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Prima che tifosi,
siamo cittadini

C’è un luogo Comune Che 
spesso ha fatto, fa e farà 
Comodo in molte situa-
zioni. Ci riferiamo alla vi-
sione distorta Che vede il 
tifoso Come un essere ir-
razionale, aCefalo, privo di 
obiettività e senso CritiCo. 

Niente di più sbagliato. Il 
tifoso è un cittadino come 
tanti altri. A volte la pas-
sione distorce la realtà, ma 
da qui a considerare i tifosi 
una massa di deficienti il 
passo è lungo. Non ci sono 
piaciute alcune considera-
zioni fatte sul progetto di ri-
qualificazione dell’area del 
Rastrello, prese di posizio-
ne di politici, amministratori 
e gente comune che, con 
le loro dichiarazioni, han-
no dimostrato di non aver 

ben capito – o fingono molto 
bene – ciò di cui si sta par-
lando. È inutile negarlo: alla 
luce delle premesse e in 
assenza di una netta inver-
sione verso un’analisi più 
globale e serena, il proget-
to presentato difficilmente 
avrà seguito. Abbiamo ana-
lizzato attentamente il pro-
getto e le conclusioni a cui 
siamo arrivati sono che lo 
stadio, in quanto tale, rap-
presenta la parte più mar-
ginale. Quella più interes-
sante è la riqualificazione 
dell’intera area: il progetto 
rispetta il contesto in cui 
è inserito e può risolvere 
alcune esigenze della zona. 
Il tutto a costo zero per la 
disastrata comunità sene-
se che, comunque, prima o 
poi dovrà affrontare il pro-
blema. Abbiamo scritto “a 
costo zero” perché in tali 

n i c n a t

termini è stato presentato il 
progetto. È ovvio e sconta-
to – da irresponsabili se così 
non fosse – che le copertu-
re finanziare del progetto 
debbano essere certe e to-
tali così come ci sono state 
prospettate. Tale eventuale 
assenza giustificherebbe la 
bocciatura di un progetto 
così importante che non 
esitiamo a definire un’oc-
casione da cogliere al volo. 
Ai tifosi, e qui ritorniamo 
all’inizio, interessa fino a un 
certo punto dove il Siena 
giocherà, quello che conta 
è che la Robur continui a 
giocare tutte le domeniche. 
Ai cittadini interessa sfrut-
tare al meglio tutte le aree 
della città. Dopo le frenesie 
dello stadio bidet dell’Iso-
la, tutte le forze politiche 
hanno inserito nel loro pro-
gramma il rifacimento del 
Rastrello. Bene, l’occasione 
c’è e, se veramente la città 
non deve spendere un euro 
(conditio sine qua non), ri-
mane impossibile capire le 
resistenze, più o meno ma-
scherate, che sono emerse 
all’alba della presentazione 
del progetto Rastrello. 
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Vai siena,

Vai!

Chi si riCorda il Cult mo-
vie degli anni settan-
ta “febbre da Cavallo” 
troverà siCuramente 
una similitudine Con il 
siena di quest’anno. in 
quel film C’era un Ca-
vallo soldatino, Che ap-
pena gli tolsero la bia-
da, la “benzina” per un 
Cavallo da Corsa, iniziò a 
vinCere a più non posso.

La Robur appare come 
quel Soldatino, aumen-
tano i problemi, vengono 
venduti per ragioni eco-
nomiche giocatori fonda-
mentali, ma sul campo le 
cose vanno sempre me-
glio. L’ultima vittoria è 
di sabato scorsa, bella e 
inaspettata, in un campo 
difficile contro una squa-
dra che veniva da ben 14 
risultati positivi. Sognare 
non costa molto e noi pos-
siamo ancora farlo, ce ne 
danno la forza le gesta, 
scusate l’esagerazione, 
degli uomini guidati dal 
condottiero Beretta. I play 
off sono lontani solo tre 
punti, “grazie” alla pena-
lizzazione senza la quale 
saremmo secondi dietro al 
Palermo. Viaggiamo sulle 
ali dell’euforia che questo 
grande gruppo di uomini 
sta trasmettendo a tutta 
la tifoseria. Non a caso, 
anche nella lontana Tra-
pani, erano presenti cir-

ancora mancano alla fi-
ne, proprio quest’oggi. Al 
Franchi arriva il Cesena, 
ottava in classifica, e l’oc-
casione è davvero ghiotta. 
Non vogliamo caricare più 
del dovuto la gara odier-
na, ma se c’è una partita 
importante, quasi deter-
minante, è proprio que-

La nostra città ha vissuto 
una storia bellissima nel 
corso dei secoli, proprio 
perché i nostri avi hanno 
osato, non si sono cullati 
sugli allori. Osiamo ancora, 
quindi, per dare un futuro 
all’Ac Siena e una nuova 
vita alla città, per non ave-
re rimpianti in futuro.

sta. Abbiamo i mezzi per 
potercela fare, grinta e 
carattere a volontà, noi 
tifosi dobbiamo fare la no-
stra parte ancora più del 
solito. Il vetusto Rastrello 
dovrà diventare una vera 
bolgia per spingere i no-
stri oltre l’ostacolo. Il Sie-
na si sta giocando il futuro 
in queste settimane, sul 
campo e fuori. Ci auguria-
mo che i risultati ottenuti 
sul campo da Rosina e co. 
siano di buon auspicio per 
quanto dovrà accadere nei 
prossimi giorni. Il progetto 
del nuovo stadio è stato 
presentato. Ai tifosi pia-
ce, alla città non costerà 
nulla, potrà portare sola-
mente vantaggi. Perché 
non dovremmo sognare? 

ca cinquemila supporters 
bianconeri, a dimostrazio-
ne concreta di attacca-
mento e fiducia. 
A questo punto del cam-
pionato è inutile fare ta-
belle o pronostici, dobbia-
mo solo far risultato per 
concludere la rincorsa, 
sperando che i vari ricor-
si ci ridiano qualcosa di 
quanto conquistato sul 
campo. Una rincorsa che 
potrebbe trovare un coro-
namento, seppur parziale, 
viste le tante partite che 

a n t o n i o  g i g l i
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Pierluigi cappelluzzo

è il piCColo di Casa, pierluigi Cappelluzzo. quel-
lo Che arriva al Campo aCCompagnato perChé non 
ha anCora la patente, quello Che tutti CoCColano, 
Consigliano e strigliano perChé CresCa nella ma-
niera giusta. mister beretta lo ha notato in prima-
vera, Con l’attaCCo deCimato, lo ha Chiamato in prima 
squadra e lo ha spinto in Campo: sei minuti e un gol. 
fiduCia ripagata. sCommessa vinta. da entrambi. “la 
fortuna non esiste: esiste il momento in Cui il ta-
lento inContra l’oCCasione”. (seneCa)

Diciassette anni, tre presen-
ze in serie B e un gol: non 
potevi presentarti meglio al 
calcio professionistico...
“Non mi sarei mai aspetta-
to di vivere un’esperienza 
come questa, ho realizzato 

nelle prime azioni, ero un 
po’ impallato. Poi mi sono 
scrollato di dosso la paura 
e ho pensato che fosse una 
partita come un’altra”.
Tra i tanti complimenti ri-
cevuti quali ti hanno fatto 
più piacere?
“Quelli di un amico di mio 
nonno Silvano, che non c’è 
più. Il gol lo dedico a lui”. 
Chi ti senti di ringraziare?
“I compagni della Primave-
ra, che mi sono sempre vici-
ni, mister Recchi che mi ha 
aiutato a crescere e il tecni-
co con cui ho mosso i primi 
passi a Pienza, Bruno Pin-
na. E naturalmente Beretta, 
che mi ha concesso questa 
grande opportunità”.
Con i ragazzi della prima 
squadra invece come va?
“All’inizio non è stato fa-
cile, ero un po’ spaesato, 

za; poi sono passato nei 
Giovanissimi regionali del 
Siena. Non capita a tutti 
segnare all’esordio, poter 
giocare a certi livelli alla 
mia età. Ora il sogno si è 
trasformato in un’oppor-

tunità che voglio sfruttare 
al massimo”. 
Personalità e sicurezza, fi-
sico potente: hai davvero 
diciassette anni?
“A essere sincero quando 
il mister mi ha chiamato la 
prima volta mi tremavano 
le gambe e anche in campo, 

in un ambiente completa-
mente nuovo. Piano piano 
mi sono integrato, anche 
grazie a loro, sempre mol-
to disponibili. Ho legato 
con tutti, in particolare 
con Rosseti, che conosce-
vo già, e Valiani, che è una 
persona fantastica”. 

il sogno che coltivavo fin 
da piccolo: sono nato con 
la palla tra i piedi, avevo 
quattro anni quando i miei 
genitori mi hanno iscritto 
nella scuola calcio di Pien-

a n g e l a  g o r e l l i n i
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In campo?
“Mi danno ottimi consigli. 
Vergassola è un grande 
maestro, è il capitano, la 
bandiera della Robur”. 
A chi ti ispiri?
“Per caratteristiche fisi-
che, per la forza che cerco 
di sfruttare, c’è chi mi as-
socia a Ibrahimovic. A me 
piace molto anche Pazzini. 
Io però sono dell’Inter...”. 
Dove vuoi arrivare?
“Più in alto possibile, in 
nerazzurro sarebbe un al-
tro sogno realizzato. Ma 
non mi pongo obiettivi”.
In serie A con il Siena?

“Sarebbe bellissimo. Que-
sta squadra ha tutte le 
carte in regola per riuscir-
ci. A Trapani ha dimostrato 
tutta la sua forza: abbia-
mo centrato una vittoria 
importantissima”.
Com’è la giornata tipo di 
un diciassettenne profes-
sionista nel calcio?
“Frequento il Manzoni, se-
guo le lezioni e poi vado 
al campo. Vivo in convitto 
con i ragazzi della Prima-
vera, esco con loro, gio-
chiamo alla play station. 
Mi piace leggere, amo la 
musica e il cinema”.

L’ultimo libro che hai letto?
“Steve Jobs, di Isaacson”. 
E la canzone che fa da 
sottofondo a questo mo-
mento della tua vita?
“Stupendo, di Vasco Rossi”. 
Un saluto ai tifosi?
“Ringrazio tutti per il gran-
de affetto che mi hanno 
dimostrato fin da subito. 
Speriamo che insieme 
possiamo centrare qualco-
sa di importante. Magari 
anche grazie a qualche al-
tro mio gol. Ma non faccio 
promesse, se non quella di 
dare a questi colori tutto 
quello che posso”. 
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ce la possiamo fare
dopo alCune indisCre-
zioni e varie antiCipazio-
ni, eCCo i primi fatti Con-
Creti. il tanto auspiCato 
progetto del nuovo sta-
dio (sarebbe meglio dire 
della sua ristruttura-
zione) è stato svelato 
all’opinione pubbliCa e 
soprattutto presenta-
to uffiCialmente, Come 
vuole la legge, al Co-
mune di siena per la sua 
approvazione o modifiCa. 

ne (condizione essenziale, 
ovviamente), pensiamo 
che i vantaggi per tutti i 
cittadini siano notevoli, 
compreso il fatto che gli 
abitanti della zona potran-
no posteggiare nella zona 
anche durante la partita 
al contrario di come av-
viene ora. Sarà importante 

getto, comprendendone la 
rilevanza per il futuro della 
società bianconera e per la 
nostra città. 
La ristrutturazione dell’in-
tera area prevederà spa-
zi commerciali, ma anche 
parcheggi interrati, pale-
stre, piscina, spazi ricreati-
vi e soprattutto più spazio 
verde aperto a tutti. Le po-
lemiche non mancheranno, 
anzi sono già cominciate, 
ma quello che noi tifosi ci 
auguriamo è che tutto sia 
valutato senza quel pro-
sciutto che troppo spesso, 
in questi anni, ha coperto 
gli occhi di tanti senesi, ma 
con la dovuta attenzione e 
serietà, lasciando da par-
te preconcetti e politica di 
parte. In tanti hanno pun-
tato il dito, per esempio, 
sulla spesa economica. Il 
piano di finanziamento 
approntato dalla società 
che gestirà lo sviluppo del 
progetto non prevede nes-
suna spesa per il Comune, 
il quale ovviamente dovrà 
affidare l’impianto, attual-
mente di sua proprietà, 
alla società bianconera. 
Dando per scontata la se-
rietà del piano in questio-

La nuova normativa circa 
la ristrutturazione degli im-
pianti già esistenti permet-
terà procedura più veloci, 
per il bene delle società e 
delle città stessa. Non vo-
gliamo commentare i punti 
specifici, quanti metri qua-
drati ci saranno di verde o 
quanti spazi commerciali, 
in queste righe vogliamo 
ribadire quanto sia impor-
tante questa rivalutazione 
dell’intera area del vecchio 
Rastrello. Inutile sottoli-
neare che i tifosi hanno 
subito appoggiato il pro-

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

vogliamo ribadire 
quanto sia importante 
questa rivalutazione 
dell’intera area del 
vecchio rastrello
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convincere anche gli eser-
centi più scettici sul fatto 
che nell’area non sorgerà 
nessun mega centro com-
merciale, ma solo poche 
e mirate attività. L’idea di 
portare lo stadio lontano 
dal centro danneggerebbe 
i tanti negozi locali che, al 
prima e dopo ogni evento 
sportivo, si riempiono di 
senesi e ospiti. 
A noi tifosi piace sognare, 
questo è certo, amiamo 
immaginare una città più 

concreta verso il futuro, 
nel rispetto delle nostre 
belle tradizioni senza 
grettezze, per questo fa-
remo di tutto, nei prossimi 
giorni, affinché non solo 
i politici, ma ogni singolo 
cittadino possa farsi l’idea 
giusta di quello che po-
trebbe accadere. 

Vogliamo sognare tutti 
insieme? Noi ce lo augu-
riamo, seppure tanto è il 
pessimismo che vediamo 
intorno. Noi vorremmo 
dare un futuro alla no-
stra passione, ma anche 
sperare di vedere la no-
stra città muoversi dal 
suo torpore per guardare 
avanti con fiducia. Ce la 
possiamo fare.

amiamo immaginare 
una città più concreta 
verso il futuro, nel 
rispetto delle nostre 
belle tradizioni



ri
mon
tasette giornate del giro-

ne di ritorno della serie 
b sono già in arChivio. 
Crotone, novara, ba-
ri, Juve stabia, ternana, 
empoli e trapani. Contro 
queste avversarie, la 
robur ha Conquistato 12 
punti nel girone di an-
data. e altrettanti nel 
girone di ritorno.

Apparentemente, questo 
dato non sembra posse-
dere tutti i crismi della 
notizia. Tuttavia, se an-
diamo a esaminare a fon-
do questo arco di sette 
partite tra andata e ritor-
no, troviamo discrepanze 
significative. Innanzitutto 
gli avversari. Già, perché 
le squadre cambiano dopo 
una metà di campionato. 
Molto spesso si tratta di 
trasformazioni lievi. Tut-
tavia, basta considerare 
la posizione in classifica 
delle formazioni che han-
no incontrato la Robur per 
accorgersi che qualche 
differenza c’è. Ad esem-
pio, quando affrontava i 

bianconeri, il Bari occupa-
va la ventunesima piazza 
nel girone d’andata, con-
tro la diciottesima del gi-
rone di ritorno. Allo stesso 
modo, il Trapani era nono 
a settembre, nettamente 
in ribasso rispetto allo 
scintillante quinto posto 
con il quale si è affacciato 
alla sfida di sette giorni 
fa. La stessa analisi po-
trebbe essere valida an-
che per il Crotone, sesto 
in classifica il 27 gennaio 
e “formalmente” settimo 
ai nastri di partenza del 
campionato cadetto. L’al-
tra macroscopica diffe-
renza tra girone d’andata 
e girone di ritorno viene 
dal rendimento difensivo. 
Dieci reti subite nelle pri-
me sette giornate tra ago-
sto e settembre, contro le 
cinque di gennaio-marzo. 
Infine il terzo fattore, for-
se il più determinante ed 
esemplificativo del lavoro 
di gruppo e staff tecnico: 
alla ripresa del campio-
nato, dopo la lunga sosta 
invernale, il Siena aveva 
realizzato 35 reti. Circa 
un terzo della produzione 
offensiva era stato forni-
to da Michele Paolucci e 
Niccolò Giannetti, rispetti-
vamente a quota 5 e 7 re-
ti. Partiti i due bomber, la 

squadra ha dovuto trovare 
nuovi equilibri con calcia-
tori dalle caratteristiche 
molto diverse, nonostante 
la quantità di talento co-
munque all’altezza. Una 
vera e propria rivoluzio-
ne. La seconda, forse la 
terza dal momento della 
partenza per il ritiro. Negli 
allenamenti di Prato allo 
Stelvio non si potevano 
formulare ipotesi sull’ef-
fettiva composizione del 
gruppo e sulla disposizio-
ne di Beretta per l’inizio 
del campionato. Avviato 
il torneo, il gruppo è stato 
definito e lo staff tecnico 
ha potuto costruire l’iden-
tità calcistica propriamen-
te detta. A gennaio, la 
storia si è ripetuta con 
l’ennesima metamorfo-
si, come ha ricordato lo 
stesso allenatore bian-
conero nella conferenza 
stampa della vigilia del-
la gara contro l’Empoli. 
Adesso il camaleonte di 
Mario Beretta ha le fat-
tezze del moto perpetuo 
di Rosseti, della ferocia 
calcistica di Nico Pulzetti, 
della duttilità di Valiani, 

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

10



il camaleonte
di mario Beretta 

dell’imprevedibilità di 
Spinazzola, della classe 
di Rosina. Tutto questo, 
in attesa dell’esplosione 

di rendimento di Diego 
Fabbrini. Dodici punti in 
sette partite. Solo Lati-
na (15), Modena (14), 

Ternana e Palermo (13) 
hanno fatto meglio del 
camaleonte bianconero. 
Rendimento da zone alte 
della classifica, le stesse 
che il Siena occuperebbe 
senza la penalizzazione.

11
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lavoriamo al fianco

della società 
Bianconera

andrea abodi è a Capo della lega di b e Continua 
senza sosta a lavorare per farla CresCere. lo ab-
biamo Contattato e Con lui abbiamo toCCato tanti 
argomenti, passando dal formato del Campionato 
Cadetto alle diffiColtà eConomiChe del mondo del 
CalCio e delle soCietà, fino a b futura, Con il pro-
getto sulla ristrutturazione degli stadi, vero e 
proprio argomento Caldo per quanto riguardo gli 
sportivi senesi dopo la presentazione del progetto 
sull’area del rastrello.

Ancora non è finito l’ultimo 
scandalo relativo al calcio 
scommesse, un problema 
di rilevante importanza 
che rischia di far crollare 
ai minimi storici la passio-

ne per il calcio. Quali rime-
di propone il Presidente 
della Lega Serie B?
“Se ne esce vincitori so-
lo con un gioco di squa-
dra, con tutte le categorie 

che la piaga delle partite 
truccate riprenda a san-
guinare. La Lega Serie B 
ha iniziato dal 2010 un 
percorso pressoché quo-
tidiano, caratterizzato da 
una forte assunzione di 
responsabilità, ma non 
può giocare da sola, altri-
menti l’impegno rischia di 

coinvolte, nessuna esclu-
sa, a remare dalla stessa 
parte. Iniziative e progetti 
finalizzati a formazione, 
informazione, controllo 
e contrasto, per evitare 

rivelarsi inutile. Purtroppo 
noto con quanta facilità 
troppi tesserati squalifi-
cati rientrano in gioco e 
questo mi fa pensare alla 
necessità, da un lato, di 
avere norme più severe e, 
dall’altro, di procedere a 
una migliore selezione del 
personale sportivo, che 
non può prescindere dalla 
qualità umana. Dopodiché 
si può sbagliare una volta 
e ottenere una seconda 
opportunità, che, se di-
sattesa, deve però deter-
minare l’uscita definitiva 
dal sistema, con evidenti 
ripercussioni anche sul pa-
trimonio personale di chi 
tradisce la fiducia”. 
Non le sembrano troppe 
22 squadre per la serie B?
“Sono molte, come lo so-
no 111 squadre distribuite 
nelle tre leghe professioni-
stiche. La riduzione del nu-
mero dei club a 20, votata 
tre anni fa dalla Lega Serie 
B, darebbe maggiore stabi-
lità al sistema. Senza per 
forza disturbare l’estero, 
dal quale molto dobbiamo 
imparare (e al quale qual-
che volta possiamo anche 
insegnare). In Inghilterra i 
club professionistici sono 
92 e in Spagna addirittu-
ra 42. Il campionato a 22 
è frutto di una distorsione 

l u c a  c a s a m o n t i
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del passato e riteniamo sia 
necessario procedere rapi-
damente a una riforma dei 
campionati condivisa, arri-
vandoci attraverso il risul-
tato sportivo e non, come è 
successo altrove, le manca-
te iscrizioni o i fallimenti”. 
Leggendo i giornali emer-
ge la difficoltà in cui si 
dibattono molte società 
della serie Cadetta, qual è 
la situazione?
“La situazione per diversi 
Club è difficile, in un qua-
dro di difficoltà che riguar-
dano l’intero Paese, dalle 
famiglie alle imprese. Nel 

nostro piccolo ci siamo dati 
delle regole, primi in Italia, 
per contenere i costi. Mi 
riferisco, per esempio, al 
Tetto Salariale che è stato 
accolto con soddisfazione 
dalle società e che è diven-
tato un punto imprescindi-
bile per la salvaguardia e 
la sostenibilità dei bilanci. 
Parallelamente abbiamo 
attivato il progetto di mar-
keting associativo B Club, 
grazie al quale sono stati 
incrementati e diversificati 
i ricavi, da ottenere in fu-
turo anche attraverso un 
nuovo modo di intendere 
e vivere gli stadi. Strutture 
che oltre a essere comode 
e accoglienti devono rive-

larsi una risorsa piuttosto 
che un costo. Per questo 
abbiamo lanciato il proget-
to B Futura che accom-
pagna le società nella ri-
qualificazione delle nostre 
infrastrutture. Insieme a 
tutto questo, noto la volon-
tà delle squadre di percor-
rere la via del risanamento. 
Troppo spesso in passato 
si è fatto il passo più lungo 
della gamba e questo non 
deve accadere più”. 
La situazione economica 
del Siena non è delle mi-
gliori: ha avuto modo di 
parlare di ciò con i vertici 
della società bianconera?
“C’è un rapporto stretto e 
costante. Con il progetto 
di ristrutturazione dello 
stadio, recentemente pre-
sentato, accompagnato 
dall’opera di risanamento 
intrapresa già da questa 
stagione sportiva, i ver-
tici della società stanno 
dimostrato con convinzio-
ne che credono nel Siena 
e che stanno lavorando 
per la sua salvezza eco-
nomica. Spero abbiano al 
loro fianco l’intera città 
e il territorio, e non mi 
riferisco solo ai tifosi che, 
sabato dopo sabato, non 
hanno mai smesso di di-
mostrare il loro attacca-
mento alla squadra”.  
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Ci parli di B Futura.
“B Futura è il progetto at-
traverso il quale la Lega 
Nazionale Professionisti 
Serie B intende fornire 
alle 22 società che par-
tecipano al campionato 
il modello e gli strumenti 
necessari per la realizza-
zione e l’ammodernamen-
to di stadi e impianti di 
allenamento. Il progetto 
ha la convinzione che un 
diverso approccio, che po-
tremmo definire di “siste-
ma”, sia in grado di inne-
scare l’impulso necessario 
ad avviare quel processo 
di sviluppo indispensabi-
le per colmare il gap di 

competitività nazionale e 
internazionale del nostro 
movimento calcistico. Nei 
prossimi tre anni vogliamo 
contribuire a realizzare 
100.000 nuovi posti in 6 
nuovi stadi. Obiettivo am-
bizioso e affascinante”.
L’AC Siena rientra nel pro-
getto B Futura?
“Certo e lavoreremo a 
stretto contatto con la so-
cietà, supportandola nel 
percorso di ristrutturazio-
ne del Franchi, avendo 
un obiettivo comune: un 
impianto di fatto nuovo, 
che rispetti la città e del-
la quale possa essere uno 
degli elementi di attrazio-
ne e parte dell’offerta di 
servizi; che sia costruito 
attorno alle esigenze dei 

tifosi senesi e degli appas-
sionati di calcio che arrive-
ranno a Siena dall’Italia e 
dal mondo; sostenibile per 
l’ambiente e nel conto eco-
nomico; tecnologicamente 
all’avanguardia. Il dialogo 
con il club e l’amministra-
zione comunale è già ini-
ziato e siamo felici di poter 
accompagnare l’Ac Siena 
in questo percorso”.
Un messaggio agli sportivi 
senesi e a tutti quelli che 
seguono la serie B.
“Quello di partecipare in 
modo attivo, positivo e pro-
positivo al miglioramento 
del calcio. Troppo spesso 
si pretende il cambiamento 
dalle istituzioni, ma la spin-
ta più sana e genuina che 
spesso accelera i processi 
di cambiamento è quella 
che proviene dalla base. 
Come? Con la presenza e 
un comportamento corret-
to, vivendo lo stadio come 
momento di socialità nel 
confronto competitivo, se-
guendo la propria squadra 
con passione e la giusta 
critica, senza alibi. Questo 
atteggiamento, moltiplica-
to per tutte le realtà spor-
tive dei nostri campiona-
ti, può aiutare la crescita 
culturale dei diversi ambiti 
che si occupano di calcio, 
compresa la stampa trop-
po spesso prigioniera della 
bassa polemica e del gos-
sip. E noi dirigenti dovremo 
dimostrare di saper ascol-
tare, ragionare e decidere, 
per il bene del calcio e di 
chi gli vuole bene”.
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la parabola discendente 
di Giampaolo

squadra che vai ex che trovi

Dal “Franchi” al “Franchi”. 
Nello stesso stadio dove si 
era posto come uno dei mi-
gliori allenatori emergenti 
del panorama italiano, si 
è praticamente conclusa, 
qualche anno dopo, la sua 
parabola nella massima 
serie. Parliamo di Marco 
Giampaolo, tecnico capace 
di essere tanto vicino al-
la Juventus nell’estate del 
2009, quanto fuori dal “gi-
ro” oggi. Al suo nome si 

Scorrendo la rosa roma-
gnola, sono due gli ex 
bianconeri oggi in maglia 
cesenate. Ma se di Andrea 
Campagnolo poco c’è da 

dire (lo ricordiamo uscire 
infortunato, dopo 20 minu-
ti, nell’unica presenza nella 
sfida di Coppa Italia col To-
rino), qualche ricordo in più 
lo ha lasciato sicuramente 
Manuel Coppola. Arrivò a 
Siena nel mercato inverna-
le della stagione 2007-08, 
proprio con mister Beretta 
in panchina, esordendo su-
bito nel 3-0 contro la Ro-
ma. Corridore instancabile, 
faceva dall’aggressività la 
sua arma migliore, andan-
do a pressare e rincorrere 
tutto e tutti con uno spirito 

battagliero e una “fame” 
calcistica sicuramente non 
comune. Rimase a Siena 
anche l’anno successivo, 
salvo poi esser ceduto al 
Parma. L’anno scorso il 
nuovo ritorno in biancone-
ro, ma con Cosmi: vede il 
campo solo in due occasio-
ni. E allora via a Cesena, a 
portare grinta e carattere e 
a vestire la maglia numero 
10: sì proprio quella dei 
fantasisti con cui tante vol-
te Coppola, mediano puro, 
aveva incrociato le armi e 
aveva duellato sul campo. 

lega l’ultimo Siena-Cesena, 
quando la Robur di Sannino, 
nell’ottobre del 2011, scon-
fisse per 2-0 i romagnoli, 
con reti di Gonzalez e Calaiò 
e con la curva bianconera 
a salutare ironicamente il 
tecnico marchigiano. Cese-
na fu la sua ultima tappa 
nella massima serie: Juan 
Pablo, come fu sopranno-
minato per quella voglia di 
portare il metodo spagnolo 
in Italia, fallì nuovamente 
dopo il flop di Catania. Dopo 
allora poche chiamate, fino 
al Brescia, l’estate scorsa: 

un’avventura nata male e 
finita pochi mesi dopo con 
annessa fuga e veloce ri-
torno nella sua terra. La 
settimana scorsa il colpo di 
scena, con Corioni deciso 
a richiamare Giampaolo. E 
lui che fa? Declina l’offerta 
perché non venivano soddi-
sfatte tutte le sue richieste. 
Alla prossima Jean Paul!
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«Ci sono solo due squadre di calcio nel merseyside: 
il liverpool e le riserve del liverpool»

bill shankly

Di mestiere John faceva 
il birraio. Del resto spilla-
vano, e spillano tuttora, 
in diversi a quel tempo a 
Liverpool, e nella beve-
reccia Albione tutta. John 

si era fatto da solo, come 
altri in tempi recenti, e, tra 
boccali e terreni, aveva 
accumulato una certa for-
tuna. Del resto uno di quei 
terreni lo affittava a un 
gruppo di giovani atletici 
e scattanti, più bravi con i 
piedi che con le mani, che 
seguivano la moda del 
momento. Facevano parte 
di un club, l’Everton, e gio-
cavano a football. Certo, 
sul finire dell’Ottocento, di 
quattrini nel pallone ne 
giravan pochi, direi punti. 
Tant’è che un giorno il ca-
pitano dell’Everton andò 
da Jhon per dirgli che loro 
i soldi per pagare l’affitto 
non li avevan più. Tanti 

dista birraio. Il quale, però, 
non si perse d’animo: fece 
due conti e si guardò al-
lo specchio. Di soldi ne 
aveva, ringraziando la 
Regina, e iniziava ad ave-
re una certa età. Donne 
a giro per casa non ne 
aveva e, del resto, nem-
meno ne aveva cercate. 
Si trovò un hobby, che 
gli permettesse al tempo 
stesso di far fruttare quel 
terreno vicino Anfield Ro-
ad. Visto che il football, 
pur senza sponsor né di-
ritti tv, tirava e non poco, 
si presentò negli uffici 
dell’allora Lega Calcio e 
fondò l’Everton Athletic. 
Lo scherzo non riuscì fino 
in fondo: si scontrò con 
la stolidità dei dirigenti e 
dovette cambiar nome al 
suo club. Lo chiamò, lapa-
lissianamente, Liverpool 
Football Club. Era il 15 
marzo del 1892. 

saluti, presero e si trasfe-
rirono in un’altra zona del-
la città, a Goodison Park, 
non senza lamentarsi con 
chiunque incontrassero 
della tirchieria del latifon-

Il buon John Houlding, pa-
tron birraio, avrebbe fatto 
a tempo a godersi solo il 
primo titolo della sua cre-
atura, quello del 1901, il 
primo di diciotto shields. I 
suoi reds avrebbero scrit-
to la storia del calcio in-
glese. Chiuse gli occhi, per 
sempre, l’anno seguente, a 
sessantanove anni suona-
ti, non male per l’epoca.
Si è perso molto, il patron 
birraio, come il biennio 
fiammante del ’21-’23, il-
lusorio trionfo che avreb-
be anticipato il periodo più 
buio della Liverpool rossa 
e sportiva, a digiugno fino 
al ’47. Si è perso la follia 
dei kopites, quelli della Kop, 
che purtroppo si distinsero 
quando non era necessario, 
quando le tifoserie se le 

j a c o p o  r o s s i
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chiamavano e se le giura-
vano con settimane di an-
ticipo. Due volte sono stati 
protagonisti di disastri fa-
mosi. Nel 1985, all’Heysel, 
quando morirono trentano-
ve tifosi juventini. L’Inghil-
terra calcistica venne allon-
tanata per un anno intero 
dalle competizioni europee, 
il Liverpool due, saltando 
così anche la partecipazio-
ne all’Uefa ’90-’91, che si 
era meritatamente conqui-
stato sul campo. 
Quattro anni dopo inve-
ce furono vittime, per ben 
due volte. La prima quan-
do uno stampede nella 
Lepping Lane dell’Hillsbo-
rough Stadium di Shef-

field, stipata all’invero-
simile, causò la morte di 
ben novantasei tifosi dei 
reds. La seconda quando 
un articolo del The Sun 
affermò che alcuni kopites 
derubarono e deturparono 
i cadaveri dei loro stessi 
compagni di curva: acqua 
per il mulino tatcheriano. 
Solo nel 2012 il gover-
no inglese ha ammesso 
le colpe della polizia per 
quei novantasei morti, le 
imprecisioni delle indagini, 
le pressioni sui media.
Ma, tornando al mero pal-
lone, Houlding si è perso 
molto altro. Si è perso quel 
matto di Bill Shankly, scoz-
zese purosangue, che pre-
se per mano il Liverpool 
quando navigava nella bas-
sa marea, e lo riportò dove 

meritava. Ancora oggi, no-
nostante abbia vinto meno 
dei suoi successori, i tifosi 
lo ricordano come “il” Liver-
pool e conoscono a fondo 
la sua nutrita aneddotica, 
da quando rimproverò un 
poliziotto, in filodiffusione, 
per aver calciato via una 
sciarpa della Kop a quan-
do disse al suo giocatore, 
Tommy Smith, infortunato-
si il giorno prima a un ginoc-
chio: «Levati quella ridicola 
garza! E poi quel ginocchio 
non è tuo, è un ginocchio 
del Liverpool!». John, che 
per vendicarsi dell’Everton 
ebbe lo spirito d’inventarsi 
un club, avrà sicuramente 
riso non poco.
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sParliamo di Daniele Galloppa, centrocam-

pista classe 1985 affermatosi all’atten-
zione di tutti, escluso una breve parentesi 
nell’Ascoli, con la maglia della Robur. Due 
campionati e mezzo con un crescendo di 
prestazioni e di minutaggio che lo fecero 
passare da giovane promessa a titolare 
inamovibile. Arrivò sotto la prima gestione 
di mister Beretta nel gennaio del 2007 e 
pian piano cominciò a scalare le gerarchie 
arrivando a fine campionato a ricoprire i 
galloni del titolare. L’anno dopo fu quella 
della consacrazione: 30 presenze e due 
reti (all’Empoli e al Parma), ma soprattutto 
tante prestazioni importanti. Quasi siste-
maticamente sostituito da Mandorlini nel 
suo regno sulla panchina della Robur, con 
il ritorno di Beretta trovò la sua colloca-

ma e anche in gialloblu si confermò ad alti 
livelli, entrando nel giro della nazionale. 
Poi, nel giro di 3 anni, altrettanti stop 
gravi, con i legamenti crociati di entrambi 
le ginocchia, che si lesionano e lo costrin-
gono a stare lontano dal campo. Ora è tor-
nato a completa disposizione di Donadoni, 
con la voglia di far vedere ancora una vol-
ta il suo valore e di dimostrare che, ancora 
29enne, può fare la carriera importante 
che aveva sognato.

zione, piazzandosi nei tre da centrocampo 
a supporto del trequartista e potendo 
sfruttare al meglio le sue qualità. L’anno 
successivo fu ancora protagonista, con 35 
presenze, il gol al Chievo, l’assist a Kharja 
per il gol vittoria contro la viola, ma so-
prattutto dimostrando di essere diventato 
un giocatore importante, tale da meritarsi, 
nell’amichevole con l’Irlanda del Nord del 
giugno del 2009, la maglia azzurra della 
nazionale. In estate fu prelevato dal Par-

in
cam
po

Un talento sfortUnato

gli infortuni Che riguardano le gi-
noCChia sono senza dubbio tra i più 
brutti per un CalCiatore e non si sa 
mai Come si tornerà dopo un lungo 
stop. se questo ti suCCede per tre vol-
te nel giro di tre anni quali possono 
essere i pensieri?
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Gli ultimi due, frenetici e 
drammatici, appartengo-
no alla storia recente. Nel 
2008 i bianconeri si piazza-
no ultimi in serie B (con ven-
ti k.o., compreso un pesante 
4-1 in casa dei rivali del 
Rimini) e Giorgio Lugaresi, 
figlio di Edmeo e discenden-
te di Dino Manuzzi, cede il 

pacchetto di maggioranza 
a Igor Campedelli. Con un 
nuovo allenatore, Pierpaolo 
Bisoli, il Cesena domina il 
campionato di Lega Pro e 
si affaccia timido al porto-
ne della serie B. L’obiettivo 
dichiarato è la salvezza, ma 
al giro di boa la squadra è 
a giocarsela per la promo-
zione diretta. A tre giornate 
dal termine arriva la vittoria 

no De Feudis e Cascione 
(l’ex Manuel Coppola e 
Gagliardini, rigore fallito 
a Pescara, le alternative). 
Il trequartista naturale 
è Belingheri, arrivato a 
gennaio da Livorno. Nel 
ruolo di ala si giocano i 
due posti D’Alessandro, 
Defrel, Garritano e Ma-
rilungo, schierato pure 
come punta al posto di 
uno tra Succi e Rodri-
guez, capocannoniere dei 
bianconeri con sei reti.

con la capolista Lecce, all’ul-
tima partita soffia al Bre-
scia il secondo posto. Nel 
2010/11 il Cesena si salva 
in anticipo e vede emergere 
giocatori come Giaccherini, 
Parolo e Nagatomo, ma non 
riesce a replicare l’annata 
successiva, nonostante l’in-
gaggio di Mutu e due alle-
natori ex-Robur, Giampaolo 
(all’inizio) e Beretta (alla fi-
ne), intramezzati da Arrigo-
ni. La scorsa stagione, falli-
to il progetto a conduzione 
familiare di Campedelli, che 
aveva offerto la panchina 
a suo fratello, torna in pan-
china Bisoli, che salva la 
squadra rilanciandola nel 
campionato attuale al 6° 
posto in classifica.

delle squadre romagno-
le, il Cesena è l’uniCa Che 
può vantare una parteCi-
pazione europea (1976-77, 
Coppa uefa Con i tedesChi 
del magdeburgo) e ben 
dodiCi Campionati in mas-
sima Categoria.

cesena

l ’ a V V e r s a r i o  d i  o G G i

La formazione 

Dopo aver testato 3-5-2 e 
4-3-3, Bisoli ultimamente 
ha virato sul 4-4-2 o sul 
4-2-3-1 che tanto va di 
moda in Europa. Enigma-
tico il ruolo di portiere: 
Agliardi ha preso il posto 
di Coser. Nel pacchetto 
difensivo sicuro Renzetti 
(a sinistra) e Volta, in pre-
stito dalla Samp, compli-
ce l’infortunio di Capelli. 
L’altro centrale è uno tra 
Krajnc o Camporese, sulla 
destra dovrebbe toccare 
a Consolini. I mediani so-

g i u s e p p e  i n g r o s s o
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tynel matCh, terminato 

in pareggio, dello sta-
dio liberati di terni tre 
giornate fa, il siena si 
è visto assegnare in 
Campionato il seCondo 
tiro dal disChetto e per 
la prima volta è anda-
to a buon fine. autore 
della marCatura è stato 
alessandro rosina, Che, 
al Contrario, nell’ulti-
mo inContro dell’anno 
Contro il varese Colpì 
il legno, ribadendo poi 
la palla in rete, ma la 
segnatura fu giusta-
mente annullata dal 
direttore di gara.

Nell’attuale stagione la 
Robur si è vista decretare 
ben otto penalty contro, 
nelle partite con Juve Sta-
bia, Trapani, Cesena, Pa-
lermo, Modena, Padova, 
Crotone ed Empoli. Proprio 
contro i pitagorici di mister 
Drago, Farelli, subentrato 
all’espulso Lamanna, de-
viò il tiro dagli 11 metri 
di Crisetig in calcio d’an-
golo. In casa, l’ultimo cal-

cio di rigore trasformato 
in campionato risale alla 
massima serie, datato 3 
febbraio 2013 contro l’In-
ter allenata dall’allora tec-
nico Stramaccioni, quando, 
sempre Rosina, mise a se-
gno la rete del definitivo 
3-1 per i bianconeri. Al 
Franchi, solo nella gara di 
Coppa Italia contro il Pisa, 
la squadra di mister Mario 

Beretta ha usufruito di due 
massime punizioni, con 
conseguenti marcature di 
Rosina e D’Agostino. Oggi 
arriva il Cesena guidata 
da Bisoli, che fino a questo 
momento ha giovato di 5 
rigori a favore e altrettan-
ti contro. Le squadre che 
hanno avuto più rigori a 
proprio favore nel torneo 
cadetto sono Modena e 

d a m i a n o  n a l d i

la roBUr           e i calci di riGore
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Juve Stabia con 8, men-
tre solamente il Lanciano 
non ha avuto nessun ti-
ro dal dischetto a proprio 
vantaggio. In un recente 
Cesena-Siena disputata 
in terra romagnola l’11 
marzo 2012, fu decretato 
un tiro dagli 11 metri alla 

Robur, allenata in quella 
stagione da Giuseppe San-
nino. Dalla lunetta calciò 
Terzi che colpì il palo dopo 
un lieve tocco del portie-
re, ma in tap-in Brienza 
insaccò e portò in van-
taggio la Robur nella gara 
vinta poi per 2-0. Il tecni-
co del Cesena era proprio 
mister Beretta che, dopo 
un anno sabbatico, sareb-

be tornato nuovamente a 
guidare il Siena. Nella ga-
ra di andata, terminata in 
pareggio, fu concesso un 
rigore molto generoso ai 
romagnoli, realizzato poi 
da Succi. La Robur è stata 
penalizzata pure nella ga-
ra contro il Palermo dell’ex 
tecnico Iachini, quando 
Angelo sfiorò Dybala e il 
direttore di gara decretò 
la massima punizione ai 
siciliani. Nonostante fino a 
questo momento il Siena 
abbia usufruito solamente 
di due calci di rigore, di cui 
solamente uno concretiz-

zato, possiede il migliore 
attacco del campionato 
e può contare su alcune 
individualità importanti. 
Nella seconda stagione in 
serie A della Robur, anna-
ta 2004-05, sotto la guida 
di Simoni prima e De Canio 
successivamente, non eb-
be nessun tiro dal dischet-
to a proprio favore, ma 
riuscì a salvarsi lo stesso.

la roBUr           e i calci di riGore
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il nuovo 
rastrello 
Chi l’ha presentato 
Sienainsieme srl, il propo-
nente, e Ac Siena spa, l’uti-
lizzatore, seguendo quanto 
previsto dalla Legge di sta-
bilità 2014 in fatto di am-
modernamento e costruzio-
ne degli impianti sportivi.
Chi l’ha redatto
Gli architetti Christian Ben-
jamin Pallanch e Gianni 
Neri, con il contributo dei 
geologi Federico Castellani 
e Antonio M. Baldi, l’inge-
gnere Sergio Biagini e l’ar-
chitetto Fabrizio Milesi.
Area interessata
La conca del Rastrello con 
particolare attenzione all’im-
portante patrimonio di rifles-
sioni, idee ed espressioni pro-
gettuali che hanno interes-
sato nel tempo quest’area: 
l’analisi che fece il gruppo di 
Giancarlo De Carlo (1977), 
gli apporti critici e proposi-
tivi prodotti nel tempo da 
Augusto Mazzini, Fabrizio 
Mezzedimi, la relazione di 
Ludovico Quaroni e Cesare 
Brandi (1983) e quelle che 
accompagnarono il Concor-
so internazionale di piazza 
Matteotti (1990), fino alla 
progettazione più recente di 
Gonçalo Byrne nel 2003.

Linee guida
È prevista l’integrazione di 
funzioni diverse di qualità 
prettamente urbana, at-
tualmente non presenti o 
carenti nel tessuto storico 
e funzioni speciali come il 
centro convegni da 900 po-
sti. Lo Studio prevede inter-
venti per la modernizzazio-
ne e fruibilità dello stadio, 
sostituendo l’impianto at-
tuale con un modello multi-
funzionale, contenitore non 
più solo di manifestazioni 
sportive ma anche di altre 
attività come rappresenta-
zioni culturali e artistiche, 
concerti, eventi straordina-
ri. L’intero intervento reste-
rà al di sotto della quota 
massima della conca del 
Rastrello, permettendo così 
un adeguato inserimento 
paesaggistico.
Come cambierà lo stadio 
Sarà lasciata intatta la tri-
buna coperta dell’impianto, 
mantenendo all’interno di 
questa area le sue funzio-

ni attuali. Sarà spostato e 
avvicinato il campo alla tri-
buna, eliminando di fatto la 
pista d’atletica. Cambierà 
la compartimentazione dei 
parcheggi, facendo sì che 
questi siano utilizzabili sia, 
in parte, durante le gare 
che per intero nei giorni 
di mercato. Inoltre tutte le 
tribune saranno coperte e 
non ci saranno barriere ar-
chitettoniche.  Sarà alzato 
il campo e non si andrà a 
scavare sotto, fissando la 
quota di partenza a quella 
attuale. È inoltre previsto 
un percorso pedonale che 
va da Piazza Matteotti 
fino alla Fortezza, da cui 
si potrà accedere a tutta 
la zona del Rastrello. In-
fine, in tema di sicurezza 
cambieranno gli accessi 
allo stadio e ai parcheggi, 
con un accesso, per que-
sti ultimi, dal bastione di 
San Domenico che resterà 
aperto anche durante lo 
svolgimento della gara.
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CLASSIFICA 
generALe 

ROSINA 6,67

PULZETTI 6,50

D’AGOSTINO 6,45

VALIANI 6,44

VERGASSOLA 6,44

ROSSETI 6,41

LAMANNA 6,40

DELLA FIORE 6,30

GIACOMAZZI 6,23

ANGELO 6,18

SCHIAVONE 6,15

FEDDAL 6,09

fed
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d’oro

35a 
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zio
ne

La classifica del Fedelissimo d’Oro 
sarà presentata in anteprima su 
Antenna Radio Esse da Alessandro 
Pagliai e Giacomo Luchini nel corso 
del programma “Anteprima Sport” in 
onda tutte le domeniche mattina.

siena – empoli

SPINAZZOLA 7,29
LAMANNA 6,61
RAFA JORDà 6,60
VALIANI 6,44
DELLAFIORE 6,38
GIACOMAZZI 6,36
D’AGOSTINO 6,32
BELMONTE 6,31
ANGELO 6,31
PULZETTI 6,11
ROSINA 6,03
SCAPUZZI 6,01
ROSSETI 6,00
FABBRINI 6,00

trapani-siena

PULZETTI 7,98
VERGASSOLA 6,88
ROSINA 6,80
VALIANI 6,70
DELLAFIORE 6,69
ANGELO 6,68
BELMONTE 6,67
ROSSETI 6,67
LAMANNA 6,59
SPINAZZOLA 6,58
CECCARELLI 6,42
GIACOMAZZI 6,33
FABBRINI 6,00
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or
Gan
ici

1 LAMANNA, Eugenio 1989 P
12 FARELLI, Simone 1983 P
22 BUCUROIU, Alin 1991 P
31 CONTI, Emanuele 1996 P
3 PAMIC, Manuel 1986 D
5 DELLAFIORE, Paolo Hernan 1985 D
6 ANGELO, M. De Almeda 1981 D
7 CECCARELLI, Luca 1983 D
11 FEDDAL, Zauhair 1989 D
17 BELMONTE, Nicola 1987 D
18 MILOS, Mato 1993 D
19 MORERO, Santiago 1982 D
32 MATHEU, Carlos Javier 1985 D
8 VERGASSOLA, Simone 1976 C

10 BEDINELLI, Thomas 1993 C
21 D’AGOSTINO, Gaetano 1982 C
23 SCHIAVONE, Andrea 1993 C
24 SPINAZZOLA, Leonardo 1993 C
26 VALIANI, Francesco 1981 C
29 GIACOMAZZI, Guillermo 1977 C
30 PULZETTI, Nico 1984 C
9 FABBRINI, Diego 1990 A
13 PLASMATI, Gianvito 1983 A
14 SCAPUZZI, Luca 1991 A
20 ROSINA, Alessandro 1984 A
27 ROSSETI, Lorenzo 1994 A
34 CAPPELLUZZO, Pierluigi 1996 A
35 JORDà, Rafa 1984 A

A.C. SIenA
(robur 1904)
ALLenAtore: MArIo berettA (1959)
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22 CAMPAGNOLO, Andrea 1978 P
36 COSER, Achille 1982 P
1 ROSSINI, Andrea 1980 P
30 AGLIARDI, Federico 1983 P
29 BANGOURA, Ismael 1994 D
6 CAMPORESE, Michele 1992 D
37 CAPELLI, Daniele 1986 D
27 CONSOLINI, Niccolò 1984 D
18 INGEGNERI, Andrea 1992 D
15 KRAJNC, Luka 1994 D
33 RENZETTI, Francesco 1988 D
14 VOLTA, Massimo 1987 D
5 ALHASSAN, Moro 1994 C
40 BELINGHIERI, Luca 1983 C

34 CASCIONE, Emmanuel 1983 C
10 COPPOLA, Manuel 1982 C
8 DE FEUDIS, Giuseppe 1983 C
24 GAGLIARDINI, Roberto 1994 C
13 GALLI, Niccolò 1988 C
7 D’ALESSANDRO, Marco 1991 A
17 DEFREL, Gregoire 1991 A
16 GARRITANO, Luca 1994 A
39 MARLILUNGO, Guido 1989 A
9 RODRIGUEZ, Alejandro 1991 A
19 SUCCI, David 1981 A

A.C. CeSenA
(1940)
ALLenAtore: PIerPAoLo bISoLI (1966)
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le
clas
sifi
che totALe In CASA FuorI CASA

SquAdre P g V n P F S g V n P F S g V n P F S

PALERMO 53 28 15 8 5 41 20 14 9 3 2 21 9 14 6 5 3 20 11

EMPOLI 46 28 12 10 6 36 22 14 5 7 2 19 11 14 7 3 4 17 11

LATINA 45 28 11 12 5 29 20 13 7 4 2 14 8 15 4 8 3 15 12

AVELLINO 44 28 11 11 6 33 29 14 8 4 2 19 13 14 3 7 4 14 16

LANCIANO 44 28 12 8 8 27 23 14 6 6 2 13 9 14 6 2 6 14 14

CESENA 43 28 10 13 5 33 24 14 5 7 2 19 13 14 5 6 3 14 11

TRAPANI 42 28 10 12 6 37 31 14 6 5 3 17 11 14 4 7 3 20 20

CROTONE 42 28 12 6 10 39 37 14 7 4 3 22 13 14 5 2 7 17 24

SPEZIA 40 28 10 10 8 31 36 14 5 6 3 17 17 14 5 4 5 14 19

SIENA (-7) 39 28 11 13 4 43 30 14 8 4 2 25 15 14 3 9 2 18 15

CARPI 39 28 11 6 11 33 36 15 4 4 7 10 16 13 7 2 4 23 20

PESCARA 38 28 10 8 10 37 34 14 5 4 5 21 17 14 5 4 5 16 17

BRESCIA 37 28 8 13 7 37 37 15 4 7 4 23 23 13 4 6 3 14 14

MODENA 36 28 9 9 10 37 29 13 8 2 3 26 10 15 1 7 7 11 19

VARESE 36 28 9 9 10 37 39 13 6 6 1 20 12 15 3 3 9 17 27

TERNANA 35 28 8 11 9 37 34 15 7 4 4 23 16 13 1 7 5 14 18

BARI (-3) 32 28 9 8 11 28 33 14 7 4 3 18 14 14 2 4 8 10 19

NOVARA 31 28 7 10 11 27 36 14 6 4 4 15 14 14 1 6 7 12 22

REGGINA 25 28 6 7 15 26 41 14 4 4 6 17 20 14 2 3 9 9 21

CITTADELLA 23 28 4 11 13 24 39 14 2 6 6 12 17 14 2 5 7 12 22

PADOVA 23 28 5 8 15 22 41 14 4 6 4 13 18 14 1 2 11 9 23

JUVE STABIA 15 28 2 9 17 23 46 14 1 5 8 13 24 14 1 4 9 10 22

classifica generale
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PArtIte odIerne 
29A giornata • 15 marzo

BARI-AVELLINO
PALERMO-BRESCIA
CITTADELLA-CARPI

SIenA-CeSenA (ore 18)
REGGINA-CROTONE
MODENA-EMPOLI

LANCIANO-NOVARA
VARESE-PADOVA

SPEZIA-PESCARA (14-03 ORE 20.30)
JUVE STABIA-TERNANA

LATINA-TRAPANI

ProSSIMo turno
30A giornata • 23 marzo

CROTONE-BARI
NOVARA-CARPI

PADOVA-CITTADELLA
CESENA-JUVE STABIA

MODENA-LATINA
PESCARA-PALERMO

EMPOLI-REGGINA
AVeLLIno-SIenA (21-03 ore 21)

BRESCIA-SPEZIA
TRAPANI-VARESE (21-03 ORE 19)

TERNANA-LANCIANO

CLASSIFICA MArCAtorI
19 retI: 
Mancosu (Trapani; 3 rigori)
15 retI: 
Caracciolo (Brescia; 2 rigori), 
Tavano (Empoli; 2 rigori), 
Antenucci (Ternana; 6 rigori)
14 retI: 

Babacar (Modena; 4 rigori), 
Pavoletti (Varese; 2 rigori)
13 retI: 
Hernandez (Palermo; 5 rigori)
11 retI: 
Jonathas (Latina; 1 rigore), 
Maniero (Pescara; 3 rigori)
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