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oria
leNel 1942 NataliNo otto caNtava “Ho uN sassoliNo Nella 

scarpa”, uN graNde successo sempreverde coNosciuto 
e caNticcHiato aNcora oggi. da qualcHe tempo il cele-
bre braNo è diveNtato la coloNNa soNora della robur 
2015-2016. tutti HaNNo uN sassoliNo Nella scarpa cHe li 
disturba come se le strade di sieNa fossero ricoperte 
da uN abboNdaNte strato di breccioliNo di cava.

Gli ultimi a volersi levare il fastidioso 
sassolino dalla scarpa sono stati Ponte 
e Carboni, ma lo hanno fatto nel modo 
e nel luogo sbagliato, ovvero nella sala 
stampa di L’Aquila, tra lo stupore e il 
fastidio dei giornalisti locali che non 
hanno esitato a farglielo notare. 
I due sfoghi hanno origini diverse e qual-
che giustificazione potrebbe essere con-
cessa a Carboni che, a suo dire, sarebbe 
stato attaccato sul piano personale. L’al-
lenatore ha difeso giustamente la sua 
moralità e il suo intervento – pur aven-
do i suoi strali colpito una persona per 
un’altra – è giustificabile. Chi ha messo 
in dubbio la moralità dell’allenatore ha 
sbagliato e siamo solidali con lui, un con-
to è non condividerne le scelte, altro è 

l’attacco personale. Abbiamo spesso sot-
tolineato come Carboni, pur con tutte le 
giustificazioni del caso, non ci abbia mai 
convinto più di tanto, soprattutto perché 
se una squadra come la Robur prende 
delle clamorose imbarcate, l’allenatore 
non può essere esente da colpe. Diverso 
e di ben altro tenore è stato l’intervento 
del presidente Ponte che, come sua con-
suetudine, cerca sempre dei colpevoli per 
giustificare i propri errori. Onestamente ci 
dispiace assistere a un distacco così vele-
noso tra Ponte e la Robur; pensavamo e 
speravamo che la prima esperienza se-
nese gli sarebbe stata di insegnamento, 
ma a quanto pare non è così. Se Ponte 
ha il merito assoluto di avere rianimato 
una società già distesa nella bara, è al-

trettanto vero che questo campionato 
così travagliato e pieno di contraddizioni 
è figlio di errori che, per ruolo e quote 
possedute, ha commesso più lui di altri. 
Il primo errore è stato la telenovela sulla 
mancata conferma di Morgia e alcuni 
giocatori, una decisione presa già prima 
della finale scudetto, ma tirata avanti per 
settimane. A seguire la scelta del “non” 
direttore sportivo e quella di Atzori: due 
rischi tramutatisi in errori. 
E chi ha voluto Carboni a Siena? Chi 
ha cambiato continuamente l’obiettivo 
finale? Chi ha deciso di stravolgere la 
squadra nel mercato di gennaio? Chi ha 
sforato il budget previsto a inizio anno? 
E il socio forte che avrebbe dovuto af-
fiancarlo dov’è? Non ce ne voglia Ponte, 
ma eviti di cercare nemici nei giornalisti 
e tra i tifosi. Se è stato costretto a cedere 
la società, se non riscuote le simpatie di 
molti tifosi, se è sempre al centro delle 
polemiche, la colpa, se così si può dire, 
è principalmente sua. 
Analizzi con attenzione tutto il cammi-
no percorso dall’inizio della stagione a 
oggi, riascolti e rilegga tutte le dichiara-
zioni rilasciate, ripensi all’atteggiamen-
to tenuto in certe situazioni e capirà, da 
persona intelligente qual è, che nessuno 
ce l’ha con lui per partito preso o per an-
tipatia personale. Un personaggio pub-
blico – e il presidente di una squadra di 
calcio in particolare – deve mettere in 
conto che può andare incontro a elogi e 
a critiche; fanno parte del gioco, ma tut-
to dipende dai fatti e dalle parole spese. 
Mio padre, dotato come pochi della pro-
prietà di sintesi, avrebbe commentato: 
“Come mi suoni, ti ballo”.

n i c n a t

Ho un sassolino 
nella scarpa…





il
Pun
toquello cHe pareva avviar-

si alla coNclusioNe coN 
staNcHezza e quasi apatia, 
sta diveNtaNdo sempre 
più uN campioNato davve-
ro iNcredibile. 

Dopo la delusione estiva per lo sman-
tellamento della squadra vincente 
dell’ultimo campionato, dopo un ri-
trovato ottimismo per gli arrivi estivi, 
seguito da una crisi di risultati che ha 
portato all’esonero di mister Atzori e 
al ricambio di gran parte della rosa, 
per arrivare allo strappo tra squadra e 
tifoseria, ecco che quando tutto pareva 
finito, sembrava si fosse accesa la fiam-
mella della speranza chiamata play off. 
La vittoria a L’Aquila ha portato la Ro-
bur a risalire al quinto posto, facendo 
aumentare i rimpianti per un traguardo 
letteralmente buttato via. Le ultime 
partite potevano diventare davvero 
importanti, a partire da quella odierna 
contro un Savona ormai quasi condan-
nato, se, come sembrava, il Pisa avesse 
subito una pesante penalizzazione.
Ma il nostro è stato un torneo che ha 
visto la squadra salire e scendere come 
sulle montagne russe. 
Sarà l’anno delle occasioni mancate, 
abbiamo vissuto una serie di eventi 
che potevano portare la Robur a tenta-
re davvero il doppio salto in avanti. La 
scarsa qualità tecnica del campionato, 
innanzitutto, unita a una serie di pena-
lizzazioni che hanno cambiato il volto 
alla classifica e tante altre cose, alla lu-
ce dei fatti, potevano essere fattori da 
sfruttare meglio, ma così non è stato. 
Poca chiarezza, unita ad un’organiz-
zazione societaria discutibile (il diret-
tore sportivo Materazzi prima appare, 
poi scompare, poi riappare nemmeno 

a perdere fiducia nello staff societario 
e  tecnico. La Robur è apparsa spesso 
come una bella barca a vela in balia 
delle onde, senza timoniere.  
È davvero impossibile esaminare 
quanto accaduto quest’anno, almeno 
fino al fischio di chiusura definitivo. 
Mister Carboni e Ponte, invece, non la 
pensano così e lo hanno già fatto dopo 
la vittoria di L’Aquila, manco si fosse 
battuto il Real Madrid. 
Abituati a pensare con la nostra testa 
e guardando ai risultati senza tanti se-

condi fini, è impossibile essere contenti 
e soddisfatti di una squadra che batte il 
Pisa e perde facile con la Lupa Roma. 
Caro Carboni, non ce l’abbiamo con 
Lei come persona, ma come allenatore 
che non ha saputo gestire un gruppo 
forse capace di esprimere qualcosa di 
meglio, pur con tanti ostacoli trovati 
sulla strada. È tutto qui, stia tranquil-
lo, il resto sono elucubrazioni che Lei 
e il presidente avete autoprodotto e 
che a noi, sinceramente, interessano 
meno di niente. 

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

fosse la Madonna di Medjugorje!) e a 
equivoci tecnico-tattici, hanno fatto 
perdere la bussola alla squadra e ge-
nerato risultati davvero sconvolgenti. 
Troppe delusioni hanno portato i tifosi 

l’anno dei grandi 
rimpianti



Par
ola
di “sa vita, morte e miracoli della serie d” – 

disse morgia di lui iN uN’iNtervista di due 
mesi fa, proprio su queste pagiNe. classe 
’96, federico traNi è diveNtato il più gio-
vaNe direttore geNerale della quarta 
serie, e adesso cHe sua madre è prossima 
all’acquisizioNe delle quote di maggio-
raNza della robur, potrebbe battere lo 
stesso record iN lega pro. 

Federico, ci puoi 
presentare la tua famiglia?
Mia madre ha iniziato a la-
vorare nell’ambito della na-
vigazione ed è lì che ha co-
nosciuto mio padre. Insieme 
hanno aperto nel 1995 una 
ditta di riparazioni e forni-
ture navali. È una cosa di 
cui vado fiero, perché sono 
partiti da un garage e sono 
arrivati, dopo 21 anni, a una 
grande impresa. Il centro 
operativo è a Civitavecchia. 
Piano piano sto comincian-
do a entrare anch’io.
Anche tuo padre è 
appassionato di calcio?
È interessato, ma non così 
appassionato. Ha 78 anni, il 
suo mondo è il mare. Tiene 
molto al nostro impegno, 
ma non parteciperà diretta-
mente. Altrimenti all’impre-
sa chi ci pensa?
Raccontaci 
dell’esperienza a Barletta.
Siamo entrati nel Bogliasco 
insieme a Perpignano. Dopo 
aver vinto il campionato di 
Eccellenza, lui ha deciso di 
prendere il Barletta e ci ha 
chiesto di seguirlo. Io non 
sono andato direttamente, 
ma ho iniziato a seguirlo. Di-
ciamo che il Barletta ha fatto 
la fine che ha fatto perché 
non c’eravamo noi. Siamo 
totalmente estranei alla fac-
cenda. Siamo tutt’ora molto 

legati all’ambiente. Col Ra-
pallo abbiamo raggiunto una 
salvezza incredibile lo scorso 
anno e adesso siamo in pie-
na corsa playoff e abbiamo 
vinto con gli Juniores.
A proposito di playoff, 
che succede se il Rapallo 
ha la possibilità di essere 
ripescato?
I playoff vogliamo centrarli 
perché sarebbe una bella 
soddisfazione dopo i sacri-
fici fatti. Non presenteremo 
però domanda di ripescag-
gio perché non potremmo 
mantenerlo a livello gestio-
nale. Vogliamo fare del Ra-
pallo un satellite per far cre-
scere i giovani in serie D. 
Ponte parlò di progetto 
triennale, voi vi siete 
fissati dei limiti?
Non c’è niente di definito, è 
inutile promettere qualcosa 
senza averne la certezza. Vo-
gliamo fare le cose per bene, 
partire dal basso per costru-
ire piano piano. È chiaro che 
lo sport è aggregazione, ma 
anche competizione. Senza 
ambizione di vincere non si 
va da nessuna parte. 

Vediamo, potrebbe essere 
anche prima. È una questio-
ne puramente burocratica, 
ci sono dei tempi da rispet-
tare, comunque diciamo 
che intorno a quel periodo 
succederà qualcosa. 
Parlerete coi soci 
di minoranza?
Con loro non c’è nessun 
tipo di problema. Abbia-
mo tentato di parlarci un 
paio di volte ma qualche 
voce fuori dal coro ci ha 
fatto saltare l’incontro. 
Non abbiamo intenzione 
di escluderli, chiunque vo-

con altre realtà sportive 
del territorio?
I campi di allenamento so-
no la base per la program-
mazione. Appena possibile 
mostreremo tutto. La fide-
lizzazione delle società del 
territorio è importante – sia-
mo il Siena, mica il Rapallo 
– ma è ancora presto. 
Della rosa attuale ci sono 
elementi da confermare?
Ci sono pochi giocatori di 
proprietà, ma abbiamo una 
linea precisa e vedremo che 
contratti hanno. Ci sono dei 
ragazzi interessanti, come 

glia aiutare il Siena è ben 
accetto. Li incontreremo 
volentieri.
A livello di settore 
giovanile lo staff tecnico 
aspetta ancora delle 
indicazioni.
Ci stiamo movendo, abbia-
mo già parlato con chi di 
dovere. È uno dei primi punti 
della lista, però è un momen-
to di stallo. Arriverà comun-
que il momento di parlare 
coi diretti interessati.
Avete intenzione 
di sviluppare sinergia 

L’8 maggio termina il 
campionato. Sarà quello 
il momento in cui verrà 
ufficializzato il passaggio?

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

Federico trani:
incontreremo i soci di minoranza. 
il passaggio potrebbe essere 
uFFicializzato prima dell’8 maggio

Ci sono poChi gioCatori di 
proprietà, ma abbiamo una 
linea preCisa e vedremo Che 
Contratti hanno. Ci sono dei 
ragazzi interessanti, Come 
montipò, ma anChe Yamga, 
beYe, CedriC, Con Cui è possibile 
lavorare in futuro.



Montipò, ma anche Yamga, 
Beye, Cedric, con cui è pos-
sibile lavorare in futuro.
Dopo le recenti 
esternazioni, sembra che 
l’avventura di Carboni 
a Siena sia giunta al 
termine.

Ci ho parlato due-tre volte, è 
una brava persona. Valute-
remo la sua posizione, pen-
so – come hai detto tu – che 
sembra arrivato al culmine, 
ma va valutata ogni cosa. 
Coppola è pronto per 
allenare in bianconero?

Michele è un bravissimo al-
lenatore e una bravissima 
persona, però è al primo an-
no. Per iniziare un percorso 
ci vogliono i piedi ben saldi 
per terra.
In un momento così 
delicato, che messaggio 

vuoi mandare ai tifosi?
Il calcio è anche andare allo 
stadio, tifare, divertirsi. Dico 
ai tifosi di star tranquilli e 
di ripartire da zero con noi 
l’anno prossimo, per costru-
ire assieme qualcosa di bel-
lo per la Robur.
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cHi sale 
e cHi scende

terzultima giorNata al termiNe del cam-
pioNato di lega pro cHe avviciNa iNesora-
bilmeNte la capolista spal verso la pro-
mozioNe diretta iN cadetteria. aritmetica 
la retrocessioNe tra i dilettaNti del fa-
NaliNo di coda savoNa, meNtre sembra-
No deliNearsi le squadre cHe partecipe-
raNNo ai prossimi play off e play out.

vona, mentre la Carrarese sarà di scena 
a Pontedera. 
Positivo il debutto di Bertotto sulla 
panchina della Pistoiese che, dopo 
aver superato nettamente l’Arezzo, 
cerca un successo col Teramo per al-
lontanarsi definitivamente dalla zona 
pericolosa. Gli abruzzesi di mister Vi-
varini hanno battuto sei giorni fa la 
Lucchese con un perentorio tris. 
Per la compagine lucchese scontro sal-
vezza con il Tuttocuoio, reduce dal 
pareggio a reti bianche col Prato. 
I lanieri, con l’arrivo dell’ex tecnico del-
la Sangiovannese Malotti, hanno con-
quistato risultati importanti per pun-
tare al mantenimento della categoria 
senza ricorrere agli spareggi. 
Sfida caldissima anche quella tra il Ri-
mini e L’Aquila, tra due formazioni che 
avevano traguardi ben più prestigiosi 
della salvezza. 
Spal a un passo dal salto di catego-
ria dopo aver dominato il torneo da 
settembre a oggi, mentre le pesanti 
penalizzazioni hanno contraddistinto 
il cammino di realtà come Savona, 
L’Aquila, Santarcangelo e Teramo, sen-
za dimenticare il Pisa, che potrebbe 
incorrere in una nuova penalità. 
Ancora 180 minuti per conoscere tutti i 
verdetti di questa annata sportiva.

Big match tra la Maceratese e il Pisa 
che, dopo aver entrambe impattato 
nel turno precedente, cercano punti 
per salire il più in alto possibile in 
classifica. 
La Spal riceve l’Arezzo che nel corso 
della settimana ha esonerato il tecnico 
Ezio Capuano, dopo gli ultimi deluden-

ti risultati ottenuti. 
Anche la Lupa Roma ha cambiato gui-
da tecnica dopo la clamorosa battuta 
d’arresto contro il Savona: i laziali ospi-
teranno l’Ancona che si trova in quarta 
posizione. 
Dopo la convincente vittoria contro 
L’Aquila, per la Robur Siena esame Sa-



agrodolce

TI LICenzIo 
e TI LASCIo 
A PIeDI
Di Eziolino Capuano, ex allenatore 
dell’Arezzo esonerato da qualche gior-
no, si può dire tutto e il contrario di 
tutto, ma non che metta passione nel 
suo lavoro. Il suo modo di gestire lo 
spogliatoio come se fosse una caserma 
è andato avanti fino a quando la socie-
tà lo ha supportato, ma dal momento 
in cui si è creata una frattura tra lui e 
il presidente Ferretti, l’allenatore ha 
perso il controllo della situazione ed 
è stato esonerato. Convocato a Roma 
negli uffici del presidente, si è reca-
to all’appuntamento con la macchina 
aziendale che, dopo aver ricevuto il 
benservito, è stato costretto a lasciare 
posteggiata dove era. Meno male che 
esistono i taxi!

TRoPPA 
PReSSIone 
o InDIFFeRenzA?
Il buon Burrai, centrocampista bian-
conero che solo a tratti ha mostrato 
le sue qualità, ha rilasciato un vero e 
proprio j’accuse verso la tifoseria che, 
a suo dire, non ha mai supportato la 
squadra. Quest’affermazione, rilasciata 
nel post gara di L’Aquila, è in netto 
contrasto con una precedente dello 
stesso giocatore rilasciata nel mese 
di ottobre in un’intervista a Il Fede-
lissimo: ”Prometto di dare il meglio 
a questa maglia e chiedo ai tifosi di 
stare vicini alla squadra come hanno 
fatto a Lucca, dimostrando di essere 
di una categoria superiore”. Qualco-
sa non torna o meglio, viste alcune 
prestazioni della squadra successive 
all’intervista, tutto torna!

eRAvAmo 
un Dì 
TAnTo AmICI…
Nella precedente esperienza senese, il 
patron Antonio Ponte aveva stretto una 
ferrea amicizia con Antonello Pianigiani, 
allora azionista dell’AC Siena. Il duello 
nella scorsa stagione tra i bianconeri e 
il Poggibonsi per la promozione ha raf-
freddato i rapporti tra Ponte e Pianigia-
ni, presidente dei giallorossi, e non so-
no mancate battute al vetriolo tra i due. 
Pianigiani, con poca eleganza, mette 
in dubbio alcune partite dello scorso 
campionato disputate dagli uomini di 
Morgia e Ponte risponde accusando i 
giornalisti della TV di proprietà di Piani-
giani di avercela con lui e di attaccarlo 
continuamente. Schermaglie da cortile 
che si commentano da sole e di cui 
avremmo fatto volentieri a meno.
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due giorNate alla fi-
Ne del campioNato. uNa 
stagioNe iNfiNita, la cui 
luNgHezza è acceNtua-
ta da tutte le viceNde 
cHe HaNNo caratterizzato 
l’ambieNte biaNcoNero. 

All’interno del campionato 2015/2016, 
la Robur ha vissuto fin qui almeno tre 
annate distinte e compresse nello spa-
zio cronologico di una. 
La prima stagione inizia a luglio scor-
so, con la creazione del gruppo che 
dovrà indossare in LegaPro il tricolore 
conquistato a Macerata dopo il rigore 
di Lorenzo Giovanelli. Nuovi vertici 
tecnici, nuovo staff, nuova squadra. 
L’inizio è solido. Pochi gol fatti, an-
cona meno quelli subiti, e tante gare 
scorbutiche, che i tifosi impareranno 
essere caratteristica pregnante della 
LegaPro. Ai vertici il passo della Robur 
non piace. Troppi pareggi, la vetta si 
allontana. Questa squadra può punta-
re più in alto. 
Primo spartiacque. Finisce una stagio-
ne, ne inizia un’altra. 
Gianluca Atzori si dimette per diver-
genza di vedute con la società, reo 
di non aver capitalizzato appieno le 
potenzialità del materiale umano a sua 
disposizione. Arriva Guido Carboni, 
con ambizioni fondate sul rinforzo del-
la squadra. Nel tardo autunno si intra-
vedono le prime crepe. La rosa allestita 
non è sostenibile a livello economico. 
Troppo alti i costi, troppo bassi i ricavi. 
I rinforzi non arrivano. La sciagurata 

sconfitta interna contro il Tuttocuoio 
aleggia come un presagio sul prosie-
guo del campionato. Le cessioni e le 
rescissioni caratterizzano il mercato in-
vernale, con molti giovani che giungo-
no in prestito all’ombra della Torre del 
Mangia. Si chiude la finestra dedicata 
alle trattative. Molti ruoli chiave sono 
di fatto scoperti in società. 
Si chiude la seconda stagione della 
Robur. A questop punto il pericolo è la 
sopravvivenza. 
A inizio febbraio arriva la notizia che 
inaugura la terza fase. Il presidente del 
Rapallobogliasco, Anna Durio, anticipa 

pagine azionaria. Alla vigilia della gara 
contro L’Aquila arriva l’annuncio che 
suscita più clamore. Il numero uno di 
viale dei Mille chiede l’allontanamento 
del socio Pietro Mele per mancanza di 
“affectio societatis”. L’ingegnere non ci 
sta e ribadisce che è solo grazie alla sua 
fidejussione che la Robur ha prosegui-
to il campionato. E qui si apre la quarta 
stagione all’interno del campionato 
in corso. Da febbraio, sembra chiaro 
che il futuro bianconero veda Anna 
Durio come azionista di maggioranza. 
Eppure, questo futuro ancora non si è 
concretizzato. 

due milioni di euro in una trattativa 
che, se perfezionata, porterà alla de-
finitiva acquisizione della squadra a 
giugno. Nel frattempo, la situazione 
sul campo peggiora. Carrarese, Rimini, 
Santarcangelo, Maceratese, Foggia e 
Lupa Roma. La frattura con il pubbli-
co sembra insanabile. Contestazione 
durissima e stadio sempre più vuoto. 
Sul fronte societario la situazione è in 
effervescenza. I soci senesi di fatto spa-
riscono dall’organigramma proprieta-
rio con la ricapitalizzazione. Gabriele 
D’Andrea e Livio D’Alessandro annun-
ciano azioni legali contro il presidente 
Ponte. Pietro Mele rassegna e poi ritira 
le proprie dimissioni. Anna Durio an-
cora non riesce a entrare nella com-

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

Fed
eli
ssimo 
d’oro

tre stagioni 
in una 
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L'AquILA

RoBuR SIenA

BuRRAI 6,68

MONTIPò 6,59

PELLEGRINI 6,59

PARAMATTI 6,34

LA VISTA 6,34

OPIELA 6,31

ROZZI 6,31

BEYE 6,28

YAMGA 6,19

MASULLO 6,18

 DE FEO 6,04

BASTONI 6,03

BORON 6,01

RoBuR SIenA
TeRAmo

monTIPò 7,26

LA VISTA 6,42

OPIELA 6,06

BURRAI 6,05

ROZZI 6,03

DE FEO 6,01

MASULLO 5,57

PELLEGRINI 5,52

CELIENTO 5,03

PORTANOVA 5,02

PARAMATTI 5,01

TORELLI 5,01

CORI 5,01

A partire dalla 10a gior-
nata, nella classifica ge-
nerale, verrà riportata 
la media dei calciatori 
che hanno disputato 
almeno il 40% delle 
partite disputate

classiFica 
generale 
monTIPò 6,45
LA VISTA 6,43
OPIELA 6,21
PORTANOVA 6,18
BASTONI 6,17
CELIENTO 6,11
BURRAI 6,10
MASTRONUNZIO 6,06
MASULLO 6,01
YAMGA 6,01
TORELLI 6,00
BORON 6,00
DE FEO 6,00



chia
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uro

j a c o p o r o s s i

c’è stato uN aNNo iN cui il goverNo Ha 
ascoltato il popolo, o perlomeNo parte di 
esso. era il febbraio del 2003 e iN ballo 
c’era il palloNe, cHe mai come quell’aN-
No riscHiava di scivolare iN basso: le 
raNe dalle boccHe largHe a capo del-
le società avevaNo speso più di quaNto 
potevaNo e adesso, NoN sapevaNo come 
sopravvivere. iNterveNNe lo stato, cHe 
cHiuse uN occHio, aNzi due, e, ammortiz-
zaNdo i debiti iN rate, forNì uNa discreta 
boccata d’ossigeNo. dopo la firma di quel 
decreto salva-calcio il palloNe torNò a 
rimbalzare, goNfiato come sempre. 

Nel frattempo, con meno 
soldi e meno disincanto, a 
Siena facevamo la nostra, di 
Storia, giusto un anno do-
po esserci salvati in maniera 
del tutto hollywoodiana. Il 
secondo anno di B si rive-
la infatti molto meno facile 
del previsto e le aspettative 

bianconere cozzarono con 
la ruvida realtà della serie 
cadetta. A campionato ini-
ziato ancora si parla degli 
scricchiolii societari: tra po-
lemiche e contestazioni, Leo 
Salvietti, che aveva portato 
la Robur in serie cadetta, 
se ne va, succeduto dalla 

trecentocinquantasei 

giorni



te di risultati utili consecu-
tivi, come se il campionato 
precedente non fosse fini-
to. Bazzica le zone alte della 
classifica, affonda corazzate 
come il Napoli, la Ternana e 
l’odioso Catania del gallese 

Toshack. Tiribocchi segna da 
ogni zolla di qualsiasi campo 
(sarà la sua annata più proli-
fica in bianconero, seconda 
solo a quella ’07-’08 a Lecce), 
dietro di lui Pinga inventa 
e balla sulle note del cuo-
io, coperto da Ardito, Riccio 
e Brambilla; alle loro spalle 

eravamo a Genova, a un an-
no di distanza dalla partita 
decisiva con la Sampdoria. 
Stavolta davanti a noi c’è il 
Genoa. Il settore bianconero 
straripa e ribolle, De Luca è 
teso e trema quasi. L’anco-
netano Daniele Tombolini 
fischia il calcio d’inizio alle 

coppia formata da Paolo de 
Luca, che già da qualche 
tempo sedeva fra gli azio-
nisti e Massimo Goti, nuovo 
presidente. In panchina c’è 
Giuseppe Papadopulo, che 
verrà esonerato a una man-
ciata di ore da una partita di 
coppa, sostituito da Vincen-
zo Guerini. Dopo qualche 
risultato illusorio la situazio-
ne precipita e, proprio come 
in un film, bisogna arrivare 
fino in fondo per decidere 
se scavare o risalire. Il Siena 
risale, dopo un confronto 
tra la curva e l’ingegnere na-
poletano. Ma i risultati non 
arrivano ancora, nonostante 
nuovi innesti di pregio quali 
Cejas, Pinga, Cavallo e Jeda.
Così, come uno Zampari-
ni ante litteram (ma molto 
più furbo) De Luca congeda 
Guerini e richiama il Papa. 
O meglio, il suo gemello in-
cazzato. Il mister prende il 
Siena per i capelli e lo por-
ta a una salvezza inspera-
ta, inanellando una serie 
di risultati utili da cineteca. 

Cadono Cagliari, Messina, 
Como, Cosenza, Palermo e 
Pistoiese, impattano Bari ed 
Empoli. All’ultima giornata, 
ringhiando, la Robur si salva 
a Marassi contro la Sampdo-
ria con una rete fortunosa 
di Scalzo. De Luca dichiara: 
“Il prossim’anno non soffrire-
mo più: cercheremo di fare 
una squadra per puntare alla 
promozione”. Lo guardano 
come si guarda quello che 
al bar sostiene che se non si 
fosse rotto un ginocchio sa-
rebbe arrivato in Nazionale. 
Ma è il presidente e qualcu-
no, a ragione, gli crede.
Trecentocinquantasei giorni 
dopo, si scoprirà che ave-
va ragione. Ma andiamo 
con ordine e climax: il Papa 
stavolta non scherza, i suoi 
ragazzi nemmeno. Il campio-
nato inizia in ritardo di due 
giornate per uno sciopero 
indetto dall’Assocalciatori, 
ma il Siena sembra non ac-
corgersene. Tra pochissime 
ombre e una pioggia di luci, 
inanella una serie importan-

giganteggiano Mignani e 
Mandelli, Radice e Martinelli, 
davanti a Fortin.
Tra cautela e impazienza si 
arriva a inizio marzo, quando 
i tifosi intonano finalmente 
il grido “Serie A”, turban-
do la sonnacchiosa notte di 

20.30 in punto. E il seguito 
non ve lo racconto. Perché 
c’eravate e se non c’eravate 
lo sapete lo stesso. Perché 
ognuno ha visto la sua ed 
è inutile che vi dica la mia. 
Ma due ore dopo eravamo 
in Serie A.

Ampugnano, sulla cui pista 
i bianconeri erano appena 
atterrati, al ritorno dall’epica 
vittoria di Cagliari. Da lì in 
poi è un film che vorresti 
durasse sempre un po’ di 
più. Dopo due mesi e mezzo 



l’av
vers
ario

Quello in programma questo pomerig-
gio è l’ottavo incontro, sul terreno del 
Rastrello, contro i liguri del Savona. Nei 
sette precedenti, il Siena ha raccolto 5 
vittorie e 2 pareggi. L’ultimo incontro 
disputato a Siena risale alla stagione 
1984-85, serie C2 e terminò 4-1 grazie 
alle reti di Onofri, Stringara, Desloati e 
un'autorete di Tufano. Di Barlassina la 
rete della bandiera savonese. Nella gara 
di andata, invece, il Siena ha vinto 3-0.

Savona: 
Falcone; Carta, Negro, Lebran, Van-
nucci; Steffè (dall' 85' Tassi), Cabeccia, 
Corticchia (dal 90' Pinton); Gagliardi 
(dal 75' Clematis); Virdis, Boggian. A 
disp.: Cincilla, Conti, Apicella, Romney, 
Dell’Agnello, Bonavia. All.: Riolfo
Robur Siena:
Montipò; Paramatti, D’Ambrosio, Ce-
liento; Avogadri, La Vista, Sacilotto, 
Bastoni (dal 59' Burrai), Masullo; Yam-
ga (dal 78' De Feo), Bonazzoli (dal 66' 
Mastronunzio). A disp.: Bindi, Boron, 
Ficagna, Silvestri, Piredda, Torelli, Li-
bertazzi. All.: Carboni
Marcatori: 
23' Bonazzoli, 27' rig. Yamga, 
90' Masullo

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

savona
PoRTIeRI: Cincilla Matteo Antonio (94), 
Falcone Wladimiro (95).
DIFenSoRI: Cabeccia Marco (87), 
Librani Fabio (87), Lomolino Matteo 
Vito (96), Negro Andrea (95), Pasqualini 
Lorenzo (89), Placido Mattia (95), 
Rondanini Ivan (95), Rossini Jonthan 
(89), Vannucci Diego (88), Zigrossi 
Valerio (96).
CenTRoCAmPISTI: Bationo Yves 
Benoit (93), Carta Ignazio (91), Gagliardi 
Giorgio (94), Lulli Luca (91), Palumbo 
Cosmo (89), Steffè Demetrio (96), 
Taddei Max (91), Tassi Lorenzo (95).
ATTACCAnTI: Cocuzza Riccardo (93), 
Dell'Agnello Simone (92), Morra Claudio 
(95), Romney Dylan Alexsis (96), Virdis 
Francesco (95).
ALLenAToRe: Braghin Maurizio

le rose

i precedenti
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Litomodulistica il Torchio, Siena

partite odierne
32a GIORNATA • sab. 23 aprile ore 17

Lucchese-Tuttocuoio
Lupa Roma-Ancona

Maceratese-Pisa
Pistoiese-Teramo

Pontedera-Carrarese
Prato-Santarcangelo

Rimini-L'Aquila
Robur Siena-Savona

Spal-Arezzo

prossimo turno
33a GIORNATA • dom. 1° maggio ore 15

Ancona-Rimini
Arezzo-Maceratese

Carrarese-Prato
L'aquila-Lucchese
Pisa-Lupa Roma

Santarcangelo-Pontedera
Savona-Pistoiese

Teramo-Spal
Tuttocuoio-Robur Siena

le
clas

siFi
che

marcatori 
22 reti: Scappini (5, Pontedera)
17 ReTI: Cellini (4, Spal),
13 ReTI: Sandomenico (L'Aquila).
10 ReTI: Zigoni (1, Spal), Tremolada (1, Arezzo), Fioretti 
(1, Maceratese), Guidone (Santarcangelo).

9 reti: Margiotta (Santarcangelo), Bonaiuto (Mace-
ratese), Polidori (Rimini), Capello (2 rig. Prato), Finotto 
(Spal).
8 reti: Kouko (2, Maceratese), Shekiladze (Tuttocuoio),  
Cognigni (Ancona), Fanucchi (Lucchese).
7 ReTI: Moreo (Teramo), Terrani (4) e Pozzebon(Lucchese), 
Cais (Carrarese), Virdis (2, Savona), Lores Varela (Pisa).

 ToTALe In CASA FuoRI
SquADRe P G v n P GF GS v n P GF GS v n P GF GS
Spal 67 31 20 7 4 55 22 11 2 2 30 12 9 5 2 25 10
Pisa (-1) 58 31 16 11 4 41 25 12 2 2 26 10 4 9 2 15 15
Maceratese 57 31 15 12 4 46 27 9 6 0 26 12 6 6 4 20 15
Ancona 50 31 13 11 7 33 24 8 5 3 19 12 5 6 4 14 12
RoBuR SIenA 45 31 11 12 8 34 34 5 7 3 17 15 6 5 5 17 19
Carrarese 45 31 11 12 8 40 30 8 5 3 24 12 3 7 5 16 18
Pontedera 44 31 11 11 9 38 30 4 7 4 17 12 7 4 5 21 18
Teramo (-3) 42 31 11 12 8 38 33 9 7 0 25 11 2 5 8 13 22
Arezzo 37 31 7 16 8 30 30 5 5 6 18 18 2 11 2 12 12
Tuttocuoio 34 31 8 10 13 22 31 5 5 6 12 14 3 5 7 10 17
Pistoiese 33 31 7 12 12 26 33 5 6 4 14 13 2 6 8 12 20
Lucchese 33 31 8 9 14 31 37 5 6 4 20 13 3 3 10 11 24
Santarcangelo (-6) 32 31 9 11 11 33 33 6 5 5 20 16 3 6 6 13 17
Rimini (-2) 33 31 8 9 14 24 38 5 6 4 15 11 3 3 10 9 27
Prato 30 31 7 9 15 24 38 4 5 6 11 15 3 4 9 13 23
L'Aquila (-7) 29 31 9 9 13 32 39 6 7 3 17 11 3 2 10 15 28
Lupa Roma 24 31 5 9 17 26 53 4 3 8 17 26 1 6 9 9 27
Savona (-14) 18 31 8 8 15 25 41 5 6 5 18 19 3 2 10 7 22

classiFica generale




