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Quel pasticciaccio brutto…
L’anno sta per finire e 
vogLiamo augurarvi un 
nuovo anno migLiore. 
Lo facciamo con sincera 
convinzione, ne abbiamo 
veramente tutti bisogno. 
anche La robur, La no-
stra comune passione, La 
società che ognuno di noi 
considera un bene di fa-
migLia e che come taLe di-
fende con tutte Le forze.

Tra poco arriverà il 2014 e 
ci aspettiamo qualcosa di 
positivo. Sarà il 110° anno 
dalla fondazione, un traguar-
do che poche società pos-
sono vantare. Mezzaroma 
sta facendo il possibile per 
traghettare fuori dalle sab-
bie mobili la Robur. Si parla 
dello stadio e dei vantag-
gi che potrebbe portare, si 
studiano progetti, si cercano 

soluzioni, ma il tempo per 
agire si assottiglia sempre 
di più. La Robur ha bisogno 
di risposte, non di chiacche-
re o promesse. Quelle sono 
state fatte a iosa nel recente 
passato e al solo pensiero 
la rabbia aumenta sempre 
di più. Malediciamo quel fu-
nesto campionato 2010-11. 
Il Siena ritornò subito nella 
massima serie, ma i danni 
creati in quella stagione li 
stiamo ancora pagando. Il di-
savanzo di 25 mln del 2011, 
la perdita di circa 30 mln 
per la successiva retroces-
sione e le penalizzazioni di 
questa e della scorsa sta-
gione. Basta e avanza per 
condannare senza appello 
chi architettò quel perverso 
meccanismo. Con il Siena si 

n i c n a t

è giocato, non c’è mai sta-
to amore, ma solo squallida 
convenienza. Finiamola qui, 
abbandoniamo gli sfoghi e 
cominciamo concretamente 
a scrivere una nuova storia. 
Accendiamo i riflettori della 
speranza, facciamo tutti la 
nostra parte. Solo così po-
tremmo salvare una società 
che sta per compiere 110 
anni. Auguri Robur, auguri 
a te e a tutti coloro che si 
emozionano quando vedo-
no scendere in campo quella 
casacca a strisce bianconere 
che rappresenta, ora più che 
mai, la nostra città. Auguri 
Robur e auguri Siena.
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teniamo vivo 
il sogno

senza tanti fronzoLi, iL 
siena tiene e rincorre 
con forza L’aLta cLassi-
fica. con iL Latina non è 
stato per nuLLa faciLe, 
mancando gLi spazi per 
attaccare come sappia-
mo fare, è venuta fuo-
ri La dote principaLe di 
questa squadra targata 
beretta: iL carattere, La 
vogLia di non arrender-
si e di Lottare. vedere 
aL 90’ rosina rincorrere 
come un ragazzino un 
paLLone, è Luce per gLi 
occhi dei tifosi. 

La Robur di Beretta e An-
tonelli è un giusto mix di 
vecchi campioni ancora in 
grado di fare la differen-
za e giovani virgulti che 
finalmente trovano il loro 
spazio. Di Giannetti è già 
stato detto tutto il bene 
possibile (Quando firmerà 
il contratto?), ma non c’è 
solo lui tra i giovani che si 
sono messi in luce. Rosse-
ti è la vera rivelazione, si 
sta dimostrando un vero e 
proprio attaccante d’area, 
puntuale e micidiale come 
pochi. Buone cose hanno 
fatto vedere anche Spinaz-
zola e Schiavone, entrati 
ormai nei meccanismi di 
Beretta; mentre si aspet-
tano conferme da Feddal, 
giovane nazionale maroc-
chino che potrebbe dare 
sicuramente di più, viste 

fatto i solchi sulle fasce, 
Valiani è un vero e proprio 
gladiatore. 
L’anno sta per finire e 
vorremmo dimenticarci 
tutte le difficoltà, soprat-
tutto economiche, che ha 
vissuto la nostra squadra 
del cuore. Non sarà così, 
purtroppo: i guai non so-
no ancora finiti e forse ci 
vorranno altri soldi freschi 
per poter garantire un po’ 
di sicurezza per l’immedia-
to futuro. Più volte, però, i 
dirigenti bianconeri hanno 
garantito che la squadra, 
a gennaio, non sarà sman-
tellata se fossimo stati an-
cora in corsa per la serie 

A, vera e propri ancora 
di salvezza in tutti i sen-
si. Dalle prossime feste, 
quindi, non vogliamo rega-
li particolari, solamente ri-
trovare tutti coloro ai quali 
abbiamo fatto gli auguri. 
Pretendiamo troppo? Spe-
riamo di no.
L’ultimo augurio – o pro-
ponimento, decidete voi 

le buone doti dimostrate. 
Stesso discorso per Milos.
Dei “vecchi” poco da dire. 
Vergassola pare ringiova-
nire ogni anno, Giacomaz-
zi ha messo con umiltà la 
sua esperienza al servizio 
della squadra, Angelo ha 

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

– che vogliamo fare è in-
dirizzato ai tanti tifosi del-
la vecchia Robur. In tanti 
hanno rinnovato la fiducia 
alla squadra dopo la retro-
cessione, ma sono tanti 
anche quelli che, scettici, 
non se la sono sentita. Ca-
piamo benissimo che tor-
nare a giocare col Carpi, 
con tutto il rispetto, dopo 
aver “assaggiato” Juve e 
Milan non sia cosa facile, 
ma il tifoso, quello vero 
si vede nelle difficoltà e 
quindi ci auguriamo che le 
prossime partite rivedano 
uno stadio (tornato, final-
mente, solo Artemio Fran-
chi) gremito come merita.
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sono molto felice 
di aver scelto siena

in campo Lo contraddistingue La grinta e La de-
terminazione. fuori è una persona diversa, dai toni 
pacati e disponibiLe. Lo abbiamo visto giocare quasi 
ovunque, ma con Lui aL centro deLLa difesa tutti si 
sentono più sicuri. di queLLo che è stato, deLLa cit-
tà, deLLa squadra e deL prossimo anno ha parLato 
guiLLermo giacomazzi 
Siamo arrivati alla fine del 
girone di andata, quale bi-
lancio si può tracciare?
“Pensando a come siamo 
partiti e a tutto ciò che è 
successo anche in seguito, 
credo che si debba essere 

Ma sotto la casella ruolo 
cosa dobbiamo mettere 
per Giacomazzi?
“Se guardiamo le ultime 
gare dico difensore: ma 
non ci sono problemi, sa-
pendo che, se il mister mi 
schiera lì, è perché ha bi-
sogno di un giocatore con 
le mie caratteristiche in 
quel ruolo. Da parte mia 
so solo che devo esse-
re pronto sempre, sia che 
debba giocare in difesa o 
a centrocampo. Per fare 
ciò è fondamentale alle-
narsi bene durante la set-
timana e, quando chiamati 
in causa, dare il massimo. 
Questo deve essere lo spi-
rito e credo che anche i 
miei compagni lo abbiano 
capito: chi ha giocato fino-
ra, e lo hanno fatto quasi 

facendo ottimi risultati e 
giocando un buon calcio. 
Poi, ancor di più, le squa-
dre venivano ad affrontar-
ci al massimo, sapendo di 
avere di fronte una grande 
squadra, fatta da giocatori 

che avevano giocato in A 
e giovani interessanti con 
voglia di emergere. Per 
tale ragione abbiamo ral-
lentato il passo ma, ripeto, 
il giudizio di questa prima 
parte resta positivo”.

tutti, ha sempre fatto be-
ne, dando dimostrazione 
di lavorare duramente in 
settimana e di aver voglia 
di dimostrare il proprio va-
lore e meritare la fiducia 
del mister”.

soddisfatti. La situazione 
iniziale non era delle mi-
gliori, ma, nonostante ciò, 
siamo partiti benissimo, 
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Per quale ragione Siena?
“Sapevo che il mister era 
d’accordo per prendermi 
e io accettai. Capii subito 
di trovarmi in una squa-
dra e arrivai consapevole 
di mettermi a disposizione, 
di dare una mano, aiutare 
a far crescere i ragazzi e 
essere utile alla causa, sia 
che avessi dovuto giocare o 
che rimanessi fuori. Ero fe-
lice di entrare a far parte di 
questo gruppo e ringraziai 
la società per l’opportunità, 
sperando in seguito di di-
mostrare le mie qualità cal-
cistiche e umane a tutti”.
Conoscevi già il mister?
“Avevo avuto Beretta a 
Lecce, ma non andò be-
nissimo. L’annata non fu 
esaltante, il mister esone-
rato e la squadra non fece 
bene. Ma lì ci conoscemmo 
e da allora è rimasto un 
gran rapporto personale”.
Chi sei fuori dal campo?
“Ho una famiglia, due bam-
bini che vanno a scuola e 
la mia vita si può defini-
re molto tranquilla. Fin da 
subito la mia famiglia si è 
trovata benissimo a Siena. 
Per questo a livello umano 
sono felicissimo di questa 
scelta: Siena è bellissima, 
permette di godermi la cit-
tà e di passeggiare senza 
problemi con la famiglia”. 

E dei tifosi cosa ci dici?
“Il calore della gente si 
sente ogni giorno. Basta 
uscire e si capisce quanto 
i tifosi abbiano a cuore le 
sorti del Siena e apprez-
zino quello che facciamo, 
in particolar modo chi si 
impegna e dà il cuore. Per 
questo mi auguro che al-
la fine finisca come tutti 
quanti vorremmo”.
In conclusione, cosa ti 
aspetti dal 2014?
“A livello calcistico spero di 

far qualcosa di meglio: non 
voglio pronunciare nessun 
obiettivo, anche per scara-
manzia, ma faremo di tutto 
per raggiungere quanto ci 
siamo prefissati. A livello 
umano vorrei che tutto 
proseguisse così: ho un la-
voro bellissimo in un perio-
do molto difficile a livello 
mondiale e una famiglia 
stupenda. Per questo chie-
do solo la salute per tutti 
coloro che mi sono vicini. Il 
resto sono tutte cavolate”.
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il 2013 del siena 

dalla a alla Z
tripLice fischio e tanti 
saLuti aLL’anno che se 
ne va. prima di sostituir-
Lo con una giovane pro-
messa - magLia numero 
14 come iL grande Johan 
cruiJff -, riviviamo in-
sieme i protagonisti deL 
2013, daLLa a aLLa z.

non è cambiata.
G. Giannetti. Finalmente 
un ragazzo cresciuto sulle 
lastre con la maglia della 
Robur nel calcio che conta. 
I suoi gol sono una gioia 
per tutti. I colori della Bal-
zana: il nero di Emeghara 
e il bianco di Giannetti.
H. Hotel California. Non 
c’entra molto con il 2013 
del Siena, o magari sì: il 
calcio e le note di una 
bella canzone parlano la 
stessa lingua, quella delle 
emozioni. 
I. Iachini. Numeri alla ma-

rita un futuro nel calcio 
professionistico.
E. Emeghara. Il 10 d’ebano 
ha mantenuto vive le spe-
ranze di salvezza. Il suo 
sorriso, insieme a quelle 
scarpe “spaiate” indossate 
al Franchi, è l’essenza del 
gioco del calcio.
F. Fatica. C’è chi nasce 
con la camicia e chi de-
ve pedalare. Il Siena lo 
fa da sempre, quando i 
giovani virgulti dell’epoca 
attaccavano le salite con 
la camera d’aria a tracolla; 
un secolo dopo, la musica 

A. La serie perduta. È stata 
per nove anni la casa del 
Siena: “scudetti”, partite 
memorabili, campioni e un 
fiume in piena di emozioni. 
B. Beretta. Amante del-
la musica e dei Nativi 
americani. Ha restituito 
entusiasmo a un ambien-
te depresso e, con i suoi 
ragazzi, ha tenuto alti i 
colori della Balzana.
C. Calcioscommesse. Una 
telenovela. Come nelle più 
struggenti atmosfere su-
damericane, la Robur abi-
ta i quartieri poveri della 
città e non ha scampo.
D. Il piano che nessuno 
vuole. L’Ac Siena è un 
patrimonio dello sport 
italiano e, come tale, me-

t o m m a s o  r e f i n i
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no, non ha alzato di molto 
la media del predecesso-
re. Ma nella discesa in B 
ha guidato la squadra con 
dignità, migliorandola nel 
gioco e permettendole di 
restare in corsa.
L. Luglio. Col bene che ti 
voglio, vedrai non finirà. 
Il mese è finito, la Robur 
no. Con un dribbling imper-
tinente, da giovane alet-
ta di periferia, ha saltato 
l’uomo a un amen dalla 
fine: cross al centro e gol! 
M. Monte dei Paschi. Caduto 
il gigante che aveva ormai 
piedi d’argilla, sono crollate 
tutte le certezze della città. 
E anche la vecchia Robur ha 
pagato dazio.

N. Nannini. Un cognome e 
un marchio molto legati ai 
colori del Siena e alla città. 
A distanza di molti anni, 
Nannini è tornato sulle ma-
glie della vecchia Robur.
O. Orienta Partners. Dopo 
Cesena, un’altra sfida nel 
mondo del calcio. In cento 
e più anni, il Siena non si è 
fatto mancare niente, com-
preso il dottore al capezza-
le di un bilancio malato. 
P. Penalizzazioni. Sempre 
corpose e ripetute. Le par-
tenze ad handicap, per la 
Robur, sono diventate una 
spiacevolissima abitudine.
Q. Qualità. Capacità, com-
petenze, talento. È ciò che 
serve all’Italia, alla città di 

Siena e pure alle società 
sportive in difficoltà. O si 
cambia registro una volta 
per tutte o non c’è futuro.
R. Rabbia. Non per la retro-
cessione amara o per il ridi-
mensionamento. Piuttosto 
per la consapevolezza di 
aver buttato via due lustri 
senza realizzare niente di 
ciò che avrebbe garantito 
al Siena un futuro certo.
S. Stadio. La casa della 
Robur, ma soprattutto 
un’opportunità per l’intera 
città. Che dorme, da tem-
po. La sensazione chiara è 
quella del classico ultimo 
treno, da prendere al volo. 
Non ripasserà.
T. Tabù. Come il sortile-
gio Inter, che al Franchi 
non aveva mai perso. Nel 
2013, finalmente, anche 
i nerazzurri sono caduti al 
vecchio Rastrello. 
U. Unione. Fa la forza. E al 
Siena serve come il pane: 
in campo, in società e fra 
i tifosi.
V. Vergassola. Dieci anni 
solari con la maglia bian-
conera, una bellissima 
storia di sport e di vita. 
Estate o inverno, serie A 
o B, il capitano è sempre il 
numero 8.
Z. Zorro. Magari averlo 
avuto a fianco, in un anno 
così difficile... 
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È un gioco
di eQuilibri

suLLe facciate deL pa-
Lazzo deLLa civiLtà ita-
Liana a roma è scritto: 
“un popoLo di poeti di ar-
tisti di eroi / di santi di 
pensatori di scienziati / 
di navigatori di trasmi-
gratori”. manca quaLco-
sa? ah sì, “di aLLenatori”. 
già, perché generazioni 
di abitanti deLLo stivaLe, 
aLmeno una voLta neLLa 
vita, hanno immaginato di 
caLarsi nei panni dei vari 
pozzo, vaLcareggi, bear-
zot, sacchi o trapattoni, 
soLo per citare aLcuni 
tra i commissari tecnici 
deLLa nazionaLe.

Il nostro fine non è però 
quello di cedere alla na-
turale tendenza tricolore, 
bensì quello di raccontare 
un fatto: la trasformazio-
ne a cui Mario Beretta ha 
sottoposto, e sta tutt’ora 
sottoponendo, il suo Siena. 
A inizio stagione, la difesa 
a quattro è stato il pilastro 
fondante dell’identità di 

di  la soluzione migliore per 
la Robur? La risposta più 
corretta e che, proprio per 
questo motivo, scontente-
rà tutti, è probabilmente 
questa: il calcio è un gioco 
di equilibri. Non esiste una 
scelta giusta a priori, così 
come non ne esiste una 
sbagliata. Adesso il cam-
pionato si avvicina alla boa 
di metà stagione. Questo 
significa che le valutazioni 
emerse dalla cronaca ini-

squadra. Successivamente, 
per le ragioni che ho tenta-
to di illustrare proprio dalle 
pagine de “Il Fedelissimo”, 
l’allenatore bianconero ha 
aggiunto un uomo alla re-
troguardia, per tentare di 
ovviare all’inconveniente 
della partenza in salita (o 
in svantaggio, che dir si 
voglia). Ogni scelta ha però 
il suo rovescio della me-
daglia. Se con la difesa a 
tre l’equilibrio è aumentato, 
il potenziale offensivo ha 
perso smalto. Quale è quin-

7 volte con 23 gol fatti e 
17 subiti (ed una media 
punti di 1,54 a partita). Al 
contrario, al termine della 
18° giornata la difesa a tre 
è comparsa in 7 occasio-
ni  e ha portato 12 punti 
(1,71 a partita). In questa 
analisi è compresa anche 
la trasferta di Reggio Ca-
labria, che Mario Beretta 
ha interpretato comunque 
con il tridente nonostante 
la retroguardia a tre. Le reti 

ziano a essere molto ac-
curate, poiché le squadre 
si sono affrontate tutte, o 
quasi. Analizzando il ren-
dimento dei bianconeri 
con i due sistemi (difesa a 
quattro o difesa a tre) al-
cune differenze emergono 
inevitabilmente. Mario Be-
retta ha scelto la difesa a 
quattro in 11 gare, in cui il 
Siena ha raccolto 17 punti, 
passando in vantaggio per 

f i l i p p o  t o z z i

10



scara ed Empoli. Due facce 
per la stessa squadra, che 
il tecnico sta cercando di 
rendere sempre più cama-
leontica e adattabile anche 
alle caratteristiche degli 
avversari. La formazione 
schierata al Granillo è un 
esempio pratico. Come det-
to, è un gioco di equilibri. 

fatte sono state 8 a fronte 
di 5 subite, e i bianconeri 
sono passati in vantaggio 
per 3 volte. Per completa-
re la cronaca, occorre pe-
rò fare una precisazione 
che riguarda gli avversari. 
Con il 4-3-3, sono state 5 
su 11 le squadre di livello 
affrontate dai bianconeri. 

Con l’etichetta “squadre di 
livello” si intendono quelle 
che, dopo la 18° giornata, 
precedono la Robur in clas-
sifica (Trapani, Crotone, Ce-
sena, Avellino e Palermo). 
Al contrario, la difesa e tre 
è stato il volto con cui il 
Siena si è presentato con-
tro Lanciano, Spezia, Pe-

11
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felici 
del nostro 
organico

fine anno, fine girone 
di andata. è tempo di 
biLanci, di tracciare i 
primi giudizi dopo tante 
partite di campionato. 
con La consapevoLezza 
che a febbraio 
potrebbe essere 
tutto diverso, quasi un 
aLtro campionato. di 
questo e deL mercato 
in arrivo, dopo La gara 
coL Latina, con ancora 
due gare da giocare, 
abbiamo parLato con iL 
responsabiLe deLL’area 
tecnica bianconera 
stefano antoneLLi.
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Siamo a fine girone di an-
data, quale bilancio si può 
trarre di questa prima par-
te di stagione?
“Parliamo prima di due 
gare importantissime e 
rischiamo di essere smen-
titi poi dal campo. Credo 
che abbiamo vissuto un 
periodo difficile, con mol-
ti problemi, dove però la 
squadra ha dato segnali 
importanti, dimostrando 
di poter far bene. Abbia-
mo nel tempo constatato 
di avere un gruppo sano, 
che ha dimostrato in mo-
menti difficili, come quelli 
che abbiamo trascorso fin 
dall’estate, un’alta morali-
tà a fianco di un enorme 
professionalità calcisti-
ca. Siamo partiti con una 
squadra quasi completa-
mente nuova rispetto al 
passato, ma fin da subito 
c’è stata unione d’intenti 
tra le parti: i giocatori la-
vorano al massimo, con 
tanti giovani interessanti 
che hanno fatto vedere 
doti molto interessanti e 
che possono ancora cre-
scere; lo staff sta lavoran-
do benissimo con il mister 
che è senza dubbio l’uo-
mo giusto al posto giusto. 
Tutto ciò va conservato 
e mantenuto, cercando di 
andare a migliorarsi”.

zioni del mercato che an-
dremo a vivere. Partiamo 
con le nostre idee e, ripe-
to, ben felici dell’organico 
a nostra disposizione”.
Cosa chiede al 2014?
“Le risposte portano alle 
solite frasi fatte. Chiedia-
mo il meglio per i nostri 
cari e per il lavoro che 
svolgiamo. E per questo 
mi auguro il massimo per 
la Robur e per i suoi tifosi, 
che tanto hanno sofferto 
in questo 2013. Vorrei, se 
possibile, maggior sereni-
tà per poter lavorare al 
meglio e provare a con-
quistare qualcosa d’im-
portante, ovvero un posto 
in classifica che ci faccia 
ambire a un gran finale di 
stagione. Veniamo da un 
2013 dove, a oggi (l’inter-
vista è datata 21 dicem-
bre, ndr), abbiamo conqui-
stato 32 punti sul campo, 
ovvero solamente quattro 
in meno di chi attualmente 
guida la classifica. Abbia-
mo lasciato qualcosa per 
strada, senza dubbio, ma 
quanto fatto è merito del 
nostro valore. Come detto 
in apertura, continuiamo a 
lavorare come fatto finora 
e cerchiamo di migliorarci. 
Poi vedremo quello che 
potrà succederà”.

Una lunga sosta e poi ri-
prende il girone di ritorno.
“Andremo ad affrontare 
una sosta lunghissima, 
tanto che con la gara di 
oggi potremmo dire che 
si chiude un campionato. 
Quando ripartiremo a fine 
gennaio, ci sarà un cam-
pionato quasi nuovo, do-
ve si riparte tutti da zero 
dal punto di visto menta-
le, della condizione fisica 
e degli organici, con gli 
eventuali movimenti che 
ci potranno essere. Intan-
to concludiamo al meglio 
quest’anno e poi pensere-
mo al futuro”.
Gennaio vuol dire merca-
to: cosa ci dice in merito?
“Abbiamo detto più volte 
che siamo ben contenti 
dell’organico che abbiamo 
attualmente a disposizio-
ne. Nonostante ciò, come 
sempre succede, il mer-
cato ci porrà di fronte a 
situazioni che oggi non 
stiamo neppure pensando 
e andranno valutate con 
attenzione nel momento 
specifico. Vorremmo, se 
possibile, migliorare la 
squadra, consapevoli che 
serve poco a questa rosa 
per crescere ulteriormen-
te. Per far ciò valuteremo 
le opportunità che ci po-
tranno capitare e le condi-
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dobbiamo capire 
cosa vogliamo fare 
da grandi

Quale bilancio faresti qua-
si a fine girone d’andata?
“In generale è un bilancio 
positivo, anche se credo 
che ci manchi qualche 
punto, sia per demeriti no-
stri che per qualche errore 
arbitrale. Dico quindi posi-
tivo, ma per essere stato 
ottimo qualcosa in più po-
teva esser fatta”.

La tua idea sulla squadra?
“Credo che ancora dobbia-
mo ‘scoprire cosa voglia-
mo fare da grandi’, ovvero 
capire quale sia il reale 
obiettivo. E da tutto ciò 
dipenderà il mercato: se 
la squadra è in lotta per 
la promozione vorrei che 
non fosse ceduto nessu-
no d’importante si cercas-
se di puntare in alto. Al 
contrario, anche se so di 
andare controcorrente, se 
arrivasse l’offerta giusta 
non direi di no, cercando 

di portare a casa soldi utili 
per le casse societarie”.
Riguarda al lato societario 
cosa ci dici?
“Credo che molto dipen-
derà dal nuovo stadio, 
un’operazione che potreb-
be portare soldi freschi 
nelle casse bianconere. Se 
invece tutto resterà come 
adesso, purtroppo non ve-
do un gran futuro se non 
quello di andare avanti 
giorno dopo giorno”.
Cosa ti aspetti dal 2014?
“Vorrei che si risolvesse la 
questione societaria, a co-
sto anche di dover fare altri 
anni di B. Per quanto mi ri-
guarda, se alla fine dell’an-
no i problemi economici 
fossero risolti, o comunque 
ci si avviasse verso una 
stabilità finanziaria, non 
sarebbe un problema an-
che qualche anno ulteriore 
in B. Poi, quando ci sarà la 
possibilità, potremmo tor-
nare a parlare di serie A e 
puntare alla promozione”.
Qualcosa da aggiungere?
“Dico che purtroppo la pas-
sione per la Robur si è un 
po’ affievolita negli ultimi 
anni. Tornando proprio a 
cosa vorrei dal 2014 dico il 
ritorno della voglia di strin-
gersi intorno alla squadra e 
ai colori bianconeri”.

ancora La voce dei tifosi, 
per sentire Le Loro im-
pressioni. questa settima-
na abbiamo parLato con 
aLessandro siLvestri.

l u . c a .
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siena-varese, la gara dei saluti

a gennaio un mese di stop

Siena-Varese, ancora tu. 
Negli ultimi giorni si è molto 
parlato di questa sfida, ma 
non tanto di quella odierna 
quanto di quella del mag-
gio del 2011, l’ultima casa-
linga del Siena di Conte. È 
tornata d’attualità, ancora 
per quel calcioscommesse, 
con le “nuove” o presunte 
tali rivelazioni di Coppola, 
ma già, a quanto risulta, 
ben note a chi deve giudi-
care. Ma quella gara, quel 
rotondo 5-0 in un lunedì di 
maggio con un poker nella 

prima mezz’ora fu il saluto, 
commosso e non poco, di 
Antonio Conte al “Franchi” 
dopo un anno di battaglie 
con il giro di campo finale. 
E fu il primo assaggio della 
nuova panchina per mister 
Sannino, che qualche setti-
mana più tardi avrebbe la-
sciato Varese per tentare 
(e trovare) fortuna a Siena 
nella massima serie. Tanto 
è cambiato rispetto ad allo-
ra, al punto che, in maglia 
Robur, sono rimasti, guar-
da caso, solo Vergassola 

E adesso? Cosa si fa il sabato e la domeni-
ca senza Siena? L’ultima settimana è stata 
un’abbuffata di calcio, con tre gare in un 
periodo dell’anno dove eravamo tutt’altro 
che abituati che a pensare allo stadio. 
Adesso però arriva lo stop. Un mese intero, 
gennaio, dove, proprio come d’estate, la 
farà da padrone solo ed esclusivamente il 
mercato. Gli staff tecnici stanno studiando 
come ricaricare le batterie dei propri uomi-
ni e quello che una volta veniva definito un 
“richiamo”, adesso si può considerare quasi 
una nuova preparazione. I giocatori, dopo 
la gara odierna, avranno dieci giorni di 
vacanza e si ritroveranno attorno al 10 di 
gennaio per riprendere gli allenamenti. Per 
il calcio giocato ci sarebbe ancora da atten-

dere fino al 25 gennaio, con la Robur che 
andrà a far visita al Crotone. Sì, ci sarebbe, 
perché prima, mercoledì 15, i bianconeri 
saranno di scena a Catania per gli ottavi di 
Coppa Italia, con la consapevolezza di po-
tersi giocare la gara al meglio delle proprie 
forze. Anche perché passare potrebbe va-
lere un derby nei quarti, tanto inaspettato 
quanto atteso, con la Fiorentina.

e Farelli. Ma come detto, 
la gara dei saluti: allora a 
un campionato festante e 
concluso nel miglior modo 
possibile; quest’anno a un 
2013 che vorremmo tanto 
metterci alle spalle.
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il giorno
della scatola

Winston churchiLL di ingLesi ne conosceva a bizzef-
fe. moLti e bene, soprattutto. tanto da indovinare, in 
un ceLebre discorso di un secoLo fa, La Loro fiLo-
sofia di vita senza sforzo: Business as usual. come a 
dire: quaLsiasi cosa accada, agLi ingLesi non tange. 
figurarsi se intendono stravoLgere Le Loro abitudi-
ni, soprattutto sportive, a causa di una festa come iL 
nataLe. deL resto, a paLLone, usuaLmente, ci si gioca 
di domenica, che sarebbe giorno di riposo: perché 
smettere per Le feste comandate? sprovvisti deL no-
stro santo stefano, aLdiLà deLLa manica, festeggia-
no con iL boxing day, iL giorno deLLa scatoLa. 

Come ogni festività che 
si rispetti non si sa per-
ché si onora né quando 
è nata. Fatto sta che gli 
inglesi, metodici fino alla 
nausea, l’hanno istituzio-
nalizzata nel 1871. «Che 
il 26 di ogni dicembre – 
dissero probabilmente – si 
aprano le cassette delle 
elemosine in ogni chiesa 
e il loro contenuto venga 
dato ai bisognosi. E che 
i latifondisti – aggiunsero 
i più severi – donino una 
scatola con regali e cibo 
ai lavoratori, che tali in 
quel giorno non saranno 
e passeranno il tempo con 
la famiglia, per Dio e per 
la Regina». I lavoratori 
sentitamente ringraziaro-
no e si dedicarono a ciò 

che di più caro avevano: 
il pallone. Amatori a piede 
libero, dal 26 dicembre del 
1871, ma non solo. Pare 
che, tra le altre, il primo 
match professionistico lo 
abbiano giocato in tale da-
ta lo Sheffield FC (squadra 
più vecchia del mondo) e 
l’Hallam FC, nel 1860. Un-
dici anni prima che tale 

fia sennò»
«Ma c’è la partita. ‘Gna-
mo, dopo pranzo tanto che 
fai?»
«Ovvia giù, verrò.»
Magari le parole non era-
no proprio queste, ma il 
senso sì. Le partite del 
25 dicembre e del Boxing 
Day divennero un appun-
tamento irrinunciabile, an-

festa venisse ufficializza-
ta, tanto per ribadire le 
priorità albioniche. Vinse, 
pare, lo Sheffield.
Ma poi venne la First Divi-
sion, e fu notte, e fu mat-
tina. Quella del 26, nuova-
mente, ma non solo: anche 
quella di Natale. Perché a 
quel punto si decise di gio-
care davvero, e risparmia-
re i soldi delle trasferte: 
vuoi mettere la comodità 
di giocare andata e ritorno 
nel giro di due giorni?
«Esci?»
«Ma via, è Natale, anche 
no, poi la mì moglie stron-

j a c o p o  r o s s i
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che per chi il pallone era 
poco meno di niente.
Tali rimasero fino al 1958, 
quando si decise di abolire 
perlomeno la giornata na-
talizia, lasciando invariata 
quella del giorno dopo.
Ma, per amor di cronaca, 
va ricordata almeno una 
partita natalizia che pochi 
storici dimenticano. 
Era il 1914: il grande con-
flitto era iniziato solo da 
qualche mese ma già chi 
era costretto alla trincea 
ne aveva, giustamente, le 
palle piene. Soprattutto 
quelli di stanza nelle Fian-
dre, a Ypres, città che, nel 
1918 si sarebbe rivelata 
al mondo come un cumulo 
di macerie. Ma allora era 

in piedi, anche se circon-
data dalle trincee inglesi e 
tedesche.
Come dice un noto adagio 
della pubblicità, “A Natale 
puoi fare quello che non 
puoi fare mai”, e i solda-
ti, nei confronti dei loro 
commilitoni nemici questo 
fecero: la pace. Perlomeno 
a Natale si rifiutarono di 
spararsi addosso. Si scam-
biarono regali, addobba-
rono buche e alberi, si 
dettero la mano nella ter-
ra di nessuno. Ma quella 
che sarebbe passata alla 
storia come la Christmas 
Truce avrebbe concesso di 
più. Una partita, appunto, 
organizzata dagli inglesi, 
tanto per sentire meno la 

mancanza di casa. Lo rese 
noto, al’inizio del nuovo 
anno, il Times, che ricevet-
te una missiva da uno dei 
soldati coinvolti, che par-
lò anche di un’immeritata 
sconfitta patita per 3-2. 
L’incontro, sembra, venne 
sospeso perché il pallone 
esplose, finendo sopra un 
reticolato.
Novantaquattro anni do-
po, sempre in Belgio, nel 
piccolo villaggio di Frelin-
ghien, durante una rievo-
cazione storica, si è tenuta 
una tardiva rivincita. I te-
deschi hanno nuovamente 
vinto per due a uno.
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fo
cu
sArrivò a fine mercato 2010, scaricato 

dalla Reggina, e fin da subito in molti si 
domandarono quale ruolo potesse oc-
cupare nel rigido 4-2-4 di mister Conte. 
L’allora tecnico bianconero capì però 
subito le potenzialità del giocatore, tanto 
che, una volta ritrovata la brillantezza 
giusta, ne fece un perno della squadra 
che conquistò la promozione. Giocava 
a destra e a sinistra a seconda dell’oc-
correnza, lasciando pressoché intatto 
l’elevato rendimento. Chiuse la stagione 
con 4 reti (su tutte quella a Torino e l’al-

Dovunque il mister lo impiegava (anche 
se non faceva mistero di preferire il ruolo 
di fantasista dietro un’attaccante) face-
va il suo dovere, ben oltre il compitino 
e la sufficienza. Lasciò Siena a giugno 
2011, per andare a cercare (e non trova-
re) fortuna a Palermo prima e all’Atalan-
ta poi. Nelle ultime sessioni di mercato si 
è ipotizzato di un suo probabile ritorno, 
purtroppo mai avverato, per la delusione 
di quei tanti tifosi che avevano capito 
bene una cosa: “non posso star senza 
Franco Brienza”.

tra col Pescara in casa), ma anche tante 
giocate sopraffine e assist per i compa-
gni. L’anno dopo, con Sannino, divenne 
inamovibile (36 gare su 38, con le uniche 
2 assenze causa squalifica), spostandosi 
da esterno altissimo a centrocampista 
laterale, non finendo di stupire: in molti 
si stropicciavano gli occhi per quelle rin-
corse sull’avversario fino alla bandierina 
e quel lavoro più da terzino che da ala 
d’attacco. Ma il Brienza bianconero era 
questo: fantasia, esperienza e voglia di 
mettersi a disposizione della squadra. 

in
cam
po

non posso star senZa 
franco brienZa

tra i campioni che hanno vestito La 
magLia deLLa robur un posto parti-
coLare Lo merita sicuramente iL buon 
franco, capace di conquistare una 
promozione, una grande saLvezza e 
una storica semifinaLe di coppa itaLia. 
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Prima qualche partitella 
amatoriale con i rivali di Bu-
sto Arsizio e Gallarate, poi 
i primi passi nella Lega Re-
gionale Lombarda. Fino agli 
anni ‘60 il Varese naviga in 
campionati minori, lontano 
anni luce dalla regalità, riu-
scendo ad ‘ospitare’ tutta-

via giocatori come Giuseppe 
Meazza e il varesino Franco 
Ossola, attaccante del Gran-
de Torino a cui è dedicato 
dal 1950 lo stadio bianco-
rosso. Il boom sportivo di 
Varese avviene quando nel 
panorama industriale di pro-
vincia compare l’imprendito-

Bressan in porta al termi-
nale offensivo Pavoletti, 
passando per il pilastro di 
centrocampo Manuele Bla-
si e il direttore d’orchestra 
Zecchin, schierato nel tri-
dente insieme a uno tra Fal-
cone, Lupoli e Caetano Calil. 
Interessanti le potenzialità 
di alcuni giovani come Ely 
e Spendlhofer, due ’93 di 
proprietà rispettivamente di 
Milan e Inter.

re Giovanni Borghi, proprie-
tario della Ignis, che investe 
nel basket e nel calcio, arri-
vando a toccare il cielo della 
serie A (1963-64). È l’apice 
del Varese nel mondo del 
pallone, che culmina con il 
cambio generazionale nel 
1969, quando Borghi cede 
la presidenza al figlio Guido. 
Alla cattedra viene chiama-
to un illustre maestro, Nils 
Liedholm, che educa e lan-
cia nel professionismo un 
allora giovanissimo Roberto 
Bettega. È l’ultimo momento 
di gloria, poi un lento de-
clino fino al fallimento del 
2004, con la ripartenza in 
Eccellenza sotto la guida di 
Riccardo Sogliano, padre di 
Sean, attuale ds del Vero-
na. L’estate 2008 segna il 
passaggio del pacchetto di 
maggioranza a Antonio Ro-
sati, che, con un doppio salto 

quando neL marzo 1910 fu 
fondato iL varese foot-
baLL cLub, i suoi coLori 
sociaLi erano iL bianco 
e iL vioLa e iL campo di 
caLcio non contempLa-
va ancora gLi spogLia-
toi. ce ne voLLe di tempo 
per consoLidarsi come 
società professionisti-
ca e affacciarsi a pa-
norami interregionaLi.

il varese

l ’ a v v e r s a r i o  d i  o g g i

di categoria, riporta i bianco-
rossi in B dopo venticinque 
lunghi anni. L’adattamento 
alla categoria è fulmineo: 
il Varese è semifinalista ai 
playoff 2010/2011, men-
tre perde in finale con la 
Sampdoria l’anno successi-
vo. Nel giugno 2013, fallito 
per un soffio il sesto posto 
in classifica, Rosati cede la 
presidenza a Nicola Lau-
renza, proprietario di “Oro 
in Euro”, già main sponsor 
della squadra varesina. 
Quest’anno il Varese ha 
iniziato bene, ma, dopo un 
mese, ha rallentato la corsa 
e a Sottili non sono bastati 
20 punti per evitare l’eso-
nero. Il sostituto, Carmine 
Gautieri, viola un tabù inter-
venendo nel modulo. E così 
un offensivo 4-3-3 cestina 
il 4-4-2 e fissa l’intelaiatura 
della squadra. Dall’esperto 

g i u s e p p e  i n g r o s s o
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si concLude quest’oggi 
contro iL varese iL giro-
ne di andata deL campio-
nato cadetto. nonostante 
i moLti punti di penaLizza-
zione e quaLche torto ar-
bitraLe di troppo, va detto 
che La robur ha disputato 
una discreta prima parte 
di campionato.

Passata la grande paura 
estiva, è partito un lungo 
percorso di ristrutturazio-
ne, con l’inizio di un nuovo 
capitolo per Siena e per la 
Robur. Dopo che la squa-
dra è riuscita a iscriversi 
in extremis al campiona-
to tra mille difficoltà, la 
scelta della guida tecnica 

si, senza dubbio per lui 
è una grande occasione 
di riscatto dopo anni non 
facili, in un ambiente dove 
si sente a casa e che lo 
apprezza. Anche da parte 
della società è stata presa 
la miglior decisione possi-
bile, quella di affidare la 
panchina a un mister che 
conosceva già la piazza 
e l’intera tifoseria, in un 
momento di grande tran-
sizione per la Robur. Nelle 
prime giornate la squadra 
ha manifestato fin da su-
bito un gioco piacevole e 
spumeggiante. Col passa-
re del tempo sono arrivati 

anche i giusti automatismi, 
è emersa tutta la compat-
tezza del gruppo e anche 
tra i reparti di gioco è stato 
trovato un certo equilibrio. 
È arrivato pure il cambio 
del modulo, dal 4-3-3 visto 
nelle prime gare al 3-5-2 e 
successivamente 3-4-3: la 

è ricaduta su un allenato-
re che già in precedenza 
aveva allenato il Siena: 
Mario Beretta. Profon-
damente legato alla città 
del Palio e ai tifosi sene-

si sono verificate grosse 
sviste arbitrali contro il 
Siena, ma nonostante ciò 
e i 5 punti di penalizzazio-
ne, la vera forza di questa 
Robur è il gruppo, dove 
ognuno dimostra il grande 
attaccamento alla maglia. 
Ciò lo ha palesato ogni 
calciatore della rosa, pron-
to, in estate, a rinunciare 
a parte dello stipendio, a 
dimostrazione che in casi 

difesa a tre sta andando 
abbastanza bene e sta mi-
gliorando sempre di più, 
anche se forse manca un 
po’ di esperienza. In par-
tite come Juve Stabia, Ce-
sena, Palermo e Cittadella 

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

giunti al giro

di boa
Con Beretta la soCietà ha preso la miglior 

deCisione possiBile, quella di affidare la 
panChina a un mister Che ConosCeva già la 

piazza e l’intera tifoseria

nelle prime giornate 
la squadra ha 
manifestato fin da 
suBito un gioCo piaCevole 
e spumeggiante. Col 
passare del tempo sono 
arrivati anChe i giusti 
automatismi, è emersa 
tutta la Compattezza 
del gruppo e anChe 
tra i reparti di gioCo è 
stato trovato un Certo 
equiliBrio
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rarissimi certi valori mo-
rali e umani prevalgono 
sull’aspetto economico, 
tanto che in Italia un ge-
sto del genere non si era 
mai verificato. Tra pochi 
giorni avrà anche inizio 
la sessione invernale del 
calciomercato, noi tifo-
si ci auguriamo che alle 
dichiarazioni di Mezzaro-
ma e Antonelli seguano 

i fatti, ovvero se il Siena 
fosse tra le prime dieci 
posizioni, presidente e di-
rettore si sarebbero im-
pegnati a trattenere tutti 
i pezzi pregiati. Del resto, 
per tentare il “miracolo” 
della promozione, è me-
glio trattenere i giocatori 

che fanno la differenza, 
anziché svenderli a poco 
come forse è stato fatto in 
precedenza. Una speranza 
da prendere con il sorriso 
per il nuovo anno: speria-
mo che mister Beretta non 
venga più espulso dalla 
panchina nel 2014.

tra poChi giorni avrà anChe inizio la 
sessione invernale del CalCiomerCato, noi 
tifosi Ci auguriamo Che alle diChiarazioni di 
mezzaroma e antonelli seguano i fatti, ovvero 
se il siena fosse tra le prime dieCi posizioni, 
presidente e direttore si sareBBero impegnati 
a trattenere tutti i pezzi pregiati
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il siena club fedelissimi 
augura un 2014 

pieno di gioie e serenità 
a tutti i soci, 

ai tifosi bianconeri, 
all’ac siena spa, 
allo staff tecnico, 

ai giocatori 
e a tutti i collaboratori.
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CLASSIFICA 
GENERALE 

ROSINA 6,70

GIANNETTI 6,58

PULZETTI 6,50

D’AGOSTINO 6,47

LAMANNA 6,45

VALIANI 6,43

VERGASSOLA 6,42

GIACOMAZZI 6,28

PAOLUCCI 6,25

DELLA FIORE 6,20

ROSSETI 6,20

ANGELO 6,18

GRILLO 6,16

MORERO 6,02

FEDDAL 6,02

fed
eli
ssimo 
d’oro

35a 
edi
zio
ne

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 – latina

ROSSETI 7,40
VALIANI 6,93
ANGELO 6,69
ROSINA 6,68
DELLAFIORE 6,59
GIACOMAZZI 6,58
LAMANNA 6,55
BEDINELLI 6,35
MATHEU 6,34
MILOS 6,33
PULZETTI 6,32
GIANNETTI 6,24
SCHIAVONE 6,21
SPINAZZOLA 6,12

padova-siena

PULZETTI 7,00
ROSINA 6,67
PAOLUCCI 6,40
VALIANI 6,33
FEDDAL 6,30
LAMANNA 6,27
ROSSETI 6,15
ANGELO 6,13
DELLA FIORE 6,12
MATHEU 6,10
THOMAS 6,00
MILOS 6,00
GIACOMAZZI 5,50
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1 LAMANNA, Eugenio 1989 P
12 FARELLI, Simone 1983 P
31 CONTI, Emanuele 1996 P
22 BUCUROIU, Alin 1991 P
2 MULAS, Giulio 1996 D
3 GRILLO, Fabrizio 1987 D
5 DELLAFIORE, Paolo Hernan 1985 D
6 ANGELO, M. De Almeda 1981 D
13 CRESCENZI, Luca 1992 D
17 BELMONTE, Nicola 1987 D
18 MILOS, Mato 1993 D
19 MORERO, Santiago 1982 D
32 MATHEU, Carlos Javier 1985 D
11 FEDDAL, Zauhair 1989 D
8 VERGASSOLA, Simone 1976 C

16 MANNINI, Daniele 1984 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
10 THOMAS, J. Bendinelli 1993 C
7 GIANNETTI, Niccolò 1991 A
9 PAOLUCCI, Michele 1986 A
14 SCAPUZZI, Luca 1991 A
20 ROSINA, Alessandro 1984 A
27 ROSSETI, Lorenzo 1994 A
28 MONNI, Simone 1996 A

A.C. SIENA
(ROBUR 1904)
ALLENATORE: MARIO BERETTA (1959)
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1 BRESSAN, Walter 1981 P
12 MILAN, Damiano 1983 P
22 BASTIANONI, Antonio elia 1991 P
3 LAZAAR, Achraf 1992 D
4 ELY, Rodrigo 1993 D
13 FIAMOZZI, Riccardo 1993 D
16 ROSSI, Alessio Cristiano 1993 D
19 REA, Angelo 1982 D
27 LAVERONE, Vincenzo 1989 D
29 SPENDLHOFER, Lukas 1993 D
30 MICCELI, Mirko 1991 D
31 RICCI, Luca 1989 D
32 FRANCO, Michele 1985 D
5 DAMONTE, Loris 1990 C
6 BLASI, Emanuele 1980 C

8 CORTI, Daniele 1980 C
15 CRISTIANO, Andrea 1984 C
17 FALCONE, Luigi 1992 C
18 TREMOLADA, Luca 1991 C
21 BARBERIS, Andrea 1993 C
24 ZECCHIN, Giampietro 1983 C
28 PASA, Simone 1994 C
33 LIGNANI, Matteo 1991 C
7 CALIL, Gaetano 1984 A
9 LUPOLI, Arturo 1987 A
10 NETO PEREIRA, Leonidas 1979 A
11 BJELANOVIC, Sasa 1979 A
14 PAVOLETTI, Leonardo 1988 A
20 FORTE, Luca 1994 A
23 MOMENTé, Matteo 1987 A

A.S. VARESE
(1910)
ALLENATORE: CARMINE GAUTIERI (1970)
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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 37 20 11 4 5 31 16 10 7 1 2 17 7 10 4 3 3 14 9

EMPOLI 36 20 10 6 4 29 15 11 5 5 1 17 8 9 5 1 3 12 7

PESCARA 34 20 9 7 4 31 22 10 4 4 2 17 12 10 5 3 2 14 10

AVELLINO 34 20 9 7 4 24 19 10 7 2 1 14 7 10 2 5 3 10 12

CROTONE 32 20 9 5 6 31 29 9 4 3 2 15 11 11 5 2 4 16 18

CESENA 30 20 7 9 4 23 16 10 4 4 2 15 10 10 3 5 2 8 6

V. LANCIANO 30 20 8 6 6 19 18 10 4 4 2 10 8 10 4 2 4 9 10

SPEZIA 30 20 8 6 6 20 23 10 4 4 2 10 9 10 4 2 4 10 14

BRESCIA 29 20 6 11 3 29 25 10 3 5 2 17 14 10 3 6 1 12 11

TRAPANI 29 20 7 8 5 26 22 10 4 4 2 13 8 10 3 4 3 13 14

SIENA (-5) 28 20 8 9 3 34 24 10 6 2 2 21 13 10 2 7 1 13 11

LATINA 27 20 6 9 5 16 17 10 4 4 2 8 7 10 2 5 3 8 10

CARPI 27 19 8 3 8 21 25 9 3 2 4 5 7 10 5 1 4 16 18

VARESE 26 19 7 5 7 26 23 9 6 3 0 17 7 10 1 2 7 9 16

MODENA 21 20 5 6 9 23 23 10 5 2 3 16 9 10 0 4 6 7 14

CITTADELLA 21 20 4 9 7 18 26 10 2 5 3 8 10 10 2 4 4 10 16

BARI (-3) 20 20 5 8 7 21 23 10 4 4 2 14 12 10 1 4 5 7 11

NOVARA 20 19 4 8 7 18 27 9 3 4 2 9 10 10 1 4 5 9 17

TERNANA 19 20 4 7 9 23 25 10 4 2 4 14 11 10 0 5 5 9 14

PADOVA 18 19 4 6 9 15 25 10 3 5 2 9 11 9 1 1 7 6 14

REGGINA 14 20 3 5 12 15 32 11 3 3 5 12 15 9 0 2 7 3 17

JUVE STABIA 9 20 1 6 13 18 36 10 0 3 7 9 18 10 1 3 6 9 18

classifica generale
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PARTITE ODIERNE 
21A giornata • 29 dicembre

AVELLINO-PADOVA
BRESCIA-TRAPANI

CARPI-JUVE STABIA
CESENA-MODENA (ORE 18)

CITTADELLA-LANCIANO
CROTONE-PALERMO

NOVARA-BARI
PESCARA-EMPOLI

SIENA-VARESE (ORE 12.30)
SPEZIA-LATINA

TERNANA-REGGINA

PROSSIMO TURNO
22A giornata • 25 gennaio

NOVARA-AVELLINO
LANCIANO-BRESCIA

VARESE-CESENA
LATINA-EMPOLI

PALERMO-MODENA
TRAPANI-PADOVA

JUVE STABIA-PESCARA
BARI-REGGINA

CROTONE-SIENA
CITTADELLA-SPEZIA

CARPI-TERNANA

CLASSIFICA MARCATORI

13 RETI: Mancosu (Trapani; 
2 r.), Pavoletti (Varese; 1 r.)
12 RETI: Caracciolo (Brescia; 1 r.)
11 RETI: Tavano (Empoli; 1 r.)
10 RETI: Babacar (Modena; 
2 r.), Hernandez (Palermo; 4 
r.), Maniero (Pescara; 3 r.)
9 RETI: Ebagua (Spezia; 2 r.), 

Antenucci (Ternana; 3 r.)
8 RETI: Galabinov (Avellino; 
2 r.), Maccarone (Empoli)
7 RETI: Ragusa (Pescara), 
Giannetti (Siena)
6 RETI: Galano (Bari), 
Jonathas (Latina; 1 r.), Belotti 
(Palermo), Rosina (Siena)
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