il Siena.
A gennaio avrai 32 anni.
Cosa ti può dare ancora
il calcio?
Spero ancora tanto, così come mi auguro di poter dare
molto a mia volta. La voglia
c’è, il progetto anche. Non
mi pongo limiti. La B è un
sogno più che un obiettivo.
Vincere è il pensiero fisso
nella testa di ogni giocatore,
farlo a Siena avrebbe ancora
più valore.
Aprilia, Rieti, Savona,
Spal… di promozioni te
ne intendi eccome. Questo
Siena ce la può fare?
Non ci dobbiamo porre
obiettivi, se non quello di
crescere come gruppo e
vedere quello che succede. Mettiamoci in testa che
siamo forti, che possiamo
mettere in difficoltà chiunque, che possiamo ripetere
giornate come domenica
scorsa, poi i bilanci li faremo
alla fine. Con dei giocatori,
uno staff e una società importanti, le carte sono tutte
in regola.
La Robur parte dietro
a quante squadre?
Ci sono squadre più attrezzate, più rodate e che hanno
speso di più. Penso all’Alessandria, la Cremonese, l’Arezzo, lo stesso Livorno. Noi partiamo in sordina, però non
abbiamo paura di nessuno.
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Inizia a farsi consistente
il distacco tra la capolista Alessandria e il resto delle inseguitrici. In
coda, prima affermazione
per il Prato, mentre prosegue la crisi del Pontedera, senza vittoria da
più di un mese.
Dopo il successo in extremis contro il
Livorno, altra sfida tra le mura amiche per la Robur Siena che affronta il
Piacenza, reduce dal pareggio a reti
bianche contro il Tuttocuoio. La compagine pisana guidata da Fiasconi non
trova la via dei tre punti da cinque
giornate, così come continua il periodo di appannamento della Lupa Roma
del nuovo allenatore Maurizi. La sor-

Fase
DI CRESCITA
prendente Viterbese, con appena due
reti incassate al passivo, sarà di scena
in trasferta contro la Pro Piacenza,
vogliosa di riscattare il passo falso di
Prato. Nei quartieri nobili del torneo di
Lega Pro ci sono anche l’Arezzo e il Como, impegnate rispettivamente con
Livorno e Pistoiese. Gli arancioni di mister Remondina sono stati sconfitti la
settimana scorsa dall’Alessandria, che
nel turno odierno sarà impegnato in
Sardegna contro l’Olbia. Per la Cremonese esame Tuttocuoio, punti in palio
importanti tra Racing Roma e Carrarese, due formazioni che navigano in
acque non tranquille. Giana Erminio
chiamata a superare l’esame Lupa Roma, mentre derby tutto toscano tra la
Lucchese e il Prato. Chiude la giorna-

ta l’incontro tra Renate e Pontedera,
con la formazione brianzola che si
trova sempre agganciata alla griglia
dei play off. In questo avvio di campionato non hanno ancora mai pareggiato Pro Piacenza e Racing Roma,
mentre la Viterbese Castrense detiene
la miglior difesa di tutta la Lega Pro.
Dopo una partenza a stento si stanno
delineando i vari obiettivi di ciascuna squadra, in una fase in cui, oltre
i valori della rosa, stanno crescendo
la forma fisica e mentale. In testa alla
classifica dei capo cannonieri troviamo Riccardo Bocalon dell’Alessandria
e Francesco Forte della Lucchese, entrambi a quota sei centri, seguiti da
Salvatore Bruno, Samuele Neglia e
Andrea Brighenti con cinque.

Agrodolce

Il ritorno
di Titone
Uno degli artefici della promozione
in Lega Pro sarà di nuovo in campo
al Rastrello nella gara odierna contro
il Piacenza. Mario Titone, classe 1988,
ha difeso la maglia bianconera nella
stagione 2014-2015 contribuendo in
modo sostanziale con le sue 12 reti al
pronto ritorno nel calcio professionistico. In tanti avrebbero voluto la sua
conferma, ma la società di Ponte, non
riuscì a trovare un accordo economico
e Titone migrò verso San Benedetto
del Tronto. Dopo un’ottima stagione,
Mario ha riconquistato la Lega Pro e a
fine stagione si è legato con il Piacenza, con cui oggi scenderà in campo.

La doppia
vittoria di
Marco Coralli
L’inizio stentato del Siena 2016-17 aveva sollevato più di un dubbio in molti
tifosi. Chi ce l’aveva con Colella, chi
con la qualità della squadra e chi con il
preparatore atletico Marco Coralli. Colella ha dichiarato fin dal primo giorno
di lavoro che tutto lo staff aveva deciso di intraprendere un percorso di
preparazione prudente, senza forzare i
tempi, col rischio infortuni più o meno
seri. La partita con il Livorno è stata la
dimostrazione che questa scelta era la
più logica e quando i labronici hanno
finito la benzina è venuto fuori il Siena
che, negli ultimi minuti, ha avuto tre
occasioni da rete di cui una trasformata
da Gentile. Una doppia soddisfazione
per tutto lo staff e Marco Coralli.

Fella
e la Lega Pro
Uno dei giocatori più impalpabili della scorsa stagione è stato sicuramente
Giuseppe Fella, arrivato a Siena con il
mercato di gennaio e “spacciato” come
attaccante. In verità, fin dalla sua prima
apparizione in maglia bianconera, sollevò molte perplessità nei tifosi, che in
lui non vedevano né un attaccante né,
forse, nemmeno un giocatore da Lega
Pro. Alla fine della stagione ha messo
insieme solo sette presenze, tre ammonizioni e nessuna rete, un rendimento
molto al di sotto della sufficienza che ha
portato alla chiusura del rapporto con
la Robur. In questa stagione Fella gioca
in serie D, nella Nocerina dove ha già
segnato due reti in sole quattro apparizioni. Forse avevano ragione coloro che
sostenevano che non era da Lega Pro?

l'a
Il posto di Gentile
nella storia del Siena
nal
isi
Inchiodare il Livorno con una rete al 94’ è
una gioia che entrerà nella storia del tifo
bianconero, un’immagine che forse, fra
qualche anno, sarà equiparata, nella memoria del popolo senese, all’ormai mitico

Se avesse chiuso gli occhi, difficilmente Federico
Gentile avrebbe potuto immaginarselo più bello.
Decidere una partita all’ultimo minuto è una delle
ambizioni di qualsiasi calciatore. Se poi quella partita è un derby, quella gioia personale ti mancava da
oltre 15 mesi e la tua squadra non vinceva una gara
davanti ai suoi tifosi da più di 200 giorni, beh, avrete
più o meno servito il cocktail di emozioni che ha provato Gentile domenica scorsa.

gol di Voria al Pisa nel 1999. Tra Pisa e
Livorno ci sono meno di 20 km in linea
d’aria, tra la zuccata di Voria e quella di
Gentile ci sono, cronometro alla mano,
meno di 120 secondi. Il difensore oggi alla guida dei Giovanissimi del Siena segnò
al minuto 92, anche se dall’altra parte del
campo. Sotto la stessa curva, ieri Robur
e oggi Guasparri, segnò invece proprio
al minuto 92 Niccolò Giannetti, anche in
quel caso con un colpo di testa. SienaTrapani 2-1 nel settembre di tre anni fa,
è quello l’ultimo gol decisivo segnato
in pieno recupero dalla Robur prima del
vittorioso derby con il Livorno.

La Zona Cesarini, dal nome della mezzala che negli anni Trenta aveva fatto
l’abbonamento al gol nell’extra-time,
ha visto gioire il popolo del Rastrello
anche negli anni della Serie A. La prima
volta toccò a Fernando Menegazzo nel
2004: freddo pomeriggio di gennaio, il
Siena ha appena riacciuffato il Perugia
con Flo e il brasiliano ex Grêmio regala
una serata di libidine a una gremitissima curva Robur. Anche se lontana dal
Franchi, impossibile non citare la galoppata di Colonnese, servito da Bogdani, a Roma nell’ottobre 2005. Gol del
2-3 nonostante l’inferiorità numerica.

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

Roma è esattamente a metà del filo
rosso, anzi bianconero, che lega Napoli
a Verona: al San Paolo e al Bentegodi la
Robur infilò due pesantissime vittorie
esterne nell’anno della promozione.
Come? Con un gol in pieno recupero,
ovviamente. In entrambi i casi a far
impazzire i tifosi assiepati nel settore
ospiti fu la chioma dorata di Raffaele
Rubino. Che domenica scorsa, guarda
caso, era sugli spalti del Franchi a godersi Siena-Livorno. È un cerchio che
si chiude, con il gol di Gentile questo
Siena si è conquistato il suo piccolo
posto nella storia.
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CLASSIFICA
GENERALE
MAROTTA
FIRENZE
TERIGI
VASSALLO
MENDICINO
STANKEVICIUS
GENTILE
DONINELLI
MOSCHIN
BORDI
PANARIELLO
BUNINO
CASTIGLIA
IAPICHINO
GRILLO
VENTRE
D'AMBROSIO
GUERRI
GHINASSI
MASULLO

7,03
6,65
6,38
6,33
6,27
6,25
6,22
6,19
6,18
6,17
6,15
6,09
6,08
6,07
6,07
6,02
5,98
5,95
5,93
5,90

ROBUR SIENA
Livorno
GENTILE	
MAROTTA
FIRENZE
VASSALLO
STANKEVICIUS
IAPICHINO
GRILLO
BORDI
MENDICINO
PANARIELLO
MOSCHIN
RONDANINI
DONINELLI
MASULLO

6,81
6,78
6,65
6,51
6,20
6,17
6,16
6,14
6,13
6,03
6,02
6,02
6,02
6,02

La classifica del fedelissimo
d’oro viene stilata in base ai
voti assegnati dai quotidiani
Il Corriere di Siena, Il Corriere dello Sport-Stadio, La Nazione e dalla redazione del
Fedelissimo Online. A questi
vengono sommati, in percentuale, i voti espressi dai lettori
del Fedelissimo Online attraverso l’apposito sondaggio
settimanale. Fino alla decima
giornata non verranno considerate le presenze dei singoli, dall’undicesima andranno
in classifica solo coloro che
avranno disputato almeno il
50% delle partite.
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Dicono che c’è un
tempo per seminare
e uno che hai voglia
ad aspettare: per
Vincent da Bèdarieux c’era un tempo per giocare e
uno per accorgersi
quando smettere
di farlo. Il primo ha
irrimediabilmente
tardato, il secondo,
con conseguenze
deprecabili.

Sbarca a Roma, sponda giallorossa: Sensi e i suoi hanno
poche pretese (termineranno il campionato in dodicesima posizione). In panchina
trova Santarini, che ad aprile, insieme al suo nume tutelare Carlos Bianchi, lascerà il
posto a Sella. Pochi acuti per
Vincent da Bèdarieux, che
dovrà aspettare Zeman per
esplodere: e lo farà, eccome
se lo farà. Con l’arrivo del

VINCENT

CANDELA
Vincent da Bèdarieux (che,
mentre avete questo articolo tra le mani si appresterà a
compiere la rispettabile età
di quarantatré primavere)
approda in Italia nel 1997,
appena ventiquattrenne,
dopo una gavetta di tutto
rispetto passata a tirar calci
tra Tolosa e Guingamp.

boemo il nostro si esibisce
in prestazioni sopra le righe,
diventa una pedina fondamentale e l’idolo dei tifosi
per nove stagioni. È uno dei
pretoriani di Capello, nonché uno dei protagonisti
dello storico scudetto della
stagione ‘00-01 e della Supercoppa dello stesso anno

(in finale trafigge il violaceo
Toldo da trenta metri, per
dire): quel che si suol dire
un bel giocatore, buono per
calcio e fantacalcio.
Ma i cicli, bizzosi come il pallone, rotolano dove vogliono,
proprio come quest’ultimo:
la fola si spegne e Vincent da
Bèdarieux, accorgendosene
per tempo, lascia Roma e la
Roma. Ne guadagnerà una
trascurabilissima parentesi al

Bolton e due stagioni in chiaroscuro a Udine.
Dicono che c’è un tempo sognato, che viene di notte: a
me piace sognare una telefonata improbabile, avvenuta al chiaro di luna, tra
un depressissimo Vincent da
Bèdarieux e Gianni Guigou,
suo ex compagno ai tempi dei fasti capitolini. Quelle telefonate tra colleghi in
buoni rapporti, fatte un po’
così, per educazione, affetto
e circostanza. Magari Gianni ha chiamato, magari no,
chissà, non lo sapremo mai.
Come stanno i bambini? E la
moglie? E il mister? Il campionato procede? Vincent è
un fiume in piena: alla sesta
volta che quel popò di nostalgico di Gianni ritira fuori
qualche prodezza giallorossa
o un blando incoraggiamento (“Dai, Vincent, migliorerà”), non gli risponde con un
simpaticissimo “Sono ottimista”, ma con qualche imprecazione imparata sui campi
minori di Francia. E Gianni
ha la pensata: “Vincè, vai a
Siena!”. E dietro consiglio di
Gianni, indimenticato ciclomotore di fascia, Vincent da
Bèdarieux aspetta l’estate e
sceglie Siena.
Ben venga: è un tempo bellissimo tutto sudato, quello dei
primi anni in massima serie
della Robur, e quella 20062007 è una stagione ribelle.
Il suo è un nome pesante,
per quel Siena, un nome,
si spera, di categoria. Inutile dire che non sarà così: partito titolare, Vincent
da Bèdarieux vede via via
scemare vertiginosamente
i suoi minuti giocati. Viene
sostituito (più o meno da
chiunque, non sempre per
motivi puramente tecnici),
spesso parte dalla panchi-

na, a volte restandoci. Il suo
doppio passo celebrato
anche in musica è un pallido, pallidissimo ricordo:
quando è in campo più che
alle candele fa pensare ai
moccoli. Al massimo fa il
doppio pasto. Discute con il
mister, ed è canto del cigno
di quell’esperienza dimenticabile. È così che, mentre
fiocca la neve giù per la strada, a gennaio, dopo meno

di sei mesi, ha una visione
(parole sue): «Questa sfida
mi affascina. Sono contento
di giocare a Messina, in una
città di mare. Porterò la mia
famiglia, a Messina. I miei figli potranno godersi il mare
e un bel clima».
Si godrà il bel clima, e poco
più. Sarà uno dei protagonisti di quella retrocessione
assurda: i peloritani saranno
la peggior difesa del tor-

neo, con sessantanove reti
subite e uno degli attacchi
meno prolifici. Delle trentasette marcature effettuate,
la metà portano la firma di
Christian Riganò, terzo marcatore di quella stagione.
Dicono che c’è un tempo perfetto per fare silenzio: a fine
stagione Vincent Candela
lascia il sole della Sicilia e il
calcio giocato. A Siena, di
lui, resta poco o nulla.

for
mazi
oni

Robur Siena

Portieri
12 Tommaso
22 Mihail
1 Simone
Difensori
16 Francesco
14 Dario
5 Tommaso
19 Giacomo
2 Aniello
3 Mirko
4 Ivan
17 Marius
27 Leonardo
Centrocampisti
7 Ivan
24 Andrea
6 Federico
20 Paolo
8 Simone
15 Dennis
18 Roberto
28 Riccardo
21 Dario
25 Francesco
Attaccanti
13 Cristian
26 Andrjia
23 Marco
10 Alessandro
9 Ettore
11 Michael
Allenatore
Giovanni COLELLA

piacenza

BIAGIOTTI
IVANOV
MOSCHIN

1998
1989
1996

BORDI
D'AMBROSIO
GHINASSI
LUCARINI
PANARIELLO
ROMAGNOLI
RONDANINI
STANKEVICIUS
TERIGI

1996
1988
1987
1995
1988
1998
1995
1981
1991

CASTIGLIA
DONINELLI
GENTILE
GRILLO
GUERRI
IAPICHINO
MASULLO
SECONDO
SARIC
VASSALLO

1988
1991
1985
1997
1982
1990
1992
1995
1997
1993

BUNINO
FILIPOVIC
FIRENZE
MAROTTA
MENDICINO
VENTRE

1996
1997
1993
1986
1990
1996

Portieri
1 Mirco	
22 Elhan	
Difensori
25 Matteo	
14 Giuseppe	
21 Alessandro	
15 Matteo	
2 Diego	
4 Antonio	
3 Giacomo	
6	Jacopo	
Centrocampisti
17 Gianluca	
8 Alessandro	
11 Saber	
19 Nicolas	
16 Giacomo	
18	Jacopo	
5 Anthony
Attaccanti
20 Michele	
24 Gabriel	
23 Stefano	
7 Luca	
9 Andrea	
10 Mario	
Allenatore
Arnaldo FRANZINI

MIORI
KASTRATI

1995
1997

ABBATE
AGOSTIONE
CASTELLANA
COLOMBINI
DICECCO
PERGREFFI
SCIACCA
SILVA

1983
1988
1995
1997
1996
1988
1996
1991

BARBA
CAZZAMALLI
HRAIECH
LA VIGNA
ROSSI
SEGRE
TAUGOURDAU

1995
1979
1995
1997
1996
1997
1989

CESANA
DEBELJUH
FRANCHI
MATTEASSI
RAZZITTI
TITONE

1996
1996
1985
1979
1989
1988

classifica generale
Squadre
Alessandria
Cremonese
Viterbese
Como
Arezzo
Piacenza
Renate
Livorno
robur Siena
Giana Erminio
Olbia
Tuttocuoio
Lucchese
Pistoiese
Carrarese
Pontedera
Racing Roma
Lupa Roma
Pro Piacenza
Prato

TOTALE	
IN CASA
FUORI
P G	V	N	 P	gF	gS	V	N	 P	gF	gS	V	N	 P	gF	gS
25 9
8 1 0 17 5
4 1 0 9 3
4 0 0 8 2
20 9
6 2 1 16 10 4 0 1 11 7
2 2 0 5 3
19 9
5 4 0 13 2
4 1 0 11 1
1 3 0 2 1
17 9
5 2 2 13 9
3 1 1 7 4
2 1 1 6 5
17 9
5 2 2 15 11 4 1 0 8 4
1 1 2 7 7
16 9
4 4 1 12 9
2 2 1 6 5
2 2 0 6 4
14 9
4 2 3 11 11 3 1 0 6 2
1 1 3 5 9
14 9
4 2 3 8 8
3 1 0 4 1
1 1 3 4 7
13 9
3 4 2 12 8
1 2 1 3 3
2 2 1 9 5
12 9
3 3 3 11 13 1 3 1 6 7
2 0 2 5 6
11 9
3 2 4 10 11 3 1 0 7 4
0 1 4 3 7
10 9
2 4 3 9 11 1 1 2 3 5
1 3 1 6 6
10 9
2 4 3 14 12 1 2 1 7 4
1 2 2 7 8
8 9
1 5 3 12 12 1 1 2 6 5
0 4 1 6 7
8 9
2 2 5 8 11 1 2 2 6 5
1 0 3 2 6
7 9
1 4 4 8 15 1 3 1 6 7
0 1 3 2 8
6 9
2 0 7 9 17 2 0 2 5 7
0 0 5 4 10
6 9
1 3 5 6 14 1 1 2 4 5
0 2 3 2 9
6 9
2 0 7 5 10 1 0 3 3 5
1 0 4 2 5
5 9
1 2 6 6 16 1 2 2 6 7
0 0 4 0 9

Classifica marcatori

le
clas
sifi
che
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6 RETi: Forte (1, Lucchese), Bocalon (Alessandria).
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Fotografie

10a GIORNATA • domenica 23 ottobre

prossimo turno

11a GIORNATA • domenica 30 ottobre

Livorno-Arezzo (14.30)
Lucchese-Prato (14.30)
Olbia-Alessandria (14.30)
Pro Piacenza-Viterbese (14.30)
Renate-Pontedera (14.30)
Lupa Roma-Giana Erminio (18.30)
Pistoiese-Como (18.30)
Racing Roma-Carrarese (18.30)
Robur Siena-Piacenza (18.30)
Tuttocuoio-Cremonese (18.30)

Como-Olbia (14.30)
Cremonese-Pistoiese (14.30)
Giana Erminio-Racing Roma (14.30)
Prato-Lupa Roma (14.30)
Viterbese-Livorno (14.30)
Alessandria-Robur Siena (18.30)
Arezzo-Renate (18.30)
Carrarese-Piacenza (18.30)
Pro Piacenza-Lucchese (18.30)
Pontedera-Tuttocuoio (lunedì, 20.30)
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