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leCon questo numero de Il FedelIssImo sI ChIude Il 2016, 

un anno molto movImentato, In CuI paure e speranze 
sI sono alternate a rItmo InCalzante.
È stato l’anno in cui Ponte, dopo la 
cavalcata in serie D, è stato costretto 
a passare la mano, sopraffatto da una 
gestione scriteriata che aveva portato 
la Robur sull’orlo di una nuova grave 
crisi. L’arrivo di Anna Durio ha scon-
giurato il peggio, ma sulla questione 
societaria pende ancora un giudizio 
del tribunale a cui si è rivolto Pietro 
Mele, consigliere di Antonio Ponte, 
che, a suo dire, avrebbe visto calpesta-
to un suo diritto. Non dobbiamo esse-
re noi a giudicare da che parte stia la 
ragione, compito questo che spetterà 
alla magistratura, che emetterà la sua 
prima sentenza nelle prime settimane 
del nuovo anno. Un’idea ce la siamo 
già fatta, ma la scarsa conoscenza della 
materia e dei passaggi messi in atto ci 
impongono un minimo di prudenza e 
ce la teniamo per noi.
La famiglia Trani-Durio ha investito 
molto nella società e nella squadra, 
iniziando un percorso che, secondo i 
loro intendimenti e le nostre speranza, 
nell’arco di un paio di anni dovrebbe 
portare al massimo della competitività. 
Il cammino non è stato facile, basti pen-
sare che la trattativa iniziata a gennaio 
si è conclusa – e non ancora del tutto 
– a fine agosto, ma non si può negare 
che l’impegno ci sia stato. Purtroppo, 
per i risultati e le prestazioni altalenanti, 
ci ha rimesso il posto Giovanni Colella. 
Il mister, partito da zero con una rosa 
nuova e con tutte le problematiche del 
caso, ci ha provato, mettendo anima e 
corpo nel lavoro quotidiano. Ma non 
è riuscito a far compiere quel salto di 
qualità che tutti auspicavamo. 

Al suo posto è stato chiamato Cristia-
no Scazzola che, dopo i successi con 
la Pro Vercelli, era in attesa di una 
chiamata importante per riprendere 
il cammino. È arrivata quella della 
Robur, un nome che, per la storia e 
il recente passato, ancora attira gli 
interessi degli addetti. Al nuovo al-
lenatore formuliamo gli auguri più 
sinceri per il cammino intrapreso alla 
guida della Robur, uniti alla speranza 
che possa veramente dare un indiriz-
zo definito a questa stagione che, al 
punto in cui siamo, rischia di scivolare 
nell’anonimato, situazione che peg-
giore non si può.

Oggi affrontiamo il Pontedera, una 
squadra in ripresa che, inutile dirlo, ci 
darà del filo da torcere. I ragazzi saran-
no chiamati a un importante impegno 
e noi confidiamo sulla loro consueta 
determinazione per raggiungere un ri-
sultato positivo. Una vittoria, per noi ro-
burpatici, sarebbe il modo migliore per 
festeggiare, tra poco più di ventiquattro 
ore, il Santo Natale. A questo proposito, 
non per forma, ma con convinzione, 
auguriamo a tutti i tifosi, nessuno esclu-
so, alla società, ai giocatori, a Colella e 
Scazzola, ai colleghi giornalisti e ai no-
stri sponsor un sereno Natale e un 2017 
ricco di soddisfazioni, sportive e non.

n i c n a t

Buon natale
e Buon Anno A tutti
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dopo la sosta Forzata dI 
domenICa sCorsa, torna 
Il CampIonato senza pIù 
mIster Colella per la ro-
bur. l’allenatore sCelto 
In estate per Condurre Il 
sIena ha pagato per tuttI 
l’InCostanza deI rIsultatI 
ma non solo. 
Il gioco dato alla squadra dal mister 
ex Renate non ha mai soddisfatto del 
tutto. La difesa a tre, per esempio, non 
è mai decollata, subendo spesso gol 
assurdi. Qualcosa non quadrava nel 
gioco complessivo della Robur, soprat-
tutto quando tra le mura casalinghe 
dovevano essere i bianconeri a produr-
re azioni offensive. Scarso gioco, troppi 
lanci lunghi, poche idee in generale. 
L’esonero è parso a tutti il risultato più 
ovvio, vista anche la sfiducia genera-
le espressa dai tifosi nei minuti finali 
dell’ultima sconfitta al Franchi contro 
un modesto Olbia e, volendo essere 
onesti fino in fondo, una certa antipa-
tia di base che non è stata smentita dai 
risultati sul campo.
Ora tocca a Cristiano Scazzola cerca-
re di migliorare le cose, in attesa di 
qualche ritocco alla rosa dal mercato 
invernale. Scazzola è giovane e viene 
da risultati positivi con la Pro Vercelli, 
portata alla vittoria del campionato di 
Lega Pro due anni fa; da lui ci aspet-
tiamo qualcosa in più di quanto visto 
finora. Il pubblico di Siena è di palato 
fino, lo sappiamo benissimo, abbiamo 
visto gioco e risultati esaltanti negli 
ultimi anni e quindi ci aspettiamo sem-
pre qualcosa in più. Non sarà facile, 
ma siamo certi che la sua voglia di 
emergere sarà decisiva. La sosta di do-
menica scorsa, tra l’altro, sarà servita a 
collaudare, almeno in allenamento, le 
sue idee tattiche. 

evitare gli atteggiamenti superficiali 
delle ultime gare. In questo campionato 
tutte le partite sono finali, e, soprattutto 
contro la Robur, ognuno prova a dare il 
massimo. Sta ai nostri dimostrare la loro 
forza senza perdere la testa, così come 
sta a noi tifosi fare ciò che abbiamo fat-
to sempre, cioè incitare fino al novan-
tesimo, senza far sentire troppo peso 
sulle spalle dei giocatori. Tutto questo 
accadrà? Non resta che sperare…

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

L’arrivo di Scazzola ha placato le aspre 
critiche dei tifosi. Le due sconfitte ca-
salinghe di fila avevano lasciato un 
segno che ha scalfito definitivamente 
la fiducia verso Colella. Adesso, però, 
cadono eventuali alibi per i giocatori, 
chiamati a dare tutto e qualcosa di 
più per raggiungere almeno il decimo 
posto in classifica. È questo l’obiettivo 
minimo che ci aspettiamo, nonostante 
le dichiarazioni dei dirigenti biancone-
ri, abituati a gettare acqua sul fuoco.
Oggi avremo subito il primo test im-
portante. Arriva a Siena un Pontedera 
che è partito malissimo, annaspa nelle 
ultime posizioni di classifica, ma che sta 
dando segni di risveglio (una sola scon-
fitta nelle ultime sette partite). Ottima 
occasione per ripartire, ma dobbiamo 

addio Colella
Benvenuto scAzzolA
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ola
dia FebbraIo Il prImo Contratto da proFes-

sIonIsta, poI la tappa a sIena Che vuol dI-
re molto per la CarrIera dI paolo grIllo. 
Classe '97, attaCCante esterno un po' de-
stro e un po' sInIstro, una vIta nel paler-
mo e Il sogno serIe a Con I rosanero, o 
magarI, perChé no, Con la robur. grIllo 
è uno deglI under Che ha trovato pIù spa-
zIo, nonostante un ruolo IndIgesto alle 
sue naturalI predIsposIzIonI. adesso, Con 
l'approdo dI sCazzola e Il CambIo tattICo 
all'orIzzonte, sI spalanCa per luI un gIro-
ne dI rItorno davvero Interessante.
Paolo, è stato giusto 
non giocare la partita 
di Piacenza?
Sì, assolutamente. Non si 
poteva giocare perché non 
si vedeva a distanza di 5 
metri. Ricordiamoci di Ales-
sandria, una partita che ha 
compromesso il risultato. 
E poi avevamo alle spalle 
solo 4 giorni di allenamen-
ti, quindi non ci è andata 
malissimo.
Cos'è cambiato 
con l'arrivo di Cristiano 
Scazzola?
Il nuovo mister sa preparare 
veramente bene le partite. Va 
detto che quando c'è un eso-
nero è una brutta sconfitta 
per tutti, anche per noi gio-
catori. Devo dire che Colella 
ha dato tanto. Adesso però 
cerchiamo di dare il massimo 
e migliorare la situazione.
C'è stato un cambio 
tecnico anche perché 
l'attuale situazione non 
rispecchia le vostre 
potenzialità.

La classifica è sbagliata, 
anche se ce la meritiamo. 
Siamo un'ottima squadra, 
abbiamo avuto momenti 
complicati anche per via 
di diversi infortuni, ma di-
mostreremo il nostro vero 
valore.
Hai giocato le ultime 
tre partite da titolare, 
sarebbero state quattro 
considerando quella di 
Piacenza. Come valuti 
il tuo minutaggio?
Non mi aspettavo di gioca-
re così tanto, considerando 
che è il mio primo anno nei 
professionisti. All'inizio ho 
avuto difficoltà, per la prima 
volta sono lontano da casa e 
questo campionato è molto 
più difficile a livello fisico. 
Ora mi trovo a mio agio.
Delle volte in cui sei stato 
schierato da titolare, 
una sola hai giocato 
90 minuti. Per te tanti 
spezzoni, e credo 
che abbia influito molto 
il modulo.

Sono d'accordo. Nasco co-
me esterno d'attacco. Poi 
noi esterni corriamo tanto 
e quindi siamo più soggetti 
alle sostituzioni.
La tua migliore partita 
a Viterbo dove hai 
praticamente deciso 
la gara con quella tua 
giocata sulla destra. 
È la tua specialità?
È quello che provo di più, 
ma in Primavera è molto 
più semplice. Ho fatto un 
bel dribbling, ma soprat-
tutto erano importanti i tre 
punti. Peccato per la partita 
seguente.
Scazzola ha già fatto 
vedere di voler puntare 
subito sul 4-4-2 e magari 
in futuro sul 4-3-3. Per 
te potrebbero cambiare 
tante cose.
I moduli, è vero, non fanno 
la differenza, però è chiaro 
che ne sarei avvantaggiato. 
Potrei attaccare più volte. 
Nel 3-5-2 conta molto la fa-
se difensiva e sono pratica-

mente un terzino.
Tocchi spesso la palla 
col destro, ma punti 
l'uomo col sinistro. 
Qual è il tuo piede?
Credo di essere destro (ride, 
ndr). Diciamo ambidestro. 
Anche se nel dribbling me 
la cavo meglio col mancino.
Che emozione 
hai provato quando 
lo scorso febbraio 
hai firmato il tuo 
primo contratto 
da professionista?
Un'emozione bellissima. Ho 
fatto tutto il settore giova-
nile nel Palermo, dai Pulci-
ni alla Primavera. L'ultimo 
anno mi sono infortunato a 
gennaio, è stato un periodo 
difficile, ma poi il diretto-
re mi ha annunciato questa 
splendida notizia.
Immagino tu sia tifoso 
rosanero.
Sì, tifoso tifoso. Dispiace per 
la classifica, quest'anno la 
vedo male. Ne parlo molto 
con Vassallo, lui è più diplo-
matico di me, ma ci tiene 
comunque.
Mettiamola così: 
col Palermo in B sarebbe 
più facile per voi giocarci.
Per me che sono in prestito 
sì. Anche Vassallo può gio-
care tranquillamente in serie 
B. Francesco è una splendida 
persona, mi ha aiutato molto 
con la sua esperienza, inci-
tandomi a dare il massimo.
A luglio hai firmato 
per il Siena, ma c'erano 
altre squadre su di 
te, come Gubbio e 

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

Grillo: 
"sogno lA serie A 
Con Palermo o Siena"



Messina, destinazione, 
quest'ultima, 
decisamente più vicina.
Sì, ma non c'era nulla di che. 
Quando il procuratore mi ha 
detto di Siena non ho esita-
to un secondo perché è una 
piazza importante, abituata 
alla serie A e alla serie B. Gio-
care in un club del genere, 
per un giovane, è una cosa 
completamente diversa da 
giocare a Messina.
Hai annunciato l'accordo 
con il Siena su Facebook. 
Com'è il tuo rapporto 
con i social?
Beh, gestisco un profilo Insta-
gram e Facebook; mi piaccio-
no, però non sono uno che 
non può farne a meno.
C'è un giocatore 
a cui ti ispiri?
Mi piace Bonaventura, non 
sarebbe male fare una car-
riera simile alla sua!
L'obiettivo di Paolo Grillo?
Cercare sempre di dare il 
massimo e ovviamente ar-
rivare in serie A. Magari col 
Palermo, ma sarebbe bello 
anche con la Robur.
Un saluto ai tifosi?
Li ringrazio per averci sem-
pre sostenuto, anche nel-
la trasferta di Piacenza. Li 
aspettiamo numerosi oggi 
allo stadio.
Anzichè i gol, potresti fare 
una promessa su quanti 
assist farai nel girone 
di ritorno.
Vero. Mi devo muovere, per-
ché quest'anno sono ancora 
a zero, ma anche un gol non 
sarebbe male!
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punto
a CaPoprIma parte del torneo 

ConClusa Con l’ales-
sandrIa Che sI ConFerma 
sempre pIù la vera Forza 
dI questo gIrone dI an-
data. alle spalle della 
CapolIsta Inseguono la 
Cremonese e Il lIvorno. 

mentre prosegue l’ottimo momento 
dell’arrembante Livorno, condito da 
dieci risultati utili consecutivi, che se la 
vedrà con il fanalino Racing Roma. 
Sfida ad alta quota tra il Como e l’Arez-
zo, tra due formazioni che vogliono 
continuare a stupire. 
Il nuovo Siena guidato da Scazzola 
riparte dal Pontedera, che si è risolle-
vato dopo un momento non semplice. 
Occupano sempre la griglia dei play 
off il Piacenza e la Lucchese, quest’og-
gi avversarie per scalare posizioni di 
prestigio. 
Derby tra deluse quello tra il Tuttocuo-
io e il Prato, con la compagine pisana 
vogliosa di riscatto dopo la battuta 
d’arresto contro il Renate. Proprio i 
brianzoli saranno chiamati al difficile 

test con l’Olbia, reduce da due vittorie 
di fila a scapito di Siena e Arezzo. 
Archiviato il ko con la Lupa Roma, la 
Carrarese cerca il pronto riscatto ospi-
tando la Giana Erminio, che cinque 
giorni fa ha espugnato a sorpresa il 
campo della Lucchese. 
Rendimento altalenante per la Pistoie-
se, che se la vedrà nello scontro salvez-
za con la Lupa Roma, rinvigorita dal ri-
torno in panchina di mister Di Michele. 
In testa alla classifica dei migliori capo 
cannonieri c’è sempre Pablo Gonzalez 
dell’Alessandria con quattordici centri, 
seguito da Francesco Forte della Luc-
chese. Per l’Alessandria l’ultima scon-
fitta risale a inizio maggio, quando il 
Padova si impose con un poker. 
Punto a capo: inizia oggi la seconda fa-
se del torneo, in cui i punti conteranno 
il doppio e le motivazioni faranno la 
differenza.

In coda si rialza il Prato, mentre per la 
Racing Roma ultimo posto solitario in 
graduatoria. 
Hanno da recuperare una partita la 
Pro Piacenza e la Robur, fermate dalla 
nebbia la settimana scorsa. 
Nella prima giornata del girone di 
ritorno, penultimo appuntamento 
dell’anno solare, la Viterbese sarà di 
scena contro la Cremonese. Esame Pro 
Piacenza per l’imbattuta Alessandria, 
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BArCoLLo, 
MA non MoLLo
Questo deve essere stato il pensiero 
ricorrente di Anna Durio e Federico 
Trani, nel corso dell’estenuante tratta-
tiva per l’acquisizione della quote della 
Robur. La trattativa, partita all’inizio 
dell’anno, dopo interruzioni, rilanci e 
frenate, è arrivata al suo epilogo sul fi-
nire del mese di agosto. Più volte la rot-
tura sembrava essere vicina, altri al suo 
posto avrebbero salutato Siena inizian-
do il processo di recupero dell’ingente 
cifra versata per evitare il fallimento, 
ma la presidente non ha mai mollato e, 
pur con qualche nuvola residua che an-
cora aleggia sul cielo, può guardare al 
futuro e portare avanti il suo progetto. 
I tifosi fiduciosi aspettano!

LA STorIA 
SI rIPeTe
A distanza di quindici anni dalla sua 
prima esperienza senese, Antonio Pon-
te arriva a Siena da salvatore della pa-
tria e se ne va tra polemiche e isterismi. 
Nel 1999-00 il finanziere itlao-svizzero, 
rilevò il 40% delle quote dell’allora AC 
Siena Spa e subito arrivò la promozio-
ne in serie B dopo più di cinquanta 
anni. Dopo un anno iniziarono le po-
lemiche e Ponte cedette profumata-
mente le sue quote tentando, senza 
successo, di ripetersi in quel di Carrara. 
Nel 2014, dopo il fallimento dell’AC 
Siena, risponde presente e fa ripartire 
il calcio senese reduce dal vergognoso 
fallimento. Promozione e scudetto al 
primo tentativo e poi un addio ricco di 
colpi di scena e inevitabili polemiche. 
Ponte, l’uomo da una sola stagione!

FUorI CoLeLLA, 
AVAnTI 
SCAzzoLA
Due stagioni in Lega Pro e ben quattro 
allenatori si sono seduti sulla panchina 
della Robur, se non è un record poco ci 
manca. Dopo Atzori che non vinceva, 
ma nemmeno perdeva, è toccato a 
Carboni che ha alternato, con micidiale 
regolarità, vittorie importanti a sconfit-
te cocenti, anzi a dei veri e propri rove-
sci. Quest’anno abbiamo iniziato con 
Giovanni Colella, un allenatore mai 
troppo amato da una buona parte dei 
tifosi che gli imputavano una rigidità 
tattica esasperata. Colella ha lasciato la 
Robur e al suo posto è stato chiamato 
Scazzola che, per cervellotiche decisio-
ni di chi gestisce il nostro campionato, 
esordirà proprio oggi con i colori bian-
coneri. Con Scazzola speriamo che la 
Robur abbia trovato la scarpa giusta 
per il proprio piede. 
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non sarà aI lIvellI dI zam-
parInI, ma Il sIena Che gIo-
Ca la serIe C CambIa alle-
natore almeno una volta 
ognI due annI. dal 1976, 
anno del rItorno In ter-
za serIe dopo seI stagIonI 
In d, la robur ha gIoCato 
un totale dI ventIseI Cam-
pIonatI In serIe C, InClu-
so quello In Corso (sono 
Comprese le varIe deno-
mInazIonI Che sI sono suC-
Cedute neglI annI: C, C1, 
C2 e lega pro). nel 50% deI 
CasI, quIndI In tredICI sta-
gIonI, l’allenatore Che ha 
ChIuso Il CampIonato non 
è stato lo stesso Che lo 
aveva ComInCIato.
Un trend confermato anche dalla 
nuova Robur, quella rifondata da An-
tonio Ponte e poi acquisita da Anna 
Durio. Un anno fa, alla prima stagione 
di Lega Pro, Guido Carboni sostituì 
Gianluca Atzori. Stavolta è toccato 
a Giovanni Colella farsi da parte per 
l’avvento di Cristiano Scazzola che, 
causa nebbia, non ha ancora esor-
dito sulla panchina bianconera. Ma 
la percentuale del 50% di cambi di 
allenatore rimane simile anche per gli 
anni di Serie A e B: nel massimo cam-
pionato i bianconeri hanno optato 
per un avvicendamento nelle stagioni 
2004/05 (Simoni-De Canio), 2007/08 
(Mandorlini-Beretta), 2009/10 (Giam-
paolo-Baroni-Malesani) e 2012/13 
(Cosmi-Iachini). In cadetteria, invece, 
la stagione degli esoneri fu il 2001/02, 
quando Papadopulo e Guerini si al-
ternarono più volte. Il Siena, alla fine, 

riuscì a salvarsi per il rotto della cuffia 
ponendo le basi per la "lucida follia" 
della stagione successiva.
Cambiare allenatore spesso e volen-
tieri porta con sé una scossa positiva, 
perlomeno nel breve periodo. Que-
sto, almeno, è ciò che tramandano 
gli annali del calcio. Ma non sempre è 
così. Guardate Carboni, che nelle sue 
ventuno partite alla guida della Robur 
ha ottenuto una media punti a partita 
leggermente superiore ad Atzori (1,38 
contro 1,30). Il tecnico aretino, pur por-
tando a casa una salvezza tranquilla, 
non ha però mai legato con la piazza. 
La sua squadra ha vivacchiato, più che 
giocato, senza mai dare l’impressione 
di sputare fuori l’anima per la maglia 
bianconera. Scazzola può cominciare 
a fare gli scongiuri, perché, oltre a 
Carboni, gli altri precedenti non sono 
così incoraggianti: né Iachini né Male-

sani, ad esempio, riuscirono a evitare 
al Siena la retrocessione in B. Seppur 
in condizioni esterne molto difficili, va 
detto. L’ultimo capace di far cambiare 
veramente marcia alla squadra, nove 
anni fa, fu Mario Beretta. Che ereditò 
una Robur ultima in classifica issandola 
fino al 13° posto e, soprattutto, al re-
cord di punti in Serie A.
Certo, prendere una squadra in fondo 
alla classifica significa che si può solo 
fare meglio. Per Scazzola è diverso, 
perché il Siena di Colella, nonostante 
una media punti non eccelsa (1,28), è 
ancora a metà del guado tra playoff e 
playout. Il tecnico ligure può consolarsi 
prendendo come un segno del destino 
il fatto che Beretta, oggi responsabile 
del settore giovanile del Cagliari, fosse 
allo stadio durante Siena-Olbia, la gara 
che di fatto gli ha permesso di diventa-
re il nuovo condottiero della Robur. 

g i o v a n n i m a r r u c c i

CamBiare in meGlio: 
BerettA 
l’ultiMo A riuscirci



Fed
eli
ssimo 
d’oro

38a 
edi
zio
ne

roBUr SIenA 
oLBIA

FIrenze 6,57
IAPICHINO 6,27
ROMAGNOLI 6,26
BUNINO 6,08
MOSCHIN 6,06
MAROTTA 6,05
GUERRI 6,05
VASSALLO 6,05
GHINASSI 6,02
CASTIGLIA 5,92
MENDICINO 5,77
STANKEVICIUS 5,77
GRILLO 5,71
D'AMBROSIO 5,62

La classifica del fedelissimo 
d’oro viene stilata in base ai 
voti assegnati dai quotidiani 
Il Corriere di Siena, Il Corrie-
re dello Sport-Stadio, La Na-
zione e dalla redazione del 
Fedelissimo Online. A questi 
vengono sommati, in percen-
tuale, i voti espressi dai lettori 
del Fedelissimo Online attra-
verso l’apposito sondaggio 
settimanale. Fino alla decima 
giornata non verranno consi-
derate le presenze dei singo-
li, dall’undicesima andranno 
in classifica solo coloro che 
avranno disputato almeno il 
50% delle partite. 

clAssiFicA 
generAle 
MAroTTA 6,69
FIRENZE 6,43
BUNINO 6,38
MOSCHIN 6,28
GENTILE 6,26
VASSALLO 6,24
MENDICINO 6,19
IAPICHINO 6,19
PANARIELLO 6,13
GUERRI 6,12
BORDI 6,10
DONINELLI 6,10
STANKEVICIUS 6,07
D'AMBROSIO 6,05
GRILLO 6,00
GHINASSI 5,93
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arrIvò un gIorno, senza bavero Color zaF-
Ferano, né a pIedI. Forse perChé era gIu-
gno, Forse perChé era Il 2009 e non Il 1954, 
Forse perChé da parma a sIena CI voleva 
pIù Che da lodI a mIlano, Forse addIrIttura 
perChé dIetro quell’operazIone dI merCa-
to non C’era Il quartetto Cetra, bensì un 
bIondIssImo manuel gerolIn. o Forse, pIù 
semplICemente, perChé luI era FranCesCo 
da mIlano (C’è una pausa, tra preposIzIone 
e CIttà) e non la bella gIgogIn, per quan-
to possedesse un Certo qual FasCIno.
Parravicini arrivò in uno 
scambio a doppia mandata, a 
braccetto con Reginaldo (no-
to per essere uno dei pochi 
calciatori “occidentali” a non 
aver mai segnato in Giappo-
ne), in cambio di Galloppa e 
Coppola. Affare bizzarro, ma 

non troppo; come se ne ve-
dono tanti nel calciomercato. 
Raggiunse subito i compa-
gni a Dimaro: aveva voglia 
di riscattarsi, disse, dopo 
due stagioni da lui stesso di-
chiarate “non positivissime” 
(venticinque presenze in due 

anni, tra Atalanta e Parma).
Rilasciò qualche intervista di 
rito, come tutti, una profu-
mò d’epico sin da subito.
Si presentò ai tifosi, si con-
fessò single e sicuro di tro-
vare a Siena la fidanzata 
(qualcuno sa dirmi se ce l’ha 

fatta, almeno in quello?), si 
espresse sulla Robur in via 
di sviluppo. Cose già viste, 
di rito appunto. A un cer-
to punto l’ennesima vexata 
quaestio rivelò un probabi-
le genio incompreso: “Sul-
la piazza si è informato?” 

franCeSCo
dA MilAno



nemmeno tre settimane di 
ritiro. Ci rimasi male, ma non 
troppo: era luglio, aveva tem-
po per dimostrare chi era. 
A metà settembre, finalmen-
te la pima convocazione: non 
si mosse dalla panchina. Pa-
zienza, c’era tempo. La setti-
mana dopo scese in campo, 
finalmente titolare, al Maras-
si. Giocò un tempo, impal-
pabile: uscì, per fare spazio a 
Ekdal. Perdemmo 4 a 1 con 
una Samp capolista e inarre-
stabile. Francesco da Milano 
commentò: “Non è stata una 
prestazione del tutto negati-
va”. Decisi che quello era lo 
spirito giusto, mi fidai di lui. 
Che si infortunò, pochi giorni 
dopo. Ma era ancora settem-

bre, c’era tempo. A fine otto-
bre, senza essere più sceso in 
campo, sul prato di Colle Val 
d’Elsa si procurò una frattura 
composta del perone. Intanto 
si infortunava un po’ chiun-
que e sulla panchina del Sie-
na a Giampaolo succedette 
Baroni prima e Malesani poi: 
la classifica era brutta come 
una coda sull’Autopalio, ma 
forse c’era tempo, per noi 
e per Francesco da Milano. 
Che, infatti, ad anno nuovo 
tornò a correre come un tem-
po: per due settimane. Poi, a 
fine gennaio, una contusione 
alla caviglia destra lo relegò 
nuovamente in infermeria, 
che si faceva via via sempre 
più affollata.

(leggasi, curva, tifosi, am-
biente, insomma l’habitat 
del calciatore). Rispose: “Sì: 
è grande, molto bella. Deve 
essere emozionante girarla 
a cavallo, o magari in moto”. 
Il secondo colpo di genio 
è sempre il più difficile: “Le 
piacciono i motori?”, “Mac-
ché, no”. Tutto ci può stare, 
ma voglio sperare che la mia 
interpretazione sia corret-
ta, anche perché iniziai ad 
amarlo appena lessi quello 
scambio di battute dal sa-
pore vagamente dadaista.
Sapevo che ci teneva, che 
voleva far bene, che pote-
va dare qualcosa. La stoffa 
c’era: per restare in tema tes-
sile, purtroppo, si stirò dopo 

Fu la classica stagione nera, 
e, domenica dopo domeni-
ca, c’era sempre meno tem-
po per la povera Robur e per 
Francesco da Milano (che 
stava comunque svolgendo 
un discreto programma per-
sonalizzato, vero leit motiv 
di quell’anno). La stagione 
finì, il Siena retrocedette, 
Francesco da Milano passò 
in prestito al Livorno, dopo 
54 minuti in maglia bianco-
nera. La sfortuna non lo ab-
bandonò nemmeno in ma-
glia amaranto e, nell’esta-
te del 2011, tornò a Siena. 
Dove giocò addirittura nove 
partite. E portò in fondo, se-
renamente, un altro bel pro-
gramma personalizzato.
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Portieri
12  TOMMASO  BIAGIOTTI  1998
22  MIHAIL  IVANOV  1989
1  SIMONE  MOSCHIN  1996
Difensori
16  FRANCESCO  BORDI  1996
14  DARIO  D'AMBROSIO  1988
5  TOMMASO  GHINASSI  1987
19  GIACOMO  LUCARINI  1995
2  ANIELLO  PANARIELLO  1988
3  MIRKO  ROMAGNOLI  1998
4  IVAN  RONDANINI  1995
17  MARIUS  STANKEVICIUS  1981
27  LEONARDO  TERIGI   1991
CentroCamPisti
7  IVAN  CASTIGLIA  1988
24  ANDREA  DONINELLI  1991
6  FEDERICO  GENTILE  1985
20  PAOLO  GRILLO  1997
8  SIMONE  GUERRI  1982
15  DENNIS  IAPICHINO  1990
18  ROBERTO  MASULLO  1992
28 RICCARDO  SECONDO  1995
21  DARIO  SARIC  1997
25 FRANCESCO  VASSALLO  1993
attaCCanti
13  CRISTIAN  BUNINO  1996
23  MARCO  FIRENZE  1993
10  ALESSANDRO  MAROTTA  1986
9  ETTORE  MENDICINO  1990
11  MICHAEL  VENTRE  1996
allenatore
CRISTIANO SCAZZOLA

Portieri
1 LEONARDO  CITTI  1995
12 ALESSANDRO  GIACOMEL  1998
29 GIANCLAUDIO  LORI  1995
Difensori
13 NICOLÒ  CURTI  1995
6 LORENZO  POLVANI  1994
4 GIACOMO  RISALITI  1995
5 FEDERICO  VETTORI  1982
21 ALESSANDRO  VIDETTA  1992
2 LORENZO  BORRI  1997
CentroCamPisti
15 ROBERTO  BONAVENTURA  1995
8 SIMONE  DELLA LATTA  1993
14 DANIEL  GEMIGNANI  1994
3 ANDREA  GEMIGNANI  1996
19 RICCARDO  CALCAGNI  1994
18 GIACOMO  CALÒ  1997
17 GIANMARCO  CHELLA  1994
16 FRANCESCO  CORSINELLI  1997
24 RICCARDO  MASSA  1997
23 CLAUDIO  ZAPPA  1997
30 ELVIS  KABASHI  1994
attaCCanti
10 FRANCESCO  DISANTO  1994
20 LUCA  BARGIGGIA  1996
9 DAVIDE  CAIS  1994
7 CLAUDIO  SANTINI  1992
11 PAUL  UDOH KING  1997
allenatore
PAOLO INDIANI

roBur sienA pontederA
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Litomodulistica il Torchio, Siena

Partite odierne
1a giornata ritorno • venerdì 23 dicembre

Como-Arezzo (14:30)
Olbia-Renate (14:30)

Racing Roma-Livorno (14:30)
Pistoiese-Lupa Roma (14:30)

Carrarese-Giana Erminio (16:30)
Cremonese-Viterbese (16:30)

Piacenza-Lucchese (16:30)
Alessandria-Pro Piacenza (20:30)
robur Siena-Pontedera (20:30)

Tuttocuoio-Prato (20:30)

ProSSimo turno
2a GIORNATA RITORNO • venerdì 30 dicembre

Lucchese-Olbia (giovedì 29, ore 14:30)
Pro Piacenza-Pistoiese (giovedì 29, ore 14:30)

Lupa Roma-Piacenza (14:30)
Viterbese-Tuttocuoio (14:30)

Giana erminio-robur Siena (14:30)
Pontedera-Como (16:30)
Arezzo-Carrarese (16:30)

Prato-Racing Roma (16:30)
Renate-Cremonese (16:30)
Livorno-Alessandria (20:30)

le
clas

siFi
che

clAssiFicA generAle
 ToTALe In CASA FUorI
SQUADre P G V n P GF GS V n P GF GS V n P GF GS
Alessandria 47 19 14 5 0 39 12 8 1 0 23 6 6 4 0 16 6
Cremonese 39 19 12 3 4 37 20 7 0 2 21 12 5 3 2 16 8
Livorno 36 19 10 6 3 30 18 6 4 0 19 7 4 2 3 11 11
Arezzo 33 19 9 6 4 28 21 7 2 0 15 6 2 4 4 13 15
Piacenza 29 19 8 5 6 23 22 4 2 3 11 11 4 3 3 12 11
Renate 29 19 7 8 4 23 19 6 4 0 16 6 1 4 4 7 13
Como 28 19 7 7 5 27 26 4 4 1 14 10 3 3 4 13 16
Lucchese (-1) 28 19 7 8 4 27 18 5 3 2 17 8 2 5 2 10 10
Viterbese 27 19 7 6 6 21 20 6 2 2 17 9 1 4 4 4 11
Olbia 27 19 8 3 8 26 26 6 1 3 16 13 2 2 5 10 13
Giana Erminio 27 19 6 9 4 21 19 2 6 2 10 9 4 3 2 11 10
roBUr SIenA 23 18 6 5 7 23 21 3 2 4 10 9 3 3 3 13 12
Pistoiese 23 19 5 8 6 24 23 3 4 2 13 8 2 4 4 11 15
Carrarese 22 19 6 4 9 23 24 4 3 2 15 8 2 1 7 8 16
Pontedera 19 19 4 7 8 17 30 2 5 3 12 17 2 2 5 5 13
Tuttocuoio 18 19 4 6 9 14 21 1 3 5 4 9 3 3 4 10 12
Pro Piacenza 18 18 5 3 10 16 20 3 2 4 9 8 2 1 6 7 12
Lupa Roma 16 19 4 4 11 15 30 3 2 5 10 12 1 2 6 5 18
Prato 12 19 3 3 13 13 36 2 2 6 9 13 1 1 7 4 23
Racing Roma 11 19 3 2 14 16 37 2 2 5 7 14 1 0 9 9 23

14 reti: Gonzalez (1, Alessandria)
13 ReTI: Forte (1. Lucchese)
11 reti: Bocalon (Alessandria), Brighenti (3, Cremonese)
8 reti: Bruno (Giana Erminio), Marzeglia (Renate)

ClaSSifiCa MArcAtori 7 reti: Moscardelli (2, Arezzo), Cellini (3, Livorno), Ca-
pello (2, Olbia), Rovini (Pistoiese), Pesenti (4, Piacenza), 
Neglia (Viterbese)
6 reti: Marotta (Siena), Razzitti (1, Piacenza), Santini 
(1, Pontedera), De Sousa (3, Racing Roma), Marano 
(Viterbese)




