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La rotta è tracciata e l'imbarcazione naviga spedita
verso la meta, cercando di scampare alle insidie di un
mare sempre pronto alla burrasca. Quello che stiamo
vivendo è il 92° campionato della storia e in questo
lungo periodo, che va dal 1919-20 a oggi, tanti sono stati i giocatori che hanno vestito la maglia bianconera.

Leggendo le cronache, ascoltando i giocatori e a chi, in un momento molto
racconti dei più anziani e avendo vis- delicato, si è fatto carico di restituire
suto in prima persona gran parte di dignità e speranza a un’istituzione viliquesti campionati, sento di poter affer- pesa e depredata.
mare che, salvo pochissime eccezioni, Antonio Ponte, ha fatto ripartire la stotutti hanno onorato fino in fondo la ria, ha costruito una squadra vincente,
casacca della Robur. Non fanno ecce- si è buttato anima e corpo per trovare
zione, ovviamente, i ragazzi di Morgia: una soluzione ai tantissimi problemi
un gruppo vero che, prestazione dopo che ancora, nonostante l’impegno, deprestazione, è riuscito a rendere meno vono essere risolti. Il presidente ha
amara la pillola della ripartenza dalla scambiato, a volte, le sollecitazioni che
quarta serie. Ha ragione Morgia, la vit- arrivano dai tifosi con attacchi persotoria di sabato scorso contro il Trestina nali, ma niente di più errato. C’è un
rimarrà sempre nella memoria colletti- detto, ormai desueto, che recita così:
"chi si è bruciato con l’acqua calda,
va, perché d’impresa si è trattato.
È cambiata la categoria, e con essa gli ha paura di quella fredda". In questa
interpreti, ma quello che è rimasto è lo chiave deve essere letto il messaggio
spirito di abnegazione, la qualità del che la tifoseria invia al presidente. La
lavoro, la voglia di non darsi mai per paura di vedere sparire definitivamente la Robur è stata
vinti, anche quantalmente grande,
do le condizioni
che chi la ama e
sono ostili e tutto "chi si è bruciato
la segue con passembra andare al con l’acqua
sione vorrebbe
contrario.
calda, ha paura
che tutto fosse già
L’ondata che ha
risolto e la ricostruspazzato via l’Ac di quella fredda".
zione completata.
Siena non è riusci- In questa chiave
Sappiamo che non
ta a cancellarne lo
deve essere letto
è possibile, conospirito, conservato
sciamo l’impegno
gelosamente dai il messaggio che
che Ponte e i suoi
tifosi e trasmesso, la tifoseria invia
collaboratori handa sempre, a cono messo e metloro che hanno al presidente.
tono nell’impresa, i
l’onore di indossarne i colori. In questa stagione non era problemi che hanno dovuto affrontare
facile, ripartire da zero non è mai facile, e quelli ancora non risolti. Abbiamo
ma piano piano la storia è ripartita ed più volte detto e scritto che ogni tifoso
è giusto esprimere un sentimento di si sente, da sempre, parte integrante
gratitudine al mister, al suo staff, ai di questa società ed è in quest’ottica

n i c n a t

che deve essere vista una presenza
così attiva da parte della tifoseria, una
decisa difesa di un bene comune. La
cosa più importante è che l’opera di
ricostruzione vada avanti e che la società si rafforzi al punto che sognare
un futuro importante non rimanga solo un’utopia. Siamo sulla buona strada,
non fermiamoci.

E ora viene

il bello!
Abbiamo conquistato la
vetta alla 12a giornata, realizzando più reti
di tutte le altre, avendo
perso una sola partita.
Farci prendere dall’entusiasmo pare la cosa più
logica, eppure siamo solo
a un terzo del cammino
e ogni gara, adesso, sarà
più che mai una battaglia.

l’ambiente, anche se dobbiamo stare, come l’esperienza ci ha insegnato
(purtroppo), attenti e vigili. Se vogliamo tornare grandi, nelle categorie che
ci appartengono, ci vogliono programmi e investimenti, non solo parole.
Ponte ha ribattuto alle critiche con un
altro appello agli imprenditori senesi,
che ci auguriamo sia preso davvero
in considerazione. Anche il discorso
“nuovo stadio” si è rifatto vivo. Qualcuno ha storto la bocca, adducendo
come prima giustificazione alla bassa
categoria in cui milita il Siena. Questa

Sapevamo di essere i big del campionato, almeno come blasone, e ogni
partita vede gli avversari impegnarsi
come in una finale di Champions League. Abbiamo accettato il fatto e ci siamo messi sotto di buzzo buono, grazie
soprattutto al lavoro di Morgia. Come
ciliegina sulla torta, accontentando
così anche i più refrattari, durante la
settimana è arrivata
la notizia dell'ingaggio di Bigoni, attac- Se vogliamo
cante di categoria. Ci tornare
aspettiamo ancora
qualche sforzo, ma- grandi, nelle
gari un difensore in categorie che ci
più per far rifiatare i
appartengono,
soliti noti, uno esperto, se possibile, e il ci vogliono
nome noi ce l’avrem- programmi e
opinione non
mo già… Le cose,
tiene conto della
insomma, pare che investimenti, non
possibilità di covolgano al meglio e solo parole
struire un nuoguardiamo il futuro
vo Rastrello con
prossimo con un sorsoldi esclusivamente privati né degli
riso e un pizzico di ottimismo.
Nella tifoseria, dopo mesi di polemiche enormi benefici che questa operaziodure, aspre, anche giuste, pare essere ne porterebbe a tutta la città. Potremtornato il sereno. Un clima ritrovato di mo avere uno spazio in più non solo
armonia non può che far bene a tutto per il calcio, nuovi posti di lavoro e un
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rilancio dell’economia cittadina, mai
così disastrata. Per ora sono solo progetti molto aleatori, ma noi vogliamo
crederci, vogliamo pensare in grande
senza staccare i piedi da terra. Una
squadra di calcio nelle serie maggiori
(lo ripeteremo fino allo sfinimento) è
un beneficio per tutta Siena e non solo

per noi pazzi malati di passione. Speriamo di poter cogliere l’occasione.
In attesa di ciò, tornando al calcio
giocato, aspettiamo oggi l’arrivo dello
Spoleto, formazione di bassa classifica
che segna molto, ma subisce altrettanto ed è reduce da due vittorie nelle ultime tre gare, l’ultima contro il Gualdo.
Facciamo vedere a tutti che la fuga è
iniziata, ragazzi!

par
e vogliamo
ola
rimanerci
di
Siamo in testa

È stato uno degli ultimi ad arrivare in casa
Robur, ma, col tempo, sta trovando sempre
più spazio. Punta esterna, seconda punta
o trequartista, è sempre più un elemento importante per Morgia. Due gol nelle
ultime due gare appena entrato, per far
capire che anche chi parte dalla panchina
dà il suo contributo al fine di raggiungere l’obiettivo che tutti sperano.
Un bel filotto di vittorie
e il primato in classifica:
il momento non può che
essere dei migliori.
Non c’è dubbio: le ultime
gare sono state molto positive a livello di squadra,
con le vittorie che ci hanno permesso di risalire la
classifica. Sabato contro il
Trestina si è visto il gruppo
vero, il gruppo che, da mattina a sera, sta sul campo,
lavora col mister, prova gli
schemi e in campo dà tutto.
Il gruppo che vuole il mister
e che, sempre parlando di
sabato, ci ha permesso di
portare a casa una vittoria
importante.
Vola la Robur e anche
Nicola Russo è in un gran
momento: ogni volta che
entra fa gol.
Metto la firma se va sempre
così! Battute a parte, sto
vivendo un momento molto positivo dopo qualche
periodo brutto. Vengo da
una stagione dove non ho
praticamente mai giocato

per problemi su cui non
voglio tornare. Ora, finalmente, le cose sono cambiate, le ultime prestazioni
e i gol hanno migliorato la
mia condizione psico-fisica
e sono felice di come sta
andando a Siena. Come
sono arrivato? Ho avuto la
possibilità di venire qui, ho
fatto una settimana di prova e il mister ha detto che
voleva tenermi. Col tempo
sto migliorando fisicamente e posso ancora crescere,
visto che per adesso non mi
sento ancora al 100%. Il mio
compito è continuare ad allenarmi bene in settimana,
ascoltare il mister e cercare
di migliorare sotto tutti i
punti di vista.

Tornando alla squadra,
adesso la Robur guida il
campionato…
È vero e, ora che siamo arrivati lassù, sta agli altri toglierci. Per il momento abbiamo solo un punto di vantaggio, dobbiamo rimanere
con i piedi per terra, senza
montarci la testa. Dobbiamo proseguire così, dare il

massimo in settimana e giocare ogni gara come fosse
una finale.
Quali squadre pensi
possano essere le
avversarie per la vittoria
del campionato?
Per le gare che ho visto da
quando sono qua, nessuno
ci ha mai messo veramente sotto. Se il Sansepolcro

è secondo a un punto di
distanza da noi, qualcosa
vorrà dire: ci giocheremo
tra poco e mi dicono che
sono una bella squadra. Ma,
in generale, non saprei dire
quale sarà la squadra che
poi ci darà fastidio. Noi andiamo avanti e pensiamo a
noi stessi.
Infine, che impressione

ti sei fatto di Siena?
È una città bellissima e non
lo dico perché adesso sono
qui. Esco spesso e mi piace
molto andare in centro o in
piazza del Campo, perché
riesco a vivere al meglio la
città, ritrovare la serenità e
star bene.
E dei tifosi?
Sono sempre con noi e, ne-

gli ultimi giorni, mi capita
spesso, con enorme piacere,
di esser fermato e riconosciuto per strada. Per loro,
che ci sostengono ovunque,
spero veramente di riuscire
a raggiungere quell’obiettivo che ci siamo prefissati.
Anche perché, se così sarà,
credo che ci sarà solo da
guadagnare per tutti.
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LA ROBUR SCAPPA,

IL SANSEPOLCRO
INSEGUE

La vittoria esterna contro il Trestina e il conseguente pareggio nel big match tra Sansepolcro e Poggibonsi hanno
consegnato ai senesi di Morgia la testa della classifica.
Nella giornata odierna, i giallorossi di Fusci ospiteranno
il San Giovanni Valdarno, reduce dal pareggio interno
contro il Foligno. Il Sansepolcro di mister Mezzanotti
farà visita alla Pianese, che
viene dalla brutta battuta
d’arresto contro il San Donato Tavarnelle. Proprio i gialloblù di Marco Ghizzani cercheranno di interrompere la
striscia negativa in trasferta
contro il Trestina, ancora appaiato al penultimo posto
della graduatoria. Terzo in
classifica troviamo il Pon-

sacco che, dopo il pareggio
con il Villabiagio, riceve allo
stadio Comunale la Massese
di Danesi, vogliosa di riscattare la sconfitta patita tra
le mura amiche contro la
Virtus Flaminia. Il Rieti, dopo
due affermazioni consecutive, cercherà di proseguire
la striscia positiva nell’insidiosa trasferta di Colle di Val
d’Elsa contro i biancorossi
di Carobbi. Il Gualdo Casacastalda insegue la giusta
continuità di risultati contro
il convalescente Gavorrano,
che ha da poco cambiato

allenatore, con Nofri che ha
sostituito Cacitti: quattro
punti per lui in due gare.
La Voluntas Spoleto, dopo
la preziosa vittoria dell’ultimo turno contro il Gualdo
di Giunti, sarà di scena al
Rastrello contro la capolista
Siena. Scontro salvezza da
non fallire tra Bastia Umbra
e Villabiagio, in un derby
umbro che ha il sapore di
ultima spiaggia per entrambe le formazioni. La Virtus
Flaminia di Puccica, dopo il
colpaccio contro la Massese,
se la vedrà contro il Foligno.

Le uniche caselle che in classifica occupano ancora lo
zero, sono: le sconfitte delle
due realtà ancora imbattute (Sansepolcro e Poggibonsi) e la vittoria mancata
del fanalino di coda Bastia
Umbra. Migliore attacco per
la prima della classe Siena,
peggiore per il Bastia. In testa alla classifica marcatori
c’è sempre Prandelli della
Colligiana, seguito da Bussi
del Gualdo Casacastalda.
Cena dei Boys

Mercoledì 3 dicembre alle
ore 20:30 presso il Siena
Club Fedelissimi i Boys organizzano la loro annuale
cena. Alla serata saranno
presenti l'allenatore Massimo Morgia con il suo staff e
una nutrita rappresentanza di giocatori. Fieri di essere sempre presenti e numerosi e soprattutto convinti
che la passione non conosce
categoria, invitiamo tutti i
giovani Boys e non a partecipare, bissando il successo
dello scorso anno. La spesa
per i ragazzi è 10,00 euro
e per i grandi 15,00 euro.
Per le prenotazioni è necessario telefonare al Club
allo 0577.236677 (martedì
o giovedì dalle 21:30 alle
24:00), scrivere a: fedelissimi@sienaclubfedelissimi.it
o inviare un sms al numero
388.7510810, indicando il
numero dei partecipanti.
Boys
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È stato uno degli uomini
simbolo della stagione
scorsa del Siena, uno di
quei giocatori che vorresti sempre avere in squadra. Adesso è a Latina, ma
Francesco Valiani è rimasto legatissimo a Siena ed
è convinto che la Robur
abbia tutto per risalire la
china e tornare in alto.

sento di come la città abbia risposto
a tutto questo, sono ancora più orgoglioso di aver vestito questa maglia.
Ripartiamo però dalla stagione scorsa:
cosa rimane a distanza di tempo?
Di stupendo resta quello che si era creato tra la città e noi giocatori, quello che
c'era tra di noi, con lo staff, col mister e
con tutto ciò che ci circondava e che girava attorno al campo. Di tutto il resto,
come ho detto in altre occasioni, non
vale forse nemmeno la pena di parlare
e non merita perdere tempo tornare su
quello che hanno fatto certe persone.
Adesso vedi la situazione

te scaldato nel modo e nel momento giusto, dando il calore necessario
dall'esterno. C'è una società che può
ripartire senza gli strascichi della precedenti gestioni, un mister altamente
qualificato e giocatori forti, da quelli
che conosco meglio, come Vergassola
o il mio "fratello" Collacchioni, ad altri
che stanno facendo bene. Ma, sopratutto, è una squadra che dà l'impressione di compattezza, che è la cosa
forse più importante. I risultati sono
frutto di tutto questo e, solitamente,
quando questi ingredienti ci sono tutti,
gli obiettivi si raggiungono.
Infine un'impressione: chiunque
vesta la maglia del Siena resta molto
attaccato alla squadra bianconera
anche una volta partito...
È vero. Siena è un luogo particolare,
che esula forse anche dalle altre città
dalla Toscana, per più motivi. Siena,
quando ci entri dentro, ti trasmette

SIENA È UNICA
E SI MERITA DI RISALIRE
Dopo quello che è successo in
estate, a Siena c'era grande voglia
di rivalsa e adesso le cose sembrano
andare nel modo giusto.
Sono più che contento di questo, anche pensando a come si è conclusa la
telenovela, se così la vogliamo chiamare, della passata stagione. E quando

dall'esterno: cosa serve al Siena per
vincere il campionato?
Forse dico qualcosa di scontato, ma
credo che ci siano tutti i presupposti
per far bene, anche se, essendo il campionato in corso, non voglio pronunciarmi sul risultato finale. Mi riferiscono
di un ambiente che si è nuovamen-

tanto e, personalmente, mi è bastato
viverla anche soltanto la sera con amici
e compagni per capirlo. Mi sono reso
conto, nel periodo in cui sono stato lì,
che c'è una città attaccata alla squadra,
con gente che trasmette calore nel
giusto modo e dimostra di tenere a
società e colori con tanta passione.
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Dopo la vittoria di Città di Castello
contro il Trestina, la quarta consecutiva, la Robur è tornata a occupare la
vetta della classifica. Dopo i pareggi
contro Poggibonsi, Pianese e Ponsacco, i bianconeri hanno inanellato un
mese di soli successi.

scucci) e Trestina (4-4) questa voce statistica non è stata
in netto favore bianconero.
Una domanda sorge dunque
spontanea: se il fattore dirimente non è la produzione
offensiva, quale altro aspetto
spiega l’accelerazione della
Robur in tema di risultati ottenuti? La risposta non può
essere ovviamente univoca.
Certamente un aspetto chiaro, misurabile e influente,
emerge dall’analisi della maturazione dei punteggi finali.
Una delle costanti dell’inizio
di stagione, infatti, è stata
la partenza in salita. Comprendendo la Coppa Italia,

Un frutto
in maturazione
Nonostante la loro innegabile importanza, i risultati
sono tuttavia solo uno degli aspetti da valutare per
un’analisi a trecentosessanta
gradi. Infatti, se osserviamo
le due strisce di pareggi e vittorie, una costante emerge
in assoluta chiarezza, ovvero

la maggiore produzione offensiva dei ragazzi di Morgia
rispetto agli avversari: 4-0 nei
tiri in porta contro il Poggibonsi, 7-1 contro la Pianese,
5-1 contro il Ponsacco, 9-1
contro il Bastia, 9-3 contro il
San Donato. Solo contro Rieti (4-2 per gli uomini di Pa-

sono ben sette le gare in cui
i ragazzi di Morgia sono andati in svantaggio (Sansepolcro, Virtus Flaminia, Gualdo,
Matelica, Pianese, Ponsacco
e Bastia). Questa caratteristica sta progressivamente
abbandonando i bianconeri.
Contro Rieti, San Donato e

Trestina, sono stati Crocetti,
Minincleri e Russo a colpire
per primi. Contro gli umbri
addirittura in inferiorità numerica. Un fattore decisivo,
poiché la Robur conosce un
solo risultato una volta andata in vantaggio in questo
avvio di stagione: la vittoria.
Cinque prove testimoniano questo assunto, ovvero
le gare contro San Giovanni
Valdarno, Colligiana, Rieti,
San Donato e Trestina. La
Robur Siena sta quindi maturando. Scende in campo
con un accresciuto grado di
consapevolezza. Una consapevolezza che si evidenzia
sempre più anche nella fase di non possesso. Quando una squadra segna quasi
due gol a partita di media,
è naturale concentrarsi sulla
fase offensiva. Ciononostante, i bianconeri hanno una
sempre minore fretta di impossessarsi nuovamente del
pallone, aspetto che in avvio
di stagione è spesso costato
un difficile piazzamento in
campo della retroguardia.
L’ansia da prestazione sta
insomma progressivamente
abbandonando la banda di
Morgia e vittorie sofferte come quelle raccolte nelle ultime due trasferte aumentano l’autostima. Ovviamente,
i margini di miglioramento
sono comunque presenti.
Come spesso ricorda il tecnico, infatti, il grado di automatismo in campo può
ancora crescere. Tuttavia,
un aspetto va sottolineato,
ovvero l’assoluta emergenza
legata agli infortunati e agli
indisponibili. La lista è lunghissima e i risultati raccolti
in questo contesto valgono
doppio, nonostante, per la
classifica, le vittorie contino
sempre e “solo” tre punti.
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CLASSIFICA
GENERALE
TITONE
MININCLERI
VARUTTI
DIOMANDE
ZANE
SANTONI
NOCENTINI
RUSSO
VIOLA
CASON
COLLACCHIONI
CROCETTI
RIVA
GIOVANELLI
RASCAROLI
VIANELLO

6,75
6,59
6,53
6,51
6,48
6,46
6,45
6,44
6,44
6,44
6,38
6,35
6,34
6,29
6,29
6,19

ROBUR SIENA
sandonato t.
MININCLERI
TITONE
RUSSO
ZANE
CASON
VARUTTI
CROCETTI
NOCENTINI
DIOMANDé
GIOVANELLI
VIOLA
RASCAROLI

7,14
7,01
6,89
6,82
6,75
6,75
6,68
6,68
6,67
6,64
6,57
6,31

trestina
ROBUR SIENA
RUSSO
CASON
VARUTTI
VIOLA
MININCLERI
ZANE
DIOMANDé
NOCENTINI
RASCAROLI
GIOVANELLI
TITONE
CROCETTI

7,140
6,940
6,890
6,840
6,750
6,640
6,630
6,520
6,520
6,270
5,890
5,500

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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Nel 1970 fu interpretato da Tiberio Murgia,
già strillone, minatore
e rubacuori impenitente, noto testimonial del
Carosello Lavazza “la
tradizione più antica”. La
pellicola era “I due maghi del pallone”, alias
Franco e Ciccio. Quattro
anni dopo, ne “L’arbitro”,
la sua figura avrebbe
ispirato Lando Buzzanca,
sul set a fianco di Joan
Collins, Bruno Pizzul e
Maurizio Barendson.

Apologia de
l’Arbitro
Ma non solo sulla celluloide il nostro
agitava gli animi: anche il giornalismo
dedicò a lui e al suo fischietto articoli, improperi e commenti. Montanelli,
non certamente una penna accomodante, così lo descrisse in un elzeviro
del 1969: «Entra nel campo col passo
del proprietario che perlustri il proprio
podere […] e ogni tanto alza lo sguar-

do sugli spalti, è come se ve lo lasciasse
cadere dall’alto». Capitelo, la sua fiorentina aveva perso col Cagliari, futuro
campione d’Italia, per la rete di Riva su
rigore. Ormezzano, un altro nato con
la penna in mano, invece lo esaltò: «è
Trimurti, Brahma, Shiva, Visnù insieme, arbitro, assicuratore, assessore».
Assessore magari no, ma deputato e

sindaco, della sua natia Siracusa, lo fu
davvero. Questo e molto altro è stato Concetto Lo Bello, ammirato dagli
ammiratori e detratto dai detrattori,
ignorato, bontà sua, da nessuno.
Lo Bello era l’arbitro, fatto e finito. In
giachetta nera e non in modalità Power
Ranger come van di moda oggi, dal
capello imbrillantinato e dal baffo clarkgabliano. Severo, imperscrutabile.
E, cosa oggi non più di moda, incorruttibile. Denunciò senza ripensamenti
Totò Vilardo, quello del Palermo miracoloso ’62-’63, che qualche anno prima
aveva esonerato l’intoccabile Vycpàlek
prima di un Inter-Palermo, affidando la
squadra alla punta argentina Santiago

Vernazza, allenatore per un giorno.
Quel Totò Vilardo lì tentò di comprarsi la benevolenza di Lo Bello con 5
milioni: in cambio ottenne solo una
squalifica a vita. E nemmeno per i suoi
rosanero: voleva far vincere il Bari sul
Cosenza, in modo che i pugliesi potessero salire in A e comprare il bomber

palermitano Fernando, concedendo
un attimo di salvifico respiro alle casse
del club di Vilardo.
Granitico Concetto di onestà, poco incline al lasciar passare insulti e offese in
cavalleria. Ne fece le spese lo jugoslavo Galic nella finale delle Olimpiadi del
1960. Sul 3-0 ai danni della Danimarca, si

rivolse, all’84° all’Arbitro, apostrofandolo
come figlio di donna dai costumi ben più
che facili. Nella sua lingua natia, beninteso. Ma l’Arbitro, uomo di cultura e curiosità, si era fatto tradurre un giorno quel
termine dall’allenatore dell’Ortigia Pallanuoto (club da lui fondato) ed estrasse il
cartellino rosso, tra lo stupore generale.
Era sempre lui che si intestardì a far
regolarmente terminare un NapoliJuventus con cinquemila tifosi a bordo campo; sempre lui quando subì
un’indagine fiscale dal ministro Preti,
ferrarese, tifosissimo della Spal, contro
la quale aveva fischiato tre rigori la
domenica precedente. Ed era più che
mai lui che ebbe l’ardire di sventolare
un cartellino rosso lapidario dinnanzi
al Paròn che, da vero galantuomo ironico, s’inchinò prima di abbandonare il
rettangolo di gioco.
Scenette di un calcio che, nel bene e nel
male, non esiste più. Come, del resto,
non esistono più figuranti come Concetto Lo Bello, che arbitrò anche dopo
aver ottenuto lo scranno parlamentare,
dando scandalo e ribadendo: «Continuo, perché sono un uomo libero».

l’av
vers
ario

i precedenti

le rose

	G	V	N	P	RF	RS
Casa
5 3 1 1
Trasferta 5 2 3 0
Totale
10 5 4 1 11 3

Robur Siena
Portieri: Biagiotti (98), Fontanelli
(96), Viola (96).
Difensori: Cason (95), Ceccuzzi (97)
Collacchioni (80), Giovannelli (93),
Mileto (95), Nocentini (78), Pasaric (95)
Centrocampisti: Diomande (94),
Galasso (95), Rasacaroli (95), Silvestri
(95), Varricchio (95), Varrutti (90),
Vergassola (76), Vianello (95), Riva (85)
Attaccanti: Crocetti (83), Minincleri
(89), Mucci (95), Redi (94), Santoni
(89), Titone (88), Russo (91)
Allenatore: Massimo Morgia

spoleto
L'Associazione Dilettantistica Voluntas Calcio Spoleto, meglio nota come
Voluntas Spoleto, è una società calcistica fondata nel 1932. La formazione
umbra, allenata dall'ex centrocampista bianconero Ezio Brevi, in classifica si trova a 14 punti e nell'ultima
giornata ha sconfitto per 2-1 in casa
il Gualdo Casacastalda con doppietta
dell'attaccante ex Bastia Umbra Noviello, che è già a quota 6 nella classifica marcatori.

Sono ben dieci i precedenti contro lo
Spoleto, con una netta predominanza
bianconera.
Ultimo incontro disputato:
1975-76 Siena-Spoleto 2-0
(20' Ferranti, 89' Pazzaglia)

Ezio Brevi

Spoleto
Portieri: Bravini (95), Lazzarini (94),
Squadroni (89).
Difensori: Falchi (95), Galli (95),
Mardare (95), Nori (86), Sasso (85),
Settimi (94)
Centrocampisti: Cavitolo (91),
Cesari (78), De Santis (88), Di Giuseppe
(85), Fabris (94), Fedeli (90), Gjata (94),
Maulini (93), Mihai (96).
Attaccanti: Alleori (96), Candelori
(96), Cirillo (95), Di Salvatore (95),
Gramaccioni (96), Hoxha (96), Mulas
(97), Noviello (84)
Allenatore: Ezio Brevi

classifica generale
Squadre	
Robur Siena
Sansepolcro
Ponsacco
Virtus Flaminia
Rieti
Poggibonsi
Foligno
Gualdo Casacastalda
Massese
San Giovanni Valdarno
Gavorrano
Pianese
Olimpia Colligiana
San Donato Tavarnelle
Voluntas Spoleto
Villabiagio
S.C. Trestina
Bastia 1924

P
25
24
22
22
21
20
19
18
16
16
15
15
15
14
14
8
5
1

G
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

TOTALE
V N P	gF	gS
7 4 1 23 10
6 6 0 18 9
6 4 2 18 11
7 1 4 21 22
6 3 3 17 9
4 8 0 14 10
5 4 3 22 13
5 3 4 18 13
3 7 2 14 12
4 4 4 15 15
4 3 5 11 16
4 3 5 18 18
4 3 5 17 20
4 2 6 19 22
3 5 4 20 20
1 5 6 12 22
1 2 9 12 22
0 1 11 6 31

marcatori
9 RETI: Prandelli (Olimpia Colligiana)
7 reti: Polidori (Virtus Flaminia), Bussi (Gualdo
Casacastalda).
6 reti: Del Nero (Massese), Essouci
(Vivi Altotevere Sansepolcro), Agostinelli

partite odierne

13

a

GIORNATA 3 0 . 1 1 . 2 0 1 4

Bastia-Villabiagio
Gualdo Casacastalda-Gavorrano
Olimpia Colligiana-Rieti
Pianese-Vivi Altotevere Sansepolcro
Poggibonsi-San Giovanni Valdarno
Ponsacco-Massese
Robur Siena-Voluntas Spoleto
Trestina-San Donato Tavarnelle
Virtus Flaminia-Foligno

IN CASA	FUORI
V N P V N P
4 2 0 3 2 1
4 2 0 2 4 0
3 2 1 3 2 1
2 1 3 5 0 1
3 2 1 3 1 2
3 3 0 1 5 0
3 1 2 2 3 1
3 1 2 2 2 2
3 2 1 0 5 1
1 4 1 3 0 3
2 2 2 2 1 3
2 2 2 2 1 3
3 1 2 1 2 3
3 1 2 1 1 4
2 3 1 1 2 3
1 4 1 0 1 5
1 0 5 0 2 4
0 1 5 0 0 6

(San Donato Tavarnelle), Noviello (Spoleto).
5 reti: Fondi (Foligno), Lombardi (Gavorrano),
Brega e Granito (Ponsacco), Crocetti,
Minincleri e Titone (Robur Siena), Mitra
(San Donato Tavarnelle), Invernizzi
(San Giovanni Valdarno), Sciamanna (Virtus
Flaminia), Candelori e Cesari (Voluntas Spoleto).

p r o ss i m o t u r n o

14

a

GIORNATA 0 7 . 1 2 . 2 0 1 4

Rieti-Trestina
Foligno-Olimpia Colligiana
Gavorrano-Poggibonsi
Massese-Gualdo Casacastalda
San Donato Tavarnelle-Bastia
San Giovanni Valdarno-Virtus Flaminia
Villabiagio-Robur Siena
Vivi Altotevere Sansepolcro-Ponsacco
Voluntas Spoleto-Pianese

le
clas
sifi
che
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