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leRipRende finalmente il campionato e, tanto peR non 

faRsi mancaRe niente, il pRimo avveRsaRio saRà l’aRez-
zo. Quello con gli aRetini è un classico del calcio 
toscano, un deRby dal sapoRe antico che ha sempRe 
coinvolto le due tifoseRie divise da una foRte Rivalità. 
eRavamo abituati male, peR anni il deRby veRo, l’uni-
co peR cui vale la pena esseRe tifosi della RobuR, è 
stato Quello con i viola, ma i tempi sono cambiati, la 
categoRia puRe e il Ruolo di paRtita dell’anno spetta 
di diRitto a Quella con l’aRezzo.
Un mese senza calcio giocato, un lungo 
periodo trascorso tra vacanze e allena-
menti che sicuramente è servito a Scaz-
zola per approfondire la sua conoscen-
za sugli elementi a sua disposizione e 
lavorare con la squadra, tatticamente e 
psicologicamente. Oltre ai 6 punti in due 
partite, cosa importante, si è iniziato a 
vedere anche un diverso approccio della 
squadra alla partita. Non bastano due 
incontri per rimuovere i freni psicologici 
che spesso hanno penalizzato la squadra, 
ma il cambio di modulo e l’avvento di un 
allenatore con una filosofia di calcio più 
concreta e utile alla causa si sono visti, 
soprattutto contro la Giana Erminio. Non 
che tutto sia andato liscio, rischi – e non 
pochi – sono stati corsi anche sul campo 
di Gorgonzola, ma è innegabile che la 
gestione della gara, per lunghi tratti, è 
apparsa più attenta che in passato. 
In questa fase della stagione è riaperta 
la finestra invernale della campagna 
trasferimenti, ben diversa nei conte-
nuti e nelle modalità di come eravamo 
abituati prima di lasciare, nel lontano 
2000, la terza serie nazionale, ma ciò 
non toglie che qualche cambiamento 
i tifosi se lo aspettano per compiere 
quel passo in avanti che potrebbe fare 
assumere contorni diversi e più grati-

ficanti al risultato finale della stagione. 
Pochissimi giorni fa la società ha da-
to un segnale importante ai tifosi, alla 
squadra e all’intero calcio di terza serie 
con l’operazione Marotta. 
Non è solo l’aver trattenuto un gio-
catore importante, ormai idolo della 
tifoseria, ma l'aver fatto capire che un 
progetto tecnico, seppur all’inizio, è già 
partito. Molte società, giunte a questo 
punto della stagione e una volta rag-
giunti gli obiettivi parziali, tendono a 
liberarsi dei loro pezzi migliori; se non 
di tutti, almeno qualcuno.

La società bianconera, con l’adegua-
mento e il prolungamento del contratto 
di Marotta, è andata contro corrente 
e questo è un segnale importante che 
non può che fare bene al morale di tutti. 
La strada è ancora lunga per capire le re-
ali ambizioni per questa stagione e per 
il futuro, ma è indubbio che la società si 
stia muovendo seguendo una linea ben 
precisa. È un clima di serenità quello che 
si respira in questo momento e la parti-
ta con l’Arezzo potrebbe rappresenta-
re un’ulteriore iniezione di fiducia per 
portare avanti e finire al meglio questo 
campionato. Non sarà una partita facile, 
alla superiore caratura della squadra 
amaranto, la Robur dovrà rispondere 
con la partita perfetta, ma il bello del 
calcio è proprio questo e se, oltre alla 
consueta grinta e applicazione, i ragazzi 
metteranno in campo anche maggio-
re attenzione e concentrazione tutto è 
possibile. Dai, fateci questo regalo!

n i c n a t

Dai fateci
questo regalo!
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Quasi un mese senza 
calcio, una veRa toRtuRa 
peR noi appassionati, ma 
oggi Ricomincia l’avven-
tuRa e l’appuntamento è 
di Quelli di lusso. a faR 
visita al nuovo siena di 
scazzola, Reduce da due 
vittoRia consecutive, aR-
Riva l’aRezzo. 

È un derby vero, di quelli sentiti, anche 
se gli ultimi anni ci hanno visto prota-
gonisti di campionati diversi. All’andata 
finì malamente per la Robur, immerita-
tamente sconfitta dopo essere passata 
in vantaggio. La squadra aretina arriva 
a Siena sulle ali dell’entusiasmo viste 
le quattro vittorie nelle ultime partite 
e con il raggiungimento del quarto 
posto in solitudine. L’Arezzo sta facen-
do quello è cui è stato allestito, cioè 
lottare per le prime posizioni e, dopo 
qualche risultato altalenante, pare aver 
preso la via giusta. 
Un derby è un derby, però, e nessun 
risultato è scontato, tanto più che la 
Robur pare rigenerata dall’arrivo del 
nuovo mister. Scazzola ha voluto co-
noscere meglio i suoi uomini organiz-
zando un mini ritiro a Recco e questo 
non può che rappresentare un’ottima 
cosa in vista del rush finale.
La Robur è partita senza particolari 
ambizioni, anche se il raggiungimen-
to dell’ultimo posto utile per i play off 
(il decimo) pare essere ampiamente 
alla sua portata. 
Alla dirigenza chiediamo di poter fare 
qualche sacrificio durante il calcio-
mercato invernale attualmente in cor-
so, per poter coprire quei ruoli attual-
mente scoperti (un centrocampista, 
un regista), cercando quindi di avere 
qualche possibilità in più. 

stico, ma in partite come queste conta 
più l’agonismo, la testa, l’approccio 
alla gara piuttosto che la tecnica vera 
e propria. 
Siamo certi, quindi che gli undici bian-
coneri che scenderanno in campo sa-
pranno avere queste caratteristiche. 
Che sappiano lottare ce lo hanno di-
mostrato, oggi vogliamo la conferma 
per il campanile, ma anche e soprat-
tutto per il campionato.

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

Questo doveva essere un campionato 
di aggiustamento, di transizione dopo 
le note vicende che hanno caratte-
rizzato la scorsa primavera e parte 
dell’estate, ma chissà che con qual-
che aggiustamento, dopo quello della 
panchina, non possa nascere qualco-
sa di buono. 
Ritrovare l’entusiasmo è la parola 
d’ordine. Tra i tifosi c’è chi ha preso 
in parola questo slogan e chi scettica-
mente aspetta gli eventi. Ognuno può 
vederla come vuole, ma chi ha cono-
sciuto la storia del Siena negli ultimi 
30 anni sa che non è facile. 
Anche i più appassionati e vecchi tifo-
si ricordano con scarso entusiasmo i 
decenni passati a vivacchiare in serie 
C, prima dell’arrivo di Paolo De Luca, 
ma forse proprio per questo capisco-
no meglio la situazione. 
I più giovani, con nella mente le gesta 
dei vari Chiesa, Maccarone e co., sono 
più sconcertati nel veder gli avversari 
chiamarsi Giana Ermino e non Ju-
ventus o Inter, ma la vera forza della 
passione si vede proprio in questi 
momenti. 
I tempi sono cambiati, il calcio è cam-
biato e così la nostra città – in tutti i 
suoi aspetti – e per vedere qualcosa di 
buono ci vogliono soprattutto soldi e 
programmi, due caratteristiche che ci 
auguriamo possano essere messe in 
campo dalla dirigenza. 
Un bell’esempio di questo atteggia-
mento potrebbe essere mostrato nel 
resistere alle lusinghe di squadre più 
ambiziose verso il nostro bomber Ma-
rotta, vero e proprio simbolo della 
Robur attuale. Una sua eventuale par-
tenza sarebbe un brutto colpo, asso-
lutamente ingiustificabile.
Detto questo, torniamo al presente 
e quello si chiama Arezzo. Le partite 
con gli aretini sono sempre state lot-
tate in campo (e fuori…), oggi i nostri 
“cugini” appaiono favoriti dal prono-

c'è l'arezzo, la partita giusta
per ritrovare l'entusiasmo
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dicomunQue andRà il meRcato di gennaio, pos-

siamo diRlo tRanQuillamente: l’acQuisto ve-
Ro della RobuR è stato alessandRo maRotta. 
peRché ‘el diablo’ – o ‘gesù’, come Ribattez-
zato dai tifosi tRamite una bizzaRRa antitesi 
– è stato davveRo vicino all’addio. un’offeRta 
monstRe, da faR vacillaRe QualunQue top 
playeR di categoRia, da paRte del paRma. lui 
ci ha pensato su, poi ha deciso che il futuRo 
saRà ancoRa bianconeRo. fino al 2019, con 
l’obiettivo seRie b. o magaRi oltRe, visto che 
l’anagRafe diRà 31 anni la pRossima estate 
e siena, in passato, ha offeRto casa a tanti 
calciatoRi. ma andiamo con oRdine, paRtendo 
chiaRamente dalla lieta notizia.
Alessandro, cominciamo 
dal mercato. Cos’è 
successo in questi ultimo 
giorni?
È successo che sono arrivate 
richieste importanti, difficili 
da rifiutare. Ma io avevo in-
tenzione di continuare col 
Siena e sposare un progetto 
che adesso è più valido di 
prima. Ora sono fuori dal 
mercato. Rimango qui. 
C’è stato un momento in 
cui hai tentennato?
Quando mi è arrivata l’of-
ferta del Parma, ero non di-
co indeciso, ma allettato da 
una grande offerta. Ne ho 
parlato con la società, non 
avevo nessuna intenzione 
di mollare e abbiamo trova-
to l’accordo con un adegua-
mento. È stata una rinuncia 
difficile da fare, ma sono 
felice di poter continuare a 
lavorare qui.
Oltre al Parma c’era la 

Juve Stabia, un club di 
serie B e il Sagan Tosu, 
squadra giapponese.
L’unica che mi poteva far 
cambiare idea era il Parma. 
Se fossi andato via, sarei ri-
masto in Italia. Ho una fami-
glia, non ho più 20 anni. 
La Robur è la tua 17a 
squadra. Hai superato i 
trent’anni, hai un triennale. 
Hai pensato a fermarti del 
tutto qui a Siena?
Sicuramente è un opzione 
da non sottovalutare. A lu-
glio farò 31 anni, nel 2019 
ne avrò 33. Giocherò poi al-
tri 3-4 anni. La mia intenzio-
ne di adesso, se ci saranno i 
presupposti, è finire qui. 
Con la scelta di rimanere 
sei diventato il simbolo 
del nuovo Siena?
Facendo questa scelta abbia-
mo dato un forte segnale alla 
piazza, facendo capire le no-
stre intenzioni. Io ho dimo-

strato che mi trovo bene, ci 
credo veramente nell’arriva-
re in B, sono rimasto per que-
sto. Quest’anno sta andando 
un po’ così, però puntiamo ai 
playoff e al quel punto non si 
può mai sapere. L’anno pros-
simo la volontà è di costruire 
intorno a me e altri giocatori 
per andare di sopra.
Il tuo agente ha detto 
che potresti giocare 
tranquillamente in B, 
ma un po’ per sfortuna, 
qualche tuo errore, 
hai giocato praticamente 
sempre in C. A Bari, 
cos’è che non è andata?
Il primo anno forse ho paga-
to l’impatto con la grande 
città e una maglia gloriosa 
che ha pesato. In 3-4 anni 
sono passato dalla D alla 
B, a livello mentale ha in-
fluito. Dopo ho fatto scelte 
che non rinnego, sono feli-
ce della mia carriera. Potevo 
fare molto meglio a livello 
di categorie, ma c’è sempre 
tempo. Mi ritengo più matu-
ro e più bravo di prima. 
A vedere dov’è ora 
il Benevento, non hai 
nessun rimpianto a non 
fare parte di quella rosa?
Non me ne frega niente. 
Quando uno fa una scelta 
la porta avanti. Ho passato 
tre anni a Benevento, sono 
stato tra i pochi a vincere in 
una società che ogni anno 
spendeva milioni e milioni. 
Ho giocato con calciatori 
importanti, si è avverato il 
sogno, ma non c’erano le 
basi per continuare.

A Benevento, parlando 
dei tuoi compagni, facesti 
il nome di Ciciretti. 
Quando uno è forte si vede 
subito, non ci vuole la bac-
chetta magica. Ha grandis-
sime doti tecniche e fisiche. 
Se non è sfortunato, avrà un 
percorso decoroso in A. 
Tra l’altro Ciciretti fece 
l’assist per quel gol ormai 
famoso in tutta Italia. 
Lo scorpione! Gran gol, ogni 
tanto lo vado a rivedere, 
non lo nascondo (ride, ndr). 
È stato un gesto folle an-
dato a buon fine. Ha fatto 
il giro dell’Italia, sono stato 
contattato da parecchi gior-
nalisti. È stato un periodo 
molto bello.
Passiamo al campionato. 
Che voto ti daresti fin qui?
Non saprei, i voti li date voi 
giornalisti.
Allora senti: la tua media 
di dicembre è stata 7.06, 
miglior giocatore del mese.
Allora sto andando bene! 
Scherzi a parte, ho basato la 
mia carriera sui risultati col-
lettivi. Se io e Mendicino an-
diamo bene anche il Siena 
va bene, ma non sono sod-
disfatto in pieno. Potevamo 
avere una classifica diversa 
fossimo stati più furbi e cat-
tivi in determinati momenti. 
Personalmente sono abba-
stanza soddisfatto, ma po-
tevo fare meglio.
L’impressione è che stia 
crescendo il feeling con 
Mendicino, cercate molto 
il fraseggio e lo si è ben 
visto a Gorgonzola. 

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

Marotta:
“sono rimasto
per anDare in serie B”



dell’anno scorso. 
A quanti vuoi arrivare? 
Non voglio dire il numero, 
sarebbe riduttivo. Spero di 
fare al meglio, più gol possi-
bili e più vittorie possibili. 
Magari una rete pesante 
nei playoff.
Magari, ma prima tocca ar-
rivarci. Ci sono tante partite, 
siamo nei playoff, ma non 
c’è ancora sicurezza. Voglia-
mo arrivarci da quinti-sesti, 
non noni-decimi. Se arrivia-
mo decimi raggiungiamo 
l’obiettivo, ma, insomma, 
non è una cosa bellissima.
La squadra insomma vale 
il 5° posto?
Si sì, assolutamente. So-
no uno che dice la verità, 
il quinto-sesto posto è alla 
nostra portata se restiamo 
concentrati. 
E oggi intanto 
arriva l’Arezzo.
Una gara fondamentale. Loro 
forse sono più forti di noi, lo 
dice la classifica, ma ora siamo 
un’altra squadra. Sappiamo 
che è una gara molto sentita, 
vogliamo regalare una splen-
dida giornata ai nostri tifosi.

davanti a 1000 o 10mila per-
sone è diverso. Non è colpa 
loro, ma anche nostra, per 
via dei risultati.
In campo si sente quasi 
sempre la tua voce.
Sì, lo so, sono un rompisca-
tole (ride, ndr). Parlo sempre, 
mi piace incitare, tenere alta 
l’attenzione. È un modo per 
concentrarmi di più.
A Lucca ti hanno dato il 
soprannome di ‘El Diablo’, 
qui a Siena ti chiamano 
Gesù. Come la mettiamo?
Mi possono chiamano co-
me vogliono! Sicuramente 
Gesù fa un po’ ridere, c’ho 
i capelli lunghi e la barba; 
preferisco ‘El Diablo’. Però 
non fa niente, non c’è nes-
sun problema. 
Quando giochi, in effetti, 
ricordi più il primo, 
ma fuori dal campo?
Fuori dal campo sono casa e 
chiesa. Ho tre figli, vivo mol-
to la casa, faccio passeggia-
te con mia moglie e qualche 
volta vado a cena fuori con 
Gentile. Quasi sempre in re-
altà (ride, ndr).
Hai eguagliato i gol 

Mi mise prima punta 
e mi cambiò la carriera. 
È vero che volevi smettere?
Non avevo più voglia. Non 
eravamo così tutelati come 
oggi, i più giovani giocava-
no spesso fuori ruolo. Avevo 
perso entusiasmo.
Salvo qualche eccezione 
(Lucchese, Cremonese, 
Spezia, Grosseto), hai 
giocato prevalentemente 
al Sud dove il fattore tifo 
è al massimo. 
Al Sud è un altro calcio. 
Quando ci sono 10mila per-
sone, non è la stessa cosa. 
C’è un altro peso, un’altra 
concentrazione. Al Sud c’è 
la malattia del calcio. I tifo-
si vengono lì per vincere, 
spesso è l’unico sfogo che 
hanno e vogliono godersi lo 
spettacolo.
Tu hai dimostrato di 
esaltarti quando c’è un 
grande pubblico, che ti 
tifi o che ti fischi, come a 
Cremona e Viterbo.
Io gioco nel Siena, il mio 
obiettivo è di vincere e por-
tare gente al campo, vedere 
lo stadio strapieno. Giocare 

Mi trovo molto bene con 
Ettore e credo che si veda. 
Due attaccanti si trovano be-
ne quando sono diversi. Lui 
sfrutta molto il fisico e il gioco 
aereo, sa giocare bene col 
collettivo. Il fatto che giochi 
sempre la dice lunga, anche 
nei momenti in cui si pensava 
che Bunino meritasse più spa-
zio, ha giocato Ettore perché 
è fondamentale nell’econo-
mia del gioco. È importantis-
simo, umile, si impegna e gio-
ca da vero capitano. I numeri, 
che sono fondamentali, non 
vanno a suo favore, ma nelle 
azioni sporche c’è sempre e 
ha fatto diversi assist. Senza 
di lui avrei segnato meno. 
Cos’è cambiato con mister 
Scazzola?
Non ho mai capito perché, 
ma quando c’è un cambia-
mento scatta una molla nella 
testa dei giocatori. Ti fa capire 
che non stai andando bene, 
che ti devi svegliare. Siamo 
dispiaciuti dell'esonero di Co-
lella, ma il calcio è questo.
Nella tua prima conferenza 
dicesti che il 3-5-2 era il 
tuo modulo preferito. Cosa 
cambia col 4-4-2?
Per me cambia poco. Cam-
bia a livello difensivo e a 
centrocampo. Va molto a 
nostro favore, il modulo è 
semplice, devi inventare 
poco, ma se capisci dove 
far male può essere buono. 
Sono contento perché a noi 
arrivano parecchie palle che 
ci fanno entrare prima in 
partita, nel vivo del gioco. 
Saresti disposto a giocare 
da esterno in un tridente?
Se il mister decidesse di far 
così ci giocherei, ma non 
renderei allo stesso modo.
Eppure inizialmente 
giocavi in quel ruolo. 
Poi ci fu la felice intuizione 
di Luciano Marini.
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si riparte
RipaRte, dopo tRe settima-
ne di pausa, il campionato 
di lega pRo, peR il pRimo 
tuRno del nuovo anno. 

con gli apuani vogliosi di riscattare la 
sconfitta di misura dell’andata. 
Derby della speranza quello tra la 
Pistoiese e il Prato, due formazioni 
che stanno trovando più ostacoli del 
previsto. 
Momento positivo per la Lucchese che 
riceve la capolista Alessandria, in una 
sfida tra i migliori cannonieri del tor-
neo: Forte per i rossoneri e Gonzalez 
per i piemontesi. 
Cerca punti pesanti la Pro Piacenza, 
chiamata al difficile esame con la Cre-
monese, rinvigorita dal passo falso 
dell’Alessandria a fine anno. 
Il Como e la Giana Erminio cercano un 
posto per i play off, al contrario di Tut-
tocuoio e Lupa Roma che si giocano 
la salvezza. Obiettivi diversi anche nel 
derby laziale tra Racing Roma e Viter-

bese: mantenimento della categoria 
per i romani, mentre aggancio alla 
griglia degli spareggi per provare la 
scalata in cadetteria per i viterbesi. 
Un solo punto conquistato nelle ulti-
me tre gare per il Piacenza che cerca 
il pronto riscatto a scapito del Renate, 
attualmente al sesto posto. 
Conclude il turno il match tra Olbia e 
Pontedera, che all’andata hanno pa-
reggiato a reti bianche. 
Con l’inizio del nuovo anno riparte 
il campionato per una fase decisiva 
e cruciale della stagione, dove i reali 
valori delle varie squadre sono già de-
lineati, anche se nel calcio, e non solo, 
mai dire mai. 
Ultimi giorni anche per quel che con-
cerne il calciomercato, dove il 31 gen-
naio calerà il sipario.

La capolista indiscussa Alessandria 
ha conosciuto la prima battuta d’ar-
resto stagionale ad opera del Livor-
no, reduce da dodici risultati uti-
li consecutivi. Nei quartieri altri c’è 
sempre la Cremonese, mentre nei 
bassifondi non riescono a rialzarsi 
Prato e Racing Roma. 
Nella giornata odierna si disputeranno 
ben tre derby toscani: si parte con 
Robur Siena e Arezzo, con i bianconeri 
che, con l’avvento di Cristiano Scazzola 
in panchina, si stanno risollevando. 
La Carrarese ospita un super Livorno, 



paRlaRe di paolo a poche gioRni 
dalla sua scompaRsa non è faci-
le. ognuno di coloRo che lo han-
no conosciuto conseRveRà sempRe 
il RicoRdo del suo immancabile 
buonumoRe, anche nei momenti 
più tRisti, suoi e della RobuR. una 
delle passioni della sua vita. 

Ciao 
paolo

A volte penso alla definizione che diamo di ultras, cioè 
di un tifoso sopra le righe, accanito, a volte cattivo, 
passionale spinto ai massimi livelli, ma poi cado nella 
retorica dello stereotipo. Ecco, per Paolo Castellarin la 
dizione ultras calcava alla perfezione. Lui era un vero 
ultras, nella vita e nella passione per il Siena, gli veni-
va spontaneo, per niente costruito, sempre presente 
e pronto all’azione, ma mai alla ricerca della facile 
ribalta come succede oggi. Ha vissuto intensamente i 
suoi troppo pochi anni e, per un personaggio così, gli 
episodi da ricordare si sprecano. 
Si potrebbe ricordare di quando quasi saltava in aria 
per scoppiare i petardi allo stadio, di quando salvò 
me e un amico a Livorno, oltre 30 anni fa, inseguiti 
da livornesi piuttosto alterati, o di quando i Fedelissi-
mi andarono a incitarlo al suo debutto musicale. 
Si potrebbe rammentare delle tante coreografie 
che lo hanno visto protagonista, della sua voglia di 
giocare come un ragazzino, ma quello che ricorderò 
io è quel suo eterno sorrisetto sotto quei baffetti da 
sparviero, come diceva un comico d’annata. 
Era impossibile intristirsi con lui, ne ha passate tante, 
ma è sempre riuscito a riemergere con vigore.
Paolo non c’è più, ma il suo ricordo resterà per sem-
pre. Un amico, un compagno di tante avventure, un 
eterno ragazzo come pochi. I tifosi del Siena perdo-
no un punto di riferimento difficilmente colmabile. 
Se esiste davvero qualcosa oltre la vita, sono sicuro 
che lo vedrà protagonista, magari sarà già a discute-
re con il Signore per favorire la Robur o almeno per 
scommettere sulla sua prossima vittoria. 
Sono certo che potremo contare su di te anche da 
lassù, Paolo, ma quaggiù ci mancherai parecchio.

a n t o n i o g i g l i
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Quando, nel luglio del 
2014, scivolò in un colpo 
solo dalla seRie b ai di-
lettanti, la RobuR non 
peRse solamente il tito-
lo spoRtivo. peRse, almeno 
peR Quell’estate, la sua 
identità, le sue cooRdina-
te. e, foRmalmente, peR-
se anche la sua stoRia. 
ma, sopRattutto, la RobuR 
peRse i suoi simboli. che, 
nel calcio, sono i gioca-
toRi che indossano la ma-
glia e l’allenatoRe che li 
stRiglia da boRdo campo. 
da beRetta a Rosina, fino 
ai giovani Rosseti e cap-
pelluzzo, inteRpReti fieRi e 
Riconoscibili di Quell’an-
nata vissuta in bilico. non 
a caso, una delle pRime 
mosse di antonio ponte fu 
convinceRe simone veR-
gassola a sposaRe il nuo-
vo pRogetto bianconeRo.
Senza giocatori – è lapalissiano – una 
squadra non può scendere in campo. 
Senza simboli, invece, nessuno può in-
namorarsi di una squadra. Nonostante 
Vergassola, che per problemi fisici non 
vide mai il campo, e Portanova, tes-
serato a dicembre e subito capitano, 
Ponte lo capì solo in parte. A fine sta-
gione, nel momento di maggior gradi-
mento da parte dei tifosi, mandò tutto 
in fumo e non ne volle sapere di con-
fermare i simboli della promozione in 
Lega Pro. Titone, Zane, Varutti, Russo, 

Minincleri: via tutti, tranne Portanova. 
Destinato suo malgrado a diventare 
il condottiero di una delle formazioni 
meno amate nella storia del Siena, 
quella guidata, con alterne fortune, da 
Atzori prima e da Carboni poi.
L’avvento di Anna Durio è coinciso 
giocoforza con l’ennesima rivoluzione. 
Dei 14 scesi in campo contro la Giana 
Erminio, ben 12 sono arrivati in Tosca-
na solo l’estate scorsa. D’Ambrosio e 
Mendicino, i due “reduci” dell’annus 
horribilis, avevano comunque passato 
la seconda metà dello scorso campio-
nato in prestito ad altri club. La chiave, 
però, è stata scegliere bene. Sotto il 
profilo umano prima che sotto quello 
tecnico. E Alessandro Marotta sembra 
il rappresentante perfetto della Robur 
che vuole riemergere dagli inferi. “Fare 
la comparsa non mi interessa, voglio 
essere protagonista”, disse nel giorno 
della sua presentazione giustificando 
l’addio al Benevento appena promos-
so in B anche grazie ai suoi gol. 
Le otto reti messe a segno nella prima 
parte di campionato non spiegano ap-
pieno l’importanza di Marotta per il Sie-

na. Che non sarà dipendente dal Diablo, 
ma che senza di lui rimane sprovvisto 
di una discreta porzione di intensità, 
vigore e convinzione. Perderlo, nel mer-
cato di gennaio, sarebbe stato un brut-
to segnale, non soltanto per Scazzola, 
ma per tutto l’ambiente. Un suo addio 
sarebbe stato vissuto come primo sin-
tomo di un ridimensionamento imme-
diato delle ambizioni della nuova pro-
prietà a pochi mesi dall’insediamento. 
Poi, è ovvio, nel calciomercato, in con-
trotendenza rispetto al passato, a deci-
dere è la volontà del giocatore, più che 
quella del club. Marotta aveva richieste 
dalla Lega Pro (Parma), ma anche dalla 
B e dall’estero. Il bomber napoletano, 
dopo l’adeguamento concordato con la 
dirigenza, ha deciso di rimanere. Segno 
non soltanto che a Siena sta bene, ma 
che crede fermamente nel progetto 
della società, con cui ha un contratto in 
scadenza nel 2019. Blindarlo significa 
anche consegnargli definitivamente il 
testimone di simbolo della Robur. E di 
portavoce della sua storia, oltre che di 
quello spirito combattivo in cui si rico-
noscono i tifosi.

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

Marotta, il siMBolo 
Della nuova era
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ClassiFiCa 
generale
MAROTTA 6,71
FIRENZE 6,43
BUNINO 6,40
MOSCHIN 6,28
VASSALLO 6,28
GENTILE 6,26
IAPICHINO 6,21
MENDICINO 6,20
GUERRI 6,17
PANARIELLO 6,13
BORDI 6,10
DONINELLI 6,09
GRILLO 6,06
STANKEVICIUS 6,05
D'AMBROSIO 6,05
GHINASSI 6,02
CASTIGLIA 6,02

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 
PONTEDERA

BUNINO 7,01
VASSALLO 6,89
MAROTTA 6,69
SARIC 6,52
GUERRI 6,40
IAPICHINO 6,29
GHINASSI 6,27
GRILLO 6,09
CASTIGLIA 6,05
MOSCHIN 6,04
DONINELLI 6,02
D'AMBROSIO 6,01
MENDICINO 5,91
STANKEVICIUS 5,89

GIANA ERMINIO
ROBUR SIENA

MAROTTA 7,06
GRILLO 6,75
GHINASSI 6,68
MENDICINO 6,68
CASTIGLIA 6,68
GUERRI 6,52
MOSCHIN 6,46
IAPICHINO 6,39
VASSALLO 6,31
SARIC 6,16
D'AMBROSIO 6,13
BUNINO 6,04
DONINELLI 6,03
STANKEVICIUS 6,01
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“d'alema, di' una cosa di sinistRa! di' una 
cosa anche non di sinistRa, di civiltà! 
d'alema, di' una cosa, di' Qualcosa, Rea-
gisci!”: come me, da bimbetto, Quando an-
davo a vedeRe i caRtoni animati al cinema 
e incitavo i peRsonaggi, così in uno dei 
suoi film il poveRo nanni sosteneva la 
sua icona politica, duRante un talk show 
con beRlusconi. Qualcosa di sinistRa.
A noi, apolitici almeno al-
lo stadio, basta (e bastava) 
qualcosa di concreto. E lo 
dicemmo, lo urlammo, in-
framezzandolo a improperi 
e madonne di vario tipo 
e sillabazione, a Giovanni 
Lombardi Stronati, allora 
Presidente del Siena. “Stro-
nati, fa’ qualcosa di concre-
to!”. Ci sentì, ci ascoltò, ci 
accontentò. Sul finire del 
gennaio del 2009 “strappa” 

al Pisa un talentuoso centro-
campista francese, compat-
to, coi piedi buoni. È Gaël 
da Saint-Martin-d'Hères. Lo 
ammette lo stesso Stronati, 
intervistato: “Abbiamo fat-
to qualcosa di concreto”. 
Il lionnese, già promessa 
dell’Olympique, è in Italia 
da un bel pezzo. Un pizzi-
co di A con il Perugia, una 
spolverata di B col Catania 
e tanta, tanta C1, tra Acirea-

le e San Giovanni Valdarno. 
Giusto il tempo di diventare 
l’idolo dei tifosi del Pisa, di 
nuovo in B, e Gaël da Saint-
Martin-d'Hères viene tesse-
rato dalla Robur, in A, che 
lo lascia comunque a sbe-
vazzare in Piazza delle Vet-
tovaglie fino al settembre 
successivo. Le Monsieur du 

centrocamp (giuro, lo chia-
mano così), debutta con 
un’umile maglia numero 2, 
al Tardini, durante una sfor-
tunata trasferta parmense. 
Allora non sapevamo che 
sarebbe stato il leit motiv di 
quell’anno. Né sapevamo il 
reale valore di quel centro-
campista, pur subodorando 

gaël 
Da saint-martin-D'Hères



nel frattempo rovinosamen-
te retrocesso, dopo un’an-
nata poverissima di soddi-
sfazioni e culminata con la 
sconfitta casalinga con l’In-
ter campione (Dio perduri 
nel maledire chi cedette il 
biglietto).
È la sua categoria, siamo una 
piazza tranquilla, Giampao-
lo è andato via e al suo po-
sto c’è Antonio Conte: Gaël 
da Saint-Martin-d'Hères può 
far vedere quanto vale, fi-
nalmente. Ma è un nome 
che piaceva, nonostante 
tutto: per tutto il mese di 
agosto se lo litigano Livorno 
e Torino. Lui, dal canto suo, 
a pochi giorni dalla firma, si 
rompe un crociato durante 

un allenamento. Resta alla 
Robur e torna in campo solo 
a maggio, per dieci minuti, 
contro l’Albinoleffe. Sarà la 
sua ultima presenza in ma-
glia bianconera. A fine sta-

avesse poca arte e ancor 
meno parte. Giampaolo lo 
schiera con il contagocce: 
quattro presenze, due sole 
partite intere giocate, un 
totale di trecentoquaranta 
minuti e spiccioli, conditi 
da un’ammonizione, qual-
che pedata, un paio di tiri 
nello specchio.
Verso la fine di gennaio, Gaël 
da Saint-Martin-d'Hères, vie-
ne ceduto in prestito, soffo-
cato dai colleghi di reparto 
più giovani, più prestanti, 
più bravi (tranne Vergasso-
la: lui è solo più bravo e più 
prestante). Nel Toro, in B, 
trova qualcosa che assomi-
gli a un’idea di continuità. A 
fine stagione ritorna a Siena, 

gione sarà ancora in presti-
to, l’ennesimo, a Livorno. Di 
lui restano un quinquennale 
da trecentomila euro, che si 
estinguerà solo con la sua 
scadenza, e poco più.
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Portieri
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  MASSIMILIANO  BENASSI  1981
22  DANIELE  BORRA  1995
12  LORENZO GARBINESI 1997
Difensori
16  ALESSIO  LUCIANI  1990
5  EDOARDO  MASCIANGELO  1996
 ALBERTO BARISON 1994
2 ZACH  MUSCAT  1993
3 SERGIO  SABATINO  1988
4 MATTEO  SOLINI  1993
CentroCamPisti
14  PAPE  DEMBA  1997
7  MATTIA  CORRADI  1990
 GIACOMO CENETTI 1989
8  FABIO  FOGLIA  1989
11  PAOLO  GROSSI  1985
13  GIUSEPPE  DE FEUDIS  1983
19  BBRAHIMA BA 1998
24  VALERIO NICOLÒ  ROSSETI  1990
attaCCanti
10  HORACIO NICOLAS  ERPEN  1981
17  ARTHUR KEVIN  YAMGA  1996
9  DAVIDE  MOSCARDELLI  1980
21  ENRICO  BEARZOTTI  1996
25  PIETRO  ARCIDIACONO  1988
18  ALESSANDRO  POLIDORI  1992
15  EUGENIO  D'URSI  1995
allenatore
STEFANO SOTTILI

robur siena arezzo
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Litomodulistica il Torchio, Siena

partite oDierne
3a giornata ritorno • domenica 22 gennaio

Alessandria-Lucchese (14:30)
Olbia-Pontedera (14:30)
Piacenza-Renate (14:30)
Pistoiese-Prato (14:30)

Carrarese-Livorno (16:30)
Cremonese-Pro Piacenza (16:30)

Robur Siena-Arezzo (16:30)
Tuttocuoio-Lupa Roma (16:30)

Como-Giana Erminio (18:30)
Racing Roma-Viterbese (20:30)

prossiMo turno
4a GIORNATA RITORNO • domenica 29 gennaio

Renate-Racing Roma (14:30)
Viterbese-Piacenza (14:30)
Arezzo-Alessandria (16:30)

Livorno-Como (16:30)
Giana Erminio-Cremonese (20:30)

Prato-Carrarese (16:30)
Pro Piacenza-Olbia (16:30)

Lucchese-Tuttocuoio (20:30)
Lupa Roma-Siena (20:30)
Pontedera-Pistoiese (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 50 21 15 5 1 43 15 9 1 0 26 7 6 4 1 17 8
Cremonese 45 21 14 3 4 42 21 8 0 2 24 13 6 3 2 18 8
Livorno 42 21 12 6 3 34 20 7 4 0 21 8 5 2 3 13 12
Arezzo 39 21 11 6 4 33 24 8 2 0 17 7 3 4 4 16 17
Renate 32 21 8 8 5 25 22 6 4 1 16 8 2 4 4 9 14
Lucchese (-1) 32 21 8 9 4 30 20 5 4 2 18 9 3 5 2 12 11
Piacenza 30 21 8 6 7 25 25 4 2 4 12 13 4 4 3 13 12
Giana E 30 21 7 9 5 27 22 2 6 3 12 12 5 3 2 15 10
Viterbese 30 21 8 6 7 24 23 7 2 2 19 9 1 4 5 5 14
ROBUR SIENA 29 20 8 5 7 28 24 4 2 4 12 10 4 3 3 16 14
Como 29 21 7 8 6 31 31 4 4 2 16 13 3 4 4 15 18
Olbia 28 21 8 4 9 28 29 6 1 4 17 15 2 3 5 11 14
Pistoiese 25 21 5 10 6 26 25 3 5 2 14 9 2 5 4 12 16
Carrarese 22 21 6 4 11 24 30 4 3 3 15 12 2 1 8 9 18
Tuttocuoio 21 21 5 6 10 17 24 2 3 5 7 10 3 3 5 10 14
Pontedera 20 21 4 8 9 20 34 2 6 3 14 19 2 2 6 6 15
Pro Piacenza 19 20 5 4 11 18 24 3 3 4 10 9 2 1 7 8 15
Lupa Roma 18 21 4 6 11 17 32 3 3 5 11 13 1 3 6 6 19
Prato 13 21 3 4 14 14 39 2 3 6 9 13 1 1 8 5 26
Racing R 12 21 3 3 15 17 39 2 2 6 8 16 1 1 9 9 23

15 reti: Forte (1. Lucchese)
14 reti: Gonzalez (2, Alessandria)
13 reti: Bocalon (Alessandria)
12 ReTI: Brighenti (3, Cremonese)

classifica marCatori 
10 reti: Cellini (3, Livorno)
9 ReTI: Marzeglia (Renate), 
Bruno (Giana Erminio), Moscardelli (2, Arezzo)
8 reti: Marotta (1, Siena), 
Neglia (Viterbese), Pesenti (5, Piacenza)




