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E la RobuR va…
In una cIttà che stenta a 
prendere atto della crIsI 
In cuI sI è InfIlata, ancora 
alla rIcerca dI mandantI e 
colpevolI, segnalI posItI-
vI arrIvano, strano a dIrsI, 
dalla robur. nIente dI ec-
cezIonale, sIa chIaro, ma è 
InnegabIle che In vIa della 
sapIenza qualcosa sI stIa 
muovendo, qualche Idea 
sI affaccI, la voglIa (e la 
necessItà!) dI studIare un 
nuovo percorso sIa vIva.

Sarà perché è nel Dna dei 
roburrini che, tranne nell’ul-
timo decennio, sono da sem-
pre abituati a risolvere da 
soli i propri problemi; sarà 
perché la matrice popolare – 
mai esaurita – si esalta sotto 
i nostri colori; sarà perché il 
primo vagito di questa an-
tica società è stato un rug-
gito di rabbia. Sta di fatto 
che la Robur ha preso atto 
da subito che “sono finite le 

fave al locco” e cerca con-
cretamente di camminare 
da sola. Il progetto della 
ristrutturazione dello stadio 
è un’opportunità concreta 
su cui Mezzaroma sta la-
vorando con impegno e, se 
andasse in porto, una volta 
a pieno regime porterebbe 
nelle casse della Robur una 
cifra importante.
L’allucinante politica dello 
“spendete pure e non vi 
preoccupate del debito” si è 
bruscamente interrotta, la-
sciando dietro di sé macerie 
da cui sarà difficile emerge-
re, almeno in breve tempo. 
In questi anni raramente è 
trapelato qualcosa, quello 
che contava erano i risulta-
ti o il nome di grido. Tutto, 
insomma, giocando sulla 
passione dei tifosi che, sal-
vo rare eccezioni – e noi 
non siamo tra quelle – sono 
stati abbindolati.
Ma il popolo della Robur, 
dopo un momento di smar-

n i c n a t

rimento, ha saputo tirare 
fuori gli attributi e il mai 
sopito orgoglio, riuscendo 
a trasmettere questi va-
lori a squadra società. Sul 
campo, Beretta e i suoi 
ragazzi non si arrendono 
mai; negli uffici di via della 
Sapienza si lavora per un 
futuro più tranquillo. 
Quali saranno i risultati? Im-
possibili da prevedere, ma 
un dato è certo: la Robur 
ci sta provando e quando 
qualcuno cerca di uscire dal 
mare in tempesta non chie-
de incoraggiamento, ma un 
aiuto a raggiungere la riva. 
Ci auguriamo, in quest’ot-
tica, che qualora il proget-
to dello stadio poggi su 
concrete basi di fattibilità, 
come sembrerebbe per 
quel poco che conosciamo, 
trovi il consenso della città 
che conta, delle istituzioni 
e delle associazioni di ca-
tegoria, onde evitare che 
questa prima iniziativa 
post-tsunami non rimanga 
prigioniera di logiche inac-
cettabili. Niente ancora è 
stato fatto, ma lo spiraglio 
di luce nel buio del tunnel 
è già un primo passo. 
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RobuR, 
non ti fERmaRE!

dopo tre pareggI ed una sconfItta chIedevamo una 
scossa e l’abbIamo avuta. Il sIena esce dalle due 
trasferte emIlIane con quattro ottImI puntI, dopo 
la bella vIttorIa con lo spezIa tra le mura amIche. 
ora cI aspettIamo, da IncontentabIlI qualI sIamo, una 
conferma per poter restare nelle partI alte della 
classIfIca, nonostante la pesante penalIzzazIone. 

Il nuovo modulo messo in 
atto da Beretta ha dato i 
suoi frutti. Meno spettacolo 
– leggi gol – ma tanta so-
lidità in più in difesa (una 
sola rete subita, su rigore, 
nelle ultime tre gare). Nelle 
ultime tre partite abbiamo 
fatto come un pugile esper-
to, sfiancando gli avversari 
per poi colpirli nel finale. È 
ovvio, però, che la coperta, 
se tirata, scopre qualcosa. 
In questo caso è l’attacco, 
orfano di una punta in più 
e quindi a volte incapace di 
concretizzare appieno il gran 
lavoro della squadra. Gian-
netti sta giocando alla gran-
de e si danna l’anima, spesso 
con successo, ma è indubbio 
che la presenza di una punta 
in più in area lo aiuti.
Andiamo avanti così, con il 
bicchiere mezzo pieno, con 
la consapevolezza di avere 
una rosa all’altezza della 
situazione e un tecnico 

bravissimo nell’azzeccare 
mosse vincenti, come ac-
caduto nelle ultime partite.
Oggi non sarà affatto fa-
cile contro un Pescara al-
talenante, ma capace di 
segnare ben 25 reti. Un av-
versario tosto, da prendere 
con le molle che, come il 
Siena, è partito per tornare 
nella massima serie. Non 
esistono partite facili in se-
rie B, tanto mai quest’anno, 
con un torneo che appare 
tra i più incerti degli ultimi 
anni. Per questo la carat-
teristica che fa vincere è 
sicuramente l’attenzione, 
la concentrazione da non 
lasciare per tutti i novanta 
minuti. Un’attenzione che 

deve concentrarsi nella fa-
se difensiva, con un occhio 
particolare ai calci da fermo, 
spina nel fianco del Siena. 
La strada è lunga, i proble-
mi della Robur sono sem-
pre tanti, ma la squadra 
appare sempre più lontana 
dalle polemiche e dai guai 
finanziari. Anche la que-
relle Giannetti non pare 

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

scalfire il buon umore della 
squadra e questo è senz’al-
tro un fattore positivo. 
Chiudiamo qui, puntando 
l’attenzione, però, proprio 
sul rinnovo contrattuale 
del bomber senese. I tifosi 
si augurano che Giannetti 
firmi al più presto, le parti 
in causa sappiano che le 
telenovele non ci piaccio-
no. Se l’offerta del Siena 
è seria, Giannetti deve le-
gare il suo futuro a questa 
maglia. La nostra società 
ha creduto in lui sempre, 
anche quando qualche an-
no fa non era nessuno, 
aiutandolo a costruirsi una 
carriera che gli auguriamo 
lunga e positiva.
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luca Crescenzi

Il prImo IndIzIo è Il numero che porta sulle spal-
le: Il 13. Il secondo le orIgInI romane. Il terzo la 
fede bIancoceleste, socIetà con cuI è crescIuto 
calcIstIcamente. la prova è servIta: luca crescen-
zI non cI prova nemmeno a negare che alessandro 
nesta sIa Il suo Idolo. glI assomIglIa pure. a sele-
zIonarlo al suo prImo provIno è stato tra l’altro 
volfango patarca, lo scoprItore dello storIco ca-
pItano della lazIo che, come Il gIovane dIfensore, 
è partIto facendo Il terzIno destro per poI dIven-
tare un roccIoso centrale. una bella tentazIone 
quella che glI offre Il destIno: la maglIa capIto-
lIna e la fascIa con la c al braccIo. un sogno, per 
ora: luca sa che Il futuro sarà luI a costruIrselo. 

Un Siena da alta classifica: 
dove potete, dove volete, 
arrivare?
“Con la squadra che abbia-
mo possiamo puntare in 
alto, pur consapevoli che 
una stagione è fatta di alti 
e bassi. Il nostro obiettivo 
è fare il meglio possibile, 

campionato e Coppa Ita-
lia ho collezionato sette 
presenze partendo da 
titolare e credo di aver 
dato il mio contributo. Ho 
un ottimo rapporto con lo 
staff e i ragazzi e in città 
mi trovo bene: Siena ti 
permette di lavorare se-
renamente, senza troppe 
pressioni, comunque va-
dano le cose”.
Sei cresciuto nella Lazio, 
sei tifoso della Lazio... È lì 
che vuoi tornare?
“Il mio cartellino appartiene 

che ci ha tolto la penaliz-
zazione saremmo davvero 
nelle primissime posizioni”. 
Siena-Pescara?
“Giochiamo in casa e, se è 
vero che al Franchi abbia-
mo costruito gran parte 
dei nostri successi, dob-
biamo dare continuità a ri-

sultati e prestazioni: Sarà 
importantissimo approc-
ciarci bene alla partita”. 
Il tuo cammino a Siena, 
invece?
“Sono soddisfatto di quel-
lo che sto facendo: tra 

già alla Lazio, il contratto 
scadrà nel 2015. È norma-
le che giocare in biancoce-
leste, in serie A, sarebbe il 
mio sogno. Ma non è detto 
che la mia carriera passi 
necessariamente da lì”. 

tornare in serie A sarebbe 
bellissimo. Il nostro cammi-
no, fino a questo momento, 
è stato positivo: con i punti 

a n g e l a  g o r e l l i n i
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Chi è Luca fuori dal campo?
“Un ragazzo estroverso, 
a cui piace scherzare, che 
non è mai triste. Un ‘cazza-
rone’ via... Mi piace ballare 
e ascoltare musica. Soprat-
tutto italiana, perché al-
meno conosco le parole e 
posso cantare, in inglese è 
un problema...”. 
A beneficio di tutte le tifo-
se: sei fidanzato?
“No, non sono fidanzato”. 
E cosa deve fare una ra-
gazza per conquistarti?
“Prima di tutto mi deve pia-
cere fisicamente, il primo 
impatto è importantissimo. 
Poi, ovviamente, devo star-
ci bene anche dal punto di 
vista caratteriale”. 
E una persona per esserti 
amica?
“Deve essere come me: 
sincera, leale e schietta”. 
Non c’è niente di peggio di...
“Subire un grave infortu-
nio. Quando mi sono rotto 
il malleolo sono stato a let-
to cinque mesi: il periodo 
più brutto della mia vita”.
Non c’è niente di meglio di...
“Parlando da difensore, fa-
re un salvataggio e un gol 
nella stessa partita”.
L’ultimo film che hai visto?
“Molto culturale: Sole a ca-
tinelle di Checco Zalone”.
L’ultimo sms mandato?
“Una serie di insulti a Sca-

puzzi perché non vuole 
uscire a cena con me”.
L’ultima canzone ascoltata?
“In auto: Come mai degli 
883, una tristezza”.
Caldo o freddo?
“Caldo”.
Dolce o salato?
“Salato”.

Alba o tramonto?
“Alba”. 
Un saluto ai tuoi tifosi.
“Un abbraccio a tutti e gra-
zie per esserci sempre vi-
cini, continuate così, con la 
speranza che alla fine pos-
siamo festeggiare insieme 
per un grande risultato”. 
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Stadio e dintorni,

ancora una volta, sulle 
pagIne de “Il fedelIs-
sImo”, spazIo all’argo-
mento stadIo. d’altronde 
glI ultImI avvenImentI, 
ben notI aI nostrI let-
torI, e l’Importanza del 
tema per Il futuro della 
robur, cI Impongono dI 
tenere la luce deI rI-
flettorI puntata sulla 
questIone “franchI”. 

nuare a essere una bella, 
bellissima addormentata 
nel bosco – un lusso che 
difficilmente potrà anco-
ra permettersi, visto che 
i tradizionali sette cuscini 
su cui dormire sono finiti –, 
o cogliere finalmente una 
buona opportunità.
Per uscire dal tunnel di 
una crisi che morde e non 
ha intenzione di mollare la 
presa, il cosiddetto com-
pitino non basta: servono 

caro ai tifosi senesi, che 
da queste colonne abbia-
mo sempre caldeggiato, 
ma soprattutto la rivisi-
tazione dell’intera area. 
Adesso o mai più, perché 
difficilmente si verifiche-
ranno le condizioni per un 
ulteriore tentativo.
Fermo restando la ne-
cessità di alcuni elementi 
imprescindibili per rea-
lizzare quella che oggi è 
solamente una bella idea, 

Siamo in ritardo di dieci 
anni, direte voi con ragio-
ne. Allora abbondavano 
le risorse e c’era un per-
sonaggio il cui orologio 
correva due lustri avanti. 
Sarebbe stato sufficiente 
dargli credito, assecondar-
lo nella sua lucida follia; 
invece si preferì fare orec-
chie da mercante, mettere 
i bastoni fra le ruote allo 
“straniero”, rilanciando 
semmai con una scelta – 
quella di un’inutile e co-
stosissima cattedrale nel 
deserto – che grida ancora 
vendetta. È inutile, però, 
piangere sul latte versato, 

a cominciare da un pro-
getto credibile e dal coin-
volgimento di investitori 
privati, oltre all’auspicio 
che la coppia Mezzaroma-
Istituzioni migliori in zona 
gol rispetto alla sfortuna-
ta sconfitta di Taverne, 
la città potrebbe trovarsi 
presto a un bivio: conti-

anche perché forse, in un 
contesto totalmente di-
verso e a condizioni molto 
differenti, Siena avrà una 
seconda chance. Quasi 
certamente sarà l’ultima. 
Sul tavolo l’ammoderna-
mento dell’impianto più 

t o m m a s o  r e f i n i
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idee nuove e relative pro-
poste concrete, compresi i 
rischi, che le città abituate 
a vivere in un mondo di 
ovatta non conoscono. 
È evidente che il ripensa-
mento di una zona tanto 
strategica, come è appunto 
quella che ha nel mitico ex 
“Rino Daus” il proprio om-
belico del mondo, rappre-
senti qualcosa di grande e 
complesso. Per certi versi 
si tratta di un’eventualità 
addirittura destabilizzante, 
considerando che nuovi 

suto cittadino. Un progetto 
serio, infatti, accettabile 
dal punto di vista ambien-
tale e sostenuto da coper-
ture finanziarie adeguate, 
regalerebbe un futuro alla 
società bianconera – gra-
zie a nuove entrate, a po-
tenziali investitori e alla 
dimensione internazionale 
dell’operazione –, ma of-
frirebbe anche un’occasio-
ne di sviluppo, e conse-

Chi non ha perso tempo 
per scagliarsi contro l’ipo-
tesi di ridisegnare l’area 
del vecchio “Rastrello”, 
senza peraltro conoscere 
i dettagli dell’intervento 
e fingendo di non sapere 
la differenza fra denaro 
pubblico e capitali privati 
– per capirla non serve un 
Master in Business Admi-
nistration –, fa del male so-
prattutto a Siena. Che ha 

guentemente di business, 
alla città. A tal proposito, 
abbiamo scritto fino alla 
noia dell’unicità della con-
ca all’ombra di San Dome-
nico e delle sue infinite 
potenzialità, legate allo 
sfruttamento strategico di 
un luogo d’intrattenimento 
così centrale.

scenari urbanistici, in par-
ticolare per quanto concer-
ne gli aspetti commerciali 
correlati, spaventano sem-
pre chi tende storicamente 
a conservare. D’altra parte, 
occorre comprendere che 
un intervento del genere 
non interesserebbe soltan-
to la Robur, ma l’intero tes-

un dannato bisogno di op-
portunità commerciali, di 
imprese che scommettano 
sul territorio e di aziende 
che ne favoriscano il rilan-
cio, in un momento storico 
particolarmente delicato.
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nel 1859 charles darwIn 
pubblIcò un saggIo che 
avrebbe radIcalmen-
te cambIato Il pensIero 
mondIale con Il con-
cetto dI selezIone na-
turale. un concetto che 
poggIa sul concetto dI 
adattamento. Il mondo 
del calcIo non fa dIf-
ferenza. adattarsI è una 
necessItà e la robur lo 
sta Imparando proprIo In 
queste settImane. 

Mario Beretta ha vestito i 
panni del genetista, modifi-
cando il Dna calcistico della 
sua creatura in nome di 
un fine ben preciso: l’equi-
librio. A inizio stagione, il 
tridente offensivo compo-
sto da Rosina, Giannetti e 
Paolucci era la vera arma in 
più dei bianconeri. Avver-
sari come Crotone e Bari, 
ad esempio, sono arrivati 
al Rastrello con il chiaro in-

tento di aggredire la Robur, 
prestando di fatto il fianco 
al maggiore tasso tecnico 
del tridente di Beretta. Dal-
la gara con la Ternana, la 
tendenza si è invertita. Le 
conseguenze si sono viste 
in trasferta. Lontano dalle 
mura amiche, i bianconeri 
hanno spesso faticato, tro-
vandosi a dover inseguire 
come negli emblematici ca-
si di Castellamare e Brescia. 
Beretta ha allora iniziato la 
metamorfosi della squadra, 
cambiando di fatto l’obiet-
tivo di base. In avvio di 
stagione, il tecnico conce-
deva metri e quantità di 
gioco agli avversari pur di 
poter schierare il tridente. 
Poi, una serie infinita di gol 
incassati su calcio piazzato 
ha determinato la svolta. 
Se il Siena soffre già sulle 
palle inattive, continuare a 
giocare con le tre punte 
significa concedere troppo 
agli avversari. Ecco qui la 
scelta di sacrificare Paoluc-
ci sull’altare dell’equilibrio. 
Perché Paolucci? Per esclu-
sione. Giannetti sta se-

gnando gol decisivi pur sa-
crificandosi in un ruolo che 
ancora non gli appartiene. 
Rosina crea la superiorità 
numerica a piacimento sal-
tando l’uomo non appena 
le altre squadre allentano 
la pressione nel secondo 

f i l i p p o  t o z z i
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Guai a dimenticarlo. Così 
come non va dimenticato 
Michele Paolucci. Un affa-
mato di gol come lui starà 
sicuramente attendendo 
con impazienza la chiama-
ta alle armi. Tuttavia, ha 
sempre tenuto a sottoline-
are che, quando in passato 
è stato chiamato in causa, 
i gol sono sempre arriva-
ti. Una ricetta che Beretta 
non ha certo dimenticato 
nel ricco menù della rosa 
bianconera. 

tempo. Al di là dei risultati, 
pur sempre importanti, la 
metamorfosi generata da 
Beretta si legge sulle pre-
stazioni. Al termine della 
gara di Brescia, i bianconeri 
erano penultimi in Serie B 
per supremazia territoria-
le (il tempo trascorso nel-
la metà campo offensiva). 
Parimenti, il possesso palla 
si attestava al 18° posto. 
Dall’undicesima giornata, 
questi due indicatori hanno 
conosciuto una crescita co-
stante fino all’attuale dodi-
cesimo posto per entrambi. 
Tutto questo non ha pe-

rò inficiato la capacità di 
produrre occasioni, poiché 
i bianconeri non hanno mai 
lasciato la terza posizione 
nell’indice di pericolosità. Il 
prezzo è casomai un atteg-
giamento più attendista nei 
primi tempi, in cui la nuova 
Robur tende a minimizzare 
i rischi per poter poi emer-
gere alla distanza. La me-
tamorfosi è chiaramente 
avvenuta, generata da un 
cambio di approccio al cam-
pionato. Adesso occorrerà 
osservarne gli sviluppi. Già, 
perché in campo ci sono 
sempre anche gli avversari. 
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voglio pER il SiEna 
qualCoSa di StRaoRdinaRio

per emanuele calaIò, sIena-pescara è la sua ga-
ra. prIma l’esperIenza In abruzzo culmInata con la 
promozIone In b e Il seguente campIonato cadetto 
concluso da capocannonIere. poI napolI e a seguIre 
l’approdo In bIanconero. con la maglIa della robur 
resta fIno al gennaIo scorso, mettendo a segno 50 
retI. a sIena gIoca 5 stagIonI, vIvendo una grande 
salvezza al prImo anno, poI l’amarezza della re-
trocessIone e, a seguIre, una pronta rIsalIta e una 
grande annata con sannIno. poI, a gennaIo del 2013, 
la cessIone al napolI e quest’estate un nuovo tra-
sferImento, al genoa, dove segna nella gara forse 
pIù Importante dI tutta la stagIone: Il derby. questa 
la carrIera, In breve, dI emanuele calaIò, che ab-
bIamo sentIto proprIo In occasIone della sfIda tra 
due delle sue squadre. con la maglIa bIanco-az-
zurra e bIanconera ha vIssuto alcunI deI momentI 
pIù esaltantI della sua carrIera e per entrambe ha 
segnato retI ImportantI. con luI, con Il “tIfoso del 
sIena”, abbIamo parlato della robur, dI quello che 
quest’anno sta facendo la squadra, dI dove potreb-
be arrIvare a fIne stagIone e, soprattutto, del suo 
rapporto con la cIttà. 

Ciao Emanuele, come stai?
“Adesso sto bene, purtrop-
po ho avuto un piccolo in-
fortunio che mi ha tolto dai 
giochi per un mesetto, ma 
ho lavorato duramente per 
rientrare e adesso sono 
di nuovo pronto a lottare 
per conquistarmi il posto in 
squadra. A Genova mi sono 
ambientato subito, il clima 
è ottimo, sia dentro che 
fuori dallo spogliatoio”.
Segui la Robur?
“Certo! Quando posso vedo 
sempre le partite. Siena mi 
è rimasta nel cuore. Ho 
vissuto anni indimentica-
bili e ho tanti amici ed ex 
compagni di squadra con 
cui sono rimasto legato e 
mi sento spesso”.
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Che idea ti sei fatto della 
squadra? Dove può arri-
vare a fine stagione?
“L’organico è ottimo, pecca-
to davvero per la penaliz-
zazione, che sicuramente 
ha creato qualche difficol-
tà in più. Guardando la rosa 
del Siena, penso però che 
dal punto di vista tecnico 
non sia inferiore a nessu-
no e, senza la zavorra dei 

punti, potrebbe essere già 
tra le prime tre a giocarsi 
la promozione diretta. Ha 
comunque tutte le carte in 
regola per centrare i play-
off ed è un risultato che 
auguro a tutti i tifosi”.
Che giudizio dai, in gene-
rale, al campionato di B di 
quest’anno?
Il campionato cadetto è 
un campionato equilibrato. 

Empoli e Palermo che han-
no rose pronte per tornare 
direttamente nella massi-
ma serie e adesso si trova-
no davanti a tutti. Le altre 
squadre, tra cui il Siena, 
lotteranno per il terzo po-
sto che vale la A e io ovvia-
mente tiferò per la Robur.
Tornando alla tua espe-
rienza senese, quale il ri-
cordo più bello?
I ricordi più belli sono i 
gol che hanno portato alle 
salvezze sul campo. Indi-
menticabile è sicuramen-
te l’anno in cui abbiamo 
conquistato la promozione 
con Conte. Ho sempre da-
to il massimo in tutti e 5 
gli anni e mi sono trova-
to talmente bene che sto 
pensando di trasferirmi a 
Siena con la famiglia quan-
do smetterò di giocare.
Infine, vuoi fare un saluto 
a tutti i tifosi del Siena?
I tifosi del Siena resteran-
no sempre nel mio cuore. 
Sono grato per il sostegno 
e la stima che mi hanno 
sempre dimostrato e chie-
do a tutto l’ambiente di 
stare vicino alla squadra 
perché, da tifoso sene-
se, a fine stagione voglio 
festeggiare qualcosa di 
straordinario.
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noi
tif
osi

vorrei che tutti tornassero 

a StRingERSi 
intorno a questi colori

Come giudichi il Siena at-
tuale?
È una squadra che si può 
realmente chiamare squa-
dra. La Robur stia vivendo 
un momento positivo, che 
arriva a coronamento del 
gran lavoro fatto da parte 
dei giocatori e dell’allena-
tore per riuscire a trovare 
la giusta quadratura. An-
diamo avanti con serenità: 

la squadra ha già fatto tan-
to, pensando anche ai pro-
blemi che la circondano, e 
deve proseguire così, sen-
za avere l’ansia di dover 
dimostrare costantemente 
qualcosa a qualcuno.
A gennaio arriva il merca-
to, cosa ti aspetti?
Parlo da tifoso e mi aspet-
to il meglio. Ciò significa 
sperare nel mantenimen-

to di questa squadra, se 
possibile rafforzandola. 
Anche perché quest’anno 
credo che come non mai 
il tifoso e l’imprenditore 
potrebbero avere il solito 
obiettivo comune: il con-
seguimento del risultato 
sportivo per garantirsi la 
salvezza finanziaria.
Quali le soluzioni per il 
futuro del Siena?
Si deve lavorare per at-
trarre imprenditori che 
possono vedere nel Siena 
un veicolo promozionale. 
Per fare ciò va reso, non 
so come, il pacchetto “Sie-
na” appetibile, affinché 
qualcuno si faccia attrarre 
e decida di investire. 
Cosa ci dici in conclusione?
Dico che purtroppo il le-
game tra la squadra e la 
città si è assopito. Ho ne-
gli occhi i tempi della C2, 
con numeri impressionati 
in termini di presenze allo 
stadio, e non mi spiego 
perché oggi, con il Siena 
in B, seppure tra mille dif-
ficoltà, ciò non avvenga. 
Vorrei quindi fare un ap-
pello, affinché tutti torni-
no a stringersi intorno a 
questa maglia e ai colori 
bianconeri.

proseguIamo le nostre IntervIste con I tIfosI: que-
sta settImana è Il turno dI massImIlIano ermInI, un 
grande tIfoso della robur che da annI segue le 
sortI della squadra. quando parla del sIena, In re-
altà, parla dI un amore Immenso, dI quellI che sono 
destInatI a durare per tutta la vIta.

l u . c a .
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Rubin, ancora zero 
presenze a verona

iuri bartoli, oggi avversario bianconero

Non è decollata la stagio-
ne in gialloblu di Matteo 
Rubin. L’ex terzino sini-
stro bianconero, è stato 
ceduto agli scaligeri l’ulti-
mo giorno di mercato, ma 
ancora a distanza di tre 
mesi, non ha colleziona-
to nessuna presenza. Se 
all’inizio i problemi erano 
dettate dalle non perfet-
te condizioni fisiche, da 
ormai molte settimane 
il giocatore è completa-

mente a disposizione di 
Mandorlini, il quale però 
non sembra “vederlo”.  
Nel suo 4-3-3 il terzino 
sinistro è Agostini, con 
Rubin, quando convocato, 
costretto ad accontentar-
si della panchina o delle 
partitelle infrasettimanali. 
Nella scorsa settimana è 
tornato a far parlare di sé 
per una sanzione a causa 
della violazione del Codi-
ce di giustizia sportiva e 

Dal 2002 al 2006, a Siena, in coppia con il suo quasi 
omonimo Marco Bartali, Iuri Bartoli erai due prepara-
tori atletici della Robur, coloro che facevano sudare 
e faticare e i bianconeri. Iuri Bartoli, fiorentino classe 
1970, arrivò nel 2002 alla Robur e il primo anno fu 
subito trionfo con la promozione nella massima serie. 
Arrivò grazie a Papadopulo, ma la sua professionalità 
fu talmente apprezzata che restò in bianconero fino 
al 2006, lavorando con Luigi Simoni e Luigi De Canio. 
Proprio con quest’ultimo tenta l’avventura inglese, al 
Queens Park Rangers. Nel 2008 tornò in Italia, all’Ascoli, 
salvo popi ricevere la chiamata, ancora, di Papadopoulo 
per tornare a lavorare insieme, stavolta al Bologna. Poi 
Parma, la rapida esperienza , l’anno scorso con Colomba, 
a Padova e quest’anno la chiamata di Marino, a Pescara, 
per dare smalto ai biancoazzurri. Oggi torna a Siena, da 
avversario, di quella che una volta era la sua Robur.

del regolamento agenti di 
24 mila euro, ma non per 
il calcio giocato. Probabil-
mente a gennaio cambierà 
aria (la Samp sarebbe in-
teressata), sperando di ri-
petere, a livello personale, 
la bell’annata senese.
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boSman, 
18 anni dopoprendIamo, che ne so, I 

nerazzurrI dI mIlano, 
InternazIonalI per no-
me, spIrIto e partIto pre-
so: partIto che regala 
grandI colpI e gIgante-
schI equIvocI calcIstIcI, 
altresì notI come troIaI. 

A metà degli anni Novan-
ta, paillettato e platinato 
periodo che per certi ver-
si sembra tornare a spron 
battuto, l’ex-Ambrosiana se 
la barcamenava: per dire, 
nella stagione 1994-95 si 
piazzò sesta a due minu-
ti dalla pausa estiva con 
una rete di Del Vecchio. Vi 
giocavano, con cadenza 
tendenzialmente regola-
re, Pagliuca, Bergomi, Fe-
sta, Paganin, Bia, Orlando, 
Jonk, Seno, Berti, Bergkamp 
e, appunto, Del Vecchio. Il 
buon Ottavio Bianchi aveva 
a disposizione, tra gli altri, 
anche il “nostro” Marco For-
tin, Zanchetta, Manicone, 
Shalimov, Sosa e Pancev, 
brenna di ritorno che ac-
cumulò sette dimenticabili 
presenze e due marcature.
Oggi, consentitemi di conti-
nuare ad analizzare il caso 
interista, il lamentoso Maz-
zarri usa schierare Handa-
novic, Jonathan, Juan, Naga-
tomo, Ranocchia, Alvarez, 
Cambiasso, Guarin, Kovacic, 
Taider e Palacio. E vabbè, 
si suol dire, l’Inter è sempre 
quella, per vocazione apoli-

de, l’Inter non solo degli Za-
morano e degli Eto’o (tanto 
di cappello), ma è anche 
l’Inter dei Vampeta, dei Gre-
sko, dei, toh!, Pancev, dei 
Rambert etcetera etcetera, 
a riprova che lo straniero 
non sempre paga.
Altre squadre, di vertice 
o no, non son da meno. E 
pensare che diciotto anni 
fa era tutto molto diverso, 

calcisticamente parlando. 
Come tutti i grandi con-
flitti, guerre, rivoluzioni 
e stravolgimenti, servì il 
coraggio dell’anonimo Guy 
Fawkes della situazione. 
E così fu, anche se sicura-
mente il protagonista era 
meno affascinante del mi-
tico personaggio oggi as-
surto, grazie al cinema e  
senza reali motivi storici, 
a simbolo di ribellione per i 
rivoltosi da tastiera e, me-
no spesso, da piazza.

j a c o p o  r o s s i
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Si chiamava Jean-Marc 
Bosman, era di Liegi, nel 
’95 aveva la bellezza di 
trentun’anni e aveva ve-
stito tutte le maglie calci-
stiche di cui la città belga 
disponeva. Cinque anni 
prima, al termine del suo 
contratto con l’Rfc Liegi, 
il centrocampista decise 
di passare ai francesi del 
Dunkerque che, pare, non 
offrirono una controparti-
ta pecuniaria sufficiente.
Bosman, lezzo in campo e 
fuori, portò carte e cartelle 
in tribunale. L’ovvia reazio-
ne della società fu metterlo 
fuori squadra e diminuir-

gli lo stipendio. Servirono 
cinque anni di processi e 
ricorso, ma alla fine il cen-
trocampista la spuntò. AI 
calciatori – decisero i giudi-
ci –, che dovevano essere 
considerati a tutti gli ef-
fetti dei lavoratori, doveva 
essere garantita la libera 
circolazione tra i Paesi eu-
ropei. Nacque il concetto di 
parametro zero, che oggi fa 
sognare i dirigenti attenti al 
bilancio: alla fine del con-
tratto, se questo non viene 
rinnovato, un calciatore può 
trasferirsi gratuitamente 
presso un’altra squadra o, 
addirittura, firmare un pre-

contratto sei mesi prima del 
termine del precedente. So-
prattutto, crollò il tetto degli 
stranieri in squadra, fino ad 
allora seriamente limitati. 
Molti gridarono allo scan-
dalo, altri inneggiarono alla 
libertà, Bosman, immagino, 
festeggiò col suo avvoca-
to fuori dall’aula. Sorrisi ai 
fotografi, baci alla moglia, 
alla piccola fogliolina, una 
bottiglia, forse due, stappa-
te con la stessa tranquillità 
traditrice con la quale il 6 
dicembre del ’41 il coman-
dante Logan Ramsey, di 
stanza a Pearl Harbour, an-
dò a letto e spense la luce.
E fu l’inizio della fine. 
Quando tutti i club del-
la nazione gli chiusero le 
porte, Jean-Marc cercò 
fortuna altrove, viaggian-
do fino a Reunion, micro-
scopica isola dell’Oceano 
Indiano. Unico club belga 
a volerlo fu lo Charleroi, 
che gli offrì 650 sterline al 
mese (meno di 800 euro). 
Due anni dopo finì anche 
quella patetica parentesi. 
Andò a vivere nel gara-
ge dei suoi, divorziò e si 
attaccò alla bottiglia, che 
non ha ancora abbando-
nato, tanto da rischiare la 
galera per aver dato un 
pugno, ubriaco, alla com-
pagna e alla figlia di lei.
Il comune di Awans, picco-
lo centro a pochi chilome-
tri da Liegi, gli ha offerto 
un posto da operaio. Posto 
che ha accettato ma che, 
in caso di condanna, ri-
schia di perdere.

AI cAlcIAtorI – decIsero I gIudIcI –, che 
dovevAno essere consIderAtI A tuttI glI 
effettI deI lAvorAtorI, dovevA essere 
gArAntItA lA lIberA cIrcolAzIone trA I 
PAesI euroPeI
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sMa nella storia di Nicola Ventola c’è 

anche un anno in bianconero, quello 
storico della prima stagione nella mas-
sima serie. Arrivò nel mercato estivo 
del 2003, dopo molti alti e bassi con la 
maglia dell’Inter. Ventola, con Chiesa 
e Flo andò a formare un attacco da 
sogno, con 3 campioni che si giocavano 
le due maglie da titolare. Esordì subito, 
nel finale della sfida di Perugia, giocan-
do l’ultimo quarto d’ora, mentre la sua 
prima da titolare arrivò alla terza, con-
tro l’Empoli. Una gara da incorniciare, 
dove mancò solo il gol: nel primo tempo 
procurò due rigori in favore della Robur, 

giocò da unico riferimento avanzato. 
Segnò 4 reti: al Modena, al Chievo e la 
doppietta alla Juventus sotto la neve 
del Delle Alpi, in un freddo giorno di 
dicembre.  Ma in molti a Siena se lo 
ricordano anche per colei che aveva 
accanto, la modella Kartika, con cui pro-
prio nell’esperienza senese ebbe suo 
figlio Kelian. Ventola a fine anno tornò 
per fine prestito all’Inter e iniziò poi il 
suo girovagare, partendo dal Crystal 
Palace per poi finire la sua carriera al 
Novara nella stagione 2010-11. 

oltre che, nell’occasione del secondo 
penalty, l’espulsione del portiere em-
polese Bucci. Raramente in quell’anno 
partì titolare, con Papadopulo che lo in-
seriva sempre a gara in corso (per ben 
20 volte subentrò a partita iniziata). 
Ma l’allora tecnico bianconero crede-
va molto nel giocatore, tanto che una 
delle 5 presenza da titolare arrivò nella 
decisiva sfida di Modena, dove Ventola 

in
cam
po

un talEnto SfoRtunato

“Il mIo gIocatore preferIto nella sto-
rIa dell’Inter? nIcola ventola” queste 
le parole dI erIck thoIr, neo proprIeta-
rIo dell’Inter. 
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Il calcio-champagne, in 
Abruzzo, torna di moda 
un quarto di secolo dopo, 
quando Zdenek Zeman 
estremizza il calcio d’attac-
co aggressivo e spregiudi-
cato. Trascinato dai gol di 

Immobile, i guizzi del na-
poletano Insigne e i lanci di 
Verratti, il Pescara spicca il 
volo e atterra nel calcio che 
conta. Ma ancora una vol-
ta il fato è crudele. Senza 
più i tre tenori e con gio-
vani interessanti ma acerbi 
come Weiss e Quintero, i 
bianco-blu fanno il pieno di 
record in negativo. Due eso-
neri (Stroppa a Siena, poi 

Bergodi), peggior attacco, 
peggior difesa e uno spread 
clamoroso tra i due gironi: 
20 punti in quello d’andata, 
appena 2 in quello di ritor-
no. Quest’anno il Delfino, tra 
le indiziate per la lotta alla 
promozione, stenta a ingra-
nare raccogliendo una sola 
vittoria (con la Juve Stabia) 
in 10 partite. Poi il grande 
potenziale della rosa esce 
fuori; dopo aver toccato il 
fondo col k.o. interno contro 
il Latina, arrivano 14 punti 
in 6 gare. Nel Pescara di 
Marino cambiano spesso gli 
interpreti, ma il modulo è 
sempre lo stesso (3-4-3). 
La maggiore incognita è la 
porta, dove finora si sono 
alternati Pelizzoli, Belardi 
(probabile titolare a Siena) 
e il più giovane ma talen-
tuoso Pigliacelli, in prestito 
dal Parma. La difesa è il 
reparto più duttile, con di-

è l’unIca squadra abruz-
zese ad aver toccato Il 
cIelo calcIstIco ItalIano, 
anche se Il salto In para-
dIso è stato quasI sempre 
legato a una brusca rI-
caduta. deI seI campIonatI 
In serIe a, InfattI, cInque 
sI sono conclusI con una 
retrocessIone. l’unIca 
volta che Il pescara sI 
salvò fu nel 1987-88, sotto 
la guIda dI gIovannI gale-
one e del suo 4-3-3 a zo-
na creatIvo e dIvertente.

il pESCaRa

l ’ a v v E R S a R i o  d i  o g g i

versi giocatori utilizzabili in 
più ruoli. I centrali naturali 
sono Schiavi, Cosic e Capua-
no, anche se pure capitan 
Balzano, Zauri e Bocchetti 
(di professione esterni) si 
sono spesso dovuti adatta-
re. A centrocampo il titola-
rissimo è l’ex Andrea Rossi, 
capitano a Siena durante 
l’anomala cavalcata verso 
la semifinale di Coppa nel 
2011/12. I mediani sono 
Rizzo e il talentuoso Vivia-
ni, in prestito dalla Roma 
e specialista dei calci piaz-
zati, con Brugman ottima 
alternativa. L’attacco è il 
reparto dove Marino si può 
sbizzarrire di più. In atte-
sa dell’infortunato Sforzini, 
sono Maniero e Maresca 
a contendersi il posto da 
centravanti, mentre Ragu-
sa, Cutolo e l’interessante 
Politano si giocano le due 
caselle rimaste del tridente.

g i u s e p p e  i n g r o s s o
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nelle ultIme tre sta-
gIonI, I portIerI che sono 
passatI sotto la torre 
del mangIa sono statI 
protagonIstI dI grandI 
campIonatI, al dI sopra 
dI ognI pIù rosea aspet-
tatIva. questo grazIe 
soprattutto a marco 
savoranI, preparato-
re deI portIerI del sIe-
na dall’estate del 2010, 
quando antonIo conte 
lo volle fortemente nel 
suo staff tecnIco, aven-
dolo conoscIuto l’anno 
precedente a bergamo.

Proprio Savorani, grazie 
alle sue doti professionali 
e umane, ha saputo va-
lorizzare estremi difensori 
come Nando Coppola, Zelj-
ko Brkic ed essenzialmen-
te Gianluca Pegolo. È con 
quest’ultimo che Savorani 
è stato artefice di una vera 
e propria trasformazione in 
positivo, segno che il lavo-
ro duro e i sacrifici prima o 
poi danno i loro frutti. Dopo 
la prima amara retroces-

sione della Robur in serie 
cadetta, molti addetti ai la-
vori davano per certo l’ad-
dio di Pegolo in biancone-
ro, giunto l’anno prima per 
fare il secondo a Curci. Alla 
fine del calciomercato esti-
vo però il portiere veneto 
restò alla corte di Conte, 
terzo nelle gerarchie dopo 
Coppola e Simone Farelli. 
Spesso lasciato in tribuna 
non scese mai in campo, 
nemmeno a promozione 
matematica ottenuta, ma 
da qui scattò la scintilla per 
la sua rinascita. È proprio 

nell’anno del ritorno nella 
massima serie che Gianlu-
ca Pegolo inizia a essere 
protagonista con la casac-
ca del Siena. Come titola-
re partì Brkic, giunto nella 
città del Palio in prestito 
secco dall’Udinese, che pe-
rò verso Natale si infortu-
nò; Sannino, allora tecnico 

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

quando il lavoro duro 

Ripaga

MArco sAvorAnI ebbe 
lA grAnde cAPAcItà dI 
sAPer rIMotIvAre Pegolo 
e sePPe trAsMetterglI 
fIducIA e consAPevolezzA 
delle sue dotI
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della Robur, decise di dare 
fiducia a Pegolo, che con 
prestazioni sempre al di 
sopra della media e parate 
di notevole importanza, lo 
ripagò e da lì a poco diven-
ne il titolare inamovibile 

tra i pali. Questo fu pos-
sibile anche per merito di 
Marco Savorani che ebbe 
la grande capacità di saper 
rimotivare un ragazzo che 
era ai margini del gruppo 

giorno dovesse lasciare 
Siena, speriamo che sia 
per la Nazionale italiana, di 
certo lui se lo meriterebbe!

e seppe trasmettergli fidu-
cia e consapevolezza nelle 
sue doti. Dopo la fine del 
campionato sembrava che 
il preparatore dei portieri 
della Robur dovesse pas-
sare al Palermo con Pe-
rinetti e Sannino, ma alla 
fine Mezzaroma gli rinno-
vò il contratto con il Siena, 
anche se successivamen-
te venne squalificato per 
oltre cinque mesi per la 
vicenda calcioscommesse. 
Da quest’anno, dopo la 
partenza di Pegolo dire-
zione Sassuolo, Savorani 
sta valorizzando al meglio 
Eugenio Lamanna che, do-
po un inizio di campionato 
con qualche incertezza, sta 
dimostrando tutto il suo 
valore e le proprie capaci-
tà. Il caso Pegolo dimostra 
che il sacrificio e l’abnega-
zione per il proprio lavoro 
vengono spesso ripagati. 
Teniamoci stretto Marco 
Savorani e, se proprio un 

Il cAso Pegolo dIMostrA che Il sAcrIfIcIo e 
l’AbnegAzIone Per Il ProPrIo lAvoro vengono 
sPesso rIPAgAtI
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trasferta a Reggio Calabria 
con i fedelissimi

i boys in trasferta 
a padova

Cena degli 
auguri

Stiamo cercando di allestire un pulman per 
la trasferta a Reggio Calabria di venerdì 

13 dicembre. Chi è interessato può contat-
tare Lorenzo Mulinacci al 331.6019088.

I Boys sono orgogliosi di organizzare la trasferta 
dei ragazzi con genitori al seguito per la partita 
Padova-Siena che si disputerà il 26 dicembre, gior-
no di Santo Stefano. Non ci sono scusanti. Niente 
scuola, niente attività e soprattutto il modo migliore 
per evitare trigliceridi a iosa e parenti invadenti. Per 
il momento il presente è un sondaggio per capire 
come muoversi (pullman, pranzo ecc.). 
Partenza di primo mattino ore 8:30-9:00, in modo 
da trascorrere l’intera giornata insieme; pranzo al 
sacco e partitone sulla falsa riga della trasferta del-
lo scorso anno a Bologna. Chiunque sia interessato, 
è pregato di chiamare quanto prima il 388.7510810 
per dare la possibilità di approntare la migliore or-
ganizzazione, indicando nome, cognome e numero 
di partecipanti, ragazzi e adulti.

Venerdì 20 dicembre si 
terrà, presso la sede di via 
Mencattelli 11, la tradi-
zionale cena degli auguri 
del Siena Club Fedelissi-
mi. Nell’occasione verrà 
presentato il calendario 
2014. Verrà anche allesti-
ta, con la preziosa collabo-
razione di Michele Corbini 
una mostra di maglie sto-
riche dell’Ac Siena. Per le 
prenotazioni: fedelissimi@
sienaclubfedelissimi.it op-
pure via sms al numero 
366.4053060.
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CLASSIFICA 
generALe 

ROSINA 6,68

GIANNETTI 6,63

LAMANNA 6,55

D’AGOSTINO 6,52

PULZETTI 6,52

VERGASSOLA 6,42

VALIANI 6,35

PAOLUCCI 6,31

GIACOMAZZI 6,28

DELLA FIORE 6,19

ANGELO 6,17

GRILLO 6,16

FEDDAL 6,03

MORERO 6,02

fed
eli
ssimo 
d’oro

35a 
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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.

modena – siena

R0SSETI 7,15
GIACOMAZZI 6,86
VERGASSOLA 6,68
DELLAFIORE 6,52
VALIANI 6,48
LAMANNA 6,36
PAOLUCCI 6,32

siena – spezia

GIANNETTI 7,26
ROSINA 7,19
GIACOMAZZI 6,52
VALIANI 6,52
ANGELO 6,51
CRESCENZI 6,44
FEDDAL 6,39
D’AGOSTINO 6,39
SPINAZZOLA 6,28
SCHIAVONE 6,16
LAMANNA 6,11
GRILLO 6,11
PULZETTI 5,88

carpi-siena

VERGASSOLA 7,50
LAMANNA 7,38
ROSINA 6,98
DELLAFIORE 6,67
ANGELO 6,54
VALIANI 6,34
SCHIAVONE 6,26
MATHEU 6,24
GIANNETTI 6,23
D’AGOSTINO 6,13
FEDDAL 6,12
GRILLO 6,07

ROSINA 6,23
FEDDAL 6,21
GIANNETTI 6,11
PULZETTI 6,10
D’AGOSTINO 6,10
GRILLO 5,75
ANGELO 5,70
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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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25 BELARDI, Emanuele 1977 P
22 PELLIZZOLI, Ivan 1980 P
1 PIGLIACELI, Mirko 1993 P
40 SAVELLONI, Luca 1995 P
14 BALZANO, Antonio 1986 D
15 BOCCHETTI, Antonio 1980 D
5 CAPUANO, Marco 1991 D
23 COSIC, Uros 1992 D
3 FRASCATORE, Paolo 1992 D
29 ROSSI, Andrea 1986 D
21 SCHIAVI, Raffaele 1986 D
6 ZAURI, Luciano 1978 D
33 ZUPARIC, Dario 1992 D
16 BRUGMAN, Gaston 1992 C
17 FORNITO, Giuseppe 1994 C

30 KABASHI, Elvis 1994 C
20 NIELSEN, Matti 1988 C
27 RAGUSA, Antonio 1990 C
18 RIZZO, Giuseppe 1991 C
10 VIVIANI, Federico 1992 C
11 CUTOLO, Aniello 1983 A
19 MANIERO, Riccardo 1987 A
46 MASCARA, Giuseppe 1979 A
31 PADOVAN, Stefano 1994 A
9 PISCITELLA, Giammarco 1993 A
7 POLITANO, Matteo 1993 A
32 SFORZINI, Ferdinando 1984 A
13 VUKOSIC, Ante 1991 A

DeLFIno PeSCArA
(1936)
ALLenAtore: PASquALe MArIno (1962)
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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

EMPOLI 31 16 9 4 3 27 13 9 5 4 0 17 7 7 4 0 3 10 6

PALERMO 30 16 9 3 4 26 13 8 5 1 2 13 6 8 4 2 2 13 7

V. LANCIANO 29 16 8 5 3 17 11 7 4 3 0 8 3 9 4 2 3 9 8

AVELLINO 28 16 8 4 4 20 16 9 6 2 1 12 6 7 2 2 3 8 10

CROTONE 27 16 8 3 5 26 24 7 4 1 2 13 9 9 4 2 3 13 15

LATINA 26 16 6 8 2 14 12 8 4 3 1 6 4 8 2 5 1 8 8

CESENA 25 16 6 7 3 20 14 8 3 4 1 12 8 8 3 3 2 8 6

VARESE 23 16 6 5 5 20 18 8 5 3 0 13 7 8 1 2 5 7 11

SPEZIA 23 16 6 5 5 16 18 8 3 3 2 8 9 8 3 2 3 8 9

PESCARA 22 16 5 7 4 25 21 9 3 4 2 16 12 7 2 3 2 9 9

SIENA (-5) 21 16 6 8 2 28 19 8 5 2 1 19 10 8 1 6 1 9 9

MODENA 21 16 5 6 5 22 18 8 5 2 1 16 7 8 0 4 4 6 11

TRAPANI 21 16 5 6 5 20 19 8 3 3 2 11 7 8 2 3 3 9 12

BRESCIA 17 16 2 11 3 20 21 8 1 5 2 11 11 8 1 6 1 9 10

BARI (-3) 17 16 5 5 6 16 17 8 4 3 1 11 8 8 1 2 5 5 9

CARPI 17 15 5 2 8 14 22 7 1 2 4 3 7 8 4 0 4 11 15

CITTADELLA 16 16 3 7 6 13 20 8 2 3 3 5 7 8 1 4 3 8 13

TERNANA 15 16 3 6 7 21 21 8 3 2 3 13 9 8 0 4 4 8 12

NOVARA 14 16 2 8 6 15 25 7 2 4 1 8 9 9 0 4 5 7 16

PADOVA 13 15 3 4 8 11 21 8 3 3 2 6 8 7 0 1 6 5 13

REGGINA 13 16 3 4 9 12 24 9 3 2 4 11 12 7 0 2 5 1 12

JUVE STABIA 7 16 1 4 11 14 30 7 0 2 5 6 13 9 1 2 6 8 17

classifica generale
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PArtIte oDIerne 
17A giornata • 7 dicembre

BRESCIA-REGGINA
CARPI-VARESE

CESENA-PADOVA
CITTADELLA-TRAPANI

CROTONE-EMPOLI
JUVE STABIA-BARI
NOVARA-MODENA
SIenA-PeSCArA
SPEZIA-AVELLINO
TERNANA-LATINA

VIRTUS LANCIANO-PALERMO

ProSSIMo turno
18A giornata • 14 dicembre

BARI-CARPI
EMPOLI-CESENA

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

PALERMO-CITTADELLA
reggInA-SIenA

TRAPANI-AVELLINO
VARESE-SPEZIA

VIRTUS LANCIANO-PESCARA

CLASSIFICA MArCAtorI

11 retI: 
Tavano (Empoli; 1 rigore)
10 retI: 
Mancosu (Trapani; 2 rigori), 
Pavoletti (Varese; 1 rigore)
9 retI: 
Babacar (Modena; 2 rigori), 
Hernandez (Palermo; 4 rigori), 

Antenucci (Ternana; 3 rigori)
8 retI: 
Maniero (Pescara; 2 rigori)
7 retI: 
Caracciolo (Brescia), 
Giannetti (Siena), 
Ebagua (Spezia; 2 rigori)
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