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La classifica del fedelissimo d’oro viene stilata in base ai voti assegnati dai quotidiani Il Corriere di Siena, Il Corriere dello Sport-Stadio, La Nazione e dalla redazione del Fedelissimo Online.
A questi vengono sommati, in percentuale, i voti espressi dai lettori del Fedelissimo Online attraverso l’apposito sondaggio settimanale. Fino alla decima giornata non verranno considerate
le presenze dei singoli, dall’undicesima andranno in classifica
solo coloro che avranno disputato almeno il 50% delle partite.

Serie C…..aos
Diciamolo chiaramente, se i dirigenti della Serie C (con in testa
il presidente Gravina) si fossero impegnati a complicare le cose
non sarebbero riusciti ad ottenere il risultato raggiunto quest’anno. Gironi con squadre dispari, calendario incompleto, squadre
bocciate e poi ripescate, regole decise a pochi giorni dall’avvio,
ecc…ecc La cosa disarmante è che la soluzione al teatrino dei
ripescaggi - la situazione più grottesca - è semplice ed è sotto
gli occhi di tutti, almeno dei più attenti. Sarebbe sufficiente declassare la squadra che non si iscrive al campionato, all’ultimo
posto della classifica della stagione e salvare chi è retrocesso
ai play off. Questo garantirebbe sempre lo stesso numero di
squadre e molti meno problemi. Elementare…..ma non per tutti!

Castiglia, un addio senza rimpianti
Ivan Castiglia arrivò a Siena con la fama, guadagnata sul campo, di giocatore che poteva fare la differenza. La realtà è stata
ben diversa dalle aspettative e solo raramente il centrocampista calabrese è riuscito ad esprimersi a livelli accettabili. A complicare le cose un grave episodio avvenuto al momento della
sua sostituzione nella partita contro il Como quando rivolse un
gesto offensivo verso i tifosi. In quella giornata la Robur perse
e Castiglia diventò il bersaglio di critiche ed offese che si ripeterono fino alla fine del campionato. Castiglia si è trasferito alla
Triestina lasciando di se il ricordo di uno dei giocatori più inutili
della storia bianconera.

Torna la storia
Nessuna società in Italia può vantare il record della Robur: ben
sette ex che ricoprono incarichi di prestigio nell’organico tecnico societario.
Mignani, Vergassola e Rocca alla prima squadra, Argilli, Signorini, Voria e Radice al settore giovanile. La cosa non può che farci piacere perché ognuno di loro rappresenta la storia, non solo
per i risultati ottenuti con la maglia bianconera, ma soprattutto
per l’impronta umana che hanno lasciato. In questo momento
la Robur ha bisogno di uomini che trasmettano alla prima squadra e ai tanti giovani del settore giovanile, quei valori di appartenenza che hanno dimostrato di avere, quando scendevano
in campo.
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La domanda è più che lecita: dove
potrà arrivare la nuova Robur? Le
delusioni degli ultimi due anni pesano ancora nel cuore dei tifosi,
inducendo molti ad avere sempre meno fiducia, eppure anche
quest’anno in tanti hanno confermato l’abbonamento, sperando in
un futuro migliore. Gli obiettivi della
società sono stati chiari: “vogliamo arrivare più in alto dello scorso
anno”, ha tuonato al presidentessa
Anna Durio. Per fare ciò si è messo
mano alla rosa dell’ultimo campionato riuscendo a confermare i migliori giocatori e lasciando andare
verso altri lidi quelli che avevano
ampiamente deluso, nonostante le
molte aspettative.
Al momento, però, è ancora difficile e frettoloso dare un giudizio
sulla qualità della rosa messa in
cantiere da Dolci ed affidata a miste Mignani. Sono stati ingaggiati
uomini di categoria come Sbraga,
Crsitiani, Cruciani, Neglia, Pane e
giovani di belle speranze. I risultati
del precampionato sono stati alterni. Abbiamo dimostrato una discreta manovra, ma scarsa lucidità
sotto porta. Forse manca ancora
qualcosa, magari un bel regista dai
piedi buoni, l’uomo dell’ultimo passaggio. Ma il mercato non è ancora terminato, nonostante l’inizio del
campionato.
Nel duello tra pessimisti cronici e
ottimisti sfegatati, noi non vogliamo entrarci.
È troppo difficile cadere nella trappola desso, vogliamo dare fiducia ed aspettare. Confidiamo su
una cosa, però, e cioè nel valore

aggiunto di questa squadra, vale a
dire la conduzione tecnica. Mister
Mignani, coadiuvato da un’altra
leggenda del calcio bianconero Simone Vergassola. Non è un allenatore navigato, ha iniziato da poco
con risultati abbastanza buoni, ma
Mignani ha tutte le caratteristiche
giuste per farci ritrovare entusiasmo e soprattutto trasmetterlo alla
squadra. Lui conosce la Siena calcistica come pochi e sa perfettamente quanto sia esigente la nostra gente e saprà infondere a chi
scenderà in campo, al giusta dose
di carica agonistica che spesso,
negli ultimi due anni, non abbiamo
visto. Al tempo stesso confidiamo
nella giusta dose di ambizione personale.
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Mignani ha intrapreso da poco la
carriera di allenatore e vuole sicuramente sfondare, avendo l’esperienza giusta sul campo. La tappa
di Siena rappresenta un appuntamento da non fallire.
In mezzo a tutto questo ci siamo
noi tifosi, delusi, amareggiati, abbastanza fiduciosi, sicuramente
stufi di battaglie legali e polemiche pretestuose fuori dal campo,
contenti o scontenti, ma sempre
vogliosi di stare vicino alla squadra. È il nostro ruolo e non possiamo fallire nemmeno noi. Siamo il
dodicesimo uomo e non vogliamo sbagliare, almeno noi, il tiro in
porta. Facciamo la nostra parte,
come sempre, gli assenti hanno
sempre torto.
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12
22
1

CRISANTO Lorenzo 		
1998
PANE Pasquale 			1991
ROSSI Alessio 			2000

1
12
22

DI MASI Giuseppe 		
1981
NANNELLI Alex 			2002
ALBERTONI Marco 		
1995

16
BORDI Francesco 		
1996
23
BRUMAT Matteo 		1995
5
D’AMBROSIO Dario 		
1988
1990
15
IAPICHINO Dennis 		
13
MAHROUS Amir 			1998
2
PANARIELLO Aniello 		
1988
19
ROMAGNOLI Mirko 		
1998
4
RONDANINI Ivan 		
1995
1992
26
SBRAGA Andrea 			
3	TERIGI Leonardo 			1991

2
3
5
6
11
13
14
19

TAVANTI Christian 		
1995
CECCHINI Luca 			1993
MAINI Marco 			1995
CAPUANO Ciro 			1981
PALUMBO Giorgio 		
1997
BARONI Riccardo 		
1998
RAZZANELLI Andrea 		
1996
ESPECHE Marcos 		
1985

4
7
4
15
16
17
20
21
24

ARRIGONI Tommaso 		
1994
MERLONGHI Mario 		
1988
MINGAZINI Nicola 		
1980
NOLÉ Matteo 			1985
D’ANGELO Giorgio 		 1999
BRAGADIN Andrea 		 1997
RUSSO Federico 			1997
DAMIANI Samuele 		
1998
CARDORE Antonio 		
1996

9
10
18
23

DEL SANTE Stefano 		
FANUCCHI Iacopo 		
DE VENA Alessandro 		
BORTOLUSSI Mattia 		

DIFENSORI

CENTROCAMPISTI

27
17
14
21
6
8
18
25

BULEVARDI Danilo 		
1995
CRISTIANI Alessio 		
1989
CRUCIANI Michel 		 1986
DAMIAN Filippo 			1996
1991
DONINELLI Andrea 		
GUERRI Simone 			1982
MICCOLI Matteo 		
1999
VASSALLO Francesco		
1993

11
28
7
9
10
20
24

CAMPAGNACCI Alessio 		
1987
1999
CRISCI Francesco 		
EMMAUSSO Michele 		
1997
LESCANO Facundo 		 1996
MAROTTA Alessandro 		
1986
NEGLIA Samuele 			1991
ROSSI Guido 			1997

ATTACCANTI

ALLENATORE

MIGNANI Michele

DIFENSORI

CENTROCAMPISTI

ATTACCANTI

ALLENATORE
LOPEZ Giovanni

1987
1981
1992
1996

PROMOZIONE E PLAYOFF
Saranno promosse direttamente in Serie B le vincenti di ogni girone, la quarta
promozione uscirà dai playoff a 28 squadre a cui partecipano tutte le classificate dalla seconda alla decima posizione di ogni girone (27) a cui aggiungere la
vincente della Coppa Italia di Serie C. Playoff costruiti su tre fasi: fase playoff del
proprio girone, fase playoff nazionale e final four. I playoff del girone sarnno a
doppio turno: 5a contro 10a, 6a contro 9a, 7a contro 8a in gara unica. Le tre vincenti giocheranno il secondo turno (gara unica) insieme alla 4a classificata, da
qui usciranno dunque due squadre che accederanno alla fase playoff nazionali
insieme alla 2a e 3a classificata.
Ai playoff nazionali si avranno 13 formazioni: la vincente della Coppa Italia di serie C, la 2a e 3a classificata di ogni girone e le 6 vincenti (2 per girone) dei playoff
del proprio raggruppamento. Di queste 13 squadre in 10 affronteranno il primo
turno andata e ritorno (sono escluse le seconde classificate), da cui usciranno 5
squadre. Nella seconda fase del playoff nazionale, alle 5 vincenti del primo turno
si aggiungono le tre squadre arrivate seconde in regular season, per un totale
di 8 formazioni. Anche qui partite di andata e ritorno, le 4 vincenti accedono alle
semifinali in gara di andata e ritorno mentre la finale è in gara unica su campo
neutro a Pescara.

RETROCESSIONI
Il numero ridotto di formazioni al via della Serie C ha portato ad eliminare la
retrocessione diretta, riducendo le retrocessioni da 9 a 6 (due per girone) che
saranno determinate solamente attraverso il playout. Si affronteranno perciò
16a-19a e 17a-18a in gare di andata e ritorno, la sconfitta retrocede in Serie
D. La squadra 19a classificata al termine della regular season retrocederà
direttamente qualora il distacco in classifica dalla squadra 16a sia superiore
a 8 punti. La squadra 18a classificata retrocederà direttamente qualora il
distacco dalla squadra 17a classificata sia superiore a 8 punti.
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1 Giornata - domenica 27 agosto
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2 Giornata - domenica 3 settembre

Arezzo-Arzachena (16.30)
Cuneo-Carrarese (16.30)
Monza-Piacenza (16.30)
Olbia-Pisa (16.30)
Pro Piacenza-Giana Erminio (16.30)
Viterbese-Prato (16.30)

Arzachena-Viterbese (16.30)
Giana Erminio-Arezzo (16.30)
Piacenza-Cuneo (16.30)
Pistoiese-Monza (16.30)
Prato-Livorno (16.30)

Livorno-Gavorrano (20.30)
Pontedera-Alessandria (20.30)
Siena-Lucchese

Carrarese-Pro Piacenza (20.30)
Gavorrano-OIbia (20.30)
Lucchese-Pontedera (20.30)
Pisa-Siena

Riposa: Pistoiese

Riposa: Alessandria
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