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leKeep calm

and Forza robur

In un momento dIffIcIle e delIcato come quello at-
tuale, la RobuR non sI può peRmetteRe un coRtocIR-
cuIto che faccIa saltaRe Il tutto. la gRande galoppata 
della banda beRetta ha subIto un Rallentamento che, 
classIfIca alla mano, ha escluso momentaneamente I 
bIanconeRI daI tanto agognatI play off, ma Il campIo-
nato non è fInIto e tutto può succedeRe, compReso Il 
RaggIungImento dI un obIettIvo che solo I pIù ottImIstI 
potevano speRaRe all’InIzIo della stagIone.

Calendario e classifica alla 
mano, la Robur ha tutte le 
possibilità di centrare quo-
ta 60 punti, un traguardo 
che permetterebbe quasi 
sicuramente di disputare 
i playoff. Quattro partite, 
dodici punti a disposizione, 
otto da conquistare. Non è 
una chimera, ma una reale 
possibilità che deve essere 
sfruttata al massimo, con 
convinzione e determina-
zione, magari cercando di 
sgombrare la mente – e 
questo vale per tutti, squa-
dra e tifosi – da ogni cattivo 
pensiero. Serve la convin-
zione che il traguardo, pur 
se più lontano, è ancora lì 
a portata di mano. Molla-
re proprio ora sarebbe un 
peccato mortale, una for-
ma di autolesionismo che 
probabilmente peserà sul 

futuro. Già, il futuro. Su que-
sto argomento ci sarebbe 
da parlare per giorni, con la 
quasi certezza che non si 
arriverebbe mai a capire co-
sa ci aspetterà nelle prossi-
me settimane. Mezzaroma 
si dice pronto a cedere la 
società, ma che nessuno si 
è fatto sotto seriamente, 
il sindaco Valentini replica 
che è in corso una trattati-
va per la cessione del pac-
chetto azionario, lasciando 
aperta la porta della spe-

n i c n a t

ranza, ma le due versioni 
sono evidentemente in con-
trasto. Voci, smentite, rilan-
ci, supposizioni, illusioni e 
quant’altro, ma la verità an-
cora ben lontana e, con es-
sa, le speranze di un futuro 
dignitoso. Cedere le azioni 
della Robur non è difficile, 
molto di più è il trovare un 
temerario disponibile ad ac-
collarsi un debito che mette 
paura solo a pronunciarne 
l’entità. Una cosa è certa, se 
la banca Mps, ex sponsor 
e maggiore creditore della 
Robur, non agevola il pas-
saggio delle quote aziona-
rie, ovvero non scende in 
campo direttamente nelle 
trattative reali o presunte, 
magari accettando un ra-
gionevole piano di rientro 
del debito, il futuro dell’Ac 
Siena è segnato. Ci viene il 
dubbio che quando da più 
parti si legge e si sente dire 
che per uscire dalla crisi bi-
sogna puntare sulle eccel-
lenze del nostro territorio, 
qualcuno pensi anche …al 
Campionato di Eccellenza! 
Auguri Robur, nel 110° an-
no dalla fondazione ne hai 
bisogno più che mai.
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C’è anCora
un barlume di luCe

la fIammella della spe-
Ranza sta spegnendosI. 
dopo l’ennesIma scon-
fItta (la teRza nelle ul-
tIme seI gaRe), subIta a 
pescaRa, la zona play off 
sI allontana. oRa sono 3 I 
puntI dI dIstacco dall’ot-
tavo posto, l’ultImo utIle 
peR contInuaRe ad alI-
mentaRe le speRanze dI 
una pRomozIone.

L’involuzione della squa-
dra è evidente. Dopo di-
verse partite vinte grazie 
a un ottimo gioco, ma an-
che al fatto di aver saputo 
sfruttare al massimo le 
occasioni sotto rete, og-

gi arriviamo al traguardo 
finale con tutti i problemi 
che questa rosa ha avuto 
dopo il mercato di genna-
io. È ormai lampante che 
l’attacco non punge più e 
non possiamo chiedere la 
luna a gente come Rosseti 
e Rosina, giocatori che il 
proprio dovere lo hanno 
fatto. Le responsabilità 
sono di chi ha creato que-
sta situazione allucinante, 
di chi ha alimentato spe-
ranze per poi defilarsi nei 
momenti decisivi.

riaffiorano i problemi di 
solvibilità (che dovevano 
essere risolti con le cessio-
ni…) e di conseguenza altri 
punti di penalizzazione sul 
groppone che tagliano, si 
voglia o no, le gambe. 
Piangere sul latte versato 
ormai serve relativamen-
te a poco, ora dobbiamo 
mettere insieme, tutti, dai 
tifosi all’ultimo giocatore, 
le ultime stille di sudore 
e coraggio e provarci per 
l’ultima volta. Restano 
quattro partite da qui alla 
fine e tre saranno contro 
squadre che nulla hanno 
da chiedere al campiona-

però, serve un’improvvisa 
inversione di rotta. Anche 
a Pescara abbiamo visto il 
solito Siena, coraggioso e 
volenteroso, giocare bene 
quasi tutta la gara per poi 
essere colpito ingiusta-
mente. Nonostante que-
sto, però, non siamo stati 
in grado di impensierire la 
retroguardia abruzzese col 
risultato che conosciamo.
Sarà difficile riprendere i 
fuggitivi, ma un barlume di 
luce rimane acceso: usia-
molo per poi, alla fine di 
maggio, tirare una bella 
riga e fare i bilanci di que-
sta stagione tribolata. 

to. La prima è quella che 
affrontiamo oggi, la retro-
cessa Reggina che gioche-
rà solo per l’onore. Pregi e 
difetti dei nostri ragazzi li 
conosciamo e, comunque 
vada, a loro sarà tributa-
to un caldo applauso per 
essere stati protagonisti 
sul campo nonostante tut-
to. Per tornare a vincere, 

A gennaio avevamo una 
squadra in grado non so-
lo di poter partecipare ai 
play off ma anche di osare 
qualcosa di più. I problemi 
societari, poi, hanno fatto 
il resto e Giannetti e Pao-
lucci si sono immolati per il 
bene della patria. O alme-
no così ci era stato detto. 
Ad aprile, invece, ecco che 

a n t o n i o  g i g l i
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Thomás Jaguaribe

aRRIva dal bRasIle, ma nelle vene, come sI IntuI-
sce dal cognome, scoRRe sangue tRIcoloRe: Il suo 
bIsnonno, Il sIgnoR bedInellI, come tantI ItalIanI 
dI alloRa, emIgRò In sudameRIca peR tRovaRe foR-
tuna. Il bIsnIpote, thomás JaguaRIbe, ha IntRapRe-
so Il peRcoRso contRaRIo, con Il feRmo desIdeRIo dI 
toRnaRe nella teRRa che glI ha dato le oRIgInI. lo 
ha gIà fatto nel 2006, quando, peR qualche mese, ha 
gIocato nelle gIovanIlI della Roma. una paRentesI 
apeRta e, speRa, non ancoRa chIusa. In ItalIa, Intan-
to, cI è aRRIvato, anche se cambIaRe vIta non è stato 
facIle. ma tutto è possIbIle, fIguRIamocI a vent’annI. 

Cosa pensi della tua av-
ventura in bianconero?
“Non ho trovato molto 
spazio, ma sono comun-
que contento di aver vis-
suto questa esperienza. 

non è stato semplicissi-
mo. Siena mi ha aiutato 
a crescere e ora voglio 
continuare”.
Un brasiliano con Roma 
nel cuore... 
“A dire la verità, sono già 
stato nella capitale a tre-
dici anni: mi ci ha portato 
Aldair. Sono rimasto nella 
Roma qualche mese, ma, 
quando la mia famiglia è 
tornata in Sudamerica, ero 
troppo piccolo per vivere 
da solo. Tre anni fa la trat-
tativa non si è conclusa, 
così come lo scorso gen-
naio. Il mio sogno rimane 
quello di tornare un giorno 
in giallorosso, anche per 
onorare le mie origini. Se 
poi proprio devo punta-
re in alto, certo non mi 
dispiacerebbe giocare nel 
Real Madrid...”. 

Sta per chiudere il cam-
pionato: dove può arrivare 
il Siena?
“Abbiamo tutte le possi-
bilità per chiudere in un 
buon piazzamento play 

La concorrenza in squadra 
è tanta, tutti giocatori di 
livello, e inizialmente ho 
anche trovato un po’ di 
difficoltà con il calcio ita-
liano, pur avendo militato 
per tre anni nella serie 
A brasiliana: qua il gioco 
è più tattico e più fisico, 

off: il gruppo, inteso come 
squadra e staff tecnico, 
è forte e compatto, unito 
nel voler centrare l’obiet-
tivo. Non si è mai sfaldato 
e il buon campionato di-
sputato, al di là di qual-
che passo falso, lo sta a 
dimostrare”.

I tuoi idoli?
“Neymar. Ma anche Ronal-
do e Ronaldinho”.
C’è qualcosa che ti manca 
del tuo Paese?
“Il sole, la gioia, la spiag-
gia, il mare. I brasiliani so-
no sempre felici. E anche 
le brasiliane...”.
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Fidanzato?
“Sì, con Carolina. È stata 
con me tutti questi mesi, è 
appena tornata a casa”. 
A tutto Angelo, allora...
“Siamo sempre insieme, 
non mi sopporta più... 
Lui e la sua famiglia mi 
hanno adottato come un 
figlio, sono stabilmen-
te a casa loro. In lui ho 
trovato una grandissima 
persona: da quando sono 
arrivato mi è stato sem-
pre vicino, sia in campo 
che fuori, aiutandomi 
con la lingua e dandomi 
consigli. Sto benissimo 
con lui, ma anche con gli 
altri ragazzi, soprattut-
to quelli della mia età. 
Anche con Belmonte; in-
somma, con tutti”.
Cosa ti piace fare nel tem-
po libero?
“Niente di particolare. 
Uscire a cena, andare al 
cinema, anche se non ca-
pisco un granché la lingua. 
Poi ascolto molta musica: 
mi piace l’hip pop america-
no e la Samba”.
Sai ballarla?
“Me la cavo. Ma è decisa-
mente più bravo Angelo...”. 
Ci confidi le tue speranze 
per il futuro?
“Prima di tutto vorrei por-
tare il Siena in serie A. 
Dopo tutto quello che ab-

biamo passato e il campio-
nato che abbiamo condot-
to ce lo meriteremmo dav-
vero. Personalmente vor-
rei costruirmi una buona 
carriera, farmi conoscere 
nel calcio che conta. Il mio 
desiderio più grande, però, 
resta giocare un Mondiale 
con la maglia del Brasile”.

Ti va di fare un saluto par-
ticolare ai tanti sostenitori 
della Robur?
“Abbraccio tutti forte e li 
ringrazio per esserci sta-
ti vicino in questa lunga 
cavalcata. Spero che, alla 
fine, potremo toglierci in-
sieme una grande soddi-
sfazione. Per quanto mi 
riguarda, quando ne avrò 
la possibilità, darò il mas-
simo perché ciò succeda”. 
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il CalCio
Che vorrei

quando attRaveRsI la campagna Inglese, capIscI che 
soltanto In queI pRatI veRdI, sempRe umIdI e spesso 
bagnatI, poteva nasceRe Il calcIo. l’InghIlteRRa, 
senza dubbIo, ha Il paesaggIo Ideale peR lo spoRt 
pIù bello del mondo.

Nei quartieri, invece, come 
nelle periferie o in provin-
cia, vive ancora il football 
d’oltremanica, quello che 
ha alimentato per anni il 
mito del calcio inglese.
The Valley, dicevamo. 
27.000 posti a sedere, ov-
viamente coperti, immersi 
fra le tranquille strade di 
un quartiere periferico nel 
London Borough of Gre-
enwich. Rinnovato all’ini-
zio degli anni ‘90 – dopo un 
periodo di abbandono che 
aveva costretto il Charlton 
a giocare al Selhurst Park, 
casa del Crystal Palace, e 
all’Upton Park, citofonare 
Hammers –, questo stadio 
è un gioiello che merita 
una visita. Se a suo tempo 
lo avesse visto qualche 
nostro concittadino, pro-
babilmente la strampalata 
idea di una cattedrale nel 

Tardo pomeriggio di una 
lunga giornata di fine 
aprile. Charlton, sud est di 
Londra, poche fermate di 
treno dal cuore della ca-
pitale. Lo stadio The Val-
ley, che ospita le partite 
del Charlton Athletic FC, 
è pronto ad aprire le sue 
porte per l’ultima partita 
casalinga dei rossi.
Stamford Bridge è bellis-
simo e una partita là den-
tro vale il prezzo salato 
del biglietto; l’Emirates è 
enorme e il nuovo Wem-
bley pure; l’Old Trafford è 
il teatro dei sogni, mentre 

Anfield Road è semplice-
mente il calcio. Ma sono 
templi pagani e – special-
mente quelli di Londra – 
mete di un pellegrinaggio 
senza fine, a uso e con-
sumo di sponsor e turisti. 

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



9

deserto – costosa, inutile e 
antistorica – non sarebbe 
stata presa nemmeno in 
considerazione. E l’ammo-
dernamento del vecchio 
Rastrello, a due passi da 
San Domenico e quattro 
da Piazza del Campo, non 
sarebbe un tema tanto de-
stabilizzante per la città.
Nell’ora che precede Charl-
ton-Watford, seconda lega 
inglese, va in scena il fal-
limento del nostro calcio, 
che ama riempirsi la boc-
ca con tessere, tornelli e 
zone di prefiltraggio, ma 
non sa mettere un freno 
alla caduta libera. I pericoli 
maggiori, attorno al The 
Valley, sono quelli per la 
linea: la difficile scelta fra 
hamburger e fish and chips 
tiene banco nel prepartita. 
Molti dei numerosi tifosi 
locali optano per il pesce 
con patate fritte, mentre 
carne e cipolla, con for-

maggio, ketchup e senape 
in quantità industriale, ac-
comunano i fans dei giallo-
neri “italiani” (oltre a San-
nino, allo staff tecnico e 
dirigenziale made in Italy, 
in questa stagione hanno 
difeso i colori del Watford 
anche Angella, Faraoni e 
Cassetti) e qualche timido 
turista. In ogni caso, la ce-
na si conclude al negozio 
del club, che scontrina a rit-
mi di fabbrica fino all’inizio 
della partita: maglie, tazze, 
sciarpe e anche ciotole per 
cani. Giusto per ricordare: 
trattasi di Championship, 
cioè la nostra serie B.
Capita che una signora, che 
abita a venti metri dall’in-
gresso dello stadio, ti chie-
da aiuto per portare in casa 
le buste della spesa e ti rac-
conti del marito, che ascol-
tava le partite dal giardino 
di casa. La biglietteria resta 
aperta fino all’ultimo secon-

do e non servono tessere o 
documenti, per acquistare 
un tagliando: d’altra parte 
la presenza dei poliziotti a 
cavallo – che a fine gara 
annunciano l’arrivo del tre-
no al fiume di gente che 
abbandona lo stadio – e di 
steward all’interno dell’im-
pianto, suggerisce di goder-
si la partita con serenità. 
Anche perché all’interno è 
uno spettacolo: giocatori a 
pochi metri, visuale perfet-
ta e poltroncine comode, 
tifo incessante e grande 
agonismo. Bravi loro, che 
altro dire. Non è tutto oro 
quel che luccica e di pro-
blemi ce ne sono anche ol-
tremanica, magari soltanto 
spostati di poche centinaia 
di metri dagli impianti, ma è 
innegabile che la distanza 
con l’Italia sia abissale.
Educazione – perché la cul-
tura è fondamentale – e re-
pressione severissima ove 
serva. Elementare, Watson. 
Ma per noi, evidentemen-
te, è un cubo magico irrisol-
vibile. O forse ci fa comodo 
così: una zona franca, spor-
ca, brutta e cattiva, serve, 
magari per evitare che le 
folle se la prendano per 
cose più serie. 



Cambio di proprieTà:
Tre quesTioni 
inevase

Il comunIcato stampa col qua-
le Il pResIdente mezzaRoma è 
toRnato a faR sentIRe la sua 
voce, dopo molto tempo, foR-
nIsce l’occasIone peR alcune 
valutazIonI a tRecentoses-
santa gRadI su uno deI temI pIù 
dIbattutI nell’ambIente bIan-
coneRo: Il cambIo dI pRopRIetà.

Auspicato da molti e atte-
so da qualcuno, l’avvicen-
damento al vertice della 
Robur è una prospettiva 
che lo stesso presidente si 
è detto disponibile ad aval-
lare “di fronte a soggetti 
che manifestino il reale 

interesse ad acquistare la 
Società”. Un concetto già 
espresso nei mesi scorsi, 
sul quale Massimo Mezza-
roma è tornato a insistere 
con il comunicato diramato 
il 5 maggio scorso. Tutta-
via, sebbene a molti os-

servatori quella del presi-
dente sia apparsa come la 
prima tappa della cessione 
societaria, alcune questio-
ni rimangono inevase. La 
prima è l’esistenza di un 
potenziale acquirente. Il 
primo cittadino Bruno Va-

10
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la cui rinegoziazione è ne-
cessaria per poter anche 
solo pensare di attrarre un 
compratore. Ma la rinego-
ziazione è possibile solo a 
fronte di una società non 
più in perdita costante. In 
questo senso, la correzio-
ne di rotta è in atto, ma 
le difficoltà per le spese 
quotidiane raccontano da 
sole quanta strada riman-
ga ancora da percorrere 
nella direzione della sta-
bilizzazione del conto eco-
nomico. La terza questione 
è la prospettiva invocata 
da molti cuori biancone-
ri, ovvero le dimissioni del 
presidente Mezzaroma e 
il passaggio della società 
nelle mani dell’amministra-
zione comunale. Al di là 
della carica di contesta-
zione ai vertici bianconeri 
che questo approccio con-
tiene, occorre ragionare a 
mente fredda. Le eventuali 
dimissioni del presidente 
Mezzaroma chiamerebbe-
ro infatti in causa Palazzo 
Pubblico solo metaforica-
mente. Il Comune non ha 
competenze in materia 
e, quando anche volesse 
svolgere il ruolo di guida 
in un passaggio di proprie-
tà, le prime due questioni 
rimarrebbero comunque 
inevase. Se effettivamen-

lentini ha più volte confer-
mato l’interesse nei con-
fronti dell’azienda Ac Siena 
da parte di alcuni imprendi-
tori (Maurizio Mian il nome 
più chiacchierato), mentre 
sulla stampa locale si so-
no diffuse notizie circa un 
non confermato scenario 
che punterebbe in direzio-
ne di Andrè Santos Este-
ves e Martínez Guzmán, 
rispettivamente titolari di 
Leblon Investiments e Fin-
tech, che hanno acquistato 
dalla Fondazione Mps un 
pacchetto significativo di 
azioni della banca (pari al 
6.5%). La seconda questio-
ne inevasa è la convenien-
za di un qualsiasi poten-
ziale acquirente nell’ope-
razione di rilevamento 
delle quote del presidente 
Mezzaroma. L’azienda Ac 
Siena rimane oberata da 
un debito enorme nei con-
fronti della banca Mps (ol-
tre 51 milioni secondo la 
ricostruzione documentale 
basata sugli bilanci ufficia-
li, 72 secondo quella gior-
nalistica). Inoltre, la stessa 
Rocca Salimbeni ha di fatto 
interrotto il suo ruolo di 
advisor. Questo significa 
che, al momento, il debito 
è il maggiore deterrente 
all’arrivo di qualsiasi nuo-
va proprietà. Quel debito 

te Massimo Mezzaroma 
vuole a ogni costo abban-
donare la presidenza (e la 
proprietà) del Siena calcio, 
l’unico luogo in cui recarsi 
a consegnare simbolica-
mente le chiavi è situato in 
viale Rinaldo Franci ed è il 
tribunale. In virtù delle ana-
lisi precedenti, al momento 
si tratta dell’unica strada 
oggettivamente pratica-
bile. Una strada che, per 
adesso, rimane inesplora-
ta, in quanto il presidente 
si è detto fermamente con-
trario a imboccarla. Infine, 
un particolare difficilmente 
trascurabile: agli occhi del 
creditore Mps, le “dimis-
sioni” di Massimo Mezza-
roma non hanno un gran 
significato, dal momento 
che all’atto di acquisto del-
le quote di Progetto Siena 
da Lombardi Stronati, la 
Senio Srl del numero uno 
bianconero si è accollata 
finanziamenti Mps per un 
importo complessivo di 
45.459.000 euro. 

f i l i p p o  t o z z i
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se qualcuno vuole il siena 

è adesso 
il momento di farsi avanti

Il sIena è la sua passIone. 
nonostante vIva a teRnI, 
l’amoRe peR I coloRI bIan-
coneRI non è maI venuto 
meno. avvocato, dIRIgente 
espeRto e appassIonato 
dI calcIo. ma sopRattutto 
tIfosIssImo della RobuR. 
paRlIamo dI massImo ca-
RIgnanI, con cuI abbIamo 
paRlato dell’attuale sI-
tuazIone del sIena.

giocatori. Parliamo di una 
squadra che, a parte gli 
ultimi risultati dove a mio 
avviso ha inciso anche la 
sfortuna, ha fatto benis-
simo. Abbiamo un gruppo 
di giocatori che hanno di-
mostrato grande profes-
sionalità e attaccamento 
alla maglia e un mister che 
merita un applauso incon-
dizionato per quanto fatto 
e per ciò che continua a 
fare. Spero sinceramen-
te che possano coronare 
questa difficile annata nel 
migliore dei modi”.

purtroppo, e penso a Cit-
tadella, Spezia o Modena, 
meritavamo di vincere per 
quanto fatto e invece sia-
mo usciti a mani vuote. 
Dispiace perché potevamo 
avere una classifica diver-
sa, ma è innegabile che 
abbiamo qualche proble-
ma davanti, senza voler 
dare colpe agli attuali gio-
catori. Penso però a chi se 
n’è andato a gennaio: la 
squadra ce l’avevamo, era 
competitiva, ma abbiamo 
dovuto cedere i nostri due 
migliori attaccanti per più 
motivi. E penso proprio 
che con Paolucci e Gian-
netti avremmo parlato di 
un altro campionato”.
Inevitabile, in questo pe-
riodo, non parlare della 
delicata questione socie-
taria e del discorso realti-
vo a Mezzaroma.
“La situazione dell’attua-
le presidente del Siena è 
legata a doppio filo alla 
banca: le azioni del Siena 
sono in pegno al Monte 
dei Paschi e Mezzaroma 
può sì prendere qualsiasi 
decisioni, ma deve poi par-
lare con la banca. Si parla 
di nuovi possibili acquiren-
ti, ma il problema sta nel 

I problemi sono noti e, pur-
troppo, tanti: nonostante 
ciò, cosa si attende dal fu-
turo a breve termine della 
squadra bianconera?
“Spero vivamente che le 
questioni societarie non 
incidano nuovamente e 
in maniera costante sul 
gruppo e sull’animo dei 

Rimanendo al lato calci-
stico, in chiave play off è 
ancora tutto aperto, con 
molte squadre in lotta.
“Sicuramente sì, anche 
perché nelle ultime gior-
nate ci sono tanti scontri 
diretti tra le squadre in 
corsa per un posto tra le 
prime otto. Speriamo an-
che di avere quel pizzico 
di fortuna che ci è manca-
to nelle ultime gare, dove, 

l u . c a .
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trovare quelli con le carat-
teristiche giuste, che pos-
sano avere il benestare 
di Mps. Sono convinto che 
il Siena abbia i suoi punti 
di forza per suscitare in-
teresse: dalla squadra, al 
mister, passando per quei 
giovani che sicuramente 
sono un valore importan-
te per la società, fino ad 
arrivare allo stadio, che 
potrebbe spingere poten-
ziali investitori a chiedere 
informazioni. Ma se ciò 
deve accadere, adesso 
è il momento in cui far-
si avanti, anche perché, 
con un’eventuale cambio 
di proprietà, si darebbero 
nuovi stimoli alla squadra 
e allo staff tecnico. Pur-
troppo di persone real-
mente interessate, a oggi 
non ne vedo, anche se il 
sindaco, e lo spero, parla 
di alcune possiblità”.
Quali i rimpianti maggiori 
degli ultimi anni?
“Sicuramente il caso del 
calcio scommesse. Una 
grande squadra aveva 
conquistato in maniera 
strameritata la promozio-
ne sul campo, ma al ter-
mine di quel campionato 
scoppiò il caso. La Robur 
è stata, purtroppo, l’unica 
squadra davvero punita e i 
sei punti di penalizzazione 

credo che abbiano condi-
zionato la stagione scorsa 
e portato alla retrocessio-
ne. Sono certo che, senza 
il -6, il Siena si sarebbe 
salvato, sarebbe ancora in 
A e forse vivremmo una 
situazione diversa”.
Infine, cosa devono fare 
ora i tifosi?
“Dovrebbero stare vicino 
alla squadra e a questi 
ragazzi qualunque sia il 

risultato. Come detto pri-
ma, il campionato è an-
cora apertissimo in chia-
ve play off e tutto può 
succedere. È ancor di più 
il momento di stringersi 
attorno alla squadra e poi 
alla fine tirare le somme, 
sperando che il risultato 
che esce sia quello che 
tutti auspichiamo”.
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osiIl momento della Robur è 

difficile: che impressione 
ti sei fatto?
“Per come la vedo sarebbe 
auspicabile un passaggio 
di mano da parte di Mez-
zaroma, perché non ve-
do un futuro con lui alla 
guida del Siena. Non so 
però quanto possa essere 
fattibile l’arrivo di un nuo-
vo acquirente e cosa lo 
possa attrarre: ben venga 
per tale ragione un nuovo 
stadio o la promozione in 
serie A, con relativi ricavi 
che porterebbero risorse 
importanti. Inoltre ci vor-
rebbe un aiuto da parte 
della banca, che decida di 
rivedere la situazione de-
bitoria attuale del Siena”. 
Facendo un passo indie-
tro, come credi si sia arri-
vati a questo punto?
“Credo che per troppi anni 
siamo andati oltre le no-
stre possibilità. Abbiamo 
sfruttato l’onda di entu-
siasmo, ma vissuto al di 
sopra di quanto una città 
come Siena si poteva per-
mettere. Purtroppo non si 
è mai pensato a gettare le 
basi per il futuro, andan-
do a creare ad esempio 
un centro sportivo, oppure 
strutturando al meglio il 
settore giovanile, o trova-

re introiti che andassero 
oltre lo sponsor e potes-
sero garantire la sopravvi-
venza della società”.
Parlando di calcio giocato, 
quanto credi alla serie A?
“La promozione diretta or-
mai credo sia sfuggita di 
mano, ma credo alla promo-
zione. La squadra ha sem-
pre dimostrato di poterci 
stare e abbiamo tutte le 
possibilità per arrivare tra 
le prime otto. Poi, se riusci-
remo ad arrivarci, credo che 
ce la potremo giocare alla 
grande: penso che il Siena, 

al di là di qualche carenza 
nel reparto offensivo, ha 
giocatori d’esperienza e di 
qualità che nella gara secca 
possono dire la loro”.
Infine, cosa ti aspetti per il 
futuro della Robur?
“Al di là di come finirà, l’Ac 
Siena non deve fallire. Vor-
rei che si facesse davvero 
di tutto per evitare questo 
scenario e che si muovono 
in modo concreto anche la 
banca e le istituzioni. An-
che perché non vedo un 
futuro senza il calcio di un 
certo livello a Siena”.

ancoRa la voce aI tIfosI della RobuR: 
questa settImana spazIo a RIccaRdo meRcatI.

non voglio pensare ad un futuro

senza l’aC siena
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robur: il bilancio degli scontri diretti

e genny Troianiello fa 3 su 3

Una classifica cortissima, 
con tante squadre in pochi 
punti e un campionato che 
si deciderà solo all’ultima 
giornata. Guardando la lot-
ta ai playoff, tra le squadre 
attualmente qualificate e 
quelle che inseguono ri-
schiano di diventare de-
cisivi gli scontri diretti (e 
ce n’è più di uno nelle ul-
time 4 giornate), ovvero 
la prima discriminante in 
caso di arrivo a pari punti. 
Il bilancio della Robur è 
sostanzialmente positivo, 

Se per tutta Italia il nome 
Genny si associa a «‘a ca-
rogna», a Palermo Genna-
ro è solo Troianiello, che 
quest’anno ha fatto tris. 
Siena, Sassuolo e Palermo. 

Tre stagioni, altrettante 
promozioni e annessi fe-
steggiamenti tutti da sco-
prire. Il solito Troianiello è 
stato l’anima e il mattato-
re della festa palermitana, 
con le sue gag e le sue 
performance che, dovun-
que è andato, lo fanno ri-
cordare come uno dei per-
sonaggi più amati. In rete 
spopolano i video che an-
che quest’anno lo hanno 
visto protagonista: balletti 
culminati dall’immancabile 
maglietta strappata oppu-
re il motto d’incitamento 
alla squadra che recita 

“Spartani, fatemi sentire 
il vostro urlo…” al qua-
le i compagni rispondono 
“auh auh auh…”. E, anche 
durante i festeggiamenti 
della squadra, Gennarino 
si è reso protagonista, 
dando sfoggio di tutta la 
sua simpatia e risultando 
uno dei più acclamati dai 
tifosi rosanero. Poco im-
porta se poi, nella massi-
ma serie, Troianiello non 
ha mai fatto presenza. Di 
sicuro, nel prossimo mer-
cato, chi vuol puntare alla 
promozione sa chi andare 
a cercare…

grazie a un cammino che 
vede la Robur in vantaggio 
su gran parte delle prime 
otto. Tralasciando il Paler-
mo, già promosso, il Siena 
è in vantaggio su Cesena, 
Crotone, Lanciano, Spezia, 
Trapani, Avellino e Brescia. 
È invece in parità (e qui, in 
caso di arrivo in ex aequo 
,entrerà in ballo la diffe-
renza gol totale) con Em-
poli e Bari. Scontro diretto 
invece in svantaggio con il 
Modena (causa l’1-3 di due 
turni fa). Tutto da decidere 

col Latina, prossimo avver-
sario della Robur, sconfitto 
all’andata 1-0 al Franchi 
con gol di Rosseti.
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ToneaTTo, 
quaTTro anni dopo

da gIocatoRe eRa aRcIgno e Rude come Il calcIo dI 
un tempo, fatto solo dI legno, cuoIo e sudoRe. aR-
RIvò a sIena passando da empolI, come ceRtI tRenI 
RegIonalI dI oggI. alla RobuR mIse le RadIcI, InI-
mIcandosI tutte, o quasI, le tIfoseRIe avveRsaRIe, 
che sovente lo accoglIevano con boRdate dI fIschI. 
paRe addIRIttuRa, ma la ceRtezza non è dI questo 
mondo, che all’aRdenza l’epIteto ‘malIdettalaRot-
tanculodItuma’ fu conIato apposItamente peR luI, Il 
dIfensoRe pIù IgnoRante maI vIsto opposto aglI at-
taccantI amaRanto: lauRo toneatto. fRIulano, nato 
a flambRo, novecento abItantI a sud dI udIne, aRRIvò 
In toscana gIovanIssImo, nemmeno ventenne.

Danilo Nannini, allora 
presidente, lo acquistò 
dall’Empoli e Lauro, insie-
me ai compagni di squa-
dra, lo ripagò in maniera 
eccelsa, portando il Siena 
in C e conquistando un me-
ritato scudetto di IV serie. 
Tre anni dopo il suo arrivo, 
alla corte del Patron Nan-
nini approdò il sanguigno 
Oronzo Pugliese: fu stima 
a prima vista. Verace e 
superstizioso, focoso e 
battagliero, il mister di Tu-
ri, incubo di Herrera, con-
quistò subito il rispetto di 
Toneatto. Insieme condivi-
sero gioie e dolori di que-
gli anni, compresa la beffa 
dello spareggio di Marassi, 

quando una rete di Fantini 
consegnò la promozione 
in cadetteria all’Ozo Man-
tova, di fronte a seimila 
attoniti tifosi senesi.
Lauro avrebbe vesti-
to comunque la casacca 
bianconera ancora per tre 

in salvo e ivi restò per 
altre due stagioni. Quella 
squadra, come disse una 
volta, era una setta e 
lui ne era il capo. Come 
il suo maestro, Pugliese, 
non riusciva a star fermo. 
Non era inusuale vederlo 
agitarsi a bordo campo, 
seguendo l’azione e, bon-
tà sua, inseguendo i pro-
pri giocatori.
Lasciò Siena per Bari, Pisa 
e Foggia, dove venne con-
sacrato in seguito a una 
stagione straordinaria. Gi-
rò tutta Italia, senza per-
dere la sua grinta: quan-
do arrivò alla pretenziosa 
Sampdoria di Mantovani, 
entrò in campo per rifilare 
un calcio al folle Alviero 
Chiorri, reo di vagare con 
indolenza nella sua por-

stagioni, ritirandosi a soli 
trent’anni, nel 1963, dopo 
duecentodue presenze.
Come i protagonisti di un 
pezzo di De Gregori, do-
po aver appeso le scarpe 
a qualche tipo di muro, 
aprì un bar, alla Lizza. Ma 
caffè e amari sarebbero 
stati una breve parentesi 
della sua vita. Dopo po-
chi mesi, infatti, Nannini 
lo richiamò, questa volta 
sulla panchina, profetiz-
zandone un certo poten-
ziale. L’ex mastino non 
deluse le aspettative, 
portò abilmente la Robur 

j a c o p o  r o s s i
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Consegnò ai suoi tifosi 
anche una storica vittoria 
per 3-2 sull’odiato Genoa, 
riuscendo a far sorridere 
il suo stesso presidente. 

zione di campo. A Genova 
il suo intercalare osses-
sivo, “Comesichiama”, di-
venne lemma integrante 
del dialetto blucerchiato. 

Cosa rara.
Avrebbe girato ancora un 
bel po’ per tutto lo Stivale, 
da Taranto a Reggio Emi-
lia, passando per Pistoia e 
Terni. Ma, quando il calen-
dario glielo permetteva, 
tornava sempre alle no-
stre colline e qui, una volta 
salutato definitivamente il 
mondo del calcio, scelse di 
vivere e commentare in tv 
le partite del suo, nostro 
Siena. Se n’è andato quat-
tro anni fa, precisi, pochi 
giorni prima di un Siena-
Inter affollatissimo e ipo-
crita, un salotto buono che 
male accettò il minuto di 
silenzio a lui dedicato.
“Per la contemporaneità”, 
provarono a giustificarsi i 
vertici di quest’orrido pal-
lone. Ma, tignoso come lui, 
quel minuto rimbombò co-
munque al Rastrello. Anche 
se, alla fine, nessuno se lo 
sarebbe comunque scorda-
to, quel friulano ruspante, 
senese d’adozione e, so-
prattutto, per vocazione.



22

fo
cu
sOggi parliamo di Bruno Cirillo, difensore 

classe 1977 e perno fondamentale delle 
prime due Robur in A. Quella di stasera non 
può che essere la sua partita. Con la maglia 
della Robur si è fatto apprezzare nei due 
campionati disputati a Siena. Con quella 
della Reggina è cresciuto, ha esordito in 
A e si è fatto conoscere al grande calcio. 

labbro di Cirillo, il quale non esitò ad an-
dare in diretta tv a “far vedere a tutti chi è 
Materazzi”). Al di là del singolo episodio, fu 
una stagione esaltante, che gli valse la ri-
conferma per l’anno seguente, dove chiuse 
con 31 presenze e un valido contributo alla 
seconda salvezza. Lasciò Siena l’estate suc-
cessiva per intraprendere un personale giro 
d’Europa che lo portò prima all’Aek Atene, 
poi al Levante e, a seguire, dopo un breve 
ritorno alla Reggina, al Paok Salonicco, 
Alki Larnaca e Metz. Infine, l’estate scorsa, 
ancora all’Aek Atene, dove “Picchia per noi” 
Bruno Cirillo gioca e si diverte ancora.

Difensore roccioso, che poteva giocare sia 
da terzino (ma non pretendete le galop-
pate che fa oggi Angelo...) che da centrale, 
Cirillo aveva le caratteristiche del classico 
marcatore che si incolla a un’attaccante e 
non lo molla fino al novantesimo, facen-
do di tutto per fermalo (compresi i modi 
meno ortodossi: furono 17 i gialli ricevuti 
e 1 rosso nei due anni di Robur). Arrivò in 
bianconero nell’estate 2003, quella della 
storica promozione in A e Papadopulo capì 
che, per una squadra che puntava al man-
tenimento della categoria, un elemento con 
quella personalità e conoscenza della mas-
sima serie (sopratutto in tema di salvezza) 
era perfetto per quella Robur. Al primo 
anno fece 23 presenze, compresa quella a 
San Siro in Inter-Siena 4-0. “Puntalo che è 
scarso” ripeteva Materazzi ai compagni, in-
dicando in Cirillo quello scarso. A fine gara, 
nel tunnel degli spogliatoi, il “chiarimento”, 
con Materazzi che con sferrò un cazzotto 
al bianconero lasciando segni visibili al 

in
cam
po

il masTino bianConero

un dIfensoRe veRo, dI quellI che non sI 
tIRavano maI IndIetRo e che, quando la 
contesa sI faceva accesa, ne eRano I 
pRotagonIstI. due salvezze con Il cuoRe, 
la gRInta e la deteRmInazIone. le qua-
lItà della squadRa, ma anche le sua.
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Fu Oreste Granillo, a cui da quindici 
anni è dedicato lo stadio di casa, a far 
conoscere ai reggini le mezze virtù del 
campionato cadetto. La massima serie 
arrivò invece con un altro leader cari-
smatico, Lillo Foti, prima amministratore 
delegato, poi presidente e ora azionista 
di maggioranza. A Reggio si ricorderanno 
ancora il primo gol amaranto in serie A 
(firmato da Kallon al Delle Alpi di Torino 
nel 1999), o la clamorosa salvezza di 
Mazzarri nel 2007, partendo da quel -11 
frutto delle manovre ‘calciopoliane’ di 
Foti, poi condannato per frode sportiva. 
Ma alla Reggina, che è stata in A gli stes-
si anni del Siena, è mancata una vera 
programmazione del futuro e un’allergia 
alla continuità sportiva. Foti, per dire, ha 
fatto fuori ventisette allenatori, di cui 
due in questa disastrosa stagione, inizia-
ta con Atzori, richiamato dopo la breve 
parentesi con Castori, e chiusa col duo 
Zanin-Gagliardi. Da trenta giornate gli 
amaranto ristagnano in zona retroces-
sione, aspettando angosciosamente una 
fine che, inesorabilmente, è arrivata. 

l’anno del centenaRIo RIschIa dI tRa-
sfoRmaRsI nella stagIone dell’Incubo 
peR la ReggIna, che chIude un ceRchIo 
InIzIato nel lontano 1914 e, dopo un ven-
tennIo dI calcIo doRato, sI RIsveglIeRà 
nel mondo cRudo delle seRIe mInoRI.

la reggina

l ’ a v v e r s a r i o  d i  o g g i

La formazione
Contro le tre punte del Siena probabile 
un abbottonato 4-5-1. In porta Piglia-
celli; in difesa Lucioni e Di Lorenzo 
dovrebbero essere i centrali con Adejo 
e Contessa sulle fasce. 
Gli esterni offensivi sono Barillà e 
Sbaffo (o Maicon), mentre in mezzo 
probabili Strasser, Dall’Oglio e Pambou. 
In avanti il favorito è il capocannoniere 
Di Michele; le alternative sono Gerardi 
e Fischnaller. 

g i u s e p p e  i n g r o s s o
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fIno a questo momento, 
Il sIena, a quattRo gIoR-
nate dal teRmIne del 
campIonato cadetto, ha 
ImpIegato tutto Il paRco 
gIocatoRI della pRopRIa 
Rosa, eccezIone fatta peR 
Il teRzo poRtIeRe bucu-
RoIu e Il teRzIno pamIc.

Dei calciatori arrivati nel 
mercato di gennaio, Cec-
carelli, dopo la deludente 
prestazione di Bari, ha ac-
quistato la fiducia dei com-
pagni di reparto, tanto da 
diventare una pedina fon-
damentale nel settore ar-

cietà bianconera, dopo il ko 
del centravanti ex Lancia-
no, ha ingaggiato lo svin-
colato Rafa Jordà, che ha 
messo a segno la sua prima 
marcatura nel derby con-
tro l’Empoli. Per la Robur, 
nel reparto difensivo, sono 
andati a segno i vari Del-
lafiore, Belmonte, Feddal 
(seppure in Coppa Italia) e il 
jolly tuttofare Giacomazzi, 
diventato stabilmente un 
difensore centrale. A cen-
trocampo Pulzetti, D’Ago-
stino, Schiavone e capitan 
Vergassola hanno trovato 
la via del gol, così come ci 
attendiamo ancora gli acuti 
di Spinazzola e Valiani, con 
quest’ultimo a segno in due 
occasioni in Coppa Italia, 
ma non ancora in campio-

è un esempio Giacomazzi, 
nato come centrocampista, 
ma ha fatto, con risultati 
soddisfacenti, tutti i ruoli 
possibili, tranne che il por-
tiere – almeno per adesso. 
In difesa, Dellafiore nel-
le prime giornate è stato 
arrangiato come terzino 
sinistro; Feddal, che è un 
centrale per natura, è stato 

nato. Nel reparto avanzato 
hanno segnato tutti tranne 
Plasmati, Scapuzzi e Bedi-
nelli, anche se finora questi 
ultimi due hanno trovato 
pochissimo spazio. Altro 
merito di questa rosa – e 
intuizione di mister Beretta 
e del suo staff – è stato 
quello di adattare a ruoli 
non loro alcuni giocatori: ne 

retrato. Fabbrini, anche se 
può crescere ancora molto, 
ha segnato la sua prima 
rete con la casacca bianco-
nera contro il Brescia, men-
tre lo sfortunato Plasmati 
si è infortunato dopo pochi 
giorni dal suo arrivo. La so-

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

una rosa 
polivalenTe
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posizionato come esterno 
sinistro in un centrocam-
po a 4. In mediana Valia-
ni ha fatto il centrale di 
centrocampo in un 3-4-3, 
mansione che, negli ultimi 
anni, non aveva quasi mai 
ricoperto. Infine, in attacco, 
Spinazzola, che all’occor-
renza può giocare anche 
come esterno di centro-

campo, è stato sistemato 
come attaccante sinistro, 
riscuotendo un notevole 
rendimento. Ulteriori meriti 
del Siena di questa stagio-
ne, oltre al grande cuore, 
sono l’immenso attacca-
mento a questi colori e la 
professionalità che va ben 
oltre certe vicende. Grande 
è stata la loro disponibilità 

nell sacrificarsi in ruoli non 
propri, mettendosi agli or-
dini dell’allenatore e con 
l’obbiettivo comune di fare 
il bene della Robur. Que-
sti ragazzi ci stanno dimo-
strando che l’abnegazione, 
spesso, porta i suoi frutti.
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iniziativa della virtus: gli abbonati 
della robur gratis al palasport

il 15 maggio si conosceranno 
le date dei play-off e play-out
Le date di play off e play out , per adesso non definite, verranno uffi-
cializzate giovedì prossimo, durante l’assemblea della Lega di B che si 
svolgerà alle ore 12:00 presso la sede di via Rosellini 4 a Milano.
L’assemblea si comporrà di una parte straordinaria (dove si parlerà 
del lavoro svolto in questi mesi dalle varie commissioni di lavoro, con 
integrazioni e modifiche dello Statuto e del Codice di autoregolamen-
tazione), nonché di una parte ordinaria, dove si affronterà, fra gli altri 
temi, il contenzioso al Tnas sulla mutualità, mentre si ratificheranno 
date e modalità di svolgimento di play off e play out 2013/14. Si par-
lerà inoltre di marketing associativo.

Sabato 10 maggio alle 21:00, al Pa-
laperucatti, prende il via la finale pro-
mozione di Serie C regionale per l’ac-
cesso nel campionato nazionale di DNC 
2014/15. 
Per sostenere i rossoblù e spingerli 
verso il traguardo c’è bisogno dell’aiuto 
del pubblico e di tutti gli appassionati. 
Per questo motivo, la Virtus ha deciso 
di replicare l’iniziativa ripetuta con suc-
cesso in passato. 
Tutti i tifosi dell’Ac Siena che vorranno 
assistere alle partite casalinghe della 
serie playoff contro Grosseto, potranno 
entrare gratuitamente al Palaperucatti 
presentando all’ingresso l’abbonamento 
stagionale all’Ac Siena o, in alternativa, 
la tessera del tifoso. Oltre a gara-1, 

l’iniziativa sarà valida anche per gara-3, 
in programma sabato 24 maggio alle 
21:00 e per l’eventuale gara-5 di sabato 
7 giugno, sempre alle 21:00.

Fonte: Ufficio Stampa Virtus Siena
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CLASSIFICA 
generALe 

ROSINA 6,69

VALIANI 6,45

BELMONTE 6,43

PULZETTI 6,42

SPINAZZOLA 6,40

D’AGOSTINO 6,38

VERGASSOLA 6,37

ROSSETI 6,35

DELLA FIORE 6,31

GIACOMAZZI 6,31

LAMANNA 6,30

ANGELO 6,21

SCHIAVONE 6,18

FEDDAL 6,10

MORERO 6,10

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

siena – modena

VALIANI 6,35
SCAPUZZI 6,35
ROSINA 6,28
ROSSETI 6,17
GIACOMAZZI 6,13
DELLAFIORE 6,1
BELMONTE 6,07
PULZETTI 5,89
SPINAZZOLA 5,85
ANGELO 5,8
THOMAS 5,67
RAFA JORDà 5,44
CECCARELLI 5,42
LAMANNA 5,3

pescara-siena

BELMONTE 6,38
DELLAFIORE 6,37
ROSINA 6,36
SPINAZZOLA 6,34
GIACOMAZZI 6,29
VALIANI 6,26
SCAPUZZI 6,18
CAPPELLUZZO 6,12
LAMANNA 6,00
ANGELO 6,00
PULZETTI 5,88
VERGASSOLA 5,80
FEDDAL 5,80
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1 LAMANNA, Eugenio 1989 P
12 FARELLI, Simone 1983 P
22 BUCUROIU, Alin 1991 P
31 CONTI, Emanuele 1996 P
3 PAMIC, Manuel 1986 D
5 DELLAFIORE, Paolo Hernan 1985 D
6 ANGELO, M. De Almeda 1981 D
7 CECCARELLI, Luca 1983 D
11 FEDDAL, Zauhair 1989 D
17 BELMONTE, Nicola 1987 D
18 MILOS, Mato 1993 D
19 MORERO, Santiago 1982 D
32 MATHEU, Carlos Javier 1985 D
8 VERGASSOLA, Simone 1976 C

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

A.C. SIenA
(robur 1904)
ALLenAtore: MArIo berettA (1959)
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1 PIGLIACELI, Mirko 1993 P
12 ZANDRINI, Giovanni 1989 P
22 LICASTRO, Mattia 1995 P
22 ADEJO, Daniele 1993 D
15 BOCHNIEWICZ, Pawel 1996 D
16 DI LORENZO, Giovanni 1993 D
6 IPSA, Kristjian 1996 S
5 LUCIONI, Fabio 1987 D
20 FRASCATORE, Paolo 1992 D
21 CONTESSA, Sergio 1988 D
28 BARILLà, Antonio 1988 C
4 PAMBOU, Yves Simon 1995 C
2 STRASSER, Rodney 1990 C
8 SBAFFO, Alessandro 1990 C

7 FOGLIO, Valerio 1985 C
24 DALL’OGLIO, Jacopo 1992 C
3 MAICON, Da Silva Moreira 1993 C
27 SAINZ MAZA, Miguel Angel 1993 C
17 DUMITRU, Nicolao 1991 A
13 LOUZADA, Adriano 1994 A
9 GERARDI, Federico 1987 A
11 FISCHNALLER, Manuel 1991 A
10 DI MICHELE, David 1976 A

reggInA CALCIo
(1914)
ALLenAtorI: FrAnCo gAgLIArdI – dIego ZAnIn
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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 79 38 23 10 5 57 25 19 12 5 2 28 11 19 11 5 3 29 14

EMPOLI 65 38 18 11 9 52 31 19 10 7 2 31 13 19 8 4 7 21 18

LATINA 61 38 16 13 9 40 32 19 10 4 5 22 15 19 6 9 4 18 17

CESENA 59 38 15 14 9 41 31 19 8 7 4 24 18 19 7 7 5 17 13

CROTONE 58 38 16 10 12 52 48 19 9 7 3 28 17 19 7 3 9 24 31

MODENA 56 38 14 14 10 61 41 19 11 5 3 40 16 19 3 9 7 21 25

V. LANCIANO 56 38 15 11 12 38 39 19 8 7 4 20 17 19 7 4 8 18 22

AVELLINO 55 38 14 13 11 41 39 19 11 4 4 24 15 19 3 9 7 17 24

BARI (-4) 54 38 16 10 12 45 39 19 10 5 4 25 15 19 6 5 8 20 24

SPEZIA 54 38 14 12 12 40 45 19 7 7 5 22 22 19 7 5 7 18 23

TRAPANI 53 38 13 14 11 52 47 19 7 6 6 25 19 19 6 8 5 27 28

CARPI 52 38 14 10 14 43 44 19 6 6 7 18 21 19 8 4 7 25 23

SIENA (-8) 52 38 15 15 8 50 38 19 11 5 3 30 19 19 4 10 5 20 19

BRESCIA 50 38 12 14 12 49 50 19 5 7 7 28 31 19 7 7 5 21 19

PESCARA 50 38 13 11 14 45 45 19 6 7 6 26 22 19 7 4 8 19 23

CITTADELLA 45 38 11 12 15 40 44 19 6 6 7 20 19 19 5 6 8 20 25

TERNANA 45 38 10 15 13 48 50 19 8 5 6 26 22 19 2 10 7 22 28

VARESE 43 38 11 10 17 47 59 19 7 6 6 22 21 19 4 4 11 25 38

NOVARA 40 38 9 13 16 36 51 19 8 6 5 21 18 19 1 7 11 15 33

PADOVA 35 38 8 11 19 40 57 19 5 7 7 21 28 19 3 4 12 19 29

REGGINA (-3) 26 38 6 11 21 35 61 19 4 6 9 21 29 19 2 5 12 14 32

JUVE STABIA 18 38 2 12 24 34 70 19 1 8 10 21 35 19 1 4 14 13 35

classifica generale
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PArtIte odIerne 
39A giornata • 13 maggio

CARPI-BARI
CESENA-EMPOLI

NOVARA-JUVE STABIA
CROTONE-LATINA
BRESCIA-MODENA
TERNANA-PADOVA

CITTADELLA-PALERMO
SIenA-reggInA

AVELLINO-TRAPANI
SPEZIA-VARESE

PESCARA-LANCIANO

ProSSIMo turno
40A giornata • 17 maggio

MODENA-AVELLINO
VARESE-BRESCIA
PALERMO-CARPI
REGGINA-CESENA

BARI-CITTADELLA (19-5 ORE 19)
JUVE STABIA-CROTONE

EMPOLI-NOVARA
PADOVA-PESCARA

LAtInA-SIenA (19-5 ore 21)
LANCIANO-SPEZIA

TRAPANI-TERNANA

CLASSIFICA MArCAtorI
22 retI: 
Mancosu (Trapani; 3 rigori)
20 retI: 
Babacar (Modena; 4 rigori)
19 retI: 
Pavoletti (Varese; 2 rigori)
18 retI: 
Caracciolo (Brescia; 5 rigori), 

Tavano (Empoli; 3 rigori), 
Antenucci (Ternana; 7 rigori)
14 retI: 
Jonathas (Latina; 1 rigore)
15 retI: 
Maccarone (Empoli)
14 retI: 
Jonathas (Latina; 1 rigore)
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