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Con la squadra
fino in fondo
Dopo tre settimane Di sosta in cui non ci siamo fatti 
mancare niente, tra il maltempo che ha conDizionato 
la preparazione, il solito atavico problema Della man-
canza Di campi, il rinvio Della partita con la colligiana 
e le esternazioni Di antonio ponte, finalmente ritor-
na il calcio, quello giocato, quello che ci piace e che, 
alla fine Di tutti i salmi, è quello che conta Di più.

Tutto quanto è successo in questi 
ultimi giorni era in gran parte pre-
vedibile, dalle condizioni atmosferi-
che ai disagi legati agli allenamenti, 
fino alle dichiarazioni di Ponte che, 
a nostro parere, non ha fatto altro 
che riportare alla luce una situazione 
che già conoscevamo e che pertanto 
non può meravigliare chi segue con 
attenzione le vicende bianconere. Il 
presidente dice che se non trova so-
ci subentreranno delle difficoltà per 

affrontare la Lega Pro. Il problema 
non è trascurabile, ma l’argomento 
merita un approfondimento che que-
sto spazio ristretto non ci concede 
e che, oltretutto, dà per scontata la 
promozione della squadra di Morgia. 
Secondo noi il problema più impel-
lente è proprio questo, perché se è ve-
ro che ci potrebbero essere difficoltà 
per affrontare la Lega Pro, sarebbero 
certamente maggiori se la squadra 
non raggiungesse l’obiettivo. Ancora 

una volta, i fronti da seguire sono 
due, quello societario, per cui i tifosi 
si sono già mossi e che continueranno 
a monitorare, e quello relativo al cam-
po, a questa squadra che, per espe-
rienza e caratteristiche, deve essere 
protetta da ogni spiffero e da ogni 
allarmismo più o meno giustificato. 
La rinascita della Robur passa dai ra-
gazzi, da quello splendido gruppo 
che Morgia e Ponte hanno costruito 
e che sta cercando di far ripartire un 
sogno. Siamo ormai al rush finale e 
mai come ora è importante far sentire 
il nostro appoggio, la nostra passio-
ne, il nostro totale coinvolgimento. 
Dobbiamo spingere la squadra verso 
il successo, perché dal risultato finale 
dipenderà molto del nostro futuro e 
questa non è certamente una novità. 
In questa stagione tutto è stato gua-
dagnato sul campo, domenica dopo 
domenica senza che nessuno ci abbia 
mai regalato niente.  Siamo partiti 
in ritardo, tra mille difficoltà e tanti 
dubbi; la squadra ci ha messo anima 
e corpo, ha cercato di capire la città e 
la sua storia, integrandosi al massimo 
con essa; ha lottato, ha vinto e ha 
riportato in vita una passione che ha 
rischiato di spengersi quel maledetto 
15 luglio 2014. Se siamo ancora orgo-
gliosi della nostra Robur lo dobbiamo 
a loro e a loro dobbiamo dedicare la 
nostra passione, come abbiamo fatto 
fino a oggi e ancora di più, perché lo 
meritano, perché dobbiamo centrare 
in tutti i modi l’obiettivo finale. Ieri 
è il passato, il domani deve arrivare, 
l’oggi lo stiamo vivendo. 

n i c n a t
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Si riparte!
finalmente! Dopo Due 
settimane Di sosta for-
zata, la robur torna in 
campo Davanti al proprio 
pubblico. torna e lo fa 
guarDanDo ancora tutti 
Dall’alto in basso, nono-
stante la gara in meno. 
solo il poggibonsi pare 
reggere il passo tra-
volgente Dei bianconeri, 
Dopo che anche il pon-
sacco ha ceDuto il passo 
ai valDelsani nel match 
Di Domenica scorsa.

Gli ultimi giorni hanno visto ravvivar-
si il dibattito sul futuro della società. 
Il patron Ponte ha ribadito l’urgenza 
di nuovi innesti, per poter pensare in 
grande. È tornato a galla anche il pro-
blema “stadio”, come accade ormai 
periodicamente. Ristrutturazione, nuo-
vo impianto, nulla di fatto? Difficile 
capire veramente qualcosa, certo è che 
sapere quanto il destino della Robur sia 
legato allo stadio ci fa (nuovamente) 
tremare i polsi. È ovvio che imprendito-
ri veri, non come i tizi che sono stati nel 
Siena negli anni scorsi, vogliano legare 
il loro intervento nella società anche a 
un ritorno economico, oltre che a quel-
lo meramente sportivo. Siena non è 
Milano o Roma e non essendo nati sot-
to un cavolo, sappiamo come vanno le 
cose nel mondo del calcio. Quello che 
vorremmo, però, è una parola chiara da 
tutte le parti in causa: comune, patron, 
futuri investitori. A dire la verità, per 
ora, piaccia o no, l’unico chiaro è stato 
proprio Antonio Ponte, mentre poco 
ancora si è capito delle intenzioni dei 
tedeschi (entrano o no in società? Sono 

interessati solo ai lavori dello stadio?). 
In questa situazione il comune potrà 
muoversi solo quando vedrà chiarez-
za e trasparenza, ma intanto sarebbe 
bello poter capire se c’è la concreta 
volontà di avviare un iter per la ristrut-
turazione del Rastrello e della sua area. 
Di certo siamo assolutamente contrari 
a rispolverare la vecchia prospettiva di 
andare a giocare a Isola d’Arbia, come 
qualcuno ha, più o meno velatamente, 
ipotizzato. Un progetto che era stato 
accettato solo per forza di cose e mai 
entrato nel cuore dei tifosi.
Intanto torniamo con la testa al calcio 
giocato, cosa che sinceramente ci pia-
ce di più. Attendiamo con ansia il rien-
tro di Simone Vergassola, cosa questa 
quanto mai auspicata per poter dare 
un equilibrio alla squadra a volte trop-
po sbilanciata. Spesso il centrocampo 
manca di quel filtro che potrebbe far 
stare più tranquilli e un uomo come 
Simone sarebbe l’innesto perfetto. Le 
prossime gare saranno quasi certa-
mente decisive per il risultato finale. 

Oggi arriva il Gualdo, squadra non 
irresistibile, poi avremo due trasferte 
importanti come Colle e, soprattutto,  
Poggibonsi. Arrivare alla partita con i 
cugini valdelsani con qualche punti-
cino di vantaggio sarebbe un ottimo 
viatico, ma sicuramente non andremo 
a Poggibonsi con tanti timori. La Robur 
non può avere paura di nessuno, ha 
ampiamente dimostrato, con tutti i 
pregi e i difetti, di giocare senza fare 
calcoli ma tirando sempre a ottenere 
il massimo. Rispettiamo gli avversari, 
quindi, ma guardiamo avanti fiduciosi 
come non mai. Il campionato possia-
mo perderlo solo noi, e questo non 
deve accadere.

a n t o n i o g i g l i
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Bigoni:Voglio dare
il mio contributo
per raggiungere l’oBiettiVo
il mercato Di Dicembre si è aperto col suo 
arrivo: ha lasciato il real vicenza per tor-
nare in D. “per il mister, ma soprattutto 
per la piazza”. questo è carlo bigoni, che, 
Dopo aver lasciato la lega pro, la vuol 
ritrovare con la maglia bianconera.
Oggi si torna in campo 
dopo due settimana 
di stop: come si riparte?
Ripartiamo dopo un periodo 
che ci è servito per fare an-

che allenamenti più specifici 
e ritrovare la miglior condi-
zione in vista dell’ultima par-
te di campionato. Abbiamo 
fatto due settimane di lavo-

ro importante, nonostante 
il meteo ci abbia costretto 
a cambiare spesso campo 
e piani d’allenamento. Ma 
adesso siamo pronti e non 
vediamo l’ora di tornare a 
giocare e ripartire al meglio.
Guardando il calendario, 
le prossime gare 
potranno davvero essere 
uno snodo cruciale per le 
sorti del campionato.
Sicuramente nelle prossime 
gare si potrà delineare qual-

cosa d’importante, anche se 
si deve tenere conto di tante 
situazioni, di come ci com-
porteremo noi, ma anche di 
cosa faranno gli altri. Noi dob-
biamo andare in campo gara 
dopo gara con l’obiettivo di 
conquistare i tre punti, senza 
pensare a tante cose o guar-
dare troppo oltre, rischiando 
di distrarci. Adesso arrivano 
tre gare in una settimana, tre 
partite che reputo sì impor-
tanti, ma non decisive.



di questi primi mesi 
in bianconero?
Il bilancio è assolutamente 
positivo, anche a livello ex-
tracalcistico. Fin da quando 
sono arrivato, ho notato una 
gentilezza, sia nei miei con-
fronti che verso i miei com-
pagni, a cui non ero abituato. 
Ho notato che, in ogni occa-
sione, dalle cene in contrada, 
alle partite, agli incontri con i 
tifosi o altri eventi, c’è davve-
ro una gran cordialità e tanta 
vicinanza nei nostri confronti 
che mi ha fatto enorme pia-
cere. Per questo sono conten-
tissimo di esser venuto qui e 
anche per questo voglio dare 
il mio contributo per raggiun-
gere l’obiettivo.

Gualdo, Colligiana 
e Poggibonsi: tre gare 
in una settimana dove, 
ancor di più, ci sarà 
bisogno di tutti.
Con tre partite e pochi giorni 
per prepararle, dobbiamo far 
valere la nostra rosa sul cam-
po e dimostrare che il gruppo 
c’è ed è davvero forte. Adesso 
più che mai ci sarà davvero bi-
sogno di tutti, ma sono sicuro 
che il mister possa pescare a 
occhi chiusi in ogni reparto, 
perché tutti siamo pronti e 
troverà le certezze che vuole.
Facciamo un passo 
indietro: appena mister 
Morgia ti ha chiamato 
a Siena non hai resistito 
al suo fascino…

Più che al fascino del mister, 
non ho resistito alla città, a 
Siena e alla piazza. Il mister 
ha influito, ma la motiva-
zione maggiore che mi ha 
spinto a venire qui è stata la 
possibilità di giocare in una 
squadra dove ogni domeni-
ca ci sono tantissimi tifosi a 
vederti e sostenerti. Per ra-
gazzi come noi, non abituati 
ai palcoscenici della Serie A 
o della Serie B, tutto ciò fa un 
enorme piacere e ti fa sentire 
un giocatore vero, al di là del-
la categoria. Quando a Siena 
entri in campo e vedi la curva, 
la gradinata e la tribuna piene 
la soddisfazione è enorme. 
Tornando alla scelta, ho volu-
to Siena: ho rinunciato anche 

a un contratto più lungo e ho 
scelto di venire qui.
Lega Pro che hai lasciato 
e che vuoi ritrovare 
col Siena…
Quello è il sogno. Però, come 
detto, si deve andare avanti 
un passo alla volta. Il nostro 
obiettivo per questa stagio-
ne è vincere il campionato, 
poi vedremo cosa ci riserverà 
il futuro. Da parte mia voglio 
dare il mio contributo, cosa 
che per adesso ho fatto so-
lo in modo parziale per vari 
problemi, soprattutto fisici. 
Adesso però voglio fare la 
mia parte ed esser importan-
te per la squadra.
Infine, quale il bilancio, 
dentro e fuori dal campo, 
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si aCCende  
la lotta 
salVeZZa

campionato sempre più 
equilibrato quello Del 
girone e. rimane tut-
to aperto in testa alla 
classifica, mentre nel-
le zone calDe si infiam-
ma la lotta salvezza.

Stagione finita per il bomber del Vivi 
Altotevere Sansepolcro e attuale capo-
cannoniere del torneo Essoussi. 
Il miglior attacco è detenuto dal Siena, 
il secondo dal Rieti. 
Al contrario, peggior attacco per il Ba-
stia, seguito da Trestina e Colligiana. 
Difesa meno penetrata per il Poggi-
bonsi, la più battuta è invece quella 
dell'ormai quasi spacciato Bastia di mi-
ster Mattoni.

La Robur Siena ospita il Gualdo Casa-
castalda, reduce dallo scivolone inter-
no contro il Rieti di sette giorni fa. 
Il Poggibonsi, dopo due sconfitte con-
secutive in trasferta, cerca punti pre-
ziosi contro l’ultima della classe Bastia 
Umbra. 
Il Sansepolcro, archiviato il pari nel 
derby contro lo Spoleto, cerca di pro-
seguire il trend positivo tra le mura 
amiche contro il Gavorrano, con i mi-
nerari di mister Onofri in calo dopo un 
periodo positivo. 
La Pianese riceve il Ponsacco, con i 
pisani alla seconda partita di fila in 
trasferta, alla ricerca dei tre punti per 
restare agganciati alla zona play off. 
Big match tra Rieti e Massese, con gli 
apuani che hanno raggiunto lo score 
di sei affermazioni di fila, mentre i la-
ziali del tecnico Beoni sono reduci dal 
poker di Gualdo Tadino. 
Punti in palio importanti nel derby 
umbro tra Villabiagio e Foligno, men-
tre la Virtus Flaminia andrà a fare visita 
al Trestina, che è tornato a ottenere la 
vittoria contro il San Giovanni Valdar-
no dopo oltre cinque mesi di astinen-
za. Il marzocco sarà di scena contro la 

Voluntas Spoleto, con la compagine di 
Brevi a secco di vittorie da due turni. 
Sfida delicata nelle zone basse della 
graduatoria dove si affrontano il San 
Donato Tavarnelle e la Colligiana, con i 
rossoblù guidati da Ghizzani che sono 
tornati a sorridere dopo sei battute 
d’arresto consecutive. Per Prandelli, 
miglior realizzatore dei valdelsani con 
9 centri, la via della rete manca ormai 
da novembre. 
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per VinCere 
È fondamentale
un gran gruppo
inDimenticato terzino bianconero 
Dell'inizio Degli anni ottanta, vero iDo-
lo Della tifoseria bianconera. oggi, Da 
allenatore, ha il compito Di far risa-
lire velocemente il viareggio. questo 
è paolo tognarelli, che, nonostante 
il tanto tempo passato, ricorDa sempre 
con piacere l'esperienza a siena.

Cosa fa oggi Paolo Tognarelli?
Non ho lasciato il mondo del calcio e continuo a divertirmi. 
Oggi alleno il Viareggio in Eccellenza e stiamo lottando per 
vincere il campionato. 
Siena nel passato da calciatore e oggi allenatore 
a Viareggio: due società, purtroppo, accomunate 
dallo stesso destino e costrette a ripartire dal basso. 
È vero, il destino delle due società è stato purtroppo lo 
stesso e amaro: entrambe non iscritte e costrette a ripartire 
dal basso. A Viareggio c'è stato il forte rischio di scomparire, 
anche se poi è stato trovato il modo per ripartire e adesso le 
cose sembrano andare per il verso giusto. Purtroppo, anche 
Siena e il Siena hanno avuto le loro difficoltà, ma poi le cose 
sembrano essersi risolte. Spero davvero che la Robur ritrovi 
gli stadi e le competizioni dove ha giocato fino agli anni 
scorsi e dove merita di giocare. 
Prima da calciatore e poi da allenatore, ti sei tolto 
molte soddisfazioni, portando a casa più 
di un campionato: cosa ci vuole per vincere?
Premetto che vincere non è mai facile, in nessuna categoria. 
Per come sono fatto io, nella costruzione delle mie squadre 
prediligo la creazione di un gran gruppo, forte e solido, che 
possa sopportare anche le difficoltà che non mancano mai. 
È normale che la qualità sia altrettanto importante, ma ho 
sempre pensato che sia fondamentale avere elementi validi 
sotto il punto di vista della volontà e disponibilità al sacri-
ficio. Questi elementi caratteriali sono imprescindibili per 
raggiungere certi obiettivi. Poi, nel calcio come in generale 
nella vita, anche un pizzico di fortuna che ti accompagna nei 
momenti decisivi non fa certo male…
Infine, quali i ricordi di Siena e della tua esperienza 
in bianconero?

Parlare di Siena mi fa sempre piacere. Sono tanti i ricordi 
legati al periodo vissuto con la maglia bianconera: quattro 
anni felici dove sono stato benissimo, culminati con la pro-
mozione in C1 al termine della stagione 1981-82. Ho lasciato 
Siena con dispiacere, ma non l’ho mai dimenticata e l'ho 
seguita sempre con affetto. Purtroppo il tempo passa e ci 
perdiamo di vista, ma ricordo sempre volentieri quegli anni 
e quei momenti vissuti con i senesi.
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per la robur le ulti-
me Due settimane hanno 
costituito un perioDo Di 
transizione e Di attesa, 
specialmente Dal punto 
Di vista prettamente spor-
tivo. con il rinvio Della 
gara contro la colli-
giana e la sosta prevista 
per Domenica 1 febbraio, 
i bianconeri hanno avuto 
a Disposizione sostanzial-
mente tre settimane per 
ricaricare le batterie.
Tre settimane funestate purtroppo 
dalle ripercussioni di una caratteristi-
ca cronica del calcio all’ombra della 
Torre del Mangia, ovvero la mancanza 
di strutture. Amichevoli rinviate causa 
maltempo, allenamenti spostati in ex-
tremis a causa dell’impraticabilità dei 
terreni di gioco, ricerca affannosa di 
campi disponibili. Uno scenario, quello 
della mancanza di strutture, che, come 
detto, la piazza senese conosce bene. 
A tal proposito, il numero uno biancone-
ro Antonio Ponte è tornato a parlare di 
stadio, dopo la trasferta in terra tedesca, 
in due interviste apparse sui quotidiani 
senesi. Il presidente ha chiarito la posi-
zione economica della società, puntua-
lizzando i proventi della sponsorizzazio-
ne e le prospettive di sostenibilità per 
l’eventuale campionato di Lega Pro. 
Il capitolo stadio è però di vitale im-
portanza. Ponte ha sempre dichiarato 
che l’eventuale ingresso nella società 
da parte di Walter Hellmich è subordi-
nato alla possibilità dell’imprenditore 
tedesco di realizzare la ristrutturazione 
del Rastrello. Uno scenario che andrà 

evidente di strutture adeguate. 
Molto spesso, come nel caso delle re-
centi interviste, il numero uno bianco-
nero ha richiamato il modello Empoli 
come caso di studio in materia di ri-
costruzione. La società del presidente 
Corsi, infatti, ha investito nel centro 
sportivo di Monteboro, facendone con-
temporaneamente una fucina di talenti 
e un volano di autosostentamento per 
la società attraverso l’affitto dei campi. 
La primaria, e per il momento fon-
damentale, differenza con l’universo 
bianconero è proprio questa. La Robur 
è attualmente alla ricerca di quelle 
sinergie che possano permetterle di 
mettere le mani sulle strutture neces-
sarie a garantirsi un futuro. 
Già, perché è innegabile che una so-
cietà calcistica, specialmente se nuova, 
abbia necessità di campi e strutture 
non solo dal punto di vista strettamen-
te sportivo. Utilizziamo una metafora 
legata all’agricoltura. Trovare soluzio-
ni a questo annoso problema signifi-
cherebbe creare l’humus fertile per la 
crescita di un arbusto. Una pianta in 
grado a quel punto di rinascere più 
forte e più sana rispetto al passato. Un 
albero a foglie bianche e nere. 

vagliato con il setaccio della normativa 
vigente, ovvero la legge di stabilità del 
27 dicembre del 2013, la quale, al com-
ma 304, prevede l’apertura al capitale 
privato per la realizzazione di impianti 
sportivi sul suolo pubblico. 
Per diretta ammissione del presidente, 
Hellmich non vuol correre il rischio di 
investire in uno studio di fattibilità sen-
za avere la certezza sull’affidamento 
dei lavori. Una certezza che in questo 
momento non può essere raggiunta in 
senso assoluto. 
Rimanendo in tema di strutture, nell’in-
contro avuto con i tifosi, Antonio Ponte 
ha parlato di trattative esistenti con le 
società sportive del territorio. L’obiet-
tivo è quello di dare alla Robur i campi 
necessari allo svolgimento dell’attività 
sportiva infrasettimanale, non solo per 
la prima squadra, ma anche e soprat-
tutto per i settori giovanili. Certamente 
il futuro della neonata società passa 
attraverso la riconquista di categorie 
professionistiche. Tuttavia, è innega-
bile che un’altra partita, altrettanto 
importante, si giochi sul fronte socie-
tario. Da un lato la necessità di trovare 
liquidità in grado di alimentare la ri-
salita, dall’altro l’esigenza sempre più 

f i l i p p o t o z z i

roBur: 
alla ricerca 
di Strutture 
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MININCLERI 6,68

TITONE 6,68

RUSSO 6,63

VARUTTI 6,60

ZANE 6,43

NOCENTINI 6,40

CROCETTI 6,40

CASON 6,39

Generale 

SANTONI 6,39

VIOLA 6,39

DIOMANDé 6,35

RIVA 6,32

COLLACCHIONI 6,31

RASCAROLI 6,24

GIOVANELLI 6,23

VIANELLO 6,22

ROBUR SIENA
VIRTUS FLAMINIA 
TITONE 7,71
VARUTTI 7,23
VIOLA 6,88
VIANELLO 6,67
MININCLERI 6,67
CROCETTI 6,43
PORTANOVA 6,40
VARRICCHIO 6,40
NOCENTINI 6,39
ZANE 6,39
CASON 6,29
MILETO 6,01
COLLACCHIONI 6,01

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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il Volo 
sfortunato 
della croce 
Verde

3 aprile 1961. mancano 4 minuti al gior-
no successivo. il Douglas Dc-3 Del-
la linea aérea nacional De chile sta 
sorvolanDo linares, una Delle molte 
province sparse lungo quell'intermi-
nabile nastro Di terra che è, appunto, 
il cile. talmente lungo Da risultare 
climaticamente impreveDibile.
I piloti lo sanno, conoscono 
bene la rotta e conoscono 
bene l'aereo che hanno tra 
le mani. Ha già diciott'anni 
e altrettante migliaia di chi-
lometri all'attivo: vecchiotto 

ma, dicono, affidabile. Tal-
mente affidabile che il Gre-
en Cross l'ha scelto per tor-
nare a casa. Buona squadra, 
quella dei los pijes, dal ren-
dimento nella storia altale-

come molti altri suoi simili 
agli inizi del secolo. Soprav-
vive all'ondata dei fallimen-
ti del '29, anno nel quale, 
grazie appunto alle molte 

nante, ma niente di speciale, 
nel bene e nel male. Fonda-
to nel 1916 a Santiago da un 
gruppo di studenti, diventa 
in breve una polisportiva, 

j a c o p o r o s s i



defezioni, viene promosso 
nella Primera Divisiòn della 
lega cittadina.
Quattro anni dopo sarà tra 
i club fondatori della Liga 
Profesional de Football, 
prima vera competizione 
nazionale del Paese. Negli 
anni, al Green Cross sono 
mancati i risultati, forse, ma 
non i campioni: nel 1939 
il centravanti Juan Morcillo 
segna per dodici giornate 
consecutive, per dire.
Avrebbe vinto il suo unico ti-
tolo nazionale nel '45 grazie 
alla mano sapiente di Euge-
nio Ibarra, mitico mister ci-
leno, ma i quindici anni suc-
cessivi sarebbero stati ben 
avari di soddisfazioni, trofei 

e successi. Unico lampo di 
notorietà sarà il lungo tour 
europeo del febbraio del 
1956: Spagna, Yugoslavia, 
Serbia, Germania, Danimar-
ca, Svizzera: il Green Cross si 
distingue per più di un mese 
nel Vecchio Continente, pri-
ma di far ritorno in patria. 
Poi, fino agli anni Sessanta, 
sarebbe stata solo un'altale-
na fra le tre serie nazionali.
Quella sera il Green Cross 
sta volando verso Santiago. 
Il DC-3 è decollato da Ca-
stro: i giocatori, nella vicina 
Osorno, hanno appena im-
pattato per 1-1 l'andata del 
primo turno di Copa e non 
vedono, presumibilmente, 
l'ora di atterrare nella ca-

pitale. Si sono divisi, sono 
troppi per un volo soltanto. 
Arbitri, staff medico, allena-
tore e parte della rosa sono 
su quell'aereo; il resto della 
squadra si è già imbarca-
to su un volo precedente, 
che sarebbe però atterrato 
molto più tardi a Santiago, a 
causa dei numerosi scali.
Manca poco a mezzanotte 
quindi, quando il DC-3 sor-
vola la regione del Maule: 
le condizioni climatiche so-
no pessime: neve, nebbia 
e ghiaccio compromettono 
pesantemente visuale e te-
nuta dell'aereo. All'altezza 
del massiccio del Nevado 
de Longavì il velivolo per-
de pericolosamente quota: i 
piloti avvisano via radio che 
stanno incontrando alcuni 
problemi, il ghiaccio ha or-
mai coperto le ali e le eliche. 
Sono le loro ultime paro-
le: l'aereo si scontra con la 
vetta del Monte Làstima, si 
incendia, precipita. Nessuno 
dei ventiquattro presenti si 
salva. La tragedia è immane, 
per il mondo sportivo cile-

no e non solo. Alla piccola 
croce verde dello stemma, 
che da il nome al club, viene 
annodato un nastro nero. 
Come se non bastasse, qual-
che mese dopo lo schianto, 
la società viene travolta da 
uno scandalo clamoroso. 
Si scopre che il presidente 
Fernando Jaramillo Phillips, 
tesoriere del Bancio Central 
de Chile, ha sottratto alla 
banca stessa una somma in-
gente, per ripianare i debiti 
del suo Green Cross. Viene 
arrestato al confine con l'Ar-
gentina e condannato a do-
dici anni di carcere, insieme 
ai suoi sottoposti Benjamin 
Bocaz e Gregorio Villena. 
L'ennesima retrocessione è 
la goccia finale: nel 1964 la 
Croce Verde si fonde con il 
Deportes Temuco.
È tornata agli onoro della 
cronaca solo pochi giorni fa: 
dopo cinquant'anni, sulla 
vetta del Làstima, due alpi-
nisti hanno ritrovato i resti 
del DC-3. Adesso la storia 
del Green Cross di Santiago 
è davvero conclusa.



Gualdo Casacastalda
PORTIERI: Di Nardo (95), Grossi (95).
DIFENSORI: Canestri (95), Cenerini 
(92), Cotroneo (84), Della Spoletina 
(97), Tofoni (95), Zanchi (86).
CETROCAMPISTI: Brescia (88), 
Chiocci (97), Corazzi (97), Eposito (92), 
Gaggioli (96), Goretti (85), Gramaccia 
(87), Idromela (94), Pandolfi (96).
ATTACCANTI: Bussi (93), 
Marcheggiani (91'), Tomassini (92), 
Attili (95).
ALLENATORE: Federico Giunti.

l’av
vers
ario

Nessun precedente 
tra le due squadre 
con l’attuale 
denominazione, 
mentre tra Gualdo 
e Siena il bilancio 
è in perfetta parità 
con 4 incontri e 2 
vittorie per parte:
Serie C1 94/95 
Gualdo - Siena 0-1 
(Lapini)
Serie C1 94/95 
Siena - Gualdo 0-2 
(Melotti, Signorelli)
Serie C1 95/96 
Siena - Gualdo 2-1 
(Benetti 2,Siroti)
Serie C1 95/96 
Gualdo - Siena 1-0 
(Del Giudice)

All’andata la 
Robur Siena è 
stata sconfitta 
per 2-0 con reti di 
Tomassini e Brescia 
su rigore.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica 
Gualdo Casacastalda, meglio conosciu-
ta come Gualdo Casacastalda, è nata 
nel 2013 dalla fusione dell'Associazione 
Sportiva Gualdo Calcio con L'Associa-
zione Sportiva Casacastalda. La forma-
zione, allenata da Federico Giunti, si 
trova a 32 punti in classifica e nell'ul-
tima giornata ha subito una pesante 
sconfitta casalinga per 0-4 contro il Ri-
eti. All'andata la Robur fu sconfitta per 
0-2 con le reti di Tomassini e Brescia.

le roSe
Robur Siena
PORTIERI: Biagiotti (98), Fontanelli 
(96), Viola (96).
DIFENSORI: Cason (95), Ceccuzzi (97), 
Collacchioni (80), Giovannelli (93), 
Mileto (95), Nocentini (78), Pasaric 
(95), Portanova (78).
CENTROCAMPISTI: Cipriani (94), 
Diomande (94), Galasso (95), 
Rasacaroli (95), Varricchio (95), Varrutti 
(90), Vergassola (76), Vianello (95), 
Zane (90), Riva (85).
ATTACCANTI: Bigoni (87), Crocetti 
(83), Dinelli (97), Minincleri (89), Redi 
(94), Santoni (89), Schiavone (89), 
Titone (88), Russo (91), Venuto (97).
ALLENATORE: Massimo Morgia
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Litomodulistica il Torchio, Siena

p a r t i t e  o d i e r n e
2 2 a  G i o R n a t a  1 5 . 0 2 . 2 0 1 4

Villabiagio-Foligno
Sansepolcro-Gavorrano

Robur Siena-Gualdo Casacastalda
Rieti-Massese

San Donato Tavarnelle-Olimpia Colligiana
Bastia-Poggibonsi
Pianese-Ponsacco

Voluntas Spoleto-San Giovanni Valdarno
Trestina-Virtus Flaminia

marCatori 
12 Reti: Essouci (Vivi Altotevere Sansepolcro).
10 Reti: Crescenzo (Rieti), Brega (Ponsacco).
9 Reti: Minincleri e Titone (Robur Siena), 
Mancini (Trestina), Bussi (Gualdo Casacastalda), 

* una partita in meno da recuperare mercoledì 18 febbraio: Virtus Flaminia-Pianese e Olimpia Colligiana-Robur Siena

Prandelli (Olimpia Colligiana), 
Zuppardo (Pianese).
8 Reti: Zizzari (Gavorrano), Del Nero 
(Massese), Granito (Ponsacco), Agostinelli 
(San Donato Tavarnelle), Polidori 
(Virtus Flaminia), Vegnaduzzo (Foligno).

p r o s s i m o  t u r n o
2 3 a  G i o R n a t a  2 2 . 0 2 . 2 0 1 4

Ponsacco-Rieti
Virtus Flaminia-Bastia

Gualdo Casacastalda-Pianese
Poggibonsi-Robur Siena

Foligno-San Donato Tavarnelle
Olimpia Colligiana-Trestina

San Giovanni Valdarno-Villabiagio
Massese-Vivi Altotevere Sansepolcro

Gavorrano-Voluntas Spoleto

le
clas

siFi
che

 TOTALE IN CASA FUORI
SqUADRE P G V N P GF GS V N P V N P
robur Siena* 41 20 12 5 3 39 19 8 2 1 4 3 2
Poggibonsi 41 21 11 8 2 25 16 8 3 0 3 5 2
Sansepolcro 38 21 10 8 3 29 19 6 3 1 4 5 2
Rieti 37 21 11 4 6 37 19 6 2 2 5 2 4
Ponsacco 36 21 10 6 5 28 21 6 4 1 4 2 4
Massese 35 21 9 8 4 31 22 6 2 2 3 6 2
Foligno 34 21 9 7 5 34 23 5 3 2 4 4 3
Virtus Flaminia* 33 20 10 3 7 31 33 4 2 4 6 1 3
Gualdo Casacastalda 32 21 9 5 7 29 26 6 1 4 3 4 3
Pianese* 28 20 7 7 6 31 27 5 4 2 2 3 4
Voluntas Spoleto 27 21 7 6 8 29 30 5 3 2 2 3 6
San Giovanni Valdarno 24 21 6 6 9 24 31 2 5 3 4 1 6
Gavorrano 24 21 6 6 9 25 31 3 3 4 3 3 5
Olimpia Colligiana* 23 20 6 5 9 20 24 5 2 2 1 3 7
San Donato Tavarnelle 21 21 6 3 12 31 42 4 1 6 2 2 6
Villabiagio 16 21 2 10 9 23 35 1 7 2 1 3 7
S.C. Trestina 10 21 2 4 15 20 39 1 2 8 1 2 7
Bastia 1924 8 21 1 5 15 16 45 1 4 6 0 1 9

claSSifica Generale




