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Per ogni incontro verranno 
sommati i voti assegnati 
dai quotidiani il Corriere 
di Siena, La Nazione,  
Stadio-Corriere dello Sport, 
la Gazzetta dello Sport, dal  
Fedelissimo Online e quelli 
espressi dai tifosi sul sito, nell’ 
apposito sondaggio e da questi 
verrà calcolata la media.

FED
ELI
SSIMO 
D’ORO 

40a

EDI
ZIO
NE 

GUBERTI  6,65
GLIOZZI  6,56
ARAMU  6,52
ARRIGONI  6,51
CONTINI  6,44
VASSALLO  6,28
GERLI  6,26
D’AMBROSIO 6,23
FABBRO  6,15
SBRISSA  6,15
CIANCI  6,11
ROSSI  6,10
DI LIVIO  6,09
ZANON  6,08
IMPERIALE  5,96

SIENA-PISTOIESE

GLIOZZI 6,31
ARAMU 6,24
ROMAGNOLI 6,21
GUBERTI 6,20
GERLI 6,18
ESPOSITO 6,12
CESARINI 6,11
ARRIGONI 6,10
D’AMBROSIO 6,02
FABBRO 6,00
DI LIVIO 6,00
BULEVARDI 5,75
MELGRATI 5,75
IMPERIALE 5,70
VARGA 5,38
CONTINI 5,26

CLASSIFICA 
GENERALE 

PRO VERCELLI - SIENA 
 
GERLI 7,15
GUBERTI 7,10
GLIOZZI 6,51
ZANON 6,38
BULEVARDI 6,37
PEDRELLI 6,12
D’AMBROSIO 6,09
ARRIGONI 6,08
ROMAGNOLI 6,08
VASSALLO 6,08
ARAMU 6,07
CESARINI 6,03
MELGRATI 6,00
SBRISSA 6,00
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Quando Sabatino, alla guida del barroccio 
pieno si frutta e verdura, arrivava davanti 
al cancello del San Niccolò, si soffermava, 
si guardava alle spalle ed esclamava: 
“Non ho ancora capito se entro o esco dal 
manicomio”. Seguendo le sorti del Siena 
e rivivendo gli ultimi mesi, anche noi,  
davanti alle continue ingiustizie ai danni 
della Robur, ci poniamo la stessa  
domanda.

Tutto ha avuto inizio da quel minuto 99’ 
della sfida Siena-Reggiana con in palio la 
semifinale. Si, dopo quel rigore assegnato 
alla Robur dopo che la Reggiana era  
riuscita a raggiungere il pareggio al 96’ 
segnando dopo un netto fallo subito da 
Pane e non sanzionato dall’arbitro. Se ne 
sono dette e scritte tante su quel rigore, 
ma la cosa più grave fu che anche il  
presidente della Lega Pro, Gabriele  
Gravina, oggi gran capo della FIGC, se ne 
uscì con un’intervista scorretta e grave 
per il ruolo che ricopriva.

“Non era rigore. L’arbitro avrebbe dovuto 
fischiare al contrario. Questo errore  
arbitrale è una brutta macchia su questi 
Play Off, ma non posso farci nulla: gli  
arbitri sono una categoria a parte che 
niente hanno a che fare con la Lega Pro”.

Le parole del numero uno della Lega 
Pro furono una sentenza di morte per la  
Robur che nella semifinale con il Catania 
subì di tutto e fu scientificamente  
falcidiata da espulsioni e squalifiche che  
gli impedirono di lottarsi alla pari con il 
Cosenza, l’accesso alla serie B.

Poi venne l’estate e scoppiò il caso 
dei ripescaggi, con una classifica mai  
pubblicata ma nota a tutti, in cui il Siena  
risultava la prima delle ripescabili. Iniziò 
una serie interminabile di ricorsi e contro  
ricorsi, di sentenze puntualmente  
smentite, con il commissario Fabbricini 
nel ruolo di burattino nelle mani dei  
poteri forti del calcio. La Robur,  
nonostante l’esemplare gestione  
societaria, rimane in serie C, il  
campionato per noi parte in ritardo con 
tutte le difficoltà immaginabili e realmente 
vissute. Quando la squadra, nonostante 
tutto, aveva iniziato ad ingranare, scoppia 
la grana Pro Piacenza, gestita malissimo 
dalla Lega Pro del neo presidente  
Francesco Ghirelli. La squadra piacentina 
è stata fermata dopo il 20-0 subito a  
Cuneo (17 febbraio), ma ancora oggi ci 
chiediamo i motivi per cui, nelle stesse 
condizioni in cui si è presentata in  
Piemonte gli è stato impedito di scendere in 
campo contro l’Alessandria (20 gennaio). 

Un mese in cui potevano essere trovate  
soluzioni per salvaguardare quelle  
squadre che con i piacentini avevano  
vinto e che si sono visti decurtare tre  
punti, com’è successo alla Robur.

La reazione dopo la partita con la Pistoiese 
è nota. Rispettiamo – non solo a parole – 
le opinioni di tutti, ma a distanza di  
qualche giorno ci sentiamo ancora più 
vicini a Anna Durio e Federico Trani. Si, 
la reazione sicuramente non porterà 
a niente di positivo, anzi aspettiamoci  
qualche “rappresaglia”, ma in quel  
momento la stragrande maggioranza dei 
tifosi della Robur si è sentita rappresentata 
dalla presidente e dal vice. In altri termini 
e senza tanti inutili giri di parole, la Durio 
e Trani, hanno reagito come moltissimi di 
noi avrebbero voluto fare, chiedendo non 
favoritismi, ma correttezza e giustizia, due 
elementi essenziali di convivenza che, da 
giugno ad oggi, non sono stati riservati 
alla Robur. Siamo soli e il sistema non 
ci rispetta, per cultura e storia rifiutiamo 
il far-west e l’unico modo per emergere 
è rintuzzare ogni attacco rimanendo  
uniti e compatti. Ancora una volta, come 
la nostra storia insegna, dimostreremo sul 
campo che nel nostro nome, Robur, c’è la 
nostra anima.

Entro o esco?



PAR 
OLA 
DI

Poteva fare l’attaccante, era milanista ma gli 
11 anni all’Inter lo hanno “convertito”. Riccardo 
Melgrati si confida a Il Fedelissimo in una lun-
ga intervista. Dal saliscendi tra B e C alle pro-
messe tradite di Arezzo, dalla Youth League di 
Stramaccioni al debutto in bianconero. “Con la 
Pistoiese siamo stati ingenui e sfortunati. Non 
parlo di errori arbitrali, gli arbitri possono sba-
gliare, ma di gestione della partita, che ha influ-
ito nell’innervosire il clima. Il punto di Vercelli ce 
lo teniamo invece stretto”.

A Vercelli un buon debutto dal 1’. L’unica sba-
vatura, il passaggio a Gatto.

Sì, volevo farmi notare e non sapevo come fare 
(ride, ndr).

La parata più difficile?

Forse proprio su Gatto, aveva tutto lo spa-
zio per calciare. Lì un portiere può spo-
starsi sul secondo palo, io fino all’ultimo 
sono rimasto fermo.

Dalla prossima rientra Contini. Dove 
può arrivare?

È un ottimo portiere, può ambire a gran-
di palcoscenici, gliel’ho anche detto. Ha 
qualità fisiche e tecniche.

Su cosa deve migliorare?

La gestione del nervosismo, ma la miglio-
rerà sicuramente con l’esperienza.

Certo che è terribile il ruolo del portiere. 
I suoi errori sono sempre sotto la lente 
d’ingrandimento, ma soprattutto ne gioca 
solo uno e quasi sempre per tutto il campio-
nato.

Ho sbagliato tutto, volevo fare l’attaccante e in-
vece mi misero in porta.

Come andò la storia?

A 7 anni giocavo attaccante nella società del 
mio quartiere di Milano. Perdevamo per colpa 
del portiere e allora un giorno dissi al mister: 
voglio vincere e quindi vado in porta. Nella mia 
sfortuna, in un torneo giovanile mi videro degli 
osservatori dell’Inter. Mi dicevano che dovevo 
fare il portiere. Ma io non volevo. Alla fine mi 
presero con un compromesso: un allenamento 
da giocatore, un allenamento da portiere. Andò 
avanti così fino a 10 anni.

Dove sarebbe arrivato il Melgrati centravan-
ti?

Non sai mai cosa sarebbe potuto succedere. Di 
certo mi sarei divertito. Non che adesso non mi 
diverti, ma c’è più sofferenza e responsabilità. 
Ancora oggi, d’estate, capita di giocare attac-
cante.

Nell’Inter quanto resti?

Fino a 18 anni. Ho fatto qualche presenza l’an-

no in cui si vinse la Youth League con Stramac-
cioni. C’erano Bessa, Livaja, Mbaye, Crisetig, 
Benassi, Garritano.

Sei interista?

Sono nato milanista, poi col tempo mi sono 
naturalizzato dell’Inter. Ma simpatizzo soltanto, 
niente di serio. Il derby me lo godo senza pro-
blemi.

Dopo l’Inter c’è il Cesena.

Mi presero in comproprietà e dopo un anno mi 
riscattarono insieme a Garritano nell’operazio-
ne che portò Caldirola all’Inter. A Milano avrei 
rifatto la Primavera, il Cesena era retrocesso e 
mi prese come secondo dietro Ravaglia per so-
stituire l’infortunato Belardi.

L’anno dopo l’esordio nei pro a Como.

Una bella annata, finita ai quarti di finale, ai rigo-
ri col Sudtirol. Conobbi lì Dolci, con cui ho avuto 
sempre un buon rapporto.

Sudtirol che arriva in finale playoff e poi ti 
sceglie come nuovo portiere.

Aveva grandi ambizioni, ma per tanti fattori e tre 
cambi di allenatore non è stata un’annata da in-
corniciare. Dovevo tornare a Cesena, ma andò 
in A e fece altre scelte.

Ci riprovi con la B, a Vercelli.

Dopo due anni da titolare, a 21 anni, volevo 
provare a giocarmi le carte in B. Il Cesena, nel 
frattempo retrocesso, scelse un allenatore che 
si portò dietro Gomis. A Vercelli eravamo io e 
Nocchi a giocarci il posto, ma ad agosto lui 
andò via e arrivò Pigliacelli.

Riparti allora da Prato.

Non fu una scelta azzeccata. All’inizio avevo 
offerte ambiziose ma volevo restare in B a Ce-

sena, fare il ritiro lì. Quando arrivò Agazzi dal 
Milan, a fine mercato, c’erano due-tre squadre 
e sbagliai scegliendo Prato. Ci salvammo ai 
playout con mille difficoltà.

E arriviamo allo scorso anno. Finalmente rie-
sci a rimanere a Cesena.

Mister Camplone, col suo staff, mi consigliò 
di rimanere, perché prima o poi avrei avuto la 
chance. Non ero convintissimo ma dissi di sì. 
Dopo poco è arrivato Castori, sono cambiate 
le gerarchie e non ho avuto spazio. C’era una 
proposta di rinnovo, tramontata col fallimento 
della società.

La scorsa estate le promesse tradite di Arez-
zo. Dove dovevi essere titolare e invece…

Avevo ricevuto forti garanzie sulla mia tito-
larità e mi è bastato per rifiutare altre offer-
te più importanti. E invece dopo un mese 
hanno preso Pelagotti, non si sa bene per-
ché. Il mister ha fatto scelte che non ho 
mai capito. Dopo la partita in Coppa non 
ho avuto nessun’altra chance.

L’Arezzo è stata la grande sorpresa 
dell’anno.

E lo è ancora. Se qualcuno racconta che 
all’inizio l’obiettivo era vincere il campio-
nato è un ipocrita. Il progetto è triennale, 
un progetto ambizioso con un dirigente 
importante come Pieroni, un presidente 
dalla disponibilità economica come La 
Cava e un allenatore proveniente dalla 
Juve, Dal Canto.

Come hai vissuto il 3-3 di Arezzo?

Un po’ mi è dispiaciuto per i miei compagni, 
con cui ero molto legato. Ma alla fine ho godu-
to parecchio.

Ora arriva la Lucchese, e potrebbe essere l’ul-
tima partita del club rossonero.

Noi dobbiamo prepararla al meglio, senza pen-
sare ad altro. La Lucchese è una buona squa-
dra con ottimi singoli, esprime un buon calcio. 
Dispiace che dopo le batoste di Avellino, Bari, 
Cesena, Modena, anche quest’anno non sono 
riusciti a gestire la situazione al meglio. Speria-
mo che sia d’esperienza.

A 8 partite dalla fine, il secondo posto è alla 
portata?

Certamente. Ne abbiamo 5 in casa, proviamo a 
vincerle tutte per raggiungere la miglior posizio-
ne possibile. Se il 2° o il 3° posto si vedrà.

Conta anche come ci arrivi, ai playoff. L’ulti-
mo esempio è il Cosenza.

Arrivarci al meglio è fondamentale. Noi però 
parliamo di playoff ma il campionato non è 
ancora chiuso. Non succede, ma se succede… 
Fino a che non arriva la matematica, mai dire 
mai.
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Il pareggio di Vercelli non ha consentito 
alla Robur di dare una sterzata alla 
classifica anche se allo stesso tempo 
ha aiutato a non perdere terreno dal 
gruppone delle contrattaccanti. In vetta 
la posizione della Virtus Entella sembra 
definitivamente salda e inattaccabile 
(ammesso che in alcuni frangenti lo 
sia stata); per completezza di organico 
e qualità di gioco i diavoli neri stanno 
dimostrando di essere una spanna 
sopra alla concorrenza e le ulteriori 
gare che restano da recuperare ai  
liguri potrebbero portare ad un distacco 
potenzialmente ben oltre la doppia  
cifra, a testimonianza di una superiorità 
schiacciante nei confronti delle altre. 
Dietro però la bagarre resta tanta, visto 
che nessuna in particolare è riuscita 
a dare la continuità necessaria per  
distanziare le altre; tra queste come 

detto c’è anche la Robur, che però  
rispetto alle sopraccitate ha lo  
svantaggio di aver già usufruito 
del 3-0 a tavolino dovuto al caso Pro 
Piacenza. Alla luce di quanto accaduto 
un anno fa, sappiamo tutti quanto  
importante sia il posizionamento finale 
al termine del campionato. L’unica  
ricetta che gli uomini di Mignani  
hanno per lasciarsi alle spalle il maggior 
numero di squadre è vincere più  
partite possibile da qui al termine della 
stagione. Facile a dirsi, un po’ meno è 
metterlo in pratica. Contro la Lucchese 
mancherà anche Gliozzi dopo il giallo 
rimediato al Piola; il bomber calabrese 
nelle ultime sfide non è stato messo 
tante volte nelle condizioni di andare a 
rete, e le sue marcature sono arrivate 
più grazie al suo talento e alle sue grandi 
capacità balistiche che al gioco della 

squadra. La qualità e la brillantezza  
delle giocate della Robur in generale 
sono andate un po’ scemando nelle  
ultime settimane, molto probabilmente 
a causa delle tante sfide ravvicinate 
che hanno visto coinvolti i bianconeri. 
Ora che i recuperi sono definitivamente 
- e finalmente - ultimati, da ora in avanti 
Mignani e i suoi ragazzi potranno  
preparare le partite potendo contare 
su una settimana di lavoro ideale.  
Sperando che questo basti a recuperare 
lo smalto perso e a concludere l’annata 
in crescendo e sulle ali dell’entusiasmo.

PUN 
TI DI
VISTA
j a c o p o f a n e t t i

Cercasi dimensione
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PORTIERI
  1  AIOLFI Stefano    1997 
22  FALCONE Wladimiro   1995 
DIFENSORI
  3  MADRIGALI Saverio   1995 
  5  MARTINELLI riccardo   1991 
13  SANTOVITO riccardo   1999 
15  PALMESE Gianni    1999 
16  FAVALE Giulio    1998 
17  DE VITO marco    1991 
18  GABBIA matteo    1999 
19  TAVANTI chriStian   1995 
33  ZANINI matteo    1994 
CENTROCAMPISTI
  6  LOMBARDO mattia   1995 
  8  GRESELIN Simone   1998 
10  PROVENZANO aleSSandro  1991 
11  BERNARDINI mariano   1998 
20  STRECHIE roberto   2000 
26  MAURI alberto Juan   1988 
ATTACCANTI 
  9  SORRENTINO lorenzo   1995 
14  DI NARDO antonio   1998 
21  ISUFAJ andrea    1999 
23  BORTOLUSSI mattia   1996 
28  DE FEO Gianmarco   1994

ALLENATORE
FAVARIN Giancarlo

PORTIERI
  1  CONTINI nikita    1996 
22  MELGRATI riccardo   1994 
31  COMPARINI matteo   2001
DIFENSORI
  2  VARGA atila    1996 
  3  ZANON luca    1996 
  5  D’AMBROSIO dario   1988 
13  ROSSI marco    1987 
14  ROMAGNOLI mirko   1998 
15  BELMONTE nicola   1987 
23  ESPOSITO mirko   1996 
26  IMPERIALE marco   1999 
27  PEDRELLI ivan    1986
CENTROCAMPISTI
  4  ARRIGONI tommaSo   1994
  6  GUBERTI Stefano   1984 
  8  BULEVARDI danilo   1995
11  DI LIVIO lorenzo    1997
16  GERLI fabio    1996 
17  CRISTIANI aleSSio   1989 
20  SBRISSA Giovanni   1996 
25  VASSALLO franceSco   1993
28 CHIOSSI federico  1999
ATTACCANTI
  7  CESARINI aleSSandro   1989
  9  GLIOZZI ettore    1995
10  ARAMU mattia    1996 
18  FABBRO michal    1996 
24  CIANCI Pietro    1996

ALLENATORE
MIGNANI michele

ROBUR SIENA LUCCHESE

ARBITRO 
Davide Miele di Torino

ASSISTENTI 
Luca Dicosta di Novara  

Francesco Perrelli di Isernia 
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TOTALE IN CASA FUORI CASA

PROSSIMO  TURNO 
31a Giornata - 16 marzo

Alessandria - Virtus Entella (14.30) 
Carrarese - Arezzo (14.30) 

Novara - Cuneo (14.30) 
Olbia - Pisa (14.30) 

Pro Vercelli - Arzachena (14.30) 
Albissola - Gozzano (16.30) 
Siena - Lucchese (16.30) 

Piacenza - Pistoiese (18.30) 
Pontedera - Juventus U23 (20.30)  

 Riposa: Pro Patria

PROSSIMO  TURNO 
32a Giornata - 23 marzo

Arzachena - Pontedera (14.30) 
Cuneo - Alessandria (14.30) 

Juventus U23 - Pro Vercelli (14.30) 
Pistoiese - Olbia (14.30) 

Gozzano - Novara (16.30) 
Lucchese - Pro Patria (18.30) 

Arezzo - Piacenza (20.30) 
Pisa - Carrarese (20.30) 

Virtus Entella – Siena (20.30)  
 Riposa: Albissola

16 reti: Tavano (3, Carrarese) 
12 reti: Mota Carvalho (1, Entella)
11 reti: Cacia (5, Novara), Gliozzi (3, Siena)
10 reti: Martignago (4, Albissola), Caccavallo (2, Carra-
rese), Luperini (4, Pistoiese), Morra (1, Pro Vercelli)
9 reti: Brunori e Cutolo (3, Arezzo), Pesenti (Piacenza/
Pisa), Le Noci (1, Pro Patria) 
8 reti: De Luca (2, Alessandria), Rolando (Gozzano/Arezzo), 
Eusepi (Novara), Ragatzu (4, Olbia), Gucci (Pro Patria) 
7 reti: Piscopo (Carrarese), Bunino (2, Juventus U23),  

Bortolussi (Lucchese), Ceter e Ogunseye (Olbia)
6 reti: Cais (Albissola), Sanna (1, Arzachena), Maccarone 
(Carrarese), Mavididi (Juventus U23), De Feo (Lucchese), 
Guberti (2, Siena), Marconi (1) e Moscardelli (2, Pisa)
5 reti: Santini (1, Alessandria), Buglio (Arezzo),  
Caturano, Eramo, Nizzetto e Mancosu (1, Entella),  
Messias (Gozzano), Pereira (Juventus U23), Ferra-
ri (2, Piacenza), Tommasini e Mannini (Pontedera),  
Mastroianni (Pro Patria), Aramu e Cianci (Siena)

CLASSIFICA   MARCATORI
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Squadra PT G V N P GF GS V N P GF GS V N P GF GS

Virtus Entella 56 26 17 5 4 46 20 11 2 1 28 9 6 3 3 18 11

Piacenza 52 28 15 7 6 41 26 8 1 4 17 12 7 6 2 24 14

Arezzo 50 29 12 14 3 35 23 7 9 0 24 14 5 5 3 11 9

Siena 49 29 12 13 4 45 32 8 4 2 21 11 4 9 2 24 21

Carrarese 47 29 14 5 10 53 40 9 1 5 30 18 5 4 5 23 22

Pisa 47 29 12 11 6 34 26 5 8 1 15 10 7 3 5 19 16

Pro Vercelli 47 27 13 8 6 32 22 5 7 2 13 9 8 1 4 19 13

Pro Patria 43 29 12 7 10 31 29 9 4 2 22 14 3 3 8 9 15

Novara 42 29 9 15 5 37 24 4 7 3 18 13 5 8 2 19 11

Pontedera 36 29 8 12 9 27 32 4 7 3 17 17 4 5 6 10 15

Juventus U23 32 29 9 5 15 30 36 6 3 5 18 14 3 2 10 12 22

Alessandria 31 28 5 16 7 24 29 1 7 5 8 15 4 9 2 16 14

Gozzano 31 29 6 13 10 31 31 3 4 7 15 18 3 9 3 16 13

Olbia 31 29 7 10 12 31 38 3 6 5 12 15 4 4 7 19 23

Pistoiese 30 29 8 6 15 30 37 5 3 7 16 18 3 3 8 14 19

Arzachena (-1) 24 29 8 1 20 16 44 6 1 7 11 19 2 0 13 5 25

Albissola 19 29 4 7 18 24 46 3 2 9 15 23 1 5 9 9 23

Cuneo (-23) 17 29 10 10 9 23 26 7 6 2 14 6 3 4 7 9 20

Lucchese (-16) 17 28 6 15 7 37 33 4 8 3 23 17 2 7 4 14 16
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