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leNoN peNsavamo davve-

ro di arrivare a questo 
puNto. se c’è uNa partita 
che si può defiNire deci-
siva, questa lo è davvero. 
a volte si abusa di que-
sto termiNe, ma mai co-
me oggi robur-viterbese 
diveNta la madre di tut-
te le partite, almeNo per 
quaNto riguarda questo 
campioNato. 
A Lucca abbiamo vissuta l’ennesima 
giornata no di questa squadra, le cui 
prestazioni, purtroppo, non ci meravi-
gliano più. Quello che ci meraviglia, in-
vece, è l’insistenza della società. Anche 
oggi a guidarla in panchina ci sarà mi-
ster Scazzola, sfiduciato da tutta la tifo-
seria, ma non dalla dirigenza. I perché 
di questo atteggiamento autolesioni-
sta non li comprendiamo, vedremo se 
porteranno a qualcosa, seppur minimo 
(la salvezza), da qui alla fine. Scazzola 
rischia di diventare l’allenatore con il 
maggior numero di sconfitte nella sto-
ria della Robur e questo la dice lunga.
Ormai alla squadra non chiediamo più 
nulla di clamoroso, solo di poter con-
cludere il campionato con la salvezza, 
obiettivo che non pensavamo nemme-
no di annoverare tra quelli della vigilia. 
Avevamo accettato, lo abbiamo sem-
pre detto, un anno di transizione, di 
tranquillità, per poi poter ripartire, ma 
tutto è stato, questo torneo, meno che 
tranquillo. Se tutto andrà bene, come ci 
auguriamo, speriamo che la dirigenza 
prenda atto degli errori che sono stati 
fatti per poter ripartire con maggiore 
vigore e ambizione. Le brutte figure 
rimediate in giro per l’Italia in questa 

annata calcistica sono state troppe e 
non le meritavamo. Noi tifosi abbiamo 
fatto la nostra parte, a cominciare dalla 
campagna abbonamenti, speravamo 
che la squadra ci ripagasse almeno un 
po’, visto il valore, almeno sulla carta, 
dei singoli giocatori, invece non è stato 
così. Ok, ora procediamo, pensiamo 
a quello che dovrà succedere oggi, 
e poi avanti tutta, magari con meno 
parole al vento, come quelle di Dolci 
che, nelle settimana scorsa, ha parlato 
di “obiettivi raggiunti” (!?!). Le parole a 
volte pesano molto e forse il silenzio 
è più utile. Magari il diesse potrebbe 
usarle per spiegarci le partenze di De 

Feo ad agosto, di Firenze e Mendici-
no, non rimpiazzati adeguatamente, 
a gennaio e l’arrivo di giocatori la cui 
utilità è ancora tutta da dimostrare.
Ci teniamo a ribadire, però, che anche 
oggi, come accaduto a Lucca, noi tifosi 
ci saremo e inciteremo la squadra. Non 
la lasceremo mai sola, questo è certo, 
perché la Robur rimane la nostra pas-
sione disinteressata.

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

Una giornata particolare,
vietato sbagliare





oggi ci giochiamo buo-
Na parte della stagioNe 
coNtro la viterbese del 
presideNte piero camil-
li impegNata a raggiuN-
gere la posizioNe più 
alta Nella griglia dei 
play-off. obiettivo oppo-
sto quello della robur: 
raggraNellare qualche 
puNto per evitare di ri-
maNere iNvischiata Nella 
melma dei play-out.
Viste le ultime prestazioni, non sarà 
facile nemmeno oggi e non ci resta 
che sperare che la squadra trovi una di 
quelle giornate, rarissime in verità, in 
cui tutto fila liscio e senza intoppi. 

La trasferta di Lucca, costellata dai so-
liti “orrori” difensivi, è finita con l’enne-
sima delusione, nonostante la squadra, 
pur mutilata, abbia avuto una reazione 
d’orgoglio.
In molti si aspettavano l’esonero di 
Scazzola, ma la società è stata inamo-
vibile nel concedergli ancora quella 
fiducia che, dopo l’incredibile serie di 
sconfitte e la conseguente classifica, 
lascia molto perplessi e preoccupati.
Scazzola c'ha messo del suo, ma que-
sta squadra non l’ha certo aiutato. Non 
per mancanza di spirito di sacrificio, ma 
perché costruita male questa estate e 
peggiorata in sede di mercato inverna-
le, quando si è pensato più a tesserare 
giocatori forse utili per la prossima 
stagione, ma non pronti all’immediato 
utilizzo. Anche le partenze sono di-
scutibili, su tutte quella di Mendicino, 
che non sarà stato un grande bomber, 
ma sicuramente un giocatore ideale 

potrà e dovrà essere avara di soddisfa-
zioni come questa e la precedente.
La presidente Anna Durio ha difeso più 
volte i suoi collaboratori più stretti, ma 
ci auguriamo che, al di là delle legit-
time prese di posizioni ufficiali, abbia 
già iniziato un'attenta riflessione, ana-
lizzando questo campionato in tutti 
gli aspetti, dagli errori commessi alle 
dinamiche che li hanno provocati. 
Prendere atto e ammettere pubblica-
mente i propri errori è molto apprez-
zabile, ma, se non si prendono i conse-
guenti provvedimenti, tutto rimane fine 
a se stesso e niente può cambiare.
Dopo due campionati grigi, tra umi-
lianti sconfitte e poche vittorie, dove 
la sproporzione tra gli schiaffi presi 
e quelli dati è sotto gli occhi di tutti, 
un’altra stagione anonima decretereb-
be il disamoramento dei più verso la 
gloriosa Robur. E questo è impossibile 
da accettare.

per il gioco di Marotta, come più vol-
te sottolineato dallo stesso attaccante 
campano.
Anche in questa stagione, come nella 
passata, c’è stato il cambio di allena-
tore, ma in ambedue i casi, alla luce 
dei risultati, il rimedio è stato peggiore 
della magagna e ora siamo con il fiato 
sospeso all’affannosa ricerca di quei 
punti che ci dovranno garantire la sal-
vezza diretta.
Troviamoli rapidamente e pensiamo da 
subito alla prossima stagione, che non 

aaa
punti cercasi 
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difficile trovare Note lieti iN uNa stagioNe così tribolata. uNa 
di queste si chiama deNNis iapichiNo, che si è distiNto come flui-
dificaNte di siNistra prima Nel 3-5-2 di colella, poi Nella difesa 
a quattro di scazzola. proprio l’arretrameNto di campo ha fatto 
scattare commeNti e iNterpretazioNi sulla posizioNe dell’italo-
svizzero. per la maggioraNza del tifo, iapichiNo lì dietro è uNo 
spreco. per dolci e la società, quello è e sarà il suo ruolo del 
futuro. lui, che NoN sembra preoccuparsi molto della disputa, è 
rieNtrato da zurigo, dove vivoNo i geNitori e dove ha passato le 
vacaNze pasquali e, NoNostaNte le taNte voci di mercato, ha uN 
solo obiettivo: salvare il salvabile, cioè strappare la salvezza. 
Dennis, visto il momento 
del Siena, i tre giorni di 
pausa sono stati utili? 
Penso che ci abbiano fat-
to bene. Vista la situazione 
staccare un po’ può servire 
per ripartire di nuovo.
A tre partite dal termine 
ci sono cinque punti 
di vantaggio.
Sì, ma io non penso ai punti 
di distacco. Abbiamo queste 
tre partite, la stagione ormai 
è andata così, pensiamo a 
vincere per chiudere l’anna-
ta e salvarci.
Il fatto di giocare 
domenica, sapendo già 
tutti gli altri risultati, 
può condizionarvi?
No, perché alla fine siamo 
noi che decidiamo il nostro 
futuro, non tocca a noi guar-
dare gli altri. È tutto nelle 
nostre mani.
Nonostante l’annata 
difficile, sei riuscito ad 

emergere come uno 
dei più positivi. 
Sei soddisfatto?
Sì. Non era una scelta facile 
a inizio anno. Ho fatto un 
provino di circa dieci giorni, 
c’erano altri in prova, ma io 
volevo venire in Italia. Sono 
contento personalmente, 
non per la squadra, perché 
non è bello quando perdi. 
Trenta partite da titolare, 
qualche gol sfiorato 
e tanti assist. Gli hai 
contati?
Sì, ne ho fatti sei. 
In città non si fa altro 
che parlare del tuo ruolo. 
Partito come quinto, sei 
stato arretrato in difesa. 
Tu come la vedi?
Mi trovo bene in entrambi 
i ruoli, dove mi mette il mi-
ster gioco. Da terzino parte-
cipo un po’ meno alla fase 
offensiva, ma va bene così. 
E poi avevo già giocato in 
quella zona in passato.
Dove?
In Svizzera. Ero terzino nel 
4-4-2 e nel 4-2-3-1.
Il ragionamento della 
società è: vista anche la 
carenza di terzini sinistri, 
sarà quello il tuo ruolo in 
futuro. Sei d’accordo? 
Mi ci vedo bene perché ho 
spinta e sono veloce. Con 
un bel calcio e un gioco of-
fensivo posso essere un'ar-
ma in più arrivare al cross. 

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

iapichino:
“prima la salvezza, 
poi penserò 
al mio fUtUro"



il tuo addio sia più che 
probabile.
Ho un altro anno di con-
tratto. So dei progetti della 
società, anche se adesso bi-
sogna pensare solo a salvar-
ci. Ho parlato col direttore, a 
stagione finita ci siederemo 
tranquilli e faremo il punto 
della situazione.
Dennis, hai ancora 4-5 
anni ad alto livello. A cosa 
ambisci in futuro?
Spero di poter arrivare il più 
in alto possibile. A inizio an-
no ho sperato di centrare i 
playoff, ormai è andata così. 
In Nazionale la strada è anco-
ra lunga, ma non si sa mai. 
Nel caso, Italia o Svizzera?
Italia tutta la vita.

No, no. Credo proprio di no 
(ride, ndr).
Gianfranco Cicchetti, 
il tuo agente, ha detto 
che diversi club di B sono 
sulle tue tracce. Ti senti 
pronto per il salto?
Per adesso sono solo voci. 
Sono contento se è così, se 
mi cercano vuol dire che 
ho fatto bene. Ma non vo-
glio dire niente. Mancano 
tre partite, sono concen-
trato solo su questo. Poi si 
potrà parlare di tutto.
Da quello che ha 
dichiarato il tuo 
procuratore (“Troveremo 
per Dennis la situazione 
migliore assieme al 
Siena”), sembra che 

catori con grandi nomi che 
di solito vedi in tv. Nesta, 
per esempio, che aveva 36 
anni, ma dal quale potevo 
imparare molto.
A proposito di Nesta, 
in un’intervista passata 
hai dichiarato che è 
un tuo modello.
Mi piace come giocava, la 
sua classe, la sua velocità. 
Era un bel giocatore.
L’altro giocatore a cui 
fai riferimento è Sergio 
Ramos.
Che all’inizio della carriera 
faceva il terzino…
Già, ma adesso fa il 
centrale. Non credo che 
anche tu farai questo 
percorso.

È il tuo primo anno in 
Italia. È vero che hai avuto 
un provino all’Avellino, ma 
come mai ti scopriamo solo 
adesso, a quasi 27 anni?
Anche la fortuna ha inciso. Ad 
Avellino un giocatore doveva 
andare via e poi è rimasto, la 
rosa era piena e non mi pote-
vano tesserare. Avrei giocato 
in B. Poi ho giocato in Ame-
rica, in Svizzera con continu-
ità. Sono sempre esperienze 
e sono contento, perché in 
fondo doveva andare così.
Di solito in America i 
giocatori ci vanno verso la 
fine dell’età calcistica, tu 
sei partito giovanissimo.
Avevo 21 anni. Mi volevano 
e ho visto che c’erano gio-
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iN testa alla graduatoria, 
sorpasso della cremoNe-
se sull’alessaNdria, dopo 
che i piemoNtesi soNo sta-
ti da settembre iN prima 
posizioNe. lotta aNcora 
aperta aNche per evitare 
la retrocessioNe diretta 
tra i dilettaNti, così come 
quella per determiNare 
chi disputerà i play out. 

Derby con punti pesanti tra Arezzo e 
Prato: gli amaranto occupano il terzo 
posto, al cospetto dei lanieri che sono 
ancora invischiati nei bassifondi. 
Per il Livorno esame Piacenza, con 
entrambe le formazioni già certe di 
giocarsi i play off. 
La nuova capolista Cremonese riceve 
la Lucchese, mentre l’Alessandria, do-
po l’esonero improvviso di Braglia, il 
sorprendente Renate. 
Momento difficile in casa Siena, reduce 
da un solo punto conquistato nelle 
ultime cinque uscite: i bianconeri nel 
posticipo della domenica affrontano la 
Viterbese di mister Puccica, imbattuta 
da più di un mese. 
Dopo la sconfitta di Pontedera, cerca il 
pronto riscatto la Giana Erminio con la 
Pro Piacenza, per il Como invece parti-
ta ostica con la Lupa Roma, in cerca di 
un successo per risollevarsi. 
Sono già virtualmente salve la Pisto-
iese e il Pontedera: per gli arancioni 

insidia Olbia, per i pisani derby contro 
la Carrarese. Punti in palio fondamen-
tali tra Tuttocuoio e Racing Roma, con 
i neroverdi reduci dal buon pareggio di 
Livorno, così come laziali dal rocambo-
lesco pari col Piacenza. 
A sorpresa giochi riaperti per la vittoria 
finale del torneo con tre turni alla con-
clusione della stagione. 
Nel girone di ritorno le compagini che 
hanno fatto il maggiore numero di 
punti sono la Cremonese e la Giana 
Erminio, al contrario Olbia e Carrarese 
sono le realtà che hanno conquistato 
meno lunghezze. 
In cima alla classifica dei capo canno-
nieri del girone A di Lega Pro troviamo 
Riccardo Bocalon e Pablo Gonzalez 
dell’Alessandria, seguiti da Andrea 
Brighenti della Cremonese e Salvato-
re Bruno della Giana Erminio. Ancora 
270 minuti per determinare i verdetti 
dell’attuale annata, con le sorprese che 
sono sempre dietro l’angolo.

giocHi riaperti



IL 14 NoN 
TRAmoNTA mAI!
Marco Fortin, portiere di quella squa-
dra che conquistò la prima serie A, 
non finisce mai di stupire e a 42 anni la 
sua maglia numero 14 vola ancora da 
un palo all’altro a difesa dei colori del 
Calvi Noale, serie D girone C.  Fortin ha 
militato nel Siena per 4 stagioni, colle-
zionando 81 presenze e una promo-
zione nella massima serie. Dopo aver 
difeso la porta bianconera ha militato 
nel Cagliari, nel Vicenza e, dal 2010 al 
2012, nel AEK Larnaca, nella massima 
lega cipriota. Rientrato in Italia si è 
accasato nella squadra del suo paese 
natale invischiata nella lotta per non 
retrocedere. Auguri mitico 14!

JeDA-CImABue, 
Ne fACevA uNA 
e Ne SBAGLIAvA 
Due
Chi non ricorda Jedaias Capucho Ne-
ves, noto come Jeda, centravanti del 
Siena che nella stagione 2001-02 con-
quistò una miracolosa salvezza? Il suo 
rendimento fu molto altalenante e di 
lui si ricordano più le reti sbagliate 
che le 4 messe a segno in 15 presenze. 
Il top lo raggiunse, sbagliando tutto 
quello che c’era da sbagliare, a Marassi 
contro la Samp, nella famosa partita 
in cui Scalzo riacciuffò quella serie B 
che ormai sembrava perduta. Dopo 
Siena ha avuto annate positive che gli 
hanno permesso di collezionare 148 
presenze, 30 gol e 14 assist in serie A e 
oggi, a 38 anni, ancora corre dientro a 
un pallone con la maglia del Seregno, 
girone B: 2 gol in 22 partite.

BRAvo De feo, 
ComPLImeNTI!
Uno degli argomenti più discussi tra i 
tifosi è sull’esultanza di un ex in caso 
di una segnatura alla sua vecchia squa-
dra. Molti ritengono che sia corretto 
trattenersi, altri nemmeno si pongono 
il problema lasciando libera scelta al 
giocatore. Quando Maccarone segnò 
al Siena con la maglia dell’Empoli, non 
esultò, ma la storia di Big Mac con i co-
lori bianconeri è ben diversa di quella 
di De Feo, di cui in molti, fino alla dop-
pietta di una settimana fa, nemmeno si 
ricordavano. L’errore di De Feo non è 
stata l’esultanza, ma il beffeggio rivol-
to ai tifosi bianconeri sotto la curva. Un 
gesto evitabile come le scuse che sono 
seguite quando si è reso conto della 
bischerata fatta, anche perché il suo 
cartellino è della Robur. Furbo! 

agrodolce
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il fiNale di stagioNe della robur è costellato di Nu-
meri. le più che probabili griglie playoff di qual-
che settimaNa fa haNNo lasciato spazio alle griglie 
playout. tra addizioNi, sottrazioNi e calcoli vari, la 
sostaNza dice che al sieNa maNcaNo 4 puNti per coN-
quistare la salvezza matematica. ma, se dovessero 
coNtiNuare i “regaliNi” delle dirette coNcorreNti, 
potrebbero bastarNe di meNo.

E scivolare al quintultimo posto, sotto 
al quale da ottobre in poi i bianconeri 
non sono mai andati, non per forza 
costringerebbe gli uomini di Scazzola 
a disputare i playout. Il regolamento, 
infatti, prevede che in caso ci siano 
almeno 9 punti a separare penulti-
ma e quintultima lo spareggio non si 
gioca e va in D la squadra peggio clas-
sificata. In pratica in questi ultimi 270’ 
il Siena può salvarsi se fa un punto in 
più della Lupa Roma e al massimo uno 
in meno della Racing Roma. Sempre 
che la Robur non sprofondi ancora 
più giù, il che complicherebbe ulte-
riormente le cose.
Discorsi di questo tipo, in ogni caso, 
non fanno altro che certificare il fal-
limento pressoché totale dell’opera-
zione Scazzola. Chiamato a dicem-
bre, quando la situazione, per quanto 
poco entusiasmante, pareva ancora 

sotto controllo. Con il chiaro intento, 
da parte della dirigenza, di far cam-
biare marcia alla squadra e appo-
starsi stabilmente in zona playoff. 
Il risultato è che, comunque vada, 
Scazzola sarà il peggiore fra i quat-
tro allenatori che hanno affollato la 
panchina del Franchi in queste due 
stagioni di terza serie.
A dirlo, a proposito di numeri, è una 
media punti (0,94) da zona retroces-
sione. Che rimarrà più bassa di quella 
di Atzori (1,30), Carboni (1,38) e Colella 
(1,27) anche in caso di filotto improv-
viso di tre vittorie consecutive, con cui 
l’ex Pro Vercelli arriverebbe a quota 
1,25. Al di là dei numeri, c’è la netta 
sensazione che neanche quest’anno 
il gioco sia valso la candela. Cambiare 
tecnico molto presto lungo la stagione 
(a inizio dicembre), se la classifica non 
piange, porta benefici a brevissimo 

termine. Ma a lungo andare la scossa 
si attenua e in bocca rimane l’amara 
percezione che, come recita il detto, “si 
stava meglio quando si stava peggio”. 

g i o v a n n i m a r r u c c i oltre i nUmeri
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classiFica 
generale
mARoTTA 6,50
SARIC 6,26
moSCHIN 6,23
GeNTILe 6,19
vASSALLo 6,17
BuNINo 6,16
IAPICHINo 6,14
GueRRI 6,11
PANARIeLLo 6,11
STANKevICIuS 5,98
GRILLo 5,94
CASTIGLIA 5,94
D'AmBRoSIo 5,93
GHINASSI 5,92
RoNDANINI 5,87

La classifica del fedelissimo 
d’oro viene stilata in base ai 
voti assegnati dai quotidiani 
Il Corriere di Siena, Il Corrie-
re dello Sport-Stadio, La Na-
zione e dalla redazione del 
Fedelissimo Online. A questi 
vengono sommati, in percen-
tuale, i voti espressi dai lettori 
del Fedelissimo Online attra-
verso l’apposito sondaggio 
settimanale. Fino alla decima 
giornata non verranno consi-
derate le presenze dei singo-
li, dall’undicesima andranno 
in classifica solo coloro che 
avranno disputato almeno il 
50% delle partite. 

RoBuR SIeNA 
ReNATe

vASSALLo 6,37
MOSCHIN 6,07
SARIC 6,01
GUERRI 5,76
JAWO 5,59
BUNINO 5,58
IAPICHINO 5,57
TERIGI 5,56
GRILLO 5,56
CIURRIA 5,55
RONDANINI 5,53
STEFFÈ 5,49
D'AMBROSIO 5,45

LuCCHeSe
RoBuR SIeNA

mARoTTA 7,34
SARIC 6,33
MOSCHIN 6,28
VASSALLO 6,28
GUERRI 6,17
STANKEVICIUS 6,17
CIURRIA 6,14
PANARIELLO 5,80
IAPICHINO 5,78
BUNINO 5,77
GRILLO 5,56
TERIGI 5,53
FREDDI 5,03
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Nel geNNaio del 2014 la robur puNta a 
torNare iN serie a. impaNtaNata Nella 
serie cadetta, meNtre sulla società si 
addeNsaNo Nubi via via sempre più Nere, 
vede Nella promozioNe il solo mezzo 
utile per sopravvivere. dopo uNa sta-
gioNe di lotta e d’orgoglio, tra stipeN-
di che NoN arrivaNo e giocatori che si 
tassaNo per poter aNdare iN trasfer-
ta, le Nostre speraNze si iNfraNgoNo 
malameNte sul palo della porta del 
fraNco ossola, difesa dal varesotto 
bastiaNoNi. il resto è storia Nota.

Un passo indietro. Pochi 
mesi prima, in gennaio, la 
Robur, per dare solidità al 
reparto offensivo, si è ag-
giudicata le prestazioni di 
Gianvito Plasmati, punta di 
peso del Lanciano. Sfortu-

nato, si rompe il legamento 
crociato anteriore del gi-
nocchio sinistro, il giorno 
dopo la chiusura del merca-
to invernale, dopo appena 
due partite. È una stagione 
nata male e finita peggio, 

rafael
da barcellona



porto decisivo. Fu un suc-
cesso. Mancato.
Rafael da Barcellona (per 
la precisione dal succitato 
mini-comune di Santa Per-
pètua de Mogoda, ma è un 
po’ lunghetto), un metro e 
novanta per un’ottantina di 
chili, ha un fisico con il qua-
le potrebbe fare sfracelli. 
Potrebbe.
Arriva in punta di piedi, 
facendosi notare più per il 
proprio sito agiografico e 
autogestito (oggi purtrop-
po scomparso dalla rete) 
che per il suo curriculum. 
All’attivo ha qualche rete 
(mai troppe, pochissime 
volte in doppia cifra) nel 
Numancia, ad Alicante, 

nell’Hércules e nel Levan-
te, prima della parentesi 
cinese.
Rafael non parla una parola 
di italiano, ma tant’è. Im-
provvisamente, un lampo: 
a Empoli parte dalla pan-
china, entra nel secondo 
tempo e, poco dopo, la in-
corna, pareggiando la mar-
catura dell’ex Maccarone. 
Hai visto mai che si tratti 
del delantero salvifico che 
stavamo cercando? No.
Scende in campo altre otto 
volte, per un totale di dieci 
presenze. Si mette in mo-
stra per la rete del 3-0 inflit-
ta a uno stravolto Latina, un 
gollonzo di mezza rapina e 
poco più.

uno scherzo simile del de-
stino non sfigura.
Con l’addio anticipato a 
Plasmati, il Siena è costret-
to a correre ai ripari. Ar-
riva così, forse, una delle 
poche alternative presu-
mibilmente valide: il non 
più giovanissimo Rafael da 
Santa Perpètua de Mogo-
da, Barcellona.
Il longilineo puntero è in 
forze al Guinzhou Renhe di 
Pechino, una delle squadre 
più seguite del Paese. Col-
pito dal bottino di ventitré 
marcature in sessantasette 
presenze in China League 
One, l’indimenticato Anto-
nelli lo porta alla corte di 
Beretta, sicuro del suo ap-

Titolare nella trasferta della 
fatal Varese, finirà a Tbli-
si, continuando a stupire 
(poco) e cambiar maglie 
(molto). Adesso pare aver 
trovato una sua tranquillità 
nella B spagnola, a Llago-
stera, la più piccola città 
spagnola con una squadra 
in una delle due massime 
serie calcistiche spagnole: il 
suo stadio, l’Estadi Palamos 
Costa Brava, può ospitare 
poco meno di quattromi-
la spettatori. Di recente è 
anche diventato padre del 
piccolo Thiago. Per me, Ra-
fael da Barcellona resterà 
Rafagiordà, tutto attaccato, 
un Richard Porta che non 
ha smesso di sognare.
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oni

Portieri
22 MIHAIL IVANOV 1989
1 SIMONE MOSCHIN 1996
34 FEDERICO FLORINDI 1999
Difensori
16 FRANCESCO BORDI 1996
14 DARIO D'AMBROSIO 1988
18 GIANLUCA FREDDI 1987
5 TOMMASO GHINASSI 1987
19 GIACOMO LUCARINI 1995
2 ANIELLO PANARIELLO 1988
3 MIRKO ROMAGNOLI 1998
4 IVAN RONDANINI 1995
17 MARIUS STANKEVICIUS 1981
27 LEONARDO TERIGI 1991
CentroCamPisti
23 ALESSIO CAMPAGNACCI 1987
7 IVAN CASTIGLIA 1988
26 PATRICK CIURRIA 1995
6 FEDERICO GENTILE 1985
20 PAOLO GRILLO 1997
8 SIMONE GUERRI 1982
15 DENNIS IAPICHINO 1990
28 RICCARDO SECONDO 1995
21 DARIO SARIC 1997
9 DEMETRIO STEFFé 1996
25 FRANCESCO VASSALLO 1993
attaCCanti
13 CRISTIAN BUNINO 1996
24 LAMIN JAWO 1995
10 ALESSANDRO MAROTTA 1986
11 MICHAEL VENTRE 1996
allenatore
CRISTIANO SCAzzOLA

Portieri
1 ANTHONY IANNARILLI 1990
22 ROBERTO PINI 1997
12 CESARE MICHELI 1997
Difensori
21 MIRKO MICELI 1991
13 ANDREA PAOLELLI 1997
3 FEDERICO PACCIARDI 1995
16 FRANCESCO FÈ 1996
23 RICCARDO PANDOLFI 1996
26 MICKAEL VARUTTI 1990
31 DANIELE CELIENTO 1994
5 EMILIO DIERNA 1987
CentroCamPisti
27 ANDREA DONINELLI 1991
17 DIEGO CENCIARELLI 1992
4 MICHEL CRUCIANI 1986
10 LUCA BELCASTRO 1991
8 MATIAS CLAUDIO CUFFA 1981
18 SULAYMAN JALLOW 1996
24 ANTONIO CARDORE 1996
attaCCanti
11 LUIGI FALCONE 1992
18 JEFFERSON A. SIQUEIRA 1988
20 SAMUELE NEGLIA 1991
32 FERDINANDO SFORzINI 1984
25 SALVATORE SANDOMENICO 1990
7 EMILIANO TORTOLANO 1990
19 IGNAzIO BATTISTA 1997
allenatore
ROSOLINO PUCCICA

robur siena viterbese
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Litomodulistica il Torchio, Siena

partite odierne
36a GIORNATA • sabato 22 aprile

Como - Lupa Roma (14:30)
Cremonese - Lucchese (14:30)

Piacenza - Livorno (14:30)
Tuttocuoio - Racing Roma (14:30) 

Pistoiese - Olbia (16:30)
Giana Erminio - Pro Piacenza (18:30)

Alessandria - Renate (20:30)
Arezzo - Prato (20:30)

Carrarese - Pontedera (20:30)
Robur Siena - viterbese (23/04 ore 16:30)

prossimo turno
37a GIORNATA • sabato 29 aprile ore 16:30

Livorno - Cremonese
Lucchese - Carrarese

Lupa Roma - Alessandria
olbia - Robur Siena
Pontedera - Piacenza
Prato - Giana Erminio

Pro Piacenza - Tuttocuoio
Racing Roma - Pistoiese

Renate - Como
Viterbese - Arezzo

le
clas

siFi
che

classiFica generale
 ToTALe IN CASA fuoRI
SquADRe P G v N P Gf GS v N P Gf GS v N P Gf GS
Cremonese 72 35 22 6 7 64 37 12 3 2 37 20 10 3 5 27 17
Alessandria 71 35 21 8 6 60 31 14 2 1 40 16 7 6 5 20 15
Arezzo 64 35 18 10 7 49 35 11 5 1 24 12 7 5 6 25 23
Livorno 62 35 17 11 7 48 30 9 6 3 28 16 8 5 4 20 14
Giana Erminio 60 35 16 12 7 54 40 7 6 4 23 18 9 6 3 31 22
Piacenza 56 35 16 8 11 52 38 9 3 5 25 15 7 5 6 27 23
Viterbese 52 35 14 10 11 40 38 11 3 4 28 16 3 7 7 12 22
Como 52 35 13 13 9 50 47 7 7 3 25 19 6 6 6 25 28
Renate 50 35 12 14 9 34 31 9 7 2 22 11 3 7 7 12 20
Lucchese (-2) 48 35 12 14 9 45 36 9 6 3 28 14 3 8 6 17 22
Pro Piacenza 45 35 13 6 16 36 37 8 4 6 21 15 5 2 10 15 22
Pontedera 42 35 9 15 11 36 45 5 9 4 22 24 4 6 7 14 21
Pistoiese (-1) 42 35 10 13 12 40 38 7 7 3 24 14 3 6 9 16 24
RoBuR SIeNA 39 35 11 6 18 39 46 6 2 9 17 18 5 4 9 22 28
Carrarese 35 35 9 8 18 42 52 7 4 6 26 20 2 4 12 16 32
Tuttocuoio 34 35 8 10 17 32 48 4 6 7 17 19 4 4 10 15 29
Olbia 33 35 9 6 20 40 59 7 3 8 25 28 2 3 12 15 31
Prato 33 35 9 6 20 30 55 7 3 8 21 20 2 3 12 9 35
Lupa Roma 31 35 7 10 18 26 45 5 4 9 17 21 2 6 9 9 24
Racing Roma 29 35 7 8 20 32 61 4 7 7 18 25 3 1 13 14 36

19 RETI: Bocalon (Alessandria).
18 RETI: Gonzalez (3, Alessandria).
16 RETI: Bruno (Giana Erminio); Moscardelli (2, 
Arezzo); Brighenti (3, Cremonese).

classifica marcatori 15 RETI: Forte (1, Lucchese; ora è nel Perugia); De 
Sousa (3, Racing Club).
13 RETI: Marotta (2, Siena); Pesenti (5, Pro Piacenza).
12 RETI: Neglia (Viterbese).
11 RETI: Cellini (4, Livorno); Tougourdeau 
(3, Piacenza); Santini (1, Pontedera)




