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leLa soLuzione deLLe vicende societarie e iL mercato 

invernaLe che ci ha consegnato una squadra moLto 
cambiata nei suoi effettivi, sono Le importanti novità 
che hanno caratterizzato La settimana appena con-
cLusa. Le principaLi paure di tutti i tifosi sembrereb-
bero essersi diLeguate dopo Le paroLe pronunciate 
daL numero uno bianconero aL termine deLL’assem-
bLea dei soci, effettuata iL 2 febbraio u.s.

“Abbiamo messo a posto la società. Ab-
biamo fatto ciò che era necessario per 
rendere la Robur Siena un club solido 
e questa è la cosa più importante: ora 
non ci sono più dubbi o incertezze sul 
futuro della società. Nei prossimi giorni 
terrò anche una conferenza stampa 
per spiegare più nel dettaglio quella 
che sarà una sua prossima ristruttura-
zione interna. Non una ristrutturazione 
societaria, per adesso vado avanti da 
solo. Ma l’azienda, ora che sono state 
ripianate le perdite, è vendibile e può 
essere oggetto di interesse per sogget-
ti che hanno intenzione di investire, al 
momento, continuo a smentire qual-
siasi trattativa in essere”.
Ponte, dunque, succede a se stesso 
e questo almeno fino alla fine della 
stagione in corso, poi si vedrà. In tanti 
si chiedono chi c’è dietro a quest’ope-
razione e dove/come Ponte abbia 
trovato l’ingente somma, di certo la 
cosa più importante è che i conti della 
società siano stati sistemati. Il futuro 
ci dirà cose più precise ma ora, onde 
evitare di scrivere bischerate e in atte-
sa di certezze, la cosa migliore da fare 
è quella di prendere atto di quanto 
comunicato. A poche ore da quanto è 
emerso nell’assemblea dei soci non ci 
sentiamo di aggiungere altro. 

L’altro argomento che sta a cuore dei 
tifosi – visto che ci avviamo a giocare 
l’ultimo terzo di campionato e il finale 
è tutto da scrivere – è la squadra che, 
per un motivo o per un altro, ha cam-
biato decisamente volto.
Sono arrivati molti giovani di belle spe-
ranze e qualche esperto della categoria; 
ora sta al tecnico Carboni, sperando che 
sia stato accontentato nelle richieste, 
trovare la giusta chimica per affrontare 
al meglio il finale di campionato. Con la 
vittoria di Prato la Robur si è avvicinata 
alla zona play-off e ora può mettere nel 

mirino tutte le squadre che la precedo-
no a eccezione, ovviamente, della Spal, 
che ha già un piede e mezzo in serie B. 
Se i bianconeri riuscissero a trovare 
quella continuità che finora è manca-
ta, tutto sarebbe possibile e anche il 
secondo posto non apparirebbe più 

come una chimera. Non sarà permesso 
sbagliare niente o quasi, ci vorranno 
concentrazione e determinazione, co-
me e più di quella vista finora, ma non 
tentare fino all’ultimo minuto lasce-
rebbe molti, troppi, rimpianti.
L’operazione portata a termine da Pon-
te ha riportato tranquillità a tutto l’am-
biente e ora ci sono tutte le condizioni 
favorevoli per lavorare al meglio. Inizia 
una guerra e la prima battaglia si com-
batte questa sera contro la Lucchese. 
Uniamo gli sforzi e lottiamo insieme. 
Ce la dobbiamo fare.

n i c n a t

SiStemata la Società 
e finito il mercato, 
pensiamo solo 
al campionato
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passato iL caLcio mercato, 
con partenze e arrivi im-
portanti, con ponte o me-
no neL futuro, La robur 
riparte oggi per prose-
guire L’attaccio aLL’aLta 
cLassifica. ormai gLi aL-
ti e bassi sono stati una 
costante di campionato, 
e dopo La brutta scon-
fitta di carrara e iL pari 
interno con La pistoiese, 
che parevano aver chiuso 
i sogni neL cassetto, ec-
co La vittoria di prato e 
i fLop deLLe avversarie, 
che fanno ancora spera-
re in quaLcosa di buono. 
Ora la palla è nelle mani di mister Car-
boni, con il suo entusiasmo deve riuscire 
ad amalgamare un gruppo quasi rico-
struito e non sarò facile. Ci vorrà passio-
ne e fiducia da parte di tutti, noi tifosi 
compresi e poi… sarà quel che sarà. 
La Lucchese ci fa tornare in mente i 
derby avvincenti degli '80 e '90. Oggi 
i rossoneri paiono in leggera crisi, con 
una vittoria solamente (Lupa Roma) 
nelle ultima quattro partite, ma in tra-
sferta hanno vinto per ben tre volte 
e ora cercano punti per terminare in 
zona tranquilla il loro campionato. 
Tornando alla Robur, oggi vedremo 
facce nuove, tanti ragazzi in cerca di 
valorizzazione come Cedric, o esperti 
in cerca di rilancio come Cori o Saba. 
Le partenze non ci hanno lasciato mol-
ti rimpianti. Forse il solo Sacilotto ha 
mantenuto fede alla sua fama, mentre 
da Mendicino, Avogadri, Piredda e Bo-
nazzoli, ci aspettavamo molto di più. 
Avanti così, quindi, sperando di non 

me quella di Prato, per esempio, o 
rimontare senza perdersi d’animo co-
me è successo con la Pistoiese o con 
la Carrarese. Non possiamo credere, 
onestamente, di raggiungere la capo-
lista Spal, ma il secondo posto del Pisa 
è a soli due punti. L’ingresso ai play 
off – che restano comunque molto dif-
ficili, vista la lotta per un solo posto tra 

mai perdere. Non facciamoci prendere 
dall’apatia, non allontaniamoci dalla 
squadra. Ora come ora ha bisogno del 
nostro aiuto come non mai. Le difficili 
vicende societarie sulle quali tutti ab-
biamo espresso il nostro parere chiaro 
e netto, non devono offuscare la pas-
sione calcistica di una città che merita 
molto altro in campo sportivo.

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

rimpiangerli e soprattutto di vedere 
consolidate le scarse finanze della so-
cietà, che dalla partenze di questi big 
ha cercato soprattutto ossigeno per ar-
rivare tranquilla fino a giungo (e oltre). 
L’assenza di un direttore sportivo che 
segua da vicino le vicende della squa-
dra, poi, sono un sintomo negativo e le 
parole di mister Carboni, anche dopo il 
successo di Prato, fanno intendere che 
qualcosa deve cambiare in società. 
I dubbi tattici (difesa a tre o quattro, 
una o due punte) devono trovare una 
soluzione per poter arrivare ad avere 
una costanza di gioco che troppe volte 
non abbiamo visto. Quello che manca 
alla Robur è soprattutto il carattere, 
che dovrebbe far chiudere partite co-

tutti e tre i gironi – potrebbero essere 
un traguardo accettabile. Ricordiamoci 
che lo scorso anno il Como raggiunse 
la promozione dopo un modesto quar-
to posto in campionato… 
Con l’augurio di scendere in campo 
stasera con meno dubbi sui problemi 
societari, guardiamo avanti se non con 
ottimismo massimo, almeno con quel-
la fiducia che noi tifosi non dovremmo 

e ora a teSta baSSa 
fino a maggio 
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di 20 novembre 2011, si gioca siena-ataLanta e La dea è andata in 

vantaggio due voLte con denis dopo iL momentaneo pareggio di 
d’agostino. aL 67’ coLantuono richiama in panchina bonaventura 
per Lanciare uno dei tanti giovani prodotti daL vivaio bergamasco. 
in queL momento, neL giorno deL debutto in serie a, nadir minotti 
non avrà certamente pensato che un giorno avrebbe ricaLpesta-
to L’erba deL rastreLLo, questa voLta daLLa parte dei bianconeri.

Nadir, che ricordi hai 
di quell’esordio 
all’Artemio Franchi?
Appena mi è stato proposto 
di venire qui a Siena, è par-
tito subito il ricordo. È stato 
un motivo in più per torna-
re. Esordire con l’Atalanta, la 
squadra dove ho fatto tutto 
il settore giovanile, è stata 
una grandissima emozione, 
anche se poi arrivò il pari di 
Gazzi nel finale.
Bonaventura e Gabbiadini 
prima, i vari Zappacosta, 
Baselli, Monachello 
e Conti adesso. 
Il vivaio dell’Atalanta 
produce giocatori 
di qualità ogni anno.
Il settore giovanile dell’Ata-
lanta è tra i più importanti 
e rinomati. L’investimento 
che ha fatto in passato sta 
dando i suoi frutti. Esempi 
come Bonaventura e Gab-
biadini, ma anche Sportiello 
e Grassi sono la dimostrazio-
ne di quanto credono nella 
formazione dei giovani.
Come è nata la trattativa 
che ti ha portato in 
bianconero?
Avevo sei-sette squadre in-
teressate, ma le telefonate 

di Materazzi e Carboni, oltre 
alla storia e al blasone di 
Siena, mi hanno convinto a 
scegliere la Robur.
Come mai hai lasciato 
Como?
Col primo mister, Sabatini, 
ero titolare fisso. Poi è stato 
cambiato l’allenatore e sen-
za nessun motivo ho perso il 
posto e non ho più giocato. 
Ho scelto di scendere di ca-
tegoria per ritrovare gioco e 
continuità.
Il Siena in questo 
momento non viaggia 
in acque tranquille, 
tra vicende societarie 
e un mercato 
che ha portato via 
dieci giocatori. Che 
impressione hai avuto 
quando sei arrivato? 
Il gruppo deve essere la no-
stra forza, non dobbiamo 
farci disturbare dall’esterno. 
Occorre creare un amalga-
ma tra noi, mister e staff 
tecnico e puntare dritto. Già 
col Prato abbiamo dato una 
risposta importante.
Fin dall’esordio con 
l’Ancona ha sorpreso 
il tuo impatto 
nell’economia di squadra: 

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

che ricordi il mio eSordio 
al franchi. Qui per la Storia 
e il blasone del siena



tre gare da titolare e 
leader di un centrocampo 
che sembri già conoscere 
a memoria. 
Il mister mi ha dato subito 
fiducia, in parte l’ho ripaga-
ta anche se devo migliorare 
ancora. Sono andati via tan-
ti, siamo arrivati in diversi, 
bisogna trovare l’identità. 
Che tipo di giocatore è 
Nadir Minotti?
Sono un centrocampista 
che può giocare sia nel 
centrocampo a due che a 
tre. Mi piace più giocare col 
pallone che difendere, so-
no un giocatore più tecnico 
che di difesa.
Chiudiamo con un saluto 
ai tifosi.
Saluto i tifosi e tutta la città, 
prometto il massimo impe-
gno e attaccamento. Speria-
mo di raggiungere insieme 
traguardi importanti!

Il gruppo deve essere la 
nostra forza, non dobbIamo 
farcI dIsturbare dall’esterno. 
occorre creare un amalgama 
tra noI, mIster e staff tecnIco 
e puntare drItto. 
sono un centrocampIsta 
che può gIocare sIa nel 
centrocampo a due che a 
tre. mI pIace pIù gIocare col 
pallone che dIfendere
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punti pesanti
inizia a farsi consistente 
iL distacco tra La capoLi-
sta spaL e Le inseguitrici. 
neLLe zone basse deLLa 
graduatoria non moLLa 
La presa iL savona che, 
nonostante La pesante 
penaLizzazione, sta viven-
do un momento positivo. 

Giornata caratterizzata da molti derby 
del granducato. Si parte con Pisa e 
Arezzo: i pisani sono reduci dal ko di 
Ancona, al cospetto degli amaranto rin-
vigoriti dal poker inflitto al Tuttocuoio. 
La Robur Siena, dopo il successo di mi-
sura con il Prato, ospita la Lucchese. 
Arrivano da due battute d’arresto con-
secutive anche Tuttocuoio e Carrarese, 
in calo dopo una prima esaltante fase 
di torneo. 
La Spal riceve il Pontedera, voglioso 
di riscattare la sconfitta interna contro 
L’Aquila. Proprio gli abruzzesi se la 
vedranno contro l’Ancona che naviga 
ancora nei quartieri alti. 

classifica, ma vogliose di risalire la china. 
La Spal guidata da mister Semplici 
si trova in prima posizione da inizio 
torneo, con la serie B che manca da 
oltre vent’anni. 
Rimane tutto aperto per evitare la re-
trocessione diretta nei Dilettanti, con 
poche realtà racchiuse in pochi punti. 
Con la chiusura della sessione inver-
nale del calciomercato, si prospettano 
mesi intensi con i punti che conteran-
no il doppio in ogni partita. 
In testa alla classifica dei capo cannonieri 
troviamo sempre Scappini del Pontede-
ra con 15 marcature, seguito da Capello, 
Fioretti e Tremolada con otto.

Match tra deluse quello fra Santarcan-
gelo e Pistoiese, impelagate per evita-
re la lotteria dei play out. 
Periodo complicato per il Prato, che è 
incappato in un filotto di cinque scon-
fitte di fila, con il successo che manca 
da due mesi. 
I lanieri se la vedranno con la Lupa 
Roma, che ha impattato sette giorni 
fa contro il Rimini. I romagnoli non 
riescono a trovare la giusta quadratura 
del cerchio, nonostante i tre cambi in 
panchina: avversaria di turno sarà la 
Maceratese, reduce dal blitz di Lucca. 
Punti in palio importanti anche tra Sa-
vona e Teramo, entrambe penalizzate in 



augurI a gemma, 
bIanconera 
dalla nascIta!

Il 28 dicembre 
2015 è venuta alla 
luce gemma, figlia 
di chiara cicali, 
tifosa bianconera 
da sempre e nipote 
di due storici 
fedelissimi come 
pina e claudio.
alla piccola gemma 
il nostro più 
sincero benvenuto 
unitamente agli 
auguri per un futuro 
sereno e radioso. 
condividiamo con 
affetto la gioia di 
mamma chiara e 
dei nonni pina e 
claudio. 

tutti 
i movimenti 
di mercato 
della robur
cessIonI:
bonazzolI emIlIano rescissione, poi al Cittadella
dInellI eugenIo in prestito al Poggibonsi
bIndI gIacomo rescissione, poi al Pisa
guglIelmI danIele in prestito al Frosinone
pIredda marco rescissione, poi all'Olbia
avogadrI stefano rescissione, poi al Pisa
sIlvestrI luIgI rescissione, poi al Melfi
d'ambrosIo darIo in prestito al Bassano
lIbertazzI alberto all'Ancona
sacIlotto luIs gabrIel rescissione, torna in Brasile
mendIcIno ettore in prestito all'Arezzo 

acquIstI:
baccI alessandro (1995) portiere, dalla Fiorentina in prestito 
(era a Pisa)
mInottI nadIr (1992) centrocampista, dall'Atalanta in prestito 
(era al Como)
beYe mustapha (1995) difensore, dal Novara in prestito
rozzI antonIo (1994) attaccante, dalla Lazio in prestito 
(era al Lanciano)
cedrIc franck njIkI tchoutou centrocampista, 
dalla Roma in prestito 
fella gIuseppe (1993) centrocampista, dal Bassano in prestito
corI sasha (1989) attaccante, dall'Arezzo in prestito
saba vItor rodrIgues (1990) centrocampista, dal Kalloni 
(serie A greca) 
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isiun punto in più. sintetiz-

zando aLL’estremo, è que-
sto iL saLdo tra Le pri-
me tre gare deL girone 
d’andata e Lo stesso pe-
riodo neLLa seconda me-
tà di stagione per i coLori 
bianconeri. tre pareggi 
contro una sconfitta, un 
pari e una vittoria, L’uLti-
ma giornata aL Lungobi-
senzio di prato. 

Nell’altalenante stagione bianconera, 
un dato che rinfranca leggermente 
tutti i cuori che si stringono attorno 
alla squadra, giornata dopo giornata. 
Eppure, il prosieguo della stagione cal-
cistica sta tutto nelle parole di Guido 
Carboni al termine della prima e sto-
rica affermazione in casa dei Lanieri. 
“Una volta finito il mercato, capiremo 
le nostre ambizioni”. 
La Robur ha cambiato molto. Proba-
bilmente, è quella che ha cambiato di 
più all’interno del girone B. Le difficoltà 
societarie, la rosa definita dal presiden-
te Ponte “esagerata”, hanno avuto la 
meglio sul progetto tecnico di inizio 
stagione. 
Occorrerà tempo per capire quali sa-
ranno le effettive ambizioni della nuo-
va Robur. Tempo a Guido Carboni per 
valutare il materiale umano e plasmar-
lo secondo le sue idee, tempo ai nuovi 
elementi per integrarsi. 
Dal punto di vista degli obiettivi, la 

situazione non cambia poi molto. La 
società ne ha annunciati di tutti i tipi 
durante la prima metà di stagione. 
Dalla salvezza al consolidamento della 
categoria, dai playoff (causa del di-
vorzio con Gianluza Atzori) fino alla 
vittoria del campionato, dichiarazione 
beffarda alla vigilia di Robur Siena-
Tuttocuoio. 
Eppure, l’obiettivo che verrà identifi-
cato dopo il mercato avrà ancora un 
peso. Peso che lo stesso allenatore 
bianconero ha perfettamente centrato 
nelle sue analisi. “Abbiamo acquisito 
molti giovani. – ha dichiarato – Adesso 
dobbiamo essere onesti con tutti per 
evitare pressioni da qui alla fine della 
stagione”. 
Fissare un traguardo ancora una vol-
ta troppo ambizioso significherebbe 
ripetere l’errore fatto fin qui. La squa-
dra ha bisogno di ritrovare un’identità. 
Identità che spesso è mancata in cam-
pionato. In questo aspetto, la costan-
te vicinanza dei tifosi è un balsamo 
benefico contro l’eventuale ansia da 
prestazione. 
E poi c’è l’altra partita. Quella che pre-
occupa tutti, dal più giovane al più 
navigato cuore bianconero. La salute 
della società. 
Dopo la gara interna contro la Pistoie-
se, il presidente Ponte ha rassicurato 
oltre ogni ragionevole dubbio che la 
Robur non corre nessun pericolo per 
la sopravvivenza. Il processo di riorga-
nizzazione e trasformazione è in atto 
e dal suo risultato capiremo molto del 
futuro societario bianconero. Un esito 
che avrà anche innegabili ripercussio-
ni sul rendimento sportivo, ma che 
innanzitutto preoccupa in vista di una 
seconda metà di stagione in cui po-
trebbe succedere di tutto. 
La classifica non mente. Con un filotto 
di risultati utili consecutivi, si scala la 
graduatoria. Con una serie negativa, si 
è risucchiati in un vortice di insicurezze 
e dubbi che rischiano di compromet-
tere tutto. 
Stabilità e certezze al vertice signifi-
cano anche una maggiore tranquillità 
per la base sportiva e calcistica. 

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

Fed
eli
ssimo 
d’oro

obiettivi



classifica 
generale 

LA VISTA 6,69

MONTIPò 6,44

PORTANOVA 6,31

DE FEO 6,22

OPIELA 6,20

CELIENTO 6,17

BASTONI 6,17

YAMGA 6,17

BURRAI 6,13

MASULLO 6,07

BORON 6,00

Fed
eli
ssimo 
d’oro

37a 
edi
zio
ne

prATo

roBUr SIENA

MoNTIpò 7,06

YAMGA 6,97

SACILOTTO 6,42

DE FEO 6,42

MINOTTI 6,29

TORELLI 6,26

PARAMATTI 6,25

CELIENTO 6,24

PORTANOVA 6,24

BORON 6,23

ROZZI 6,08

MENDICINO 6,03

CEDRIC 6,01

roBUr SIENA
pISToIESE

LA VISTA 6,54

ROZZI 6,47

MENDICINO 6,41

MINOTTI 6,24

PELLEGRINI 6,22

PORTANOVA 6,14

BASTONI 6,14

SACILOTTO 6,04

MONTIPò 6,02

MASULLO 6,01

YAMGA 5,93

CELIENTO 5,85

PARAMATTI 5,75

BURRAI 5,61

A partire dalla 10a giornata, 
nella classifica generale, verrà 
riportata la media dei calciatori 
che hanno disputato almeno il 
40% delle partite disputate



chia
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anni bui per L’ita-
Lia, iL cui tempo è 
scandito da bombe 
deLLe quaLi, ancora 
oggi, si ignorano 
i mandanti. insom-
ma, non si sa chi è 
stato. gLi anni ses-
santa si chiudono 
con una vaLiget-
ta Lasciata in una 
banca e un ferro-
viere che voLa da 
una finestra aper-
ta deLLa questura 
(ma che caldo, che 
caldo faceva). 

I Settanta si aprono con la 
nascita di Potere Operaio, 
Brigata Rossa (sì, al singola-
re), i moti di Reggio Calabria 
e un colpo di Stato che ha 

per paura”. Recentemente 
restaurato, il film uscì nelle 
sale nel 1973, riscuotendo 
un discreto successo, tra 
altri titoli come Amarcord, 

lasciato in eredità il sopraf-
fino Vogliamo i colonnelli 
di Monicelli, che forse non 
a torto vedeva gli italiani 
pronti a seguire un pugno 
di uomini decisi, “chi per fe-
de, chi per interesse e chi 

Malizia, La grande abbuffata, 
Film d’amore e d’anarchia ec-
cetera eccetera. Fu un anno 
d’oro per il cinema italiano? 
Probabilmente sì.
Anche il Siena in quell’an-
no, regalò un film ai propri 
sostenitori, un western alla 
Terence Hill (non a caso in 
quell’anno uscì anche Il mio 
nome è Nessuno): a Foligno, 
al triplice fischio dell’arbi-
tro, nacque un diverbio che 
divenne rissa in meno di tre 
secondi. Durante il violento 
parapiglia il prolifico attac-
cante bianconero Giampie-



Quadrumvirato che concede 
alla Robur e ai suoi tifosi una 
salvifica boccata d’aria. Anni 
movimentati, a corrente al-
ternata, dove proprio i tifo-
si sono spesso più costretti 
a seguire le infinite beghe 
societarie che a parlare li-
beramente di calcio spiccio-
lo, trasferimenti, prestazioni 
dei vari Forte (che segnava, 
prima di Foligno, oh, se se-
gnava), Tosolini, Pazzaglia, 
Noccioli, Rambotti. Sulla non 
ambita panchina bianconera 
si succede una quantità zam-
pariniana di allenatori, ben 
oltre uno all’anno.
Finalmente, all’inizio del-
la stagione 1975-76 il Sie-
na sembra aver ritrovato la 
retta via: la società appare 
stabile e tutto l’ambiente 
ne guadagna. Allenatore è 
il pontederese Ettore Man-
nucci, già in maglia bianco-

ro Forte, espulso durante 
il match, ne approfittò per 
colpire l’arbitro “tra la bocca 
e il naso, in modo talmente 
violento da farlo sanguinare 
e da cagionarne la caduta”. 
Forte venne squalificato a 
vita – caso più unico che 
raro –; il Siena venne mul-
tato di quarantamila lire per 
ripetute ingiurie all’indirizzo 
del direttore di gara: erano 
anni ruspanti, quelli – nella 
vita come nel pallone – e la 
Robur navigava, ormai da 
sei anni, nei mari malmosto-
si della Serie D.
Sono anni durissimi: la re-
trocessione della stagione 
1969-70 ha segnato pesan-
temente l’ambiente, in ogni 
suo ordine e grado. Si stenta 
a trovare una società stabi-
le, si trema per l’iscrizione al 
campionato, i tifosi arrivano 
persino a disertare lo stadio. 
Alla guida della società, alla 
fine, arriva un Consiglio, un 

nera nella stagione 1958-59, 
quella dell’amaro spareggio 
con l’Ozo Mantova.
Ai suo ordini si destreggia-
no una punta di razza come 
Ferranti, Salvemini, Notari, 
oltre ai già citati Pazzaglia, 
Tosolini, Noccioli e Rambot-
ti. È una squadra spumeg-
giante come poche altre in 
quarta serie e se ne vedono 
i risultati. Solo la Carrare-
se pare poter contrastare la 
furia agonistica dell’undici 
bianconero, ma è un fuo-
co di paglia. Al Rastrello i 
ragazzi di Orrico vengono 
sconfitti con un secco 3-0, 
grazie alla doppietta di Fer-
ranti e alla rete di Tosolini: 
gli 8142 paganti del Rastrel-

lo sono su di giri e ne hanno 
ben donde. La Robur infila 
una strabiliante serie di otto 
vittorie consecutive, che le 
consentono di allungare a 
dismisura il suo vantaggio 
sulle inseguitrici e a gioca-
tori e tifosi di festeggiare 
la promozione con cinque 
giornate d’anticipo. 
È la gioia finalmente, ab-
bandonata sei anni prima 
tra rimpianti e rimproveri, 
come un amore finito ma-
le e troppo presto. Un’in-
vasione di campo sancisce 
quel trionfo tanto atteso: 
il Siena è tornato nel calcio 
che conta.



l’av
vers
ario

 g v n p rf rs
casa 23 17 4 2
trasferta 24 6 7 11
totale 47 23 11 13 59 50

Siena e Lucchese si sono incontrati 
sul terreno del Rastrello 23 volte e 
il bilancio è nettamente a favore dei 
bianconeri con 17 vittorie, 4 pareggi 
e 2 sconfitte. 
In questa stagione, nel girone di 
andata, la Robur ha pareggiato a 
Lucca per 0-0. In totale il bilancio è 
il seguente:

Ultimo incontro giocato a Siena nel-
la stagione 1999-2000 e la Robur 
s’impose per 2-0 con doppietta di 
Sciaccaluga.

robur siena
porTIErI: 
Bacci (95), Biagiotti (98), Montipò 
(96).
DIFENSorI: 
Beye (95), Boron (93), Celiento 
(94), Ficagna (81), Paramatti, 
Portanova (78).
CENTroCAMpISTI: 
Bastoni (96), Burrai (87), Cedric 
(95), Fella (93), La Vista (79), 
Masullo (92), Minotti (92), Opiela 
(86), Pellegrini (90), Saba (90), 
Torelli (95).
ATTACCANTI: 
Cori (89), De Feo (94), 
Mastronunzio (79), Rozzi (94), 
Yamga (96). 
ALLENATorE: 
Guido Carboni

lucchese
porTIErI: 
Di Masi (81), Ferrara, Mengoni 
(86).
DIFENSorI: 
Altobello (89), Ashong (94), 
Benvenga (91), Espeche (85), 
Lorenzini (95), Maini (95), Melli 
(95), Palomeque (94).
CENTroCAMpISTI: 
Ballaridni (95), Botta (86), 
Calcagni (94), Marchesi (94), 
Mingazzini (80), Monacizzo (81), 
Nolè (85).
ATTACCANTI: 
Bianconi (91), Fanucchi (81), 
Martitato (89), Pozzebon (88), 
Sartore (95), Terani (94).
ALLENATorE: 
Giovanni Lopez

le rose i precedenti



il Fedelissimo
Registrazione n. 740 del Tribunale 
di Siena del 14 aprile 2003

dIrettore responsabIle e edItorIale

Nicola Natili

art dIrector

Paolo Rubei

sede legale e redazIone

Via Mencattelli, 11 – 53100 Siena
Tel. 0577.236677
www. sienaclubfedelissimi.it
fedelissimi@sienaclubfedelissimi.it

redazIone

A. Gigli, A. Gorellini, G. Ingrosso,
L. Mulinacci, J. Rossi, A. Silvestri

segreterIa dI redazIone

S. Betti

segreterIa ammnIstratIva

G.C. Angelini

hanno collaborato

D. Naldi, F. Tozzi, F. Zanibelli

fotografIe

L. Lozzi, F. Di Pietro, N. Natili, 
P. Lazzeroni

marketIng

Siena Club Fedelissimi 
Via Mencattelli, 11 – 53100 Siena
Tel. 0577.236677
marketingfedelissimi@gmail.com
Mobile: 331.1510631

stampa

Litomodulistica il Torchio, Siena

partite odierne
21a gIornata

L'Aquila-Ancona (06/02 ore 14)
Santarcangelo-Pistoiese (06/02 ore 14:30)

Maceratese-Rimini (06/02 ore 15)
Savona-Teramo (06/02 ore 15)

robur Siena-Lucchese (06/02 ore 20:30)
Lupa Roma-Prato (07/02 ore 15)

Pisa-Arezzo (07/02 ore 15)
Tuttocuoio-Carrarese (07/02 ore 17:30)

Spal-Pontedera (08/02 ore 20, Rai Sport)

proSSimo turno
22a gIornata

L'Aquila-Spal (13/02 ore 14)
Pistoiese-Lupa Roma (13/02 ore 15)
Ancona-Carrarese (13/02 ore 17:30)

Arezzo-Savona (13/02 ore 17:30)
Prato-Lucchese (13/02 ore 17:30)

Pisa-Santarcangelo (13/02 ore 20:30)
Pontedera-Maceratese (14/02 ore 15)
rimini-robur Siena (14/02 ore 15)
Teramo-Tuttocuoio (14/02 ore 17:30)

le
clas

siFi
che

marcatori 
16 retI: Scappini (3, Pontedera)
9 retI: Tremolada (1, Arezzo)
8 retI: Infantino (Carrarese-Matera), Sandomenico 
(L'Aquila), Fioretti (1, Maceratese), Capello (1, Prato)
7 retI: Fanucchi e Terrani (4, Lucchese), Virdis (2, Savo-
na), Cellini (2) e Finotto (Spal)
6 retI: Kouko (Maceratese), Lores Varela (Pisa), Sheki-

ladze (Tuttocuoio).
5 retI: Cognigni (Ancona), Dettori (1) e Gyasi (Carrare-
se), Perna (L'Aquila), Margiotta (Santarcangelo), Zigoni 
(Spal), Petrella (Teramo)
4 retI: Pozzebon (2, Lucchese), Buonaiuto (Macera-
tese), Montella e Verna (Pisa), Ragatzu (Rimini), Guido-
ne (Santarcangelo), Cocuzza (Savona), Mendicino (1) e 
Yamga (Robur Siena), Bonazzoli (Robur Siena-Cittadella), 
Moreo (Teramo). 

 ToTALE IN CASA FUorI
SqUADrE p G V N p GF GS V N p GF GS V N p GF GS
Spal 44 20 13 5 2 32 11 7 2 1 17 6 6 3 1 15 5
Pisa (-1) 35 20 10 6 4 27 19 7 1 2 16 7 3 5 2 11 12
Maceratese 34 20 9 7 4 25 19 5 4 0 14 7 4 3 4 11 12
Ancona 33 20 9 6 5 21 17 6 3 2 13 9 3 3 3 8 8
Carrarese 30 20 8 6 6 30 23 6 3 2 17 8 2 3 4 13 15
roBUr SIENA 30 20 7 9 4 22 18 3 4 2 10 9 4 5 2 12 9
Pontedera 29 20 7 8 5 28 19 2 5 3 12 8 5 3 2 16 11
Arezzo 27 20 5 12 3 24 19 4 4 3 17 13 1 8 0 7 6
Lucchese 24 20 7 3 10 25 24 4 2 4 16 11 3 1 6 9 13
Tuttocuoio 24 20 6 6 8 15 18 4 2 4 9 10 2 4 4 6 8
Teramo (-6) 23 20 8 5 7 25 25 6 4 0 16 8 2 1 7 9 17
Prato 20 20 5 5 10 16 22 3 3 4 8 9 2 2 6 8 13
Pistoiese 19 20 4 7 9 13 20 3 4 3 7 6 1 3 6 6 14
Santarcangelo (-6) 17 20 5 8 7 18 21 3 4 3 10 10 2 4 4 8 11
Rimini 18 20 4 6 10 14 28 3 4 3 9 8 1 2 7 5 20
L'Aquila (-14) 14 20 8 4 8 23 25 6 2 2 14 7 2 2 6 9 18
Lupa Roma 12 20 2 6 12 14 35 1 2 6 8 17 1 4 6 6 18
Savona (-14) 9 20 6 5 9 16 25 4 4 2 11 11 2 1 7 5 14

classifica generale




