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Rimaniamo 
concentRati sul 
campo, facciamo 
l’ultimo sfoRzo, 
tRalasciando peR 
oRa le questioni 
societaRie

STRINGIAMOCI
Sul campo dello Spoleto, al di là dell’eSaltante ri-
Sultato, la robur ha fatto la voce groSSa e ha in-
viato un meSSaggio per niente raSSicurante – per 
loro - agli inSeguitori. vincere in traSferta non è 
mai facile, Seppellire Sotto cinque reti l’avverSario è 
ancora più difficile ed ha un Solo Significato: teSta, 
piedi e polmoni Sono al top e i ragazzi Sono pronti ad 
affrontare al maSSimo le ultime quattro partite che 
ci dividono dal ritorno tra i profeSSioniSti. 

Nessuna concessione all’entusiasmo, 
ma quattro punti di vantaggio co-
stituiscono un margine di sicurezza 
che permette ai ragazzi di Morgia di 
affrontare gli ultimi impegni con la 
stessa determinazione e intensità ma 
minore ansia. E non è poco. 
Fatti i debiti scongiuri, l’inevitabile mo-
mento di calo sembra ormai alle spalle 
e il ritorno di ele-
menti importanti 
come Redi, Riva e 
Russo, unitamente 
alla grande con-
dizione raggiunta 
da Daniele Porta-
nova, hanno con-
sentito al tecnico 
quelle varianti che 
si stanno dimo-
strando vincenti.
Morgia e il suo affiatatissimo staff han-
no lavorato con intensità e capacità su 
un gruppo che ha sempre risposto al 
massimo, una squadra che è in testa 
alla classifica da tantissime giornate, 
che ha meritato sul campo la posizione 
in classifica, lottando punto su punto 
e ora che ha trovato nuovi equilibri è 
pronta per lo strappo finale, quello che 
condurrà al traguardo.
Abbiamo accompagnato il cammino 
passo dopo passo con grande af-
fetto e orgoglio, ora più che mai ci 
dobbiamo stringere intorno a chi ha 

dato e darà l’anima per raggiungere 
un obiettivo che a luglio sembrava 
irraggiungibile.
Rimaniamo concentrati sul campo, 
facciamo tutti insieme l’ultimo sforzo, 
tralasciando momentaneamente tutte 
le questioni sul rafforzamento della so-
cietà, argomento che dovrà avere delle 
certezze a traguardo tagliato.

Qualcosa si muove 
– anche se Antonio 
Ponte non lascia 

trapelare niente, limitandosi a sottoli-
neare quanto l’ingresso di nuovi soci 
sia ormai imminente – la cosa impor-
tante sarà farsi trovare pronti quando 
ci sarà da programmare il futuro.
Ponte ha il grande merito di aver fatto 
ripartire il calcio a Siena e di aver mes-
so insieme una squadra che sta lot-
tando per un immediato ritorno nel 
calcio professionistico, più che suf-
ficiente per concedergli fiducia, ben 
sapendo, lui per primo, che il domani 
è dietro l’angolo.
Mancano ancora quattro partite, go-
diamocele; non rinunciamo alle gioie 
che una grande squadra sta regalando 
a dei grandi tifosi!

n i c n a t
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La robur c'è 
e NON MOlleRà
miglior attacco del cam-
pionato, quarta vittoria 
conSecutiva e, Soprattutto, 
quattro punti di vantaggio. 
è queSto lo Score del-
la robur che fa Sognare 
i tifoSi a quattro giornate 
dalla fine del torneo.

Non possiamo, però, stare tranquilli. Il 
Poggibonsi non molla e un passo falso 
può rimettere tutto in discussione. La 
vittoria di domenica scorsa a Spoleto, 
ha confermato che la Robur c’è e non 
mollerà. La nostra forza sta tutta nella 
determinazione di capire quanto sia-
mo… forti. Quando questo succede, 
come a Spoleto, diventiamo imbat-
tibili. Non possiamo permetterci cali 
di tensione, perché per gli avversari 
rappresentiamo “quelli da battere”, la 
Juventus della serie D. Per questo dob-
biamo sempre scendere in campo con 
la grinta e la volontà di vincere, aldi là 
dell’inferiorità tecnica degli avversari. 
Oggi abbiamo l’occasione di prolun-
gare il sogno e mantenere il cospicuo 
vantaggio, a patto che quanto detto 
sopra continui a realizzarsi.
Mister Morgia lo ha già più volte sot-
tolineato: “abbiamo di fronte quat-
tro finali” e se i giocatori recepiscono 
questo spirito non ce n’è per nessuno, 
Spoleto docet.
Ci aspettavamo un torneo di vertice 
e lo abbiamo ottenuto. La passione 
dei tifosi non si è spenta anche grazie 
alle prestazioni dei ragazzi di Morgia. 
Qualche disappunto è arrivato, ma è 
stato solo frutto della grande passione 
e non riguardava certo il lavoro dello 
staff bianconero. Ci siamo tutti calati, 
dalla società ai tifosi, in una categoria 

che non ci apparteneva e non ci do-
veva appartenere; lo abbiamo fatto 
con positività, al contrario di quanto 
accaduto in altre piazze. "Insieme si 
vince" è stato lo slogan che ci ha sem-

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

pre spinto. Magari ci fosse stata anche 
in altri momenti questa unità d’intenti! 
Inutile, però, piangere sul latte versato. 
Speriamo che i fattori positivi scaturiti  
da questo campionato abbiano effetti 
benefici anche per il futuro. Siena me-
rita ben altri palcoscenici, lo abbiamo 
più volte sostenuto e, oggi più che 
mai, lo ribadiamo. 
Il futuro? Intanto pensiamo a vincere, 
poi vedremo. Di sicuro noi vigileremo 
come sempre abbiamo fatto, più scafa-
ti che mai dalle tante brutte vicende. Ci 

auguriamo che il progetto di Ponte di 
coinvolgere altri imprenditori, soprat-
tutto senesi, vada avanti. Per giocare 
un campionato, se non di vertice an-
che di tranquillità, in Lega Pro, servono 
risorse che devono essere trovate. Non 
possiamo dilapidare per l’ennesima 
volta quanto di buono fatto fin qui.
Lasciamo spazio al campo, però, man-
cano ancora quattro finali, come dice-
vamo: pensiamo a vincerle tutte e poi 
penseremo seriamente solo al futuro 
prossimo. E allora sotto a chi tocca!
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coLLaccHIoNI: 
“TuTTI uNITI
verso L’obIettIvo”
Sembrava deStinato all’eccellenza, ma 
appena morgia lo ha chiamato per veni-
re a Siena non ha eSitato. lorenzo col-
lacchioni, difenSore claSSe 1980, ha meSSo 
al Servizio del gruppo bianconero tutta 
la Sua eSperienza fin da Subito, per co-
Struire qualcoSa di importante e ripetere 
l’eSaltante Stagione di piStoia.

Quattro gare ancora 
da giocare e quattro punti 
di vantaggio: ci siamo?
Ancora no: ci saremo se oggi 
mancasse una sola giornata. 
E invece dobbiamo rimane-
re ancora più che concen-
trati finché la matematica 
non ci darà la certezza. Nelle 
gare e nelle settimane che 
mancano ci vorrà convin-
zione e allo stesso tempo 
equilibrio, continuando a 
fare quello che sappiamo, 
cercando di dare sempre 
qualcosa in più e mettendo-
ci la voglia di crescere e di 
migliorarsi costantemente.
A quattro giornate 
dal termine, quale 
giudizio dai dell’annata?
È stata sicuramente un’anna-
ta particolare, direi entusia-
smante. Stiamo facendo un 
gran campionato, pensando 
anche a come siamo partiti: 
abbiamo iniziato ad allenar-
ci quando gli altri avevano 
già finito la preparazione ed 
eravamo un gruppo com-
pletamente nuovo. Gli unici 
a conoscersi eravamo quei 
pochi che avevano giocato 

insieme l’anno scorso a Pi-
stoia: il mister ci conosceva e 
da qui è ripartito, riuscendo 
a far conoscere le sue idee 
e la sua mentalità in modo 
più veloce. L’avvio di stagio-
ne è stato buono, poi, nel 
corso dell’anno, come suc-
cede in ogni campionato, ci 
sono state alcune difficoltà 

che abbiamo superato. Però 
va anche detto che da no-
vembre siamo in testa alla 
classifica, sintomo che noi, 
supportati da tutta la città, 
stiamo facendo una gran 
cosa. Adesso dobbiamo ar-
rivare in fondo al meglio e, 
tutti insieme, raggiungere 
l’obiettivo di riportare Siena 
e il Siena in alto, lontano da 
una categoria che non gli 
appartiene.
Guardando la stagione, 
un tema dibattuto è 
stato quello della difesa 
e del modulo: quale il tuo 
pensiero?
Non credo che nel calcio 
siano i moduli a far la dif-
ferenze, quanto la mentali-
tà. Penso che un allenatore, 
al momento di scegliere la 
formazione, ha il compito di 
sfruttare le migliori caratteri-
stiche dei giocatori che ha a 
disposizione, tenendo con-
to di infortuni, squalifiche 
e, in D, anche delle quote. 
Detto questo, penso sia fon-
damentale la mentalità con 
cui viene affrontata la gara e 
l’unione d’intenti: due fattori 
che a noi hanno permesso di 
essere dove siamo.
Venendo alla gara 
di oggi, arriva il Villabiagio 
impegnato nella corsa 
alla salvezza.
Dobbiamo rispettare loro 
come tutti e non sottova-
lutarli, nonostante ciò che 
dice la classifica. Dobbiamo 
avere – e sono certo sia così 
– più stimoli di loro e più vo-
glia di raggiungere il nostro 
traguardo. Andiamo in cam-
po pensando a fare più pun-
ti possibili, affrontando ogni 
gara come fosse una finalis-
sima e con il solo pensiero 
di raggiungere quell’obiet-
tivo che non voglio dire, ma 
che tutti conoscono.



Oggi la corsa alla vittoria 
del campionato, cosa nel 
futuro di Collacchioni?
Negli anni ho imparato a con-
centrarmi solo sul presente, 
senza fare grandi progetti. Mi 
godo il momento, voglio arri-
vare all’obiettivo assieme alla 
squadra e mettere nella mia 
bacheca personale un suc-
cesso importante, oltre che 
poter dire di aver contributo 
a fare una cosa importante 
per una piazza come Siena. 
Poi vedremo quello che suc-
cederà: di sicuro, se tutto an-
drà come spero, questo sarà 
stato per tutti noi un anno 
importante, da cui potranno 
venire solo cose positive.

In conclusione, vuoi 
aggiungere qualcosa?
Chiudo dicendo che siamo 
arrivati a un momento della 
stagione dove i punti sono 
pesantissimi e non ci sono 
gare facili per nessuno; re-
stiamo tutti uniti, società, 
squadra e tifosi, che durante 
tutto l’anno ci hanno dato 
una gran mano e lo faranno 
ancora di più in questo rush 
finale per spingerci verso la 
conquista dell’obiettivo.
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teMPo DI VeRDeTTI

dopo la cinquina di Spo-
leto continua la marcia 
della robur Siena in teSta 
alla claSSifica. inSegue il 
poggibonSi che, dopo aver 
eSpugnato San giovanni 
valdarno, riceve tra le 
mura amiche un gavorra-
no ormai quaSi Salvo.

Il Rieti, terzo in graduatoria dopo aver 
superato la Colligiana, cerca punti pre-
ziosi contro un Trestina ormai rassegna-
to alla retrocessione. Big match ad alta 
quota tra Ponsacco e Sansepolcro, con i 
pisani che arrivano dallo scivolone con-
tro la Massese, mentre i biturgensi han-
no impattato a reti bianche contro la 
Pianese. Proprio gli amiatini del nuovo 
tecnico Cioffi ospiteranno la Voluntas 
Spoleto, gara valida per evitare la lotte-
ria dei play out. Il Gualdo Casacastalda, 
archiviato lo scivolone contro il Gavor-
rano, cerca il pronto riscatto contro gli 
apuani di Danesi, attualmente quinta 
forza del torneo. Sfida della tranquil-
lità tra Virtus Flaminia e San Giovanni 
Valdarno, con le due compagini già 
proiettate a studiare i programmi per 
la prossima stagione. La Colligiana sta 
vivendo un momento nero, il successo 
manca da oltre un mese e oggi, allo sta-

dio Manni, accoglierà il Foligno. Il San 
Donato Tavarnelle cerca a Bastia Umbra 
quell’affermazione che consentirebbe 
ai chiantigiani di provare a evitare gli 
spareggi per non scendere di categoria. 
Infine il Villabiagio, rinfrancato dalla vit-
toria nel turno precedente, cerca l’im-
presa contro la capolista Siena. Proprio 
i bianconeri di mister Morgia hanno il 
miglior attacco del campionato, men-
tre la difesa meno perforata è quella 
del Poggibonsi. Ultime quattro giornate 
con molti verdetti ancora da emettere, 
tranne la retrocessione aritmetica in 
Eccellenza del Bastia e quella virtuale 
del Trestina. Per le zone nobili è ancora 
tutto aperto, così come lo è per la zona 
calda: con dodici punti a disposizione è 
ancora tutto possibile. L’unica realtà an-
cora imbattuta tra le mura amiche sono 
i leoni di mister Fusci, mentre il Bastia 
ha collezionato ben sette ko interni.



det
to
da

tosoNI: 
“I TIfOSI l’ARMA IN pIù 
deLLa robur”
dieci anni in bianconero , intramez-
zati Solo da una fugace eSperienza a 
groSSeto, dal 1978 al 1988. danilo toSoni 
è Stato parte integrante della Storia 
della robur  e oggi, da tifoSo, Spinge 
la Squadra verSo “la tanto SoSpirata 
promozione” e una pronta riSalita.

Danilo, mancano quattro giornate alla fine e l’obiettivo 
sembra davvero essere a un passo.
È vero, siamo sicuramente molto vicini e credo che adesso 
serva veramente il minimo sforzo per riuscire a vincere il 
campionato e conquistare la tanto sospirata promozione.
Come andranno vissute queste poche settimane 
che restano?
Senza dubbio giocare da primi in classifica, e per di più con 
un tifo come quello che ha la Robur, non può che essere un 
vantaggio. Andranno vissute con la consapevolezza di esser 
davanti a tutti, primi in classifica, e pensando che i problemi 
dovranno avergli altri. Oggi, per quanto banale, non credo 
che a preoccuparsi dovrebbe essere il Siena, primo con 
quattro punti di vantaggio, quanto chi insegue…
Ampliando il discorso, da anni segui i giovani 
e proprio il settore giovanile dovrà essere un punto 
fondamentale per il futuro.
Credo, e non dico certo niente di nuovo, che il settore gio-
vanile sia la base di ogni società che vuole fare un certo tipo 
di calcio e un minimo di programmazione. Di sicuro ci vuole 
calma e si deve progredire per piccoli passi: Siena, come già 
fatto qualche anno fa, dovrà partire dai ragazzi della zona e 
creare le basi per formare un settore giovanile di un certo ti-
po, andando, col tempo, a integrarlo con ragazzi di fuori per 
accrescere la qualità. Ma, come detto, è una cosa che dovrà 
essere fatta per gradi, pensando anche alla problematica 
degli spazi, che dovrà essere affrontata.
Infine, tornando al campo, una promozione 
da conquistare anche per i tifosi, che sono sempre stati 
vicini alla squadra.
Come dicevo prima, avere un tifo come quello di Siena non 
può che essere un fattore positivo: nei mesi scorsi si sentiva 

dire che la squadra aveva troppa pressione da parte della 
piazza e ciò poteva portare a un effetto negativo. Non sono 
convinto di questo, perché penso che la pressione ce l’ha chi 
deve salvarsi e non riesce a fare risultati. Chi invece è in testa 
e ogni domenica, in casa e fuori, è supportata e spinta da un 
pubblico così non può che avere un gran vantaggio.
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isi“dobbiamo penSare So-

lo al campo. le queStioni 
Societarie non ci compe-
tono. tutto quello che ci 
intereSSa è conServare 
il vantaggio in claSSifi-
ca”. prima della vittoria di 
Spoleto, maSSimo morgia ha 
tenuto a preciSare il pro-
prio punto di viSta, e quel-
lo della Squadra, a queSto 
punto della Stagione.

circa future ed eventuali evoluzioni e 
ha viaggiato con i massimi esponenti 
bianconeri nella vittoriosa trasferta di 
Spoleto in cui è stato avvistato anche 
Fabrizio Lucchesi. 
Infine, la pista intercontinentale con 
l’imprenditore americano Jay Silver-
stein. Lo scorso 4 aprile, in un comuni-
cato pubblicato sul sito web ufficiale, il 
numero uno bianconero ha ringraziato 
il Comune di Siena per “essersi fatto 
carico di suggerire e mediare la solu-
zione imprenditoriale relativa al signor 
Silverstein”, tuttavia precisando che “al 
momento alcun interessamento, sol-
lecitato da uffici pubblici, ha assunto i 
requisiti formali di una proposta”. 
Questo il ventaglio delle ipotesi sulle 
possibili e future evoluzioni del fronte 
societario. Un versante che, a questo 
punto della stagione, inizia a rappre-
sentare un aspetto di primaria impor-
tanza in vista dei prossimi mesi. 
La neonata Robur Siena, infatti, ha vis-
suto fin qui con il lavoro del presidente 
Ponte, l’apporto di una parte dell’im-
prenditoria senese e il contributo non 
trascurabile dei tifosi. 

Lo stesso patron non ha mai fatto mi-
stero di voler allargare la partecipazione 
al capitale di rischio ad altri soci. L’inter-
rogativo chiave, a questo punto, è: qual 
è l’interesse dei potenziali investitori? 
Quali opportunità imprenditoriali, quali 
chances di creazione di valore può offri-
re loro la società Robur Siena? 
A livello patrimoniale, una neonata 
società dilettantistica non può vantare 
numeri considerevoli. Inoltre, la man-
canza di strutture è uno dei retaggi 
cronici del pallone all’ombra della Tor-
re del Mangia. Il settore giovanile deve 
ancora sbocciare, secondo la visione 
pluriennale annunciata in estate dalla 
società, senza nulla togliere all’ottimo 
risultato sportivo raggiunto dalla ju-
niores di mister Giulio Pelati. 
Domande alla ricerca di una risposta, 
perché il futuro è già iniziato. 

Se il percorso tecnico e psicologico è 
stato delineato in modo netto, sul ver-
sante societario un largo ventaglio di 
strade e ipotesi rimane aperto. 
La prima pista porta all’imprenditore 
tedesco Walter Hellmich, con cui il pre-
sidente Ponte ha intavolato un dialogo 
ormai da tempo. L’interesse per l’ope-
razione di riqualificazione dell’area del 
Rastrello è noto ormai da quasi un anno. 
Tuttavia, sull’iter propedeutico alla sua 
realizzazione pendono le disposizioni 
normative della legge di stabilità 2014. 
La seconda ipotesi attualmente in vita 
sul fronte societario è costituita dalla 
coppia Manfredini-Boninsegna. I due 
ex calciatori, ospiti in tribuna d’onore 
nella vittoria contro il Rieti, rappresen-
tano verosimilmente il canale di col-
legamento verso potenziali investitori 
che, per il momento, mantengono il 
riserbo sulla propria identità. 
A proposito di imprenditori, il senese 
Luigi Fumi Cambi Gado non ha chiuso 
le porte a un suo coinvolgimento più 
approfondito nelle sorti della Robur. 
Attualmente, uno degli sponsor del-
la società si è dichiarato possibilista 

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

robur:  
Il fuTuRO è ADeSSO
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ClASSIfICA 
GeNeRAle
MININCLERI 6,64
RUSSO 6,63
VARUTTI 6,55
TITONE 6,50
ZANE 6,44
CROCETTI 6,40
VIOLA 6,39
NOCENTINI 6,35
CASON 6,35
SANTONI 6,33
DIOMANDE 6,32
GIOVANELLI 6,27
RIVA 6,24
COLLACCHIONI 6,21
RASCAROLI 6,19
VIANELLO 6,16

ROBUR SIENA
tREStINA

MININCLERI 7,21
VARUTTI 6,93
PORTANOVA 6,89
ZANE 6,88
FONTANELLI 6,38
REDI 6,38
MILETO 6,38
TITONE 6,31
GIOVANELLI 6,26
CASON 6,26
DIOMANDE 6,13
RUSSO 6,02
CROCETTI 6,01
COLLACCHIONI 6,01

SpOLEtO
ROBUR SIENA 

RUSSO 7,82
MININCLERI 7,71
PORTANOVA 7,27
ZANE 7,27
VARUTTI 7,21
CROCETTI 7,18
CASON 6,54
RIVA 6,54
DIOMANDE 6,45
MILETO 6,33
COLLACCHIONI 6,22
FONTANELLI 6,20
TITONE 6,16
REDI 6,13

A partire dalla 10a giornata, 
nella classifica generale, verrà 
riportata la media dei calciatori 
che hanno disputato almeno il 
40% delle partite disputate
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vILLaPLaNe,
Il MeDIANO TRADITORe

j a c o p o r o s s i

«un teStimone ci ha raccontato di come abbia 
viSto con i Suoi propri occhi queSti mercenari 
prendere gioielli dai corpi delle loro vittime, 
coperti di Sangue e che ancora Si contorcevano. 
villaplane era nel mezzo di tutto ciò, calmo e 
Sorridente. gioioSo, quaSi rinvigorito»

(dal processo del 10 dicembre 1944)

Chissà se Alexandre Villa-
plane, nel giorno di Santo 
Stefano del 1944, rese onore 
al vecchio stereotipo della 
vita che, un secondo pri-
ma di cessare, ti concede un 
ultimo riassunto, una ras-
segna dei momenti più o 
meno memorabili della tua 
esistenza. Legato e benda-
to, a un minuto dalla morte 
violenta, probabilmente sì. 
Anche perché lui, nato nel 

1905 nella francesissima Al-
geri, di momenti memorabi-
li ne aveva avuti parecchi.
Nel 1921 si trasferì oltralpe 
dagli zii paterni e iniziò a 
dare i primi calci al cuoio nel 
Football Club de Séte. Cen-
trocampista rude, ma non 
volgare, capace di sfornare 
pregevolissimi assist e bravo 
di testa, non ci mise molto 
a farsi notare. Sei anni do-
po venne ceduto agli odia-

ti rivali dello Sporting Club 
Nimois. Ma il calcio viveva 
ancora d’aria e romanticismo 
e, soprattutto, d’amateuri-
sme marron: il professioni-
smo, ai tempi, era vietato e 
Villaplane ottenne un lavoro 
di facciata per giustificare lo 
stipendio. Due stagioni a Nî-
mes gli regalarono le prime 
apparizioni in Nazionale (lui, 
primo africano a vestire la 
maglia dei bleus!). Approdò 



lice della mai vita». Avrebbe 
vestito quella maglia in altre 
ventiquattro occasioni. Tor-
nato in patria, restò nella 
capitale fino al ’32, anno in 

poi al Racing Club de Paris 
nel settembre del 1929 dove 
divenne, con ogni probabili-
tà, uno dei calciatori più pa-
gati del Paese (sottobanco, 
ovviamente). E non fece nul-
la per nasconderlo: bistrot, 
bordelli, ippodromi. Strinse i 
primi contatti con la malavi-
ta parigina e imparò qualche 
parola d’argot, continuando 
a esaltarsi in campo: era un 
centromediano coi fiocchi, 
con la stoffa del leader e del 
combattente.
I Mondiali uruguaiani rap-
presentarono la sua defini-
tiva consacrazione. Sudato, 
ansimante, con la fascia da 
capitano al braccio, dopo 
l’esordio vittorioso contro 
il Messico, dichiarò ai gior-
nalisti presenti all’Estadio 
Pocitos: «È il giorno più fe-

cui anche il calcio cedette 
al professionismo. L’Anti-
bes, piccolo e pretenzioso 
club della Costa Azzurra, se 
lo aggiudicò per una cifra 
folle. Grazie a quel pied-noi, 
si trovò a giocarsi il titolo 
contro il SC Five Lille in una 
tesissima finale. Vinse, gioì 
e perse tutto per una pes-
sima storia di scommesse. 
La mente della combine 
venne subito individuata in 
Villaplane. La società se ne 
sbarazzò subito, spedendo-
lo qualche chilometro più a 
nord, all’OGC Nice.
Ormai però il pallone era 
rotolato a fondocampo, nel-
la sua vita. Dopo la breve e 
squallida parentesi a Nizza, 
il suo primo allenatore, al 
Sète, lo chiamò a Bordeaux. 
Non concluse nemmeno la 
stagione, venne incarcerato 
prima per aver organizza-
to delle corse truccate. È il 
1935: colui che fu il primo 
giocatore, e capitano, africa-
no della Nazionale francese 
decise che del calcio ne ave-
va abbastanza.
Tornò a Parigi, facendo 
dentro e fuori dalla gale-
ra, stringendo tra le sbar-

re della Prison de là Santè 
nuovi e proficui rapporti 
con esponenti di spicco 
della mala, come Henri La-
font e Pierre Bonny.
Ma ormai è il 1940: scoppia 
la guerra, Parigi viene occu-
pata dalle truppe naziste. 
Quello che per molti è una 
tragedia, per lui è un’occa-
sione d’oro, che sfrutta nel 
più abietto dei modi. Inizia a 
collaborare con la Gestapo, 
catturando e rastrellando 
per conto dei tedeschi gli 
ebrei francesi. Diventa uno 
degli uomini di punta della 
Brigade Nord-Africain, con 
il titolo di SS Mohammed. 
Quando capisce che i suoi 
nuovi “alleati” sono destina-
ti a perdere la guerra è or-
mai troppo tardi. Lo arresta-
no nel dicembre del 1944. 
Al processo afferma d’aver 
salvato decine e decine di 
ebrei, ma non gli credono 
e non potrebbe essere al-
trimenti. Finisce davanti al 
plotone d’esecuzione. Ricor-
dandosi, forse, di quando 
era capitano della naziona-
le, di quella stessa nazionale 
per la quale aveva gioito chi 
lo stava per giustiziare.



Villabiagio
pORtIERI: Ceccarelli (95), Kikrri (97), 
Pifarotti (85).
DIfENSORI: Baronci (94), Fiorucci (90), 
Guastalvino (79), Manes (94), Shongo 
(96), Vergaini (85).
CENtROCAMpIStI: Canaj (95), 
Giuliacci (90), Limongi (95), Pagliarulo 
(96), Pignattini (81), Pinazza (87).
AttACCANtI: Biscaro Parrini (92), 
Cardarelli (90), Comini (87), Rocchi 
(86), Roscini (82).
ALLENAtORE: Esposito Massimo

l’av
vers
ario

L'Asd Villabiagio è una società calcisti-
ca fondata nel 2001 e nata dall'unione 
dei comuni di San Biagio della Valle e 
Villanova di Marsciano. La formazione 
allenata da Massimo Esposito si trova 
a 27 punti in classifica e nell'ultima 
giornata ha sconfitto il Bastia per 4-1 
grazie alla doppietta di Comini e le reti 
di Cardarelli e Biscaro Parrini. La partita 
di andata terminò 1-3 a favore della 
Robur con le reti di Russo, Cason e 
Varutti (nella foto) e il rigore di Comini 
per gli umbri.

le ROSe
Robur siena
pORtIERI: Biagiotti (98), Fontanelli 
(96), Viola (96).
DIfENSORI: Cason (95), Ceccuzzi (97), 
Collacchioni (80), Giovannelli (93), 
Mileto (95), Nocentini (78), Pasaric 
(95), Portanova (78).
CENtROCAMpIStI: Cipriani (94), 
Diomande (94), Galasso (95), Rasacaroli 
(95), Varricchio (95), Varrutti (90), Vergassola 
(76), Vianello (95), Zane (90), Riva (85).
AttACCANtI: Bigoni (87), Crocetti 
(83), Dinelli (97), Minincleri (89), Redi 
(94), Santoni (89), Schiavone (89), 
Titone (88), Russo (91), Venuto (97).
ALLENAtORE: Massimo Morgia
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Litomodulistica il Torchio, Siena

P a r t I t e  O D I e R N e
3 1 a  g i o R n a t a  1 9 . 0 4 . 2 0 1 5

Trestina-Rieti
Olimpia Colligiana-Foligno

Poggibonsi-Gavorrano
Gualdo Casacastalda-Massese
Bastia-San Donato Tavarnelle

Virtus Flaminia-San Giovanni Valdarno
Robur Siena-Villabiagio

Ponsacco-Vivi Altotevere Sansepolcro
Pianese-Voluntas Spoleto

MarcatorI 
18 Reti: Brega (Ponsacco).
14 Reti: Invernizzi (San Giovanni Valdarno), 
Crescenzo (Rieti).
13 Reti: Pezzotti (Rieti), Polidori (Virtus Flaminia).
12 Reti: Essouci (V. A. Sansepolcro), Vegnaduzzo 

(Foligno), Zizzari (Gavorrano), Granito 
(Ponsacco), Bussi (Gualdo Casacastalda).
11 Reti: Titone, Crocetti e Minincleri (Robur 
Siena), Falchini e Del Nero (Massese), Sciamanna 
(Virtus Flaminia), Prandelli (Olimpia Colligiana).
10 Reti: Foderaro (Poggibonsi), Mancini 
(Trestina), Tomassini (Gualdo Casacastalda).

P r o s s I M o  T u R N O
3 2 a  g i o R n a t a  2 6 . 0 4 . 2 0 1 5

Voluntas Spoleto-Bastia
San Giovanni Valdarno-Gualdo Casacastalda

Massese-Pianese
Foligno-Poggibonsi

Gavorrano-Ponsacco
Vivi Altotevere Sansepolcro-Robur Siena

Rieti-San Donato Tavarnelle
Villabiagio-Trestina

Olimpia Colligiana-Virtus Flaminia

le
clas

siFi
che

 tOtALE IN CASA fUORI
SQUADRE p G V N p Gf GS V N p V N p
RobuR Siena 62 30 18 8 4 55 26 12 2 1 6 6 3
Poggibonsi 58 30 15 13 2 36 20 10 5 0 5 8 2
Rieti 54 30 16 6 8 54 29 8 4 3 8 2 5
Ponsacco 52 30 15 7 8 47 31 9 4 2 6 3 6
Massese 51 30 13 12 5 43 29 8 4 3 5 8 2
Sansepolcro 49 30 12 13 5 44 30 7 6 2 5 7 3
Gualdo Casacastalda 47 30 14 5 11 47 38 10 1 4 4 4 7
Virtus Flaminia 44 30 13 6 11 44 51 6 4 5 7 2 6
Foligno 42 30 10 12 8 46 37 6 5 4 4 7 4
San Giovanni Valdarno 41 30 11 8 11 39 40 5 6 4 6 2 7
Gavorrano 40 30 10 10 10 38 40 7 4 4 3 6 6
Pianese 37 30 9 10 11 42 43 6 5 4 3 5 7
Voluntas Spoleto 33 30 8 9 13 35 48 6 5 4 2 4 9
Olimpia Colligiana 32 30 8 8 14 25 36 6 5 3 2 3 11
San Donato Tavarnelle 31 30 9 4 17 41 54 6 1 9 3 3 8
Villabiagio 27 30 5 12 13 35 50 4 8 3 1 4 10
Trestina 21 30 5 6 19 29 53 4 3 8 1 3 11
Bastia 10 30 1 7 22 23 68 1 6 8 0 1 14

ClASSIfICA GeNeRAle




