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leTuTTi aspeTTavamo con ansia – e con qualche mal-

celaTa preoccupazione – la TrasferTa di ponTedera, 
conTro una squadra a Trazione anTeriore, per giunTa 
in un momenTo di grazia.
Quali conseguenze avrebbe potuto 
portare la sconfitta casalinga con la 
Maceratese? Era la domanda che molti 
si ponevano e la risposta, puntuale co-
me sempre, è arrivata dal campo. Dallo 
stadio di Pontedera chi esce delusa 
e rabbiosa per la mancata vittoria è 
proprio la Robur, che si è vista scippare 
due punti non dai granata, ma dalle 
decisioni sciagurate dell’arbitro.
Ma la risposta c’è stata, sia sul piano 
del gioco che su quello della grinta, e 
questo è quello che conta per il prosie-
guo della stagione.
Il quesito che si pongono in tanti, ad-
detti ai lavori e tifosi, è quello che ci 
accompagna dall’inizio della stagione: 
dove può arrivare questa Robur?
In più di un’occasione abbiamo cercato 
di darci una risposta, ma le conclusioni 
a cui siamo arrivati sono sempre le so-
lite: ancora non è possibile inquadrare 
un obiettivo preciso se non quello di 
arrivare più in alto possibile.
In questo senso dovremo vedere a 
cosa porterà l’impegno continuo e la 
ricerca puntigliosa della migliore di-
sposizione tattica su cui sta lavorando 
il tecnico Atzori e il suo staff.
Mai come in questo momento sarebbe 
opportuno appendere alle porte del 
campo di allenamento il cartello “Work 
in progress”, perché questo è ciò che 
sta accadendo e la partita giocata al 
Mannucci ne è la dimostrazione. Non 
siamo nella testa dell’allenatore e, so-
prattutto, non abbiamo le competenze 
tattiche o la conoscenza diretta della 
situazione psico-atletica della rosa, ma 
il grande impegno profuso, gli aggiu-

stamenti tattici, uniti alla crescita di 
qualche elemento, potrebbero aprire 
scenari fin qui solo immaginati, per 
quanto auspicabili.
Non è azzardato affermare che il vero 
campionato della Robur è iniziato sul 
campo di Pontedera e che, da ora in 
avanti, avremo più elementi per identi-
ficare il traguardo cui ambire. Già que-
sta sera l’ostacolo che si presenta non 
è dei più facili e, nonostante la Lupa 
Roma occupi l’ultimo posto della gra-
duatoria, sarà un banco di prova molto 

importante. Quando si gioca contro chi 
non ha niente da perdere, i rischi sono 
maggiori anche se la disperazione e la 
delusione non potranno colmare quei 
limiti tecnici finora emersi, che hanno 
collocato i laziali in fondo alla classifica. 
Squalifiche e infortuni costringeranno 
l’allenatore a rivoluzionare ancora la 
squadra e questo non ci voleva, ma 
siamo sicuri che chiunque scenderà in 
campo lo farà pronto a gettare il cuore 
oltre l’ostacolo. Ripartiamo da Ponte-
dera per andare lontano.

n i c n a t

Work
in progress
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Zitti, Zitti, 
piano, piano…
la famigeraTa “zona ce-
sarini” ha colpiTo ancora. 
dopo la reTe all’ulTimo 
secondo subiTa conTro 
la maceraTese, anche a 
ponTedera gli ulTimi aT-
Timi della gara sono sTa-
Ti faTali alla robur. nel 
mezzo, però, c’è TanTa 
differenza. 

Se contro i marchigiani la Robur non 
aveva espresso un gioco all’altezza 
della situazione (vittoria), a Pontedera 
i ragazzi di Atzori hanno sfoderato 
una prestazione super, meritevole 
senza alcun dubbio dell’intera posta 
in gioco. Chi ha deciso la partita non 
è stato un attaccante avversario, ma 
l’uomo che doveva giudicare in ma-
niera imparziale, vale a dire il direttore 
di gara signor Mantelli da Brescia. 
La sua direzione grida vendetta, ha 
pedissequamente fischiato contro la 
Robur, espellendo due nostri gioca-
tori e ammonendone altri quattro per 
questioni velleitarie. Quella vista a 
Pontedera è stata una direzione di ga-
ra assolutamente insufficiente e addi-
rittura vergognosa, un atteggiamento 
dell’arbitro che ha indisposto tutti 
in maniera evidente. Il calcio è fatto 
di tante cose e l’arbitraggio è una 
di queste, c’è poco da fare. Qualcu-
no vorrebbe che la società si facesse 
sentire, altri gridano al complotto, 
ma indietro non si torna e qualsiasi 
atteggiamento è inutile o quasi. Ci 
auguriamo solamente di aver pagato 
il dazio e ci attendiamo qualcosa di 
diverso per le prossime partite.

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

Dobbiamo andare avanti e oggi possia-
mo farlo, giocando contro una squadra 
nettamente inferiore alla Robur. Lo dice 
la classifica, lo dicono i risultati e le rose 
in campo. Oggi, nonostante le mol-
te assenze, dobbiamo fare punteggio 
pieno, senza se e senza ma. Dobbiamo 
ripartire verso le vette della classifica, il 
tempo c’è e abbiamo le caratteristiche 
giuste. Nonostante i difetti di questa 
rosa, possiamo far bene, visto anche gli 
avversari di certo non irresistibili. È un 
torneo aperto, senza protagonisti asso-
luti, dove la neo promossa Maceratese 
guida la classifica contro i favoriti della 
Spal, c’è spazio per ogni sorpresa. L’im-
portante sarà mantenere i nervi saldi, 
dai giocatori, alla società, a noi tifosi. La 
fantomatica pressione di giocare per 
vincere al Franchi non deve essere un 
fattore determinante, in quanto non 

esiste. Il pubblico ha sempre sostenuto 
la squadra, anche quando le cose sono 
andate male e continuerà a farlo. I tifosi, 
a Siena, sono un valore aggiunto e i 
ragazzi in bianconero devono saperlo. 
Ci aspettiamo qualcosa in più, questo 
è logico, per esempio la fine dell’apatia 
dell’attacco senese. A Pontedera abbia-
mo segnato due reti come mai era suc-
cesso prima e questo è un primo fattore 
dal quale ripartire, così come la splen-
dida prestazione di bomber Bonazzoli, 
autore di una gara in terra pisana da 
vero e proprio guerriero. Mister Atzori 
deve fare di necessità virtù e dobbiamo 
ancora accordargli fiducia. 



Par
ola
di quando ha scaravenTaTo in reTe l’inviTo di boron per l’1-0 di 

ponTedera, lo abbiamo visTo esulTare come se fosse sTaTo il 
suo primo Timbro in carriera. eppure lui, emiliano bonazzoli, 
di gol ne ha faTTi 115, di cui 93 Tra a e b. logico aspeTTarsi molTo 
dalla sua esperienza, logico che sia lui a dover innalzare la 
qualiTà offensiva della robur. un compiTo delicaTo in cam-
po, un alTro più responsabilizzanTe fuori, da educaTore dei 
ragazzi più giovani. “ma è un ruolo che non mi pesa, l’ho già 
faTTo a reggio calabria. all’apparenza sembro inTroverso e 
Tranquillo, invece…”. 

Emiliano, a Pontedera si 
è vista una reazione dopo 
le delusioni che il primo 
ko stagionale aveva 
provocato.
Con la Maceratese ci aspet-
tavamo un altro tipo di par-
tita. Ci hanno concesso po-
co, rivedendo gli highlights 
il pareggio era giusto. Quel 
gol al 93’ ha lasciato l’amaro 
in bocca. Abbiamo voltato 
pagina e ci siamo preparati 
bene in settimana. Credo si 
sia visto fino a quando sia-
mo rimasti in parità numeri-
ca. Purtroppo è andata così, 
siamo stati penalizzati. In 11 
contro 11 al 99% la partita 
sarebbe stata nostra.
Quella del silenzio 
nel dopogara è stata 
una scelta condivisa 
tra società e tesserati?
È stata la società a decidere, 
ce lo ha comunicato negli 
spogliatoi per evitare di-
chiarazioni a caldo a nostro 
svantaggio. C’era tensione e 
nervosismo, qualcuno pote-
va dire cose a nostro disca-
pito. È stata una scelta per 
tutelarci.
Tornando al campo, 
quando hai segnato 
l’esultanza è sembrata 
una liberazione, quasi 
per scaricare la pressione 
su un reparto che è 

g i u s e p p e i n g r o s s o

La robur 
ha un grande capitano, 
dobbiamo essere 
dei leader come lui 



sempre stato messo 
in discussione.
Le critiche erano giuste, 
avevamo fatto troppo poco, 
ma credo che siano perio-
di. Davanti c’è un bell’as-
sortimento, con attaccanti 
con diverse caratteristiche 
e potenzialità. Il tempo sta 
venendo meno, ma dei pic-
coli risultati già si vedono. 
Con Boron ci eravamo detti 
che se facevo gol avrei fatto 
questa esultanza. Ero con-
tento perché eravamo an-
dati in vantaggio, tutto qui.
Al mister non piaceranno 
i numeri, però uno dei 
meriti di questo 4-4-2 è 
il maggiore utilizzo delle 
fasce e di conseguenza 
un miglior impiego delle 

punte, che non a caso 
sono andate entrambe in 
rete. Questo modulo può 
essere la strada giusta?
Il modulo di domenica ci ha 
dato buone possibilità per 
andare a rete, ma non vo-
glio fare l’allenatore. Ci sono 
vari aspetti che influiscono, 
il primo è l’atteggiamento. 
Sta a noi giocatori adattar-
si e cercare di farsi trovare 
pronti, di non fossilizzarci.
In molti, Ponte in 
primis, hanno parlato 
di grandi ambizioni, 
ma l’impressione è che 
a questa squadra sia 
sempre mancato il passo 
decisivo, quello della 
maturazione. Conti alla 
mano, i playout sono 

molto più vicini dei 
playoff. Non pensi che 
sia meglio abbassare 
le pretese (e quindi le 
attese) per affrontare 
il campionato con più 
tranquillità?
Dobbiamo pensare partita 
per partita, migliorare, co-
noscerci, adeguarci al mi-
ster. Arriverà un punto della 
stagione in cui sapremo il 
nostro obiettivo, adesso è 
ancora presto. Sulla carta 
siamo un’ottima squadra, 
ma i nomi non fanno risulta-
to. Va dimostrato in campo.
Secondo te Siena è 
una piazza con troppa 
pressione?
Siena è una piazza che pre-
tende perché ha fatto la A e 

la B, e vuole ritornarci. M’im-
medesimo nei tifosi, nei 
loro stati d’animo. Hanno 
una storia alle spalle, è giu-
sto che pretendano molto. 
Stiamo facendo fatica, ma la 
squadra è nuova, i giovani 
tanti. Supereremo ogni pro-
blema con l’aiuto di tutti. 
Il pubblico deve stare dalla 
nostra parte.
Quando hai accettato 
Siena ti saresti aspettato 
di ricevere il ruolo, 
oltre quello di bomber, 
di educatore, assieme 
a Portanova e gli altri 
‘vecchi’, di una rosa 
giovane e ancora da 
temprare?
La Robur ha un grande capi-
tano, Daniele, che ha fatto la 
storia del Siena. Noi dobbia-
mo girarci intorno, essere 
dei leader come lui, aiutar-
lo per poi poter aiutare i 
più giovani. Questo ruolo 
l’ho fatto anche a Reggio, 
non mi pesa. Il mio carattere 
non sembra portato, fuori 
sono abbastanza tranquillo 
e introverso. Però in cam-
po, quando si deve fare uno 
strillo, o una corsa in più, o 
rompere le scatole all’arbi-
tro, non mi tiro indietro.
Oggi c’è la Lupa Roma, 
ultimissima e con un 
allenatore nuovo. 
Potrebbe essere un’arma 
a doppio taglio. 
Non sarà una partita facile, 
l’ultima in campionato na-
sconde sempre delle insidie. 
Non prendiamola sottogam-
ba o sarà un suicidio. Non 
bisogna pensare che sono 
ultimi e che hanno cambia-
to allenatore. Bisogna esse-
re noi stessi, impegnarsi al 
massimo e cercare di vince-
re in tutti i modi perché i tre 
punti mancano da quattro 
giornate.
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Tra conFerme 
e SorpreSe

la maceraTese, con la viTToria nel big maTch conTro 
la spal, ha raggiunTo proprio gli emiliani in TesTa alla 
classifica. alle loro spalle Troviamo l’ancona, imbaTTuTa 
da quaTTro gare, che riceverà il sanTarcangelo, reduce 
dall’ennesimo pareggio sTagionale conTro l’aquila. 

Proprio gli abruzzesi saranno gli av-
versari del Pisa, che ha conosciuto la 
sua prima battuta d’arresto di questo 
torneo sette giorni fa contro il Savona. 
L’incontro più interessante di questa 
giornata sarà la sfida tra Spal e Carrare-
se, con gli apuani che viaggiano tra l’en-
tusiasmo dopo il buon avvio, mentre 
gli estensi cercano l’immediato riscatto 
dopo il primo ko in campionato. 
Derby dai due volti tra Lucchese e Ponte-
dera: i rossoneri, con l’avvento di Lopez, 
non sono riusciti a interrompere lo score 

La seconda vittoria stagionale ha rega-
lato al Prato un po’ di serenità e in que-
sto turno sarà di scena a Rimini che, 
dopo un periodo complicato e l’arrivo 
del nuovo tecnico Brevi, ha centrato i 
tre punti la scorsa settimana. 
Tuttocuoio e Savona si affrontano per 
proseguire la risalita in classifica. 
Il miglior attacco del girone B di Le-
ga Pro è detenuto dal Pontedera con 
diciassette centri, il peggiore al Tutto-
cuoio con appena quattro marcature. 
Al contrario, difesa meno perforata per 
la Spal con quattro reti al passivo, più 
battuta quella della Lupa Roma con 
ventitré. Capocannoniere del torneo è 
Scappini del Pontedera che ha già rag-
giunto quota dieci goal. Campionato tra 
conferme e sorprese, con pochi punti di 
distacco tra le varie formazioni.

di cinque sconfitte consecutive, al con-
trario dei pisani lanciatissimi nei quartieri 
alti con uno Scappini sugli scudi. 
La Robur Siena riceve il fanalino di 
coda Lupa Roma del nuovo tecnico 
Maurizi, dopo le dimissioni presentate 
da Cucciari. 
Sfida interessante tra Teramo e Arezzo, 
alla ricerca di conferme per poter pun-
tare a qualcosa di ambizioso. 
La Pistoiese, dopo lo stop di Prato, 
cerca di ripartire con la Maceratese, 
giunta a tre affermazioni di fila. 



agrodolce

SANNINO 
COmE SALA
Il post Siena non ha riservato mol-
te soddisfazione al tecnico Giuseppe 
Sannino che, nelle sei esperienze suc-
cessive, due nella serie B inglese e 4 
in Italia, ha messo insieme tre esoneri 
e due dimissioni. Da sei domeniche, 
il tecnico, che tanto bene ha fatto a 
Siena, guidava il Carpi, ma martedì u.s. 
i dirigenti biancorossi lo hanno solleva-
to dall’incarico richiamando Castori. Ci 
sono molte analogie con Antonio Sala, 
anche lui non troppo fortunato nelle 
esperienze maturate dopo aver lasciato 
la Robur, nella ricerca di un salto di qua-
lità che, in realtà, non è mai arrivato. 

CROCETTI 
A QuOTA 100 RETI 
IN CARRIERA
Lorenzo Crocetti, centravanti del Sira-
cusa – 13 reti in 29 presenze nella scorsa 
stagione con la maglia della Robur – ha 
raggiunto, con la doppietta di dome-
nica contro la Gelbison, il prestigioso 
traguardo delle 100 reti in carriera. Cro-
cetti ha ritrovato il passo dei tempi mi-
gliori e ha già messo a segno 8 reti, un 
bottino considerevole che gli ha fatto 
occupare un posto speciale nel cuore 
dei tifosi aretusei. Nella squadra bian-
coblù giocano altri due ex bianconeri, 
Jacopo Viola, portiere della promozione 
in Lega Pro e David Baiocco che a 40 an-
ni suonati non intende ancora mettere 
da parte le scarpette chiodate.

BEN…
VENuTO!
Nella scorsa stagione aveva fatto vede-
re grandi doti realizzatrici e questa’an-
no, con la maglia della Colligiana, sta 
confermando tutto quanto di buono si 
diceva di lui
Francesco Venuto, attaccante classe 
1997, sta segnando a ritmi vertiginosi 
e, dopo sole nove partite, ha già messo 
a segno ben cinque reti, contribuendo 
al bellissimo momento che la squadra 
biancorossa sta vivendo. Nella scorsa 
stagione ha esordito in quarta serie 
con la maglia del Siena, ma l’arrivo di 
Scalzone e Bigoni con il mercato inver-
nale lo esclusero dai giochi. Quest’an-
no Francesco si è rimesso in gioco 
accettando l’offerta della Colligiana 
per la gioia sua e dei tifosi biancorossi. 
Forza Francesco!
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quella di ponTedera è 
una TrasferTa desTinaTa 
a lasciare il segno, nel 
bene e nel male, sulla 
sTagione dei bianconeri. 
una gara in cui gli uomi-
ni di aTzori sono riusciTi a 
fare qualcosa di mai visTo 
prima in quesTa sTagio-
ne. andare in vanTaggio 
per due volTe e, sopraT-
TuTTo, farlo con siTuazio-
ni di azione manovraTa. 

zo. L’infortunio muscolare di Celiento, 
la squalifica di Burrai, la preoccupante 
situazione clinica della spalla di Boron. 
Già, Boron. Tatticamente è stato uno di 
quelli che hanno permesso l’ennesimo 
aggiustamento tattico a Gianluca At-
zori. Adesso, la lista degli indisponibili 
si allunga a dismisura, poiché Libertaz-
zi e Sacilotto sono ancora lontani dal 
rientro. D’Ambrosio è in diffida e gli 
uomini in possesso delle caratteristi-
che per dare continuità al nuovo asset-
to iniziano a scarseggiare. 
All’interno di una stagione, ci sono mo-
menti formativi per un gruppo. Punti 
di pressione in cui il carattere di uno 
spogliatoio si forgia collettivamen-
te. Servirà la gestione dell’allenatore, 
l’esperienza dei senatori (tra cui anche 
l’ottimo La Vista) per trasformare tutto 
questo in un’opportunità di crescita. 
Otto chilometri separano il Mannucci 
di Pontedera e il “vecchio pollaio” di 
Ponsacco, teatro di un’altra gara in cui 
un’altra Robur ha perso le staffe. 
Adesso, come otto mesi fa, l’occasione 
per crescere.  

Nell’unico precedente in cui è stata la 
Robur a colpire per prima, infatti, i gol 
di Celiento e Bonazzoli sono arrivati 
da due calci piazzati. Al Mannucci di 
Pontedera la manovra ha mostrato 
evidenti segni di miglioramento. 
Dal punto di vista mentale, tuttavia, la 
squadra ha mostrato qualche incertez-
za. L’espulsione di Boron che, stando 
alla ricostruzione – mai smentita del 
tecnico Indiani – ha “preso l’arbitro per 
la casacca” è stato il primo segnale. Po-
chi minuti più tardi, il fallo di Burrai ha 
confermato il nervosismo. Fallo sulla 
cui sanzione si può discutere, ma cer-
tamente intriso di una componente di 
reazione al rosso comminato a Boron. 
Infine D’Ambrosio che, da calciatore 
esperto e navigato, entra in diffida con 
la quarta ammonizione, rimediata per 
aver calciato via la palla dopo un fallo 
commesso. 

Segnali di nervosismo, di poca lucidità, 
di tensione. Dopo la sconfitta con la 
Maceratese e l’invito (neppure troppo 
velato) a mostrare gli attributi da parte 
di Gianluca Atzori, era lecito attendersi 
una scossa. Scossa che si è dapprima 
concretizzata sull’aspetto tecnico e poi 
ha tracimato in quello psicologico. 
Il gol del pareggio è arrivato nuova-
mente nel recupero, e questo fa male 
a una squadra in grado di resistere 
per oltre mezz’ora in doppia inferiorità 
numerica. Tuttavia, anche i bianconeri 
hanno giocato la loro parte attiva nel 
complicare la situazione. Questo non 
significa addossare colpe indiscrimina-
te. Il campo va vissuto e la tensione del 
momento non può essere percepita da 
una scrivania. 
Sta di fatto, però, che questa gara rap-
presenta uno spartiacque nella stagio-
ne. Uno spartiacque pagato a caro prez-
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mONTIPò 6,64
PORTANOVA 6,52
CELIENTO 6,42
SACILOTTO 6,35
BONAZZOLI 6,33
MENDICINO 6,31
BURRAI 6,23
SILVESTRI 6,16
AVOGRADRI 6,16

D'AMBROSIO 6,13
BASTONI 6,12
MASULLO 6,08
LIBERTAZZI 6,05
DE FEO 6,04
TORELLI 6,02
OPIELA 6,01
BORON 6,01
PIREDDA 5,90
YAMGA 5,89

ROBuR SIENA
mACERATESE

PORTANOVA 6,31
DE FEO 6,22

AVOGADRI 6,12

CELIENTO 6,11

MONTIPò 6,07

BURRAI 6,04

MASTRONUNZIO 6,03

MASULLO 5,81

OPIELA 5,77

LIBERTAZZI 5,71

BONAZZOLI 5,63

BASTONI 5,56

MENDICINO 5,54

PIREDDA 5,22

PONTEdERA
ROBuR SIENA 

BONAZZOLI 7,32

LA VISTA 7,01

MENDICINO 6,65

PORTANOVA 6,45

AVOGRADI 6,21

BORON 6,18

CELIENTO 6,16

D'AMBROSIO 6,12

BASTONI 6,02

SILVESTRI 6,01

MASULLO 6,00

MONTIPò 5,72

BURRAI 5,51

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

classiFica generale



ba
ndie
re…tutte Le SoddiSfaZioni 

e le conTrarieTà…

j a c o p o r o s s i

lenTamenTe il mondo si avviava a un 
nuovo, sanguinoso confliTTo. a leg-
gerla oggi, la cronologia del ’39, sem-
bra una sceneggiaTura. pare ci fosse 
qualcuno che sapeva già come sareb-
be andaTa a finire, insomma, una sorTa 
di narraTore super parTes occupaTo a 
far quadrare gli evenTi per narrare 
una bella sToria, avvincenTe e piena di 
colpi di scena, con la quale sTupire un 
pubblico esigenTe, sopraTTuTTo dopo la 
punTaTa di venT’anni prima.

C’è un fatto, per esempio, ap-
parentemente insignifican-
te: l’8 gennaio di quell’anno, 
due chimici tedeschi, Hahn e 
Strassman, dimostrano l’esi-
stenza della fissione nuclea-
re. Sembra un particolare da 
niente, ma è come il volto ri-

flesso nello specchio nei primi 
minuti di Profondo Rosso: se ci 
pensi, torna. Non sono infat-
ti i laboratori il set preferito 
di questo film tragico, bensì 
cancellerie e trincee, amba-
sciate e città maciullate, dove 
si spara strada per strada.



tasselli vanno al loro posto 
e il misterioso regista super 
partes risolve il cliffhanger 
creatosi in questi mesi con 
un vortice di eventi che, da 
un giorno all’altro, sancisco-
no il crescendo della vio-
lenza mondiale, iniziata con 
la spartizione nazisovietica 
della Polonia e terminata, 
toh, con due bombe ato-
miche detonate per mezzo 
della fissione nucleare, Little 
Boy e Fat Man.
Il calcio, come tutte le attivi-
tà che non fossero volte alla 
sopraffazione o alla soprav-
vivenza (concetti che in cer-
ti casi coincisero pericolosa-
mente) trovò sempre meno 
spazio, in tutto il mondo.
A Siena, per dire, ci fu tem-

Alcune storie parallele, che 
poi si ricongiungeranno in 
un secondo momento, ini-
ziano a prender corpo: a fine 
gennaio Franco conquista 
Barcellona e dopo due mesi 
sarà riconosciuto legittimo 
governate dalle potenze 
occidentali. La Germania 
inizia a espandersi un po’ 
ovunque: prima cade la Ce-
coslovacchia, a settembre 
sarà la Polonia, provocata 
con la pretesa di Danzica. 
L’Italia intanto, pugnale alla 
mano, attraversa l’Adriatico 
e occupa l’Albania, mentre 
il re fugge (toh, doveva es-
ser moda regnante, ai tem-
pi). Periodo di patti, che poi 
verranno irrimediabilmente 
violati appena la giostra ini-
zierà a girare più forte: il 
Patto d’Acciaio e il Molotov-
Ribbentropp ne sono due 
buoni esempi.
L’estate che seguirà sarà 
l’ultima dotata di una cer-
ta dose di spensieratezza 
(forse): a settembre tutti i 

po per un’ultima, fantastica 
vampata d’entusiasmo. Suc-
cesse che la prima serie B fa-
ticosamente conquistata era 
sfumata dopo appena un an-
no difficile, nel quale il buon 
Bachmann, che allora sedeva 
in panchina, non riuscì mai a 
schierare due volte la stessa 
formazione. Altri tempi: ser-
vivano giovani patrioti pron-
ti ad affrontare le truppe di 
Hailé Selassié e dei suoi Ras, 
c’era da far l’Etiopia italiana. 
Come molte altre compagini 
sportive, dunque, il Siena pa-
gò pegno, inviando oltrema-
re molti dei suoi atleti.
Servì un profondo rinnova-
mento per restare in C il tem-
po necessario solo a pulirsi le 
scarpe nello zerbino d’ingres-

so: e ci fu. Con dodici punti 
di distacco sulla seconda, il 
Siena tornò in B. La salvez-
za tranquilla, dopo qualche 
prestazione epica, sembrò 
un traguardo di ripiego e 
il pubblico iniziò a sognare 
qualcosa in più. Vincenzo Fa-
roppa, che aveva plasmato i 
suoi giocatori trasformandoli 
in un meccanismo perfetto, 
fu probabilmente l’unico che 
non si stupì a vedersi secondo 
dietro l’Atalanta, la domenica 
prima di ospitare la Fiorenti-
na. Sì, proprio lei, che veniva a 
Siena con l’arroganza propria 
di chi i tre punti se li poteva 
far mandare con un vaglia. Il 
Rino Daus, nuovo, sfavillante, 
dette il meglio di sé, esaurito 
in ogni ordine di posto. Era 
l’8 gennaio del 1939. Il Sie-

na schierava Erbinovi (quello 
del «mi zoco no!») tra i pali, 
Manni, Passalacqua, Biasotto, 
Casalini, Pellegatta, Macchi, 
Lenzi, Bandini, Dapas e Gam-
bini. E proprio questi ultimi 
tre, mentre là dietro Erbinovi 
e i legni che lo circondavano 
fermavano a turno gli assalti 
viola, bucarono per tre volte 
la porta di un impotente Lugi 
Griffanti. Il risultato finale san-
cì il trionfo storico del Siena, 
oltre a dare il via a una serie di 
tafferugli che durarono fino a 
sera inoltrata. 
Le aspettative dei tifosi bian-
coneri vennero poi tradite e 
la Serie A restò irraggiun-
gibile, ma, di lì a qualche 
mese, ci sarebbe stato altro 
a cui pensare.



l’av
vers
ario

La Lupa Roma Football Club, meglio nota 
come Lupa Roma, è una società calcistica 
italiana con sede a Roma. Fondata nel 
1974, è stata la principale squadra di calcio 
di Frascati fino al 12 giugno 2013, giorno 
in cui la società si trasferisce ufficialmente 
a Roma (quartiere Axa), abbandonando 
definitivamente la denominazione di Lupa 
Frascati. Nel corso degli anni la denomina-
zione della società cambia varie volte, fino 
a giungere a quella odierna. Non esistono 
precedenti tra il Siena e la Lupa Roma. 

la curiosiTà
Nella squadra romana milita il giovane Mar-
co Losi, difensore classe 1997 e nipote del fa-
moso “Core de Roma”, al secolo Giacomino 
Losi, che ha disputato ben 386 partite con la 
maglia della Roma e 11 in Nazionale A.

Robur Siena
PORTIERI: Biagiotti Tommaso (1998), Bindi 
Giacomo (1987), Montipò Lorenzo (1996).
dIfENSORI: Avogadri Stefano (1985), 
Boron Andrea (1993), Celiento Daniele 
(1994), D'Ambrosio Dario (1988), Ficagna 
Daniele (1981), Guglielmi Daniele (1998), 
Paramatti Lorenzo (1995), Portanova 
Daniele (1978), Silvestri Luigi (1993).
CENTROCAmPISTI: Bastoni Simone 
(1996), Burrai Salvatore (1987), La Vista 
Giorgio (1979), Opiela Lukas (1986), 
Masullo Roberto (1992), Pellegrini Eros 
(1990), Piredda Marco (1994), Sacilotto 
Luiz Gabriel (1983), Torelli Alberto (1995).
ATTACCANTI: Bonazzoli Emiliano 
(1979), De Feo Gianmarco (1994), Dinelli 
Eugenio (1997), Libertazzi Alberto (1992), 
Mendicino Ettore (1987), Yamga Kevin 
Arthur (1996).
ALLENATORE: Gianluca Atzori 

Lupa Roma Football Club
PORTIERI: Nicholas Di Mario (91), 
Michele Mangiapelo (86)
dIfENSORI: Marco Cane (92), 
Pietro Cascone (85), Alessandro 
Celli (94), Luca Locci (92), Marco 
Losi, Danilo Pasqualoni (94), 
Marco Sfanò (88), Lorenzo 
Silvagni (95).
CENTROCAmPISTI: Simone 
Bezzicheri (93), Lorenzo Cerrai (93), 
Gaetano D'Agostino (82), Alain 
Faccini, Alberto Quadri (83), Flavio 
Santarelli (95).
ATTACCANTI: Alessandro Di 
Mario (91), David Di Michele (76), 
Luciano Gabriel Leccese (82), 
Christian Massella (90), Marco 
Neri (84), Stefano Tajarol (81), 
Alessandro Tulli (82).
ALLENATORE: Agenore Maurizi

le rose

i precedenTi
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Litomodulistica il Torchio, Siena

partite odierne
10a gioRnata 07.11.2015

Spal-Carrarese (ore 15.00)
Lucchese-Pontedera (ore 17.30)
Tuttocuoio-Savona (ore 17.30)

Ancona-Santarcangelo (ore 20.30)
Pistoiese-Maceratese (ore 20.30)

Robur Siena-Lupa Roma (ore 20.30)
Pisa-L'Aquila (Domenica 8, ore 15.00)

Teramo-Arezzo (Domenica 8, ore 15.00)
Rimini-Prato (Domenica 8, ore 17.30)

proSSimo Turno
11a gioRnata 14.11.2015

Ancona-Tuttocuoio (ore 15.00)
L'aquila-Teramo (ore 15.00)
Carrarese-Rimini (ore 17.30)

Prato-Maceratese (ore 17.30)
Santarcangelo-Lupa Roma (ore 17.30)

Pontedera-Pistoiese (ore 20.30)
Arezzo-Lucchese (Domenica 15, ore 15.00)

Pisa-Robur Siena (domenica 15, ore 17.30)
Savona-Spal (Domenica 15, ore 17.30)

le
clas

siFi
che

marcatori 
10 Reti: Scappini (1, Pontedera).
5 Reti: Cellini (Spal; 1 rigore), Fioretti (1, 
Maceratese), Finotto (Spal).
4 Reti: Kouko (Maceratese), Capello (Prato), 
Ragatzu (Rimini), Virdis (1, Savona), Petrella (Teramo).

3 Reti: Lombardi (Ancona), Gnahoré e Infantino 
(Carrarese), Sinigaglia (Pistoiese), Sandomenico 
(L'Aquila), Sinigaglia (Pistoiese), Cesaretti 
(Pontedera), De Vena e Guidone (Santarcangelo), 
Moreo (Teramo, ora all'Entella)

 TOTALE IN CASA fuORI
SQuAdRE P G V N P Gf GS V N P Gf GS V N P Gf GS
Maceratese 20 9 6 2 1 12 7 4 1 0 9 5 2 1 1 3 2
Spal 20 9 6 2 1 14 4 4 1 0 11 3 2 1 1 3 1
Ancona 17 9 5 2 2 9 5 3 1 0 5 1 2 1 2 4 4
Pisa 16 9 4 4 1 12 9 4 0 0 6 1 0 4 1 6 8
Carrarese 14 9 3 5 1 14 10 2 3 0 7 5 1 2 1 7 5
Pontedera 13 9 3 4 2 17 10 1 3 1 9 5 2 1 1 8 5
Rimini 11 9 3 2 4 8 14 2 1 1 4 2 1 1 3 4 12
ROBuR SIENA 10 9 1 7 1 6 5 1 2 1 3 2 0 5 0 3 3
Tuttocuoio 10 9 2 4 3 4 5 1 2 1 3 3 1 2 2 1 2
Pistoiese 10 9 2 4 3 5 7 1 3 0 1 0 1 1 3 4 7
L'Aquila (-1) 10 9 3 2 4 8 8 2 1 2 5 4 1 1 2 3 4
Arezzo 10 8 2 4 2 6 8 1 2 2 3 6 1 2 0 3 2
Prato 9 9 2 3 4 7 9 1 2 1 2 2 1 1 3 5 7
Santarcangelo 9 9 1 6 2 10 11 1 3 1 7 7 0 3 1 3 4
Teramo (-6) 8 9 4 2 3 14 11 3 1 0 9 4 1 1 3 5 7
Savona (-6) 5 8 3 2 3 9 9 2 2 0 6 3 1 0 3 3 6
Lucchese 5 9 1 2 6 7 13 1 1 2 5 4 0 1 4 2 9
Lupa Roma 1 9 0 1 8 6 23 0 0 5 4 12 0 1 3 2 11

classiFica generale




