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leIl caso ha voluto che Il 

FedelIssImo FesteggI la 
sua settecentesIma uscI-
ta In contemporanea con 
Il compleanno della ro-
bur. È dal lontano 1979 
che Il nostro perIodIco 
accompagna contInuatI-
vamente Il cammIno della 
robur – anche se qualche 
sporadIco numero rIsale 
al 1974 – cercando dI te-
nere compagnIa aI tIFosI 
presentI allo stadIo.
Ci piace pensare che il caso abbia vo-
luto regalare questa coincidenza a un 
giornale che, nel bene e nel male, grazie 
all’impegno di tanti tifosi, giornalisti, fo-
tografi e sponsor, ha sempre cercato di 
trasmettere i veri valori della Robur. 
Due traguardi importanti che travali-
cano i limiti della cronaca per inoltrarsi 
nella storia.
Furono dei giovani di 10, 11 e 12 anni 
che, non riconoscendosi nei metodi 
e nel tipo di attività della Mens Sana, 
crearono una società seguendo il pro-
prio concetto di “fare sport”, ovvero di 
“divertirsi” con lo sport, condizione as-
solutamente improponibile all’interno 
delle società sportive italiane di quel 
periodo, gestite in modo autoritario 
e regolamentate da una disciplina di 
stampo militare. Il 18 novembre del 
1904 nacque l’Unione Studio e Diver-
timento, fondata non da transfughi 
dell’Associazione Ginnastica, come a 
qualcuno piace ancora affermare, ma 
adolescenti che crearono una vera al-
ternativa alla stessa; tant’è che, per 
lunghi anni, in campo sportivo, si svi-

luppò in un vero e sano antagonismo.
E giovani erano anche quei tifosi che 
dettero vita a Il Fedelissimo, inizialmen-
te un organo di informazione del Club 
omonimo che negli anni si è trasfor-
mato in un vero e proprio organo di 
informazione sul mondo Robur.
Essere riusciti a tagliare il prestigio-
so traguardo del settecentesimo nu-
mero ci inorgoglisce e il grande ap-
prezzamento che tantissimi tifosi ci 
manifestano continuamente, sarà una 
importante spinta per continuare e, 
possibilmente, migliorare. 
In questa giornata dove si festeggiano 
due traguardi importanti ci aspettiamo 
che alla festa partecipino anche i ragazzi 
che difenderanno i nostri colori contro 
il Tuttocuoio e che lo facciano nell’uni-
co modo che i tifosi si aspettano. E che i 
112 anni della Robur si meritano.
Nelle ultime quattro partite abbiamo 
dovuto registrare tre sconfitte e una 
vittoria, un bottino di soli tre punti che 
hanno rallentato il passo intrapreso. Se 
la partita con il Piacenza è stato il classi-
co inciampone, quelle con Alessandria 
e Cremonese sono arrivate con squadre 

sicuramente più forti, anche se tanti 
sono i rimpianti che le due sconfitte 
hanno suscitato. L’aspetto più impor-
tante è che la squadra, a parte qualche 
ingenuità di troppo, non ha demeritato, 
dimostrando che il percorso di crescita, 
seppur lentamente, sta procedendo. 
Oggi si presenta l’occasione giusta per 
ripartire e confermare i progressi in 
termini di equilibri e intese, perché se 
è vero che il Tuttocuoio è una buona 
squadra è altrettanto vero che non 
è sicuramente superiore alla Robur. 
Il futuro di questo campionato, per 
quanto riguarda la Robur, è tutto da 
scrivere, ma ormai sono maturi i tempi 
per inseguire e raggiungere quella po-
sizione che è nelle corde della squadra. 
Quale? Beh, questo, come sempre, sarà 
il campo a dircelo. Auguri Robur, au-
guri Fedelissimo e oggi più che mai…
Forza Robur!

n i c n a t

Auguri robur, 
auguri Fedelissimo





orlando Pacchiani: 
il Fedelissimo è come 
un abbonato a vita
c’È uno spaccato dI sto-
rIa bIanconera, In tutte 
quelle pagIne messe In 
FIla per settecento volte 
con la Forza della passIo-
ne. spesso FuorI daI conFI-
nI dell’uFFIcIalItà: appro-
FondImentI, spIgolature, 
chIacchIerate In lIbertà, 
tuFFI nella memorIa. una 
pIccola grande guIda - 
dalla perIodIcItà vInco-
lata non al calendarIo 
gregorIano, ma a quello 
della lega dI apparte-
nenza – per approFondIre 
Il mondo robur, svInco-
lata In larga parte dalla 
quotIdIanItà. e per questo, 
strumento dI conoscenza 
dIverso dal resto del pIa-
neta InFormatIvo e Ideale 
IntegrazIone.

Il Fedelissimo è come un abbonato a 
vita, una presenza fissa allo stadio nei 
contenitori agli ingressi, da qualche an-
no anticipata anche dal web. Un po’ co-
me un vecchio amico da ritrovare ogni 
due settimane, con il quale parlare di 
cose bianconere e ricordare il passato, 
talvolta splendido, talvolta amaro. Ma 
con una filosofia di fondo: nel celebra-
re comunque l’epopea del cammino 
condiviso di una comunità, nel valutare 

“non guardo mai le pagelle” è la meno 
credibile delle affermazioni, prove alla 
mano. In questo caso, più che le pa-
gelle c’è da controllare la classifica del 
Fedelissimo d’oro, in particolare per 
quelli che si trovano nelle posizioni di 
testa e lottano per la vittoria. Non sarà 
il Pallone né la Scarpa d’oro, d’accordo. 
Però in questo microcosmo è comun-
que una competizione interna che può 
mettere il sigillo a una stagione positi-
va. E figurare in quell’elenco, un moti-
vo di prestigio. Come far parte, ancora 
di più, del grande racconto di quella 
storia. Una storia che, per chiunque un 
giorno volesse raccontarla come un 
quadro d’insieme, non potrebbe pre-
scindere dalla consultazione di questi 
settecento e chissà quanti numeri an-
cora del Fedelissimo. Lunga vita.

ogni frammento della propria vicenda 
come una tappa fondamentale e una 
lezione da tenere a mente, considerare 
che comunque ciò che conta di più è il 
presente. Anzi, è l’idea di un futuro oltre 
ogni fallimento sportivo o societario. Da 
scongiurare con tutti i mezzi, ma anche 
da superare con ogni forza, quando e se 
si dovessero verificare. 
Da qui nasce l’energia di una rivista 
compagna di strada di generazioni di 
tifosi bianconeri ma anche di gioca-
tori, dirigenti, allenatori di passaggio 
per periodi più o meno lunghi dal 
Rastrello. Perché anche quelli che, in 
ogni categoria e ogni piazza, afferma-
no perentori “io non leggo i giornali e 
non seguo le trasmissioni tv”, si può 
essere certi che almeno una sbirciata 
ogni tanto la danno. E soprattutto: 

Auguri 
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l'ultImo guIzzo della 
stagIone Fu Il 2-1 alla 
massese. poI, quel cam-
pIonato 1978-79, FInì con 
ben quattro sconFItte 
dI FIla contro "squadro-
nI" tIpo albese, sangIo-
vannese, aquIla mon-
tevarchI e, addIrIttura, 
una scoppola casalIn-
ga contro la sanreme-
se, che peraltro vInse Il 
campIonato.

Era, d'altronde, un altro anno di ma-
gra, quel 1979 in cui vide la luce "Il 
Fedelissimo". In quella stagione, in 
particolare, la Robur ebbe tre allena-
tori, cominciando con Mario Mazzoni, 
continuando con Antonio Monguzzi 
e finendo con Ottavio Bianchi. La so-
cietà non aveva un presidente, ma 
un Commissario Straordinario, Cor-
rado Vanni. E c'era soprattutto, un 
grande segretario, Alighiero Lorenzi-
ni. Forse la cosa migliore da salvare 
di quell'annata sportiva, insieme ai 
gol di Pazzaglia e alla dorsale difen-
siva ancora imperniata su Noccioli, 
Notari, Tosolini, come nella splendida 
stagione vittoriosa di tre anni prima. 

Quella della squadra che noi over 50, 
decliniamo a memoria: De Filippis, 
Notari, Tosolini, Giovanardi, Noccioli, 
Salvemini, Colombi, Simoni, Ferranti, 
Rambotti, Pazzaglia.
Erano quelli, per me adolescente, 
gli "invincibili", figure mitiche, metà 
calciatori e metà play boy. Già, per-
ché dalle parti di Porta Pispini, a quei 
tempi, si raccontavano gesta mitiche, 
compiute dagli “invincibili”, in alcove 
compiacenti. 
Chi mai potrà dire se quelle imprese 
con bellissime ragazze, che io imma-
ginavo con occhi rapiti di sedicenne, 
siano state davvero compiute o solo 
favoleggiate. Comunque sia, loro re-
stano i miei eroi. Punto e basta. Donne 
o non donne. Meravigliosi esecutori di 
un calcio antico ma dinamico e veloce, 
imperniato su organizzazione, tecnica 
e velocità. È vero che il primo amore lo 
si ricorda sempre più bello di come sia 
stato in realtà, ma quello era un Siena 
bellissimo.
Semplice e senza fronzoli, come era 
il calcio di allora nelle serie inferiori. 
Semplice e senza fronzoli, come era la 
città di allora.
Anni Settanta, con il passaggio del 
testimone, nel ruolo di Sindaco, fra 
Roberto Barzanti, Canzio Vannini, 
Mauro Barni. Il Monte dei Paschi era 
di Siena per davvero, con poltrone 
suddivise per quota parte tra Pci, Psi e 
Dc, e giovani senesi assunti di conse-
guenza. Anche loro per quota parte. 
Una telefonata di un Priore garantiva 
la vita, con il posto alla Sclavo, men-
tre Comune, Università e Ospedale 
si spartivano le assunzioni residue. 

daniele magrini: 
un lungo cammino a custodia 
dei valori della robur

Auguri 
Fedelissimo



Un "sistema-Siena" piccolo 
piccolo, imperniato più sul-
le chiacchiere dal Nannini di 
domenica mattina per l'ac-
quisto delle paste, che non 
sulle genialate dei folosi ve-
nuti da fuori, che Siena l'han-
no rovinata, insieme alla Leg-
ge Amato. E piccola piccola 
era anche la Robur di quegli 
anni Settanta, che finirono, 
però, il 30 dicembre 1979 con 
un bel 2-2 a Lucca.
Il Fedelissimo concludeva, 
così, il suo primo anno di vita, 
ma soprattutto, nella stanza dei bot-
toni, era tornato alla presidenza Dani-
lo Nannini. E i Fedelissimi ci misero del 
loro. “Il Dottore”, complessivamente, 
è stato per 18 anni presidente del Sie-
na. Non ha ottenuto grandi risultati. 
Eppure ha garantito dignità ai colori 

cordi di una serie A agiata 
e poi pagata a caro prezzo, 
non è quella dei Fedelissimi 
e della tifoseria bianconera. 
Forti di una passione an-
tica, forgiata sui campetti 
in mezzo al fango, e poi 
capace di rinnovarsi tra i 
lustrini dei grandi stadi me-
tropolitani. L'augurio, per 
questo 700° del Fedelissi-
mo, è che anche con gli 
strumenti "mediatici" che 
hanno saputo inventare 
e poi far crescere, i tifosi 

bianconeri, siano sempre di più cu-
stodi dei valori della Robur, più che 
esigenti spettatori di una partita di 
calcio. Ce n’è bisogno, in balìa co-
me siamo stati di avventurieri senza 
scrupoli e capitan fracassa, di cui si 
odono ancora fastidiosi frastuoni.

bianconeri. Cosa rara nel mondo del 
calcio. Cosa rarissima negli anni della 
Siena da bere. Valore da ritrovare, in-
sieme ai successi calcistici, e forse più 
ancora dei successi calcistici.
La passione che va dietro solo alle 
vittorie, che si bea soltanto dei ri-

La passione che va dietro 
soLo aLLe vittorie, che si bea 
soLtanto dei ricordi di una 
serie a agiata e poi pagata 
a caro prezzo, non è queLLa 
dei FedeLissimi e deLLa tiFose-
ria bianconera. Forti di una 
passione antica, Forgiata 
sui campetti in mezzo aL Fan-
go, e poi capace di rinnovar-
si tra i Lustrini dei grandi 
stadi metropoLitani.
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‘bIanco o nero’? tante volte 
ho chIuso le mIe IntervIste 
con questa domanda. tre 
parole e un punto Inter-
rogatIvo: dIetro dIecI annI 
dI FedelIssImo. 
Quando mi è stato chiesto di scrivere 
un pezzo per il settecentesimo numero 
(complimenti Fede!) la prima cosa che 
ho fatto è stata ripescare le vecchie 
pubblicazioni nella libreria: superato 
lo choc iniziale (ragazzi, quando ho 
cominciato ero poco più che una ra-
gazzina e ora sono la ‘zia’), mi è tornato 
tutto in mente: i viaggi verso Castellina 
il martedì, le telefonate a incastro, la 
comunicazione ‘a gesti’ con Emeghara 
(onestamente con l’inglese non sono 
messa benissimo), il mutismo di Moti 
(con un imbarazzato Codrea a fare da 
interprete), le imitazioni di Ficagna, 
la gentilezza di Barusso che mi regalò 
un portapenne per averlo intervistato, 
lo scambio di figurine con Brkic, tra 
una domanda e l’altra. Il timore di tro-
varmi davanti Vergassola in momenti 
complicati come la retrocessione e la 
non iscrizione alla serie B. Aneddoti 
ed episodi che ho potuto condividere 
con due colleghi-amici, che continuo 
a ringraziare, Cecilia Tarabochia e Or-
lando Pacchiani. I ringraziamenti più 
grandi però, sono adesso come allora, 
per Nicola Natili e Lorenzo Mulinacci: 
sono stati loro a farmi salire sulla nave, 
con l’idea, condivisa, di inserire nel Fe-
delissimo interviste ai giocatori un po’ 
diverse da quelle abituali, ritratti a 360 
gradi dei bianconeri. E quanti, in dieci 
anni, si sono raccontati sul Fede: alcu-

ni ce l’hanno fatta, altri hanno avuto 
carriere dignitose, altri, forse per mia 
ignoranza, non ho la più pallida idea 
di dove siano: Eremenko, Chiumento, 
Nanni... Quando ho deciso di smettere 
è stato un dispiacere; ma ci sono mo-
menti, nella vita, in cui è necessario 
compiere delle scelte. A malincuore ho 
passato il testimone, non certo per la 
caduta della Robur in serie D, ma per 
vicissitudini professionali e personali 
che mi impedivano di dedicare il giu-
sto tempo a una pubblicazione che 
invece ne richiedeva e meritava. Ogni 
storia, d’altra parte, ha il suo percorso 
e la sua fine e sono contenta che quella 
tra me il Fede ne abbia avuta una lieta; 

ci siamo dati tanto e ci siamo lasciati 
amici: con il Fede sono cresciuta, mi 
sono arricchita, mi sono sbizzarrita. Ho 
avuto modo di conoscere meglio tutti i 
protagonisti della storia bianconera, mi 
sono divertita. E, cosa più importante 
per un giornalista, spero di aver rega-
lato qualcosa a voi che leggete queste 
righe. Non sono mancate neanche le 
critiche, ahimè, ma quelle fanno parte 
del gioco: beh… alla fine… come ha 
detto la Littizzetto… ‘Mica posso pia-
cere a tutti, c’è anche chi ha gusti di… 
(scutibili)’. Scherzo eh! Buona partita e 
sempre forza Robur! 

P.s.: Bianco o nero?

angela gorellini: 
con il Fedelissimo sono 
cresciuta, mi sono arricchita, 
mi sono sbizzarrita.

Auguri 
Fedelissimo
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proprIo quando la robur 
aveva dato segno dI esse-
re una squadra competItI-
va, senza paura contro le 
grandI, capace dI lottare 
FIno In Fondo, ecco la maz-
zata data da un arbItro. È 
sempre brutto attrIbuIre 
ad altrI le nostre sconFIt-
te, ma In questo caso non 
se ne può Fare a meno. 
La grinta e la determinazione mostrata 
dall’arbitro Panarese è parsa a dir poco 
sospetta. Purtroppo è andata così, di 
Cremona resta solo la bella prova e zero 
punti in classifica. Abbiamo subito una 
bella botta, ma dobbiamo guardare 
avanti senza se e senza ma. Se confer-
miamo quanto visto a Cremona e in ca-
sa con la Carrarese, possiamo ambire a 
traguardi importanti. Sarà però fonda-

essere capaci di stringersi ancora di più 
attorno a un gruppo che sta crescendo 
in qualità e carattere. La campagna 
abbonamenti ha dato buoni risultati, la 
curva sta mostrando il proprio affetto, 
ora è giunto il momento che tutto il re-
sto degli appassionati faccia la propria 
parte. Ci ricordiamo tutti dove eravamo 
arrivati, abbiamo ancora negli occhi 
le vittorie contro Juve, Inter, Milan o 
Forentina, ma dobbiamo anche essere 
coscienti di quanto è successo in questi 
anni e ripartire tranquilli, perché per 
risalire ci vuole, oltre agli investimenti 
adeguati, anche e soprattutto il tempo. 
Noi tifosi possiamo solo far vedere di 
cosa siamo capaci. Forza ragazzi!

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

mentale lasciare la delusione da parte, 
anche se gli strascichi – leggasi squalifi-
che – peseranno. Oggi arriva un Tutto-
cuoio che, complice la recente sconfitta 
casalinga con la Pistoiese, navigante in 
cattive acque. Ripartire deve essere la 
parola d’ordine, così come ritrovare la 
concentrazione giusta per affrontare 
un avversario solo in apparenza mallea-
bile. A Cremona abbiamo notato un'ot-
tima prestazione della difesa, mentre 
qualche carenza di troppo si è notata 
in fase di conclusione. Soprattutto nel 
secondo tempo i bianconeri hanno 
avuto le occasioni giuste per passare in 
vantaggio, ma non le hanno sfruttate a 
dovere. E questa volta nemmeno l’inne-
sto della terza punta (Bunino) è servito 
allo scopo. Colella dovrà lavorare molto 
sulla fase offensiva. 
Sul fronte tifo, da notare la notevole 
affluenza di supporter in una trasferta 
lunga come quella in terra lombarda. Lo 
abbiamo ripetuto fino allo stremo, ma 
ci piace continuare a farlo. La squadra 
di Colella, nata tra mille difficoltà – alcu-
ne delle quali non ancora finite –, deve 
avere la nostra fiducia. I tifosi devono 

contro tutto
e tutti
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tra rivelazioni 
E DELuSioniper la promozIone In ca-

detterIa lotta serrata a 
due tra l’alessandrIa e la 
cremonese. In coda alla 
classIFIca Il prato, nono-
stante l’ennesImo rIbal-
tone In panchIna, non rI-
esce a rIsollevarsI. 

sto interna con il Como, cerca il pronto 
riscatto affrontando la Pistoiese. 
Arezzo di scena a Pontedera, il Livorno 
cerca la terza affermazione consecuti-
va ricevendo il Pro Piacenza. Prosegue 
l’ottimo momento dell’Olbia che sfida 
un Prato sempre più in crisi, ultimo in 
graduatoria con appena cinque lun-
ghezze. 
Punti in palio importanti anche tra il 
Renate e la Lupa Roma: i brianzoli si 
trovano in zona play off, mentre i lazia-
li, dopo aver richiamato Di Michele in 
panchina, sono sempre impelagati nei 
bassifondi della classifica. 
Archiviato il pareggio di sette giorni fa, 
la Lucchese cerca continuità di risultati 
a scapito del Racing Roma, sempre più 
giù. Per il sodalizio laziale di Gianni-

chedda l’ultimo successo risale al der-
by con la Lupa Roma di sette turni fa. 
Cerca di risollevarsi la Robur Siena che 
al Rastrello ospita il Tuttocuoio, uscito 
sconfitto nel derby con la Pistoiese. 
Il sorprendente Piacenza riceve tra le 
mura amiche la Giana Erminio, che at-
tualmente occupa il decimo posto. 
Molte le sorprese di questa prima par-
te di torneo come la Viterbese, il Rena-
te e l’Olbia, mentre era preventivabile 
una lotta tra Alessandria e Cremonese 
per il primo posto, date dagli addetti ai 
lavori come le principali candidate per 
il salto di categoria. 
Un po’ sotto le aspettative il Livorno, 
retrocesso dalla cadettaria nella sta-
gione scorsa e voglioso di ritornarci 
quanto prima. 

Torna alla vittoria, dopo due mesi di 
astinenza, il Pontedera, mentre Arezzo, 
Livorno e Piacenza si trovano a ridosso 
del secondo posto. 
Per la prima della classe Alessandria, 
dopo aver impattato nel turno prece-
dente con la Giana Erminio, impegno 
casalingo contro la Carrarese. 
Per il Como esame Cremonese, imbat-
tuta da fine settembre, mentre la Viter-
bese, dopo la clamorosa battuta d’arre-
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ROBUR SIENA 
cARRARESE

MENDIcINO 7,12
MOSCHIN 6,82
IAPICHINO 6,79
GENTILE 6,63
FIRENZE 6,58
TERIGI 6,57
MAROTTA 6,49
PANARIELLO 6,29
GUERRI 6,27
VASSALLO 6,27
D'AMBROSIO 6,25
STANKEVICIUS 6,13
RONDANNINI 6,04
GHINASSI 6,02

cREMONESE
ROBUR SIENA

MOScHIN 7,11
GUERRI 6,19
PANARIELLO 6,19
GENTILE 6,14
STANKEVICIUS 6,14
BUNINO 6,00
VASSALLO 6,00
DONINELLI 6,00
TERIGI 5,98
FIRENZE 5,91
IAPICHINO 5,89
MENDICINO 5,89
D'AMBROSIO 5,89
MAROTTA 5,77

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. 

classiFica 
generale 
MAROTTA 6,78
FIRENZE 6,46
BUNINO 6,38
MOScHIN 6,32
GENTILE 6,26
MENDIcINO 6,25
VASSALLO 6,20
IAPIcHINO 6,16
BORDI 6,13
DONINELLI 6,10
STANKEVIcIUS 6,10
PANARIELLO 6,09
GUERRI 6,03
GRILLO 6,00
D'AMBROSIO 6,00
GHINASSI 5,88
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dia cremona ha Fatto 

Il suo mestIere, sal-
vando due volte su 
belIngherI e IndovI-
nando Il lato scel-
to da brIghentI dal 
dIschetto, ma non 
È servIto a portare 
puntI alla robur. 
quello dI sImone 
moschIn È comun-
que un ottImo InIzIo 
In bIanconero, alla 
sua prIma stagIone 
da tItolare dopo I 
FelIcI annI a verona 
e le esperIenze In 
chIaroscuro dI pIsa 
e renate. 

Simone, a cremona 
poteva essere un punto 
prezioso e invece è 
sfumato all’ultimo.
Ormai era indirizzata, dove-
va finire in parità. Purtrop-
po l’episodio ci ha tagliato 
le gambe dopo un’ottima 
partita, contro una squa-
dra davvero forte. Rispetto 
all’Alessandria loro erano 
più compatti e dietro lascia-
vano meno spazi.
Hai visto l’episodio 
del rigore?
Non era rigore. Te lo fischiano 
una volta su dieci. Terigi lo 
hanno tirato giù e non se ne 
è neanche accorto di averla 
presa con la mano. Sicura-
mente era più evidente il fallo 
di Guerri nel primo tempo. 
che è successo 
nel parapiglia finale?
Non lo so di preciso perché 
sono rimasto in porta, se ti fai 

prendere finisce peggio. Non 
è giusto, passiamo per quelli 
maleducati che fanno casino, 
ma non è così. Sono cose che 
non vanno fatte, ma possono 
capitare in una partita del 
genere, per di più se stai por-
tando a casa un pari.
La classifica dice 16 punti, 
a +3 dai playout e -2 dai 
playoff. Avreste potuto 
far di più? 
Per qualità e ampiezza della 
rosa possiamo fare di più. 
Siamo partiti in ritardo, ma 
ciò che più conta è che era-
vamo una squadra nuova. 
Due anni fa, a Pisa, facem-
mo uno squadrone, ma sia-
mo arrivati settimi. Guarda 
dov’è adesso il Renate. Si 
è salvato all’ultima giornata 
e ha mantenuto la stessa 
squadra tranne Marzeglia 
che era in D. Se siamo tutti 
nuovi c’è da amalgamare, 

ora sta venendo fuori l’iden-
tità di squadra.
Puntate ai playoff?
Ci mancherebbe, è nostro 
dovere. Non si sa mai, ma 
una squadra come la nostra 
non può fermarsi a metà 
classifica. Dobbiamo arrivare 
a fare i playoff perché, a livel-
lo di forza, siamo nelle prime 
cinque-sei posizioni. Visto 
che siamo venuti fuori più 
tardi, secondo me andremo 
sempre più in crescendo.
Rocca ha detto che 
quest’anno è la tua 
occasione di dimostrare 
quanto vali.
È il primo anno che parto tito-
lare. Siena è una piazza vera, 
fare un anno bene qua vale 
di più che farlo da altre parti. 
Per adesso sono contento del 
percorso che sto facendo.
Dietro c’è Ivanov che non 
si ferma un secondo e ti 

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

MoSchin: 
“nostro dovere Puntare ai PlayoFF. 
io pArArigori? QuELLo è hAnDAnovic”



dà tanti stimoli.
Ivanov è una macchina da 
guerra, avere un compagno 
così è importante perché non 
mi posso fermare un attimo.
Le hai giocate tutte 
tranne col Piacenza, 
e non per scelta tecnica.
Sono situazioni che devono 
rimanere negli spogliatoi. È 
successa una cosa ed è stata 
chiarita subito.
ci puoi raccontare 
i tuoi primi passi 
nel mondo del calcio? 
Mio padre faceva il portiere 
e tutt’ora allena nel mio pa-
ese. Diciamo che mi hanno 
messo i guanti addosso, pe-
rò ho scelto io senza pres-
sioni. Giocavo lì, mi allenava 
lui, poi mi ha preso l’Inter e 
infine sono andato al Chie-
vo, dove sono rimasto quat-
tro anni, dai Giovanissimi 
alla Primavera.
Dove hai vinto uno 
Scudetto, nel 2014. Vi ha 
sorpreso quel traguardo?
È stata una sorpresa per il 
budget delle altre squadre, 
però quell’anno lì eravamo 
veramente forti, una squa-
dra devastante che arrivò 
prima nel girone. 
Tu sei stato decisivo con 
quel rigore parato nella 
finale col Torino. È la tua 
specialità?
Tutti mi hanno descritto co-
sì, come pararigori, anche 
perché all’esordio col Pisa 
ne ho parato un altro. Non 
lo so, diciamo che è stata 
ingigantita la cosa.
A Pisa cosa non è andato?
È stata una scelta sbagliata. 
Avevo tante squadre anche 
in B, però ho preferito la C 
per giocare e lì, l’anno pri-
ma, c’era il mio amico Pro-
vedel. Mi hanno preso per 
fare il titolare, ma alla fine 
del mercato è arrivato Pela-

perato, Colella mi ha messo 
dentro, facendomi chiudere 
in campo il finale di stagione. 
Avevi altre opzioni 
oltre a Siena?
Mi voleva il Matera, in To-
scana c’erano altri club in-
teressati, ma ho preferito 
aspettare fino alla fine, per-
ché l’idea di venir qua mi 
elettrizzava di più rispetto 
che andare a Pistoia. A me-
tà luglio ero ancora senza 
squadra, ma è andata bene. 
Hai un portiere 
di riferimento? 
Non mi dire Buffon però.
Beh, tutti si ispirano a lui, 
anche Neuer è troppo facile. 
Mi piace De Gea e anche 

gotti. Sono partito in campo 
all’esordio e poi in Coppa, 
ma ho giocato poco e, tec-
nicamente, quell’anno non 
mi è servito granché. Però 
visto che le cose andavano 
male e i tifosi erano sotto 
casa, a livello di testa sono 
cresciuto molto.
Invece a Renate?
Avevo bisogno di giocare e 
sono andato lì, mi ha voluto 
Andrissi. C’era però un alle-
natore con poca stima per i 
giovani e, dopo esser partito 
titolare, sono finito in pan-
china fino alla fine del girone 
di andata. Sono rientrato, mi 
sono fatto male, è arrivato 
l’esonero e, quando ho recu-

Hart che seguivo da picco-
lo, è un personaggio. E poi 
Handanovic.
che pure lui è stato 
bollato come ‘pararigori’.
Sì, ma lui li para veramente!
Se tutto va bene, 
il prossimo anno sei 
disponibile a restare 
ancora a Siena?
È presto per dirlo, ma per 
come mi sto trovando ci sta-
rei volentieri. La società è 
solida, il gruppo è sano, la 
città è bellissima e i tifosi 
sono stupendi. A 20 anni 
è normale che uno cerchi 
di salire di categoria, ma se 
mi dici “torneresti a Siena” 
direi di sì. 



For
mazi
oni

Portieri
12  TOMMASO  BIAGIOTTI  1998
22  MIHAIL  IVANOV  1989
1  SIMONE  MOSCHIN  1996
Difensori
16  FRANCESCO  BORDI  1996
14  DARIO  D'AMBROSIO  1988
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
7  IVAN  CASTIGLIA  1988
24  ANDREA  DONINELLI  1991
6  FEDERICO  GENTILE  1985
20  PAOLO  GRILLO  1997
8  SIMONE  GUERRI  1982
15  DENNIS  IAPICHINO  1990
18  ROBERTO  MASULLO  1992
28 RICCARDO  SECONDO  1995
21  DARIO  SARIC  1997
25 FRANCESCO  VASSALLO  1993
attaCCanti
13  CRISTIAN  BUNINO  1996
26  ANDRJIA  FILIPOVIC  1997 
23  MARCO  FIRENZE  1993
10  ALESSANDRO  MAROTTA  1986
9  ETTORE  MENDICINO  1990
11  MICHAEL  VENTRE  1996
allenatore
GIOVANNI COLELLA

Portieri
12 LEONARDO  CAPPELLINI 1995
22 ALESSIO  GROSSI 1998
1 TIMOTHY  NOCCHI 1990
Difensori
5 MATTEO  BACHINI 1995
4 DIEGO  BORGHINI 1997
6 ROBERTO  FALIVENA 1986
19 DOMENICO  FRARE 1996
13 LORENZO  GREMIGNI 1998
27 ALESSIO  LO PORTO 1995
2 GIULIO  MULAS 1996
3 MARCO  PICASCIA 1994
14 ANDREA  TIRITIELLO 1995
CentroCamPisti
20 MARCO  BERARDI 1996
15 MATTEO  CACIAGLI 1986
23 FRANCESCO  GELLI 1996
10 ALESSANDRO  MASIA 1995
21 STEFANO  PELLINI 1997
25 ALESSANDRO  PROVENZANO 1991
18 LEONARDO  SERINELLI 1997
8 FEDERICO  ZENUNI 1997
attaCCanti
24 GABRIELE  COLOMBO 1998
11 OLGER  MERKAJ 1997
7 IRAKLI  SHEKILADZE 1992
17 GIORGIO  SIANI 1997
9 LORENZO  TEMPESTI 1994
allenatore
LUCA FIASCONI

robur siena tuttocuoio
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Litomodulistica il Torchio, Siena

pArtitE odierne
14a GIORNATA • domenica 20 novembre

Alessandria-Carrarese (14:30)
Renate-Lupa Roma (14:30)

Olbia-Prato (14:30)
Piacenza-Giana Erminio (14:30)

Pistoiese-Viterbese (14:30)
Racing Roma-Lucchese (14:30)

Robur Siena-Tuttocuoio (16:30)
Como-Cremonese (18:30)

Livorno-Pro Piacenza (18:30)
Pontedera-Arezzo (18:30)

proSSiMo turno
15a GIORNATA • domenica 27 novembre

Giana Erminio-Arezzo (venerdì 25, ore18:00)
Lupa Roma-Cremonese (14:30)

Olbia-Racing Roma (14:30)
Pro Piacenza-Piacenza (14:30)

Tuttocuoio-Como (14:30)
Viterbese-Carrarese (14:30)
Livorno-Pontedera (18:30)
Lucchese-Pistoiese (18:30)
Prato-Alessandria (18:30)

Renate-Robur Siena (18:30)

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
Alessandria 33 13 10 3 0 28 10 5 1 0 14 5 5 2 0 14 5
Cremonese 32 13 10 2 1 24 11 6 0 1 14 8 4 2 0 10 3
Arezzo 25 13 7 4 2 21 14 6 1 0 12 5 1 3 2 9 9
Livorno 22 13 6 4 3 17 12 4 2 0 10 3 2 2 3 7 9
Piacenza 22 13 6 4 3 18 14 3 2 1 9 6 3 2 2 9 8
Viterbese 20 13 5 5 3 16 10 4 2 1 12 5 1 3 2 4 5
Como 19 13 5 4 4 18 18 3 2 1 9 6 2 2 3 9 12
Renate 19 13 5 4 4 18 17 4 2 0 11 4 1 2 4 7 13
Olbia 18 13 5 3 5 17 17 4 1 1 9 8 1 2 4 8 9
Giana Erminio 18 13 4 6 3 17 16 2 4 1 10 8 2 2 2 7 8
Lucchese 18 13 4 6 3 20 14 3 3 1 13 6 1 3 2 7 8
Carrarese 17 13 5 2 6 13 14 3 2 2 10 6 2 0 4 3 8
ROBUR SIENA 16 13 4 4 5 18 17 2 2 2 7 6 2 2 3 11 11
Pro Piacenza 16 13 5 1 7 12 12 3 1 3 8 6 2 0 4 4 6
Pistoiese 13 13 2 7 4 16 16 1 3 2 8 7 1 4 2 8 9
Tuttocuoio 13 13 3 4 6 11 15 1 1 4 3 7 2 3 2 8 8
Pontedera 10 13 2 4 7 10 24 1 3 3 7 13 1 1 4 3 11
Lupa Roma 10 13 2 4 7 10 19 1 2 4 6 9 1 2 3 4 10
Racing Roma 7 13 2 1 10 10 25 2 1 3 6 9 0 0 7 4 16
Prato 5 13 1 2 10 8 27 1 2 4 7 10 0 0 6 1 17

10 RETI: Gonzalez (Alessandria; 1 r)
8 reti: Forte (Lucchese; 1 r), Bocalon (Alessandria), Bri-
ghenti (Cremonese; 3 r)
7 RETI: Bruno (Giana Erminio)

cLASSificA marcatori 
6 RETI: Pesenti (Pro Piacenza; 4 r), Marzeglia (Renate), 
Neglia (Viterbese)
5 RETI: Marotta (Siena), Shekiladze (Tuttocuoio), Raz-
zitti (Piacenza, 1 r), Capello (Olbia, 1 r)




