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I numerI sono ImpIetosI! Quattro sconfItte consecu-
tIve e seI complessIve tra le mura amIche non conce-
dono attenuantI e dIventa dIffIcIle anche dare una 
spIegazIone razIonale a tutto cIò, se non Quella che, 
al dI là dell’Impegno che non è maI mancato, Questa 
sQuadra ha Qualche lImIte che a oggI non è stato 
ancora superato. 

Il tifoso, e non potrebbe essere altrimen-
ti, guarda i fatti, prende atto del cosid-
detto “responso del campo”, protesta, si 
arrabbia e poi abbandona, aspettando 
momenti migliori che tardano ad ar-
rivare. Non c’è niente di peggio della 
delusione per chi segue una squadra 
di calcio, la perdita di entusiasmo è la 
sconfitta più grande, una ferita sempre 
difficile da rimarginare e che spesso 
lascia cicatrici. Non è un bel periodo, ma 
un momento nero in cui tutto va storto, 
una fase delicata in cui si intrecciano 
difficoltà, situazioni e pizzichi di sfor-
tuna, ma attenzione a non cedere alla 
convinzione che il tunnel in cui siamo 
caduti non abbia vie di uscita. Sarebbe 
letale. I periodi neri si presentano spes-
so, nel calcio come nella vita e sono 
destinati a passare, ma mentre si vivono 
si deve evitare l’atteggiamento dello 

sfigato, quello di sentirsi vittima solo 
della sfortuna. Non è così. La società, 
il tecnico e la squadra lo sanno bene e 
se i risultati non sono quelli sperati, pur 
con tutte le attenuanti possibili, qualche 
valutazione è stata sbagliata. Il compito 
della società e dello staff tecnico, in que-
sti casi, è quello di evitare che la squadra 
legga il momento emotivamente, far 
capire che non è la sfortuna a condizio-
nare un risultato negativo, ma una serie 
di concatenazioni su molte delle quali è 
possibile agire; in altre parole non solo 
resistere, ma anche e soprattutto lavo-
rare compatti per risolvere quello che è 
possibile, solidificando la propria perso-
nalità. Il campionato non è ancora finito 
e di occasioni per dare una svolta a que-
sta contrastante annata sono ancora 
tante. Molto spesso ci siamo chiesti, e 
con noi molti altri tifosi, quali fossero gli 

obiettivi di questa stagione. Ci è stato 
risposto che non c’erano obiettivi pre-
fissati, se non quello di creare una base 
solida su cui lavorare in proiezione fu-
tura. In realtà, dopo la passata stagione, 
un obiettivo importante da raggiungere 
c’era e c’è ancora, quello di riavvicinare 
ai colori bianconeri un pubblico che ne-
gli ultimi anni ha dovuto subire di tutto 
e di più. Le presenze allo stadio sono lì a 
dimostrare che l’obiettivo è ancora ben 
lontano dall’essere raggiunto, ma non è 
sfumato del tutto. Il cambio di modulo e 
gli innesti di mercato sicuramente por-
teranno maggiore solidità e sicurezza 
alla squadra e le prossime partite saran-
no importantissime per rasserenare gli 
animi e riportare allo stadio molti di co-
loro che si sono allontanati pur avendo 
nel cuore, come sempre e più di sempre, 
l’amore per la Robur. 

n i c n a t

Usciamo dal tunnel





il
Pun
tonon cI sIamo. la Quar-

ta sconfItta consecutIva 
della robur ha messo In 
mostra defInItIvamente 
tutte le Incongruenze 
tattIche dI Questa sQua-
dra. è bastato un gol-
lonzo al como (come ac-
cadde all’arezzo) nella 
prIma parte dI gara per 
portare a casa Il bottIno. 
La Robur ha reagito, questo è indi-
scutibile, ma lo ha fatto tardi, solo 
nell’ultimo quarto d’ora, per il resto 
tanta confusione e poche idee. Eppu-
re noi tifosi avevamo fatto la nostra 
parte – senza contestare. Abbiamo 
incitato la squadra dopo ogni vittoria 
e anche domenica scorsa i bianconeri 
sono usciti tra gli applausi, nonostan-
te tutto. Non si può parlare, quindi 
di fattore ambientale come lo scorso 
anno, quando qualcuno lo usò come 
alibi, ma solamente di scelte sbaglia-
te. Tempo per rimediare e concludere 
più che dignitosamente il campionato 
c’è ancora, ma mister Scazzola deve 
riparare agli errori in fretta, magari la-
sciando fuori giocatori poco in forma, 
fisica e caratteriale.
La Robur vista domenica ha giocato 
bene solo quando, uscito l’impalpabile 
Castiglia, ha alzato il baricentro con 
Iapichino più avanzato, quest’ultimo 
troppo sacrificato nella retrovie per 
gran parte della gara. La difesa, erro-
raccio a parte, ha retto più che bene, 
ma manca assolutamente l’uomo che 
fa ripartire l’azione. I troppi stucchevoli 
lanci lunghi non portano a nulla, ormai 
dovremmo averlo capito, così come 
Vassallo, in forma, forse può rendere 

sia unito, che qualche giocatore buo-
no lo abbiamo, resta il fatto di poter 
esprimere al meglio il potenziale, cosa 
questa ancora non vista. A noi tifosi, 
almeno alla stragrande maggioran-
za, piange il cuore quando dobbiamo 
criticare, o peggio contestare, certe 
prestazioni e soprattutto i giocatori 
in bianconero; noi vorremmo sempre 
gioire per i risultati, pare banale e 
retorico, ma è bene ribadirlo. Per que-
sto campionato abbiamo accettato la 
mancanza di obiettivi veri, ma non vo-
gliamo buttare tutto nella spazzatura, 

il prossimo anno dobbiamo ripartire 
da delle basi solide, perché non si va 
lontano cambiando ogni volta tutta 
la rosa. Ci auguriamo che le prossime 
partite da qui a giugno servano per 
fare queste scelte.
Dicevamo del tempo, mancano 14 par-
tite e solo due punti da recuperare 
per i play off e già da oggi possiamo 
recuperare. Arriva al franchi un Prato 
rigenerato, ma nettamente inferiore 
dal punto di vista tecnico: abbiamo un 
solo risultato a disposizione. E abbia-
mo detto tutto…

a n t o n i o g i g l idi più in mezzo al campo. Noi siamo 
tifosi, non tecnici, e diciamo quello che 
vediamo: quando le cose non vanno 
bene abbiamo argomentazioni valide, 
purtroppo. Crediamo che il gruppo 

NoN bUttiamo via 
un’altra stagione



Par
ola
dil’esordIo col como non è andato come sI 

aspettava, ma gIanluca freddI è pronto a re-
settare e rIpartIte. a rIdosso deI trent’annI, 
ha maturato una rIcca esperIenza neI cam-
pI dI b e c, sempre da protagonIsta. come a 
novara, dove vInse campIonato e supercop-
pa; o a grosseto, Quando aI playoff andò a 
un passo dalla serIe a. gIà, la a. respIrata 
neI tre annI alla roma, la sua sQuadra del 
cuore, non è maI rIuscIto a gIocarcI. “un 
pIzzIco dI fortuna In pIù e sareI curIoso dI 
vedere dove sareI stato adesso. ma non è 
maI troppo tardI per avverare un sogno”.
Gianluca, partiamo dal 
tuo esordio con il Como.
Dispiace perché abbiamo 
fatto una bella prestazione, 
soprattutto nella ripresa. C’è 
tanto rammarico, ma, rispet-
to alle sconfitte precedenti, 
questo ko fa ben sperare.
Cosa è successo 
nell’episodio che ha 
portato al gol di Cristiani?
C’è stata un’incomprensio-
ne. Un retropassaggio cor-
to, la bravura di Bertani nel 
crederci, una concomitanza 
di diversi fattori. Mi dispiace, 
anche perché è stato l’unico 
loro tiro in porta. 
Come è andata l’intesa 
con Terigi?
Direi bene. Lo conoscevo 
tramite degli amici in comu-
ne. Sono arrivato martedì, 
ho conosciuto il gruppo e 
lui, oltre a essere un buon 
giocatore, è anche un bravo 
ragazzo.

Conoscevi qualche altro 
compagno?
Conoscevo Campagnacci e 
Castiglia, con i quali ho gio-
cato alla Reggina, e Marotta, 
perché ci ho giocato contro 
lo scorso anno nel girone C.
Avevi pochissimi minuti 
alle spalle, come ti 
senti dopo aver giocato 
un’intera partita?
Mi sento bene, anche a livel-
lo fisico. Mi sono operato a 
giugno al tendine d’Achille, 
ma ormai sono tre mesi che 
non salto un allenamento. 
Partita dopo partita le con-
dizioni miglioreranno.
Qual è la scheda tecnica 
di Gianluca Freddi? 
Ho giocato in tutti i ruoli di 
difesa, sono un giocatore 
duttile che ogni tanto ha la 
fortuna di fare qualche gol. 
Mi piace andare a saltare di 
testa. Speriamo che qualche 
rete arrivi anche qua a Siena. 

Una rete arrivò già sette 
anni fa, ma da avversario. 
Giocavi col Grosseto e 
segnasti contro il Siena di 
Conte. Diciamo che hai un 
debito nei confronti del 
tifo senese.
È vero, ho segnato nel der-
by, però avete vinto lo stes-
so (finì 3-1, gol di Troianiello, 
Mastronunzio e Reginaldo, 
ndr). È fin dai tempi della Pri-
mavera che ho questo vizio, 
speriamo di ripeterlo.
Primavera della Roma, 
con cui vincesti 
un campionato.
Ho iniziato nel Tor di Quin-
to, per poi passare negli 
Esordienti della Roma. Lì 
ho fatto tutta la trafila fino 
alla Primavera, dove, do-
po aver vinto un campio-
nato con De Rossi, sono 
stato aggregato alla prima 
squadra. 
Dove resti per tre anni 
senza mai esordire.
Ho fatto tante panchine 
in Coppa, in campionato 
e pure in Champions, c’è 
stata più di un’occasione 
di entrare, ma per sfortu-
na non sono stato scelto. 
Però è stata una bellissima 
esperienza. Mi allenavo tut-
ta la settimana con la prima 
squadra, a cui tenevo per-
ché sono tifoso romanista. 
E sto parlando del momen-
to top della Roma, che in 
Europa venne eliminata ai 
rigori dall’Arsenal.
La tua prima esperienza 

fuori Roma è a Grosseto, 
in serie B.
Una piazza tranquilla, dove 
sono stato molto bene. Ab-
biamo sfiorato la A, vincen-
do all’andata della semifi-
nale playoff 2-0 col Livorno. 
L’anno dopo ci riandammo 
vicini con Pinilla.
Come mai nel gennaio 
2012 finisci fuori rosa?
Andavo in scadenza, ho 
avuto divergenze col presi-
dente col quale non avevo 
più rapporti. Dopo quattro 
stagioni e mezzo decisi che 
era ora di cambiare. 
Passi alla Reggina 
e cominciano gli infortuni.
Nei primi sei mesi andava-
mo forte, perdemmo in casa 
col Verona e andammo mol-
to vicini ai playoff, che allora 
erano fino al sesto posto, 
non come ora. L’anno dopo 
ho avuto un problema a una 
spalla a cui si è aggiunto un 
infortunio muscolare. 
Anche a Brescia parti 
bene, poi…
C’è stato un problema alla 
stessa spalla, che era riusci-
ta. Decisi di operarmi, ho 
ripreso a marzo, giocando 
qualche partita. C’è ramma-
rico perché avevo comincia-
to davvero bene.
Nel 2014 scendi di 
categoria, giocando per la 
prima volta in terza serie.
In B – ora anche in Lega Pro 
– c’era la regola degli over 
e puntavano sui giovani 
usciti dalla Primavera. Poi 

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

Freddi:
“siena grande piazza. 
Ho sFiorato la a, 
NoN è mai troppo tardi”



Hai sfiorato la A due volte 
(Roma e Grosseto). Senza 
i problemi fisici avresti 
potuto puntare ancora 
più in alto?
A livello di infortuni non 
sono stato molto fortunato. 
Mi è andata bene che ho 
sempre recuperato, però 
è vero, negli anni miglio-
ri ho avuto stop seri e un 
po’ hanno influito. Con un 
pizzico di fortuna sarei sta-
to curioso pure io di vede-
re cosa sarebbe successo. 
Adesso ho 30 anni, l’occa-
sione può arrivare sempre. 
Ci sono tante persone pro-
tagoniste di una cavalcata 
dalla C alla A con la stessa 
squadra, i sogni si possono 
sempre avverare. 

a giocare poco e non era 
più fattibile restare a Lecce. 
E a quel punto è arrivato 
il Siena.
Appena ho saputo dell’of-
ferta, sono stato due giorni 
a chiamare continuamente 
il procuratore. Siena mi ha 
sempre affascinato per la 
sua storia calcistica. 
Quali sono le ambizioni 
di Freddi?
Punto a fare il massimo, a 
centrare gli obiettivi, me-
ritarmi la conferma e con-
tinuare un percorso in una 
piazza stupenda. La società 
è seria, la presidente è di 
parola e ti mette tutto a 
disposizione. Non è facile 
in questi anni trovare realtà 
del genere.

partite ci stavamo giocan-
do il campionato. Io fino a 
marzo andavo benissimo, 
poi iniziai a soffrire il ten-
dine d’Achille. Ricordo che 
il giorno dopo la partita di 
Catania non riuscivo più a 
camminare. Considerando 
i playoff, provai a recupe-
rare, ma niente: per via an-
che di errori medici non ce 
l’ho fatta. A giugno mi sono 
operato e ho ripreso a otto-
bre ad allenarmi. Non è sta-
to semplice da smaltire, ha 
richiesto parecchi sacrifici. 
Una volta rientrato c’era un 
mister nuovo, ho giocato 
bene in Coppa Italia, ma 
non c’era spazio, perché 
numericamente eravamo 
tanti. Io non sono abituato 

non c’erano offerte impor-
tanti, sono sincero. Novara 
era una soluzione che mi 
piaceva, mi voleva il mister 
Toscano di cui mi parlava-
no bene e sono sceso di 
categoria.
Scelta giusta: a Novara 
vinci un campionato 
da protagonista.
E anche la Supercoppa. Se-
gnai quattro gol, fu davvero 
un anno d’oro. Poi andò via 
il mister e cambiarono tante 
cose. Il Lecce mi offrì un 
buon contratto, puntavano 
anche loro a salire e decisi di 
restare in categoria.
In Salento, secondo te, 
cosa non ha funzionato?
Partimmo male, poi arrivò 
Braglia e fino alle ultime 



il
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la strada giusta
sI rIalza la capolIsta 
alessandrIa che sI Impo-
ne dI mIsura sul pIacen-
za, mentre l’InarrestabI-
le arezzo sI pIazza In se-
conda posIzIone. In coda 
QuasI spaccIato Il racIng 
roma, sI rIsollevano Il 
prato e la lupa roma. 

nante in questo girone di ritorno. 
Derby laziale tra Lupa Roma e Racing, 
con la compagine guidata da mister Di 
Michele imbattuta da sei giornate. 
Sei punti in due gare per il Como che 
oggi affronta l’Alessandria, per avvici-
narsi sempre più alle zone nobili della 
graduatoria. 
Derby ad alta quota tra l’Arezzo e la 
Lucchese, con i rossoneri che, nono-
stante le vicissitudini societarie, stanno 
disputando un ottimo torneo. 
Il Tuttocuoio cerca l’immediato riscat-
to contro la lanciatissima Giana Ermi-
nio, così come la Viterbese cerca punti 
importanti nella trasferta di Renate. 
Rimane impelagato nei bassifondi il 
Pontedera, che riceve in casa un Pro 
Piacenza rinfrancato dagli ultimi risul-
tati positivi. 

Gara particolare per Remondina, che 
torna a Carrara da allenatore della Pi-
stoiese, con l’auspicio di ottenere i tre 
punti che consentirebbero agli aran-
cioni una boccata d’ossigeno. 
Prosegue la marcia verso la promo-
zione in cadetteria per l’Alessandria 
che da inizio torneo ha ingranato la 
strada giusta per fare il salto di cate-
goria: programmazione, continuità e 
ambizione per riportare i piemontesi 
a livelli importanti. 
Otto turni senza vittoria per il Racing 
Roma che nel nuovo anno solare non 
ha ancora trovato la via della rete. An-
che il Tuttocuoio non trova la via del 
successo da oltre un mese, con l’ultima 
affermazione che risale a prima di Nata-
le. L’Arezzo ha conquistato ben quindici 
lunghezze negli ultimi cinque incontri.

Crisi nera per la Robur Siena, reduce da 
quattro battute d’arresto consecutive, 
con la sfida odierna contro il Prato che 
diventa decisiva. 
Trasferta insidiosa per la Cremonese 
impegnata sul difficile campo del Pia-
cenza, per il Livorno esame Olbia, con i 
sardi che hanno un rendimento altale-



QUEL GoAL 
DI FoGLIETTI 
CHE FECE 
ARRABBIARE 
ToCCAFoNDI
Era il 14 febbraio del 1982 quando il 
Siena capolista si recò a Firenze per 
incontrare la Rondinella, seconda in 
classifica. Le due squadre fecero subito 
capire che non avevano nessuna voglia 
di farsi del male, ma al 73’ l’equilibrio si 
spezzò e Foglietti, con un tiro senza 
pretese, portò in vantaggio il Siena 
per pochi minuti, visto che Rebonato 
ristabilì la parità quasi subito. Secondo 
il presidente del Prato, Andrea Tocca-
fondi, presente all’incontro, Foglietti si 
mise le mani nei capelli facendo inten-
dere di averla fatta grossa e presentò 
un esposto alla Lega per un presunto 
accordo tra le due società. La sorte vol-
le che la domenica successiva si gio-
casse proprio Siena-Prato e, quando 
Toccafondi arrivò in tribuna, fu fatto 
oggetto, da parte di alcuni tifosi, di un 
nutrito lancio di uova. Il Siena vinse 
1-0, rete di Foglietti.

PERINETTI E 
FAGGIANo: SFIDA 
ALL’ULTImo 
SANGUE!
Nel girone B della Lega Pro la lotta al 
vertice si sta facendo serrata e il desti-
no ha voluto che i due pretendenti più 
accreditati siano il Venezia e il Parma, 
anche se fanno parte della partita an-
che il Padova e la Reggiana. Perinetti, 
DS del Venezia è in testa alla gradua-
toria, inseguito, a quattro lunghezze, 
dal Parma di Faggiano, ex allievo del 
dirigente romano ai tempi di Antonio 
Conte. Dopo l’esperienza senese, le 
strade dei due DS si sono divise e ora, 
dopo varie esperienze, si ritrovano a 
contendersi l’unico posto sicuro per 
riportare le loro squadre in serie B.

CASTIGLIA 
PERDE LA TESTA 
Quando mister Scazzola richiama Casti-
glia in panchina, con il Como in vantag-
gio, gli spettatori presenti sommergono 
il numero 7 di fischi e epiteti vari. Casti-
glia non riesce a trattenersi e risponde 
platealmente a chi lo apostrofa, dando 
il via a una vera e propria contestazio-
ne. L’episodio è grave, molto grave, e 
il giocatore, il cui rendimento è stato 
ben al di sotto delle aspettative, non 
doveva rispondere e, ancor meno, con-
tinuare per molti minuti senza che nes-
suno pensasse di prenderlo e accom-
pagnarlo negli spogliatoi, come poi, in 
ritardo, è stato fatto. Non c’è nessuna 
giustificazione quando accadono que-
sti episodi e sarà molto difficile ricucire 
lo strappo con i tifosi. 

agrodolce
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“antonIo, antonIo, anto-
nIoooo”. è Questa la co-
lonna sonora dello stam-
ford brIdge, la casa del 
chelsea, da Qualche mese 
a Questa parte. è Il nuo-
vo capolavoro dI antonIo 
conte, l’allenatore che 
ormaI da 7 annI consecu-
tIve raggIunge l’obIettIvo 
dI InIzIo stagIone. 
Tornando indietro nel tempo si arriva 
all’estate del 2010, quando la Robur 
lo sceglie per tornare in A dopo la 
retrocessione. E Conte non sbaglia. Im-
ponendo da subito le sue idee e il suo 
modo di fare calcio. Basta vedere un 
singolo allenamento per capire il Con-
te allenatore: ricerca continua della 
perfezione, attenzione ai dettagli, cura 
dei particolati e soprattutto una fame 
di vittorie forse come nessuno. 
A fine anno le strade si separano e per 
Conte arriva la chiamata della Juven-
tus. Dicevano che non era pronto e che 
aveva troppa poca esperienza in A. Ma 
l’esordio con il Parma lascia tutti a boc-
ca aperta. Dicevano che era un dog-
matico e non avrebbe mai cambiato. 
Dicevano che Pirlo nel suo 4-2-4 non 
avrebbe mai potuto giocare e che lui 
mai avrebbe cambiato modulo. E inve-
ce i centrocampisti diventano 3, come 
gli attaccanti e la Juve vola. Ma il cam-
biamento radicale arriva nella gara con 
la Roma: Conte opta un insolito 3-5-2 
(nasce quella sera la BBC juventina), la 

Roma è schiantata 3-0 e quello strano 
modo di giocare diventa un marchio di 
fabbrica. La Juventus torna a vincere il 
campionato, Conte conquista il suo pri-
mo scudetto. Ma è solo l’inizio: l’anno 
dopo ecco la Supercoppa Italiana e di 
nuovo il campionato. La terza stagione 
sulla panchina della Juventus è quella 
dei record: 102 punti in campionato 
(record europeo) e totale imbattibilità 
casalinga con 57 punti conquistati su 
altrettanti disponibili. 
Il suo rapporto con la Juventus sembra 
essere ai minimi termini e la notizia 
improvvisa delle sue dimissioni apre a 
Conte le porte della Nazionale. Conte 
ricompone tutti i pezzi di una naziona-
le sfasciata dopo i mondiali brasiliani, 
conquista la qualificazione all’Europeo, 
ma, soprattutto, crea il gruppo, da 
sempre l’arma in più delle sue squadre. 
Prima della partenza per la Francia 
in molti storcono la bocca sulla forza 
dell’Italia, ma Conte stupisce di nuovo 
tutti: la vittoria con il Belgio è esaltan-
te, quella con la Spagna ancor di più. 

L’Italia è una macchina perfetta, tutti 
svolgono alla perfezione il loro com-
pito e giocatori che nei club facevano 
fatica sembrano come rivitalizzati e 
lottano contro i top players europei 
alla pari. Poi arriva la Germania, i rigori 
amari e le lacrime nella notte di Bor-
deaux che chiudono (ma, siamo sicuri, 
non definitivamente) l’esperienza di 
Conte con la Nazionale. 
Pochi giorni e si riparte: dall’azzurro 
dell’Italia al Blues del Chelsea, per 
un’altra affascinante avventura. Sarà 
dura stavolta, dicevano. Ci sono squa-
droni, grandi tecnici e per il Chelsea 
raggiungere un posto in Champions 
sembra il massimo obiettivo auspica-
bile. E invece l’attenzione ai dettagli, 
la cura dei particolari, la fame e la 
voglia di vincere tornano a fare la 
differenza. La partenza non è delle 
migliori, ma da ottobre le cose cam-
biano. E come se cambiano. Con 13 
vittorie di fila il Chelsea scala la classi-
fica e vola in testa. Il 3-4-2-1 dei blues 
esalta al meglio le caratteristiche di 
tutti gli interpreti e anche Roman 
Abramovich (alla faccia di chi diceva 
che Conte era prossimo all’esonero) 
si innamora di Conte. 
In panchina è il solito show, con i tifosi 
inglesi che ne rimangono subito sba-
lorditi e lo eleggono a beniamino. La 
marcia del Chelsea è inarrestabile, e a 
oggi i Blues guidano la classifica con 
9 punti di vantaggio sul Tottenham. 
“Non abbiamo ancora vinto niente, il 
campionato è lungo”, ha dichiarato 
Conte dopo l’ultima vittoria sull’Arse-
nal. Ma la strada presa è quella giu-
sta. E l’ennesimo capolavoro contiano 
sembra esser davvero vicino…

da sieNa a loNdra 
per coNQUistare 
la preMier league 
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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. 

RoBUR SIENA 
Como
IAPICHINo 6,35
VASSALLO 6,13
GENTILE 6,11
STEFFé 6,07
BUNINO 6,02
RONDANINI 6,00
CIURRIA 6,00
MOSCHIN 5,81
JAWO 5,81
MAROTTA 5,71
CAMPAGNACCI 5,70
TERIGI 5,60
FREDDI 5,55
CASTIGLIA 5,30

classiFica 
generale 

mARoTTA 6,56
BUNINO 6,36
VASSALLO 6,28
MOSCHIN 6,26
GENTILE 6,18
IAPICHINO 6,18
GUERRI 6,14
PANARIELLO 6,13
BORDI 6,10
GRILLO 6,04
STANKEVICIUS 6,02
D'AMBROSIO 6,01
GHINASSI 6,00
CASTIGLIA 5,93
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un cowboy solItarIo sI allontana verso 
Il tramonto: ha compIuto la sua mIssIo-
ne, gIustIfIcato la sua fama, termInato Il 
suo compIto. sI passa l’eterno mozzIcone 
dI sIgaretta tra le labbra, solo Qual-
che volta sostItuIto da un casto cIuffo 
d’erba e rIprende Il suo vIaggIo, In sel-
la al suo fIdo Jolly Jumper. è contro-
sole, vedIamo solo la sua sIlhouette, ma 
possIamo facIlmente IntuIrne la tenuta 
d’ordInanza: speronI, stIvalI, Jeans, cIn-
turone, camIcIa gIalla, gIlet, fazzoletto 
rosso al collo, cIuffo rIbelle e cappel-
lo bIanco. e canta “I’m a poor and lone-
some cowboy, far away from home…”.

Noi, a Siena, ne abbiamo 
conosciuto un altro di cow-
boy, di pistolero: non abile, 
né più veloce della propria 
ombra, ma che comunque, 

come Bozzone, aveva (e ha) 
il suo stile. Arrivò nella cal-
da estate del 2005. Entrò in 
quel saloon folcloristico che 
era il Siena dei primi anni 
di Serie A. Entrò in silenzio, 
senza salutare, lasciando 
che il tintinnare degli spero-
ni parlasse per lui, pistolero 
dalla nascita. Doc Bogdani 
alzò la testa. El Loco lo sa-
lutò con un cenno del capo. 
Qualcuno, forse, brindò. El 
Jefe De Canio lo squadrò da 
capo a piedi, con gli occhi 
come due fessure, cercando 
di valutarlo a pelle. Si volle 
fidare, che lì alla frontiera 
di gente capace di tenere in 
mano una carabina, pardon, 

roberto 
NaNNi 
da azul



che non conosciamo, ma 
che, a prima vista, ci sembra 
qualcosa di incredibile. Io 
fui tra quelli, per almeno tre 
quarti d’ora. Fu, prevedibil-
mente, un fuoco di paglia.
El jefe si accorse anzitempo 
del bluff di Roberto da Azul, 
pistolero mancato, ma gli 
concesse comunque un’oc-
casione, anzi, l’occasione. Lo 
schierò titolare contro la Fio-
rentina, in un derby da O.K. 
Corral. Era il suo momento, 
poteva essere la sua chan-
ce per entrare nell’epopea. 
C’erano tutti gli ingredien-
ti necessari: un avversario 
storico e favorito, il terreno 
amico, la fiducia del jefe, i 
pronostici contro. Cosa vuoi 

di più, la cavalleria? Roberto 
da Azul cercò di fare ciò che 
gli riusciva meglio. Per due 
volte tentò di dare una svol-
ta alla sua carriera di gunman 
di provincia, per due volte un 
portiere ossigenato e il Fato 
gli dissero no. Fu la fine. Co-
me un caratterista qualsiasi 
scomparve dal copione, non 
prima di un ultimo, tragico 
assolo. Dopo sette giorni di 
purgatorio si trovò a sedere 
su una panchina. El jefe non 
faceva sconti a nessuno. A 
un certo punto si voltò ver-
so Roberto da Azul, gli indi-
cò il campo senza parlare. 
Lui, rinfrancato, si scaldò, si 
tolse la felpa, entrò in cam-
po. Ora era il suo momento, 

di calciare un pallone a gar-
bo, non ce n’era molta.
Così Roberto da Azul, forse 
abile, certamente arruolato, 
vestì la giubba bianconera, 
in versione codice barrato. 
Venne gettato nella mischia 
subito, come si conviene a 
chi può diventare un idolo, 
una leggenda. E, appena mi-
se mano alla colt, il pistolero 
non deluse. Segnò il gol della 
vittoria in Coppa Italia, in una 
sera d’agosto. Certo, davanti 
c’era una tribù tutt’altro che 
temibile, ma il primo colpo è 
quello che conta, no?
Qualcuno se ne innamorò, 
per via di quello strano fe-
nomeno che ci porta a inna-
morarci del mistero, di ciò 

ora avrebbe messo a tacere 
le polemiche e le risate di 
scherno, ora, ora, ora… ora 
el jefe lo tolse. Dopo quattro 
minuti e una sgambatura.
Passarono due mesi, giocò sì 
e no un quarto d'ora, se ne 
andò in gennaio, tetro nel 
volto e nell’animo. Qualcu-
no, di fronte a una bottiglia 
vuota di whisky, sussurra an-
cora che lo sprovveduto pi-
stolero non ci stava più con 
la testa, contagiato e corroso 
da un noto tifoso biancone-
ro che incontrava sovente 
per le scale del suo palazzo. 
Ma è una leggenda, forse. 
"I’m a poor and loneso-
me cowboy, far away from 
home…".
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Portieri
22 MIHAIL IVANOV 1989
1 SIMONE MOSCHIN 1996
34 FEDERICO FLORINDI 1999
Difensori
16 FRANCESCO BORDI 1996
14 DARIO D'AMBROSIO 1988
18 GIANLUCA FREDDI 1987
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
23 ALESSIO CAMPAGNACCI 1987
7 IVAN CASTIGLIA 1988
26 PATRICK CIURRIA 1995
6 FEDERICO GENTILE 1985
20 PAOLO GRILLO 1997
8 SIMONE GUERRI 1982
15 DENNIS IAPICHINO 1990
28 RICCARDO SECONDO 1995
21 DARIO SARIC 1997
9 DEMETRIO STEFFé 1996
25 FRANCESCO VASSALLO 1993
attaCCanti
13 CRISTIAN BUNINO 1996
24 LAMIN JAWO 1995
10 ALESSANDRO MAROTTA 1986
11 MICHAEL VENTRE 1996
allenatore
CRISTIANO SCAzzOLA

Portieri
33 STEFANO LAYENI 1982
1 RICCARDO MELGRATI 1994
Difensori
26 LORENzO BENUCCI 1996
32 ANDREA BEDUSCHI 1992
2 FABIO CATACCHINI 1984
14 FABRIzIO DANESE 1995
23 DANIELE GHIDOTTI 1985
5 RICCARDO MARTINELLI 1991
30 LINO MARzORATI 1986
3 ALESSANDRO SOBACCHI 1997
29 GIOVANNI TOMI 1987
CentroCamPisti
21 FILIPPO BRONDI 1994
8 DAVIDE CARCURO 1987
20 LUCA CHECCHIN 1997
16 ENRICO DE MICHELI 1997
7 LUDOVICO GARGIULO 1995
6 ANTONIO ROMANO 1996
28 FILIPPO STRADA 1997
attaCCanti
31 MICHAEL DE MARCHI 1994
11 DAVIDE DI MOLFETTA 1996
19 MANUELE MALOTTI 1997
9 GABRIELE MONCINI 1996
40 GIANMARIO PISCITELLA 1993
10 FRANCESCO TAVANO 1979
allenatore
MONACO FRANCESCO

robur siena prato
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Litomodulistica il Torchio, Siena

partite odierne
25a GIORNATA • domenica 12 febbraio

Piacenza-Cremonese (14:30)
Renate-Viterbese (14:30)

Como-Alessandria (16:30)
Giana Erminio-Tuttocuoio (16:30)

Livorno-Olbia (16:30)
Pontedera-Pro Piacenza (16:30) 

Arezzo-Lucchese (20:30)
Carrarese-Pistoiese (20:30)

Lupa Roma-Racing Roma (20:30)
Robur Siena-Prato (20:30)

prossimo turno
26a GIORNATA • domenica 19 febbraio

Racing Roma-Como (Sabato 18, ore 16:30)
Olbia-Piacenza (14:30)

Viterbese-Lupa Roma (14:30)
Prato-Renate (16:30)

Pro Piacenza-Arezzo (16:30)
Tuttocuoio-Carrarese (16:30)

Cremonese-Alessandria (20:30)
Livorno-Giana Erminio (20:30)
Lucchese-Pontedera (20:30)

Pistoiese-Robur Siena (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 56 24 17 5 2 46 17 11 1 0 29 8 6 4 2 17 9
Arezzo 48 24 14 6 4 38 24 9 2 0 18 7 5 4 4 20 17
Cremonese 47 24 14 5 5 47 27 8 2 2 28 17 6 3 3 19 10
Livorno 46 24 13 7 4 37 22 7 4 1 22 10 6 3 3 15 12
Giana E 37 24 9 10 5 32 24 3 6 3 14 13 6 4 2 18 11
Renate 36 24 9 9 6 27 23 7 4 1 18 8 2 5 5 9 15
Lucchese (-1) 36 24 9 10 5 34 23 6 5 2 21 10 3 5 3 13 13
Como 36 24 9 9 6 35 33 4 5 2 17 14 5 4 4 18 19
Viterbese 34 24 9 7 8 25 25 8 2 2 20 9 1 5 6 5 16
Piacenza 31 24 8 7 9 25 27 4 3 4 12 13 4 4 5 13 14
Olbia 31 24 9 4 11 31 34 7 1 5 20 18 2 3 6 11 16
RoBUR SIENA 29 24 8 5 11 29 30 4 2 6 12 12 4 3 5 17 18
Pistoiese 29 24 6 11 7 30 29 4 5 3 16 11 2 6 4 14 18
Pro Piacenza 29 24 8 5 11 24 26 6 3 4 15 10 2 2 7 9 16
Lupa Roma 25 24 6 7 11 20 32 4 3 5 13 13 2 4 6 7 19
Carrarese 23 24 6 5 13 27 38 4 3 4 15 14 2 2 9 12 24
Tuttocuoio 22 24 5 7 12 18 30 2 4 6 7 13 3 3 6 11 17
Pontedera 22 24 4 10 10 24 39 2 7 3 16 21 2 3 7 8 18
Prato 19 24 5 4 15 19 41 4 3 6 14 13 1 1 9 5 28
Racing Roma 14 24 3 5 16 17 41 2 4 6 8 16 1 1 10 9 25

16 RETI: Gonzalez (3, Alessandria)
15 RETI: Forte (1, Lucchese; ora è nel Perugia)
14 RETI: Bocalon (Alessandria)
12 RETI: Brighenti (3, Cremonese)

classiFica Marcatori 
11 RETI: Cellini (4, Livorno)
10 RETI: Moscardelli (2) e Polidori (Arezzo); Bruno (Gia-
na Erminio); Pesenti (5, Pro Piacenza)
9 RETI: Marzeglia (Renate).
8 RETI: Marotta (1, Siena); Neglia (Viterbese).




