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Pensavo che piovesse, 
non che grandinasse

Se mio padre foSSe ancora tra noi, vedendo le umilia-
zioni che Sta Subendo la robur, avrebbe commentato 
con un amaro: credevo che pioveSSe, non che gran-
dinaSSe. i tifoSi bianconeri Sono abituati a tutto, la 
noStra Storia è piena di epiSodi negativi, di grandi in-
ciampi, di criSi Societarie, di retroceSSioni, di Sconfitte.

Tante cadute, sempre a 
testa alta. Amareggiati, ar-
rabbiati, a volte disperati, 
ma sempre pronti a ripar-
tire con orgoglio. Da oggi 
conosciamo il significato 
del termine “umiliazione”. 
Mentre la Banda Beretta 
insegue il nostro sogno, la 
società ci riserva una sor-
presa al giorno, mai positi-
va, contribuendo non poco 
ad annullare i grandi risul-
tati ottenuti sul campo. Sì, è 
vero che le colpe di questa 
situazione non sono tutte 
di Mezzaroma, è vero che il 
presidente sta cercando di 

uscire dalle sabbie mobili, è 
vero che l’ex sponsor ha as-
sunto una linea che di fatto 
sta uccidendo lo sport se-
nese, ma che una squadra 
che lotta per la serie A sia 
costretta a subire penaliz-
zazioni, disagi, sarcasmo e 
battutine a pene di segugio 
(vero Sig. Caliendo?), tra-
sferte con il pullman di linea 
che durante la settimana 
porta gli studenti da Casole 
a Siena, non è ammissibi-
le. Le difficoltà non giusti-
ficano tutte le umiliazioni 
che i colori bianconeri – e i 
tifosi – devono subire, an-
che perché organizzare una 
trasferta o il trasferimento 
allo stadio, non costa una 

n i c n a t

tombola e serve per salva-
re un’immagine, una storia. 
Da più parti si dice – e noi ne 
siamo convinti – che il futu-
ro del Siena dipende da ciò 
che la Banda Beretta riu-
scirà a regalarci ed è grave 
che nessuno della società 
faccia niente per aiutarla 
nell’impresa che eviterebbe 
(probabilmente) di scrivere 
la parola fine sulla nostra 
storia. Quando furono ce-
duti Giannetti e Paolucci 
passò il messaggio che non 
ci sarebbero stati problemi 
per terminare il campiona-
to. A quanto pare è stata 
raccontata una fandonia o, 
al più, una parziale verità. 
Di per sé questo è abba-
stanza grave, perché chi 
lavora deve essere pagato 
– e qui il pensiero va più ai 
dipendenti che ai giocatori. 
In più, non fare niente per 
agevolare il compito di chi 
potrebbe tirarti fuori dalla 
melma è del tutto incom-
prensibile. E allora non ci 
resta che concentrarci sulla 
squadra, aiutarla, sostener-
la. Se il Siena avrà un futu-
ro sarà la Banda Beretta a 
regalarcelo.
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Lottate ancora 
Per iL nostro futuro

l’ultimo riSultato del 
Siena può eSSere valu-
tato in due maniere. Se 
guardaSSimo la Situazio-
ne generale, compreSa 
la penalizzazione, un 
pari caSalingo, Seppure 
con una Squadra tecni-
camente inferiore, dopo 
aver fatto ben 60 punti, 
ci può anche Stare. Se 
invece valutiamo il pre-
Sente, cioè Solo 3 punti 
nelle precedenti tre 
gare (anzi 2…) e l’aver 
incontrato una Squadra 
che ha poco da chiedere 
al proSeguo del torneo, 
allora il fatto non può 
ch eSSere negativo.

Gioie e dolori si alternano 
nella storia del nostro cam-
pionato. Dopo aver tanto 
lottato, la zona play off è 
stata raggiunta e, visti i 
passi falsi di qualche av-
versario, sperare in qual-
cosa di più è nella testa di 
tutti i tifosi. Il calendario ci 
offre l’occasione per rime-
diare subito al passo falso 
di sabato scorso. 
Oggi arriva un Modena 
certamente coriaceo, ma 
non irresistibile. Superar-
lo significherebbe man-

quello che potrebbe essere 
un campionato da ricorda-
re diventerebbe quello dei 
rimpianti più grandi.
Dal punto di vista tecni-
co, i problemi del Siena 
sono quelli delle ultime 
gare. L’attacco non punge 
più. Nonostante la classe 
di Rosina e la voglia di 
fare di Rosseti, il reparto 
appare davvero spuntato 
e per questo le non mol-
te occasioni che vengo-
no create devono essere 
capitalizzate al meglio. Di 
contro c’è la conferma di 
una difesa quadrata e re-
gistrata a puntino (solo 2 

futuro non devono pensar-
ci loro, ma chi sta dietro la 
scrivania. Ci auguriamo che 
lo facciano al più presto, 
perché noi e gli uomini che 
scendono in campo non 
meritiamo questo continuo 
calvario. Vedere sfumare 
il buon lavoro fatto fino-
ra per qualche migliaio di 
euro sarebbe un peccato 
grandissimo del quale chi 
ne sarà responsabile do-
vrà pagare le conseguen-
ze. Non si può illudere una 
tifoseria seria e passionale 
come la nostra. Il livello 
di umana sopportazione è 
ormai al di là del limite.

reti subite nelle ultime 4 
partite, di cui una su calcio 
da fermo), con Gaicomazzi 
sempre più leader e La-
manna più sicuro.
Per l’ennesima volta chie-
diamo quello sforzo in più 
ai nostri ragazzi, chiedia-
mo loro di dimenticare le 
sempre più grandi difficol-
tà che sta vivendo la so-
cietà bianconera e gettare 
il cuore oltre l’ostacolo. Al 

tenere il passo verso un 
buon posto nel tabellone 
dei play off. Arrivare al 3 
o 4 posto significherebbe 
avere un vantaggio più 
che notevole nei confron-
ti delle avversarie, perché 
non sperarci? I ragazzi di 
Beretta ci hanno insegnato 
che nulla è impossibile, ma 
dobbiamo ritrovare il pas-
so giusto, altrimenti i sogni 
rimarranno nel cassetto e 

a n t o n i o  g i g l i
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abbiamo Le caPacità 
Per andare in serie a

catalano di barcello-
na, arrivato a Siena da 
neppure tre meSi dopo 
un’eSperienza in cina 
e per adeSSo parla So-
lo un poquito d’italiano. 
un gigante di 30 anni 
che ama la tranquillità, 
Stare a caSa a rilaSSarSi 
con la famiglia. queSto 
è rafa Jordà, numero 35 
bianconero, che, dopo il 
gol all’empoli, ha anco-
ra voglia di far gioire i 
propri tifoSi

Come giudichi questo tuo 
scorcio di stagione con la 
maglia bianconera?
“C’è voluto un periodo di 
ambientamento con la 
nuova realtà, ma adesso 
sto bene e mi sento pron-
to a dare il mio contribu-
to. Come tutti mi metto a 
disposizione del mister e 

Perché hai scelto Siena?
“Ero reduce da un periodo 
di stop dopo l’avventura 
in Cina, ma volevo provare 
una nuova esperienza in 
Europa e mi stavo guar-
dando attorno in attesa 
dell’occasione giusta. L’of-
ferta del Siena mi ha fatto 
piacere, perché mi dava 
la possibilità di venire a 
giocare in Italia, ovvero 
in un campionato molto 

da presenza in una gara 
importante come quella 
con l’Empoli. Anche perché 
quando realizzi una rete ti 
senti parte integrante del-
la squadra e del gruppo. 
Poi purtroppo ho avuto un 
problema fisico che mi ha 
rallentato: ho lavorato un 
po’ a parte, ma adesso mi 
sono ripreso e pian piano 
sto trovando sempre mag-
gior spazio”.
Che persona è Rafa Joda?
“Per come sono fatto, Sie-
na mi piace: è una città 
dove sto bene ed è molto 
tranquilla, proprio come 
me. Mi piace stare a casa 
e rilassarmi, quando pos-
sibile con la famiglia che 
adesso (rispetto alla Cina, 
ndr), fortunatamente, vi-
ve solo a un’ora e mezzo 
di volo di distanza. Ora è 

sarà lui a fare le scelte: io, 
da parte mia, continuo a 
lavorare duro, sperando di 
giocare il più possibile nel-
le gare che rimangono”. 

competitivo, dove potermi 
mettere alla prova e cre-
scere a livello personale”.
L’esordio a Terni, poi la 
gara con l’Empoli e il tuo 
primo gol con la Robur.
“Fui molto contento di tro-
vare il gol alla mia secon-

venuta a trovarmi la mia… 
novia (la fidanzata, ndr) e 
spesso vengono a trovar-
mi mio fratello, mia sorella 
o mio padre. E quando ar-
rivano sono molto felice, 
perché mi fanno sentire 
l’atmosfera di casa”.
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Fuori dal campo, cosa ti 
piace fare?
“Mi piace molto ascoltare 
musica e guardare film. So-
no un appassionato del Pa-
del, uno sport simile al ten-
nis molto noto in Spagna e 
Argentina, che purtroppo in 
Italia non viene giocato”.
Cosa ti manca della tua 
Spagna?
“Forse il sole, vedendo il 
cielo di oggi (quando è 
stata realizzata l’intervi-
sta il cielo era a dir po-
co grigio e coperto, ndr). 
Essendo di Barcellona me 
gusta la playa, ma la mia 
terra non mi manca così 
tanto. Forse anche perché 
l’Italia è, per molti aspetti, 
simile alla Spagna”.

Con chi ti sei trovato me-
glio dei tuoi compagni?
“Come è normale, i rappor-
ti migliori li ho stretti con 
coloro che parlano la mia 
lingua. Penso a Feddal, 
che ha giocato e vissuto 
molto in Spagna, oppure 
agli argentini, come More-
ro e Matheu. Ma anche gli 
italiani mi hanno accolto 
molto bene, da Valiani a 
Cappelluzzo, che per me 
è un chico espectacular, 
sempre col sorriso, porta 
davvero tanta allegria”.
Tornando al campo, il Sie-
na ce la può fare a conqui-
stare la serie A?
“Credo di sì. Siamo una 
grande squadra che, no-
nostante gli otto punti di 
penalizzazione, sta lottan-
do fino alla fine per la pro-
mozione. Adesso mancano 

poche gare, cercheremo di 
fare più punti possibili e 
vedremo poi dove saremo 
arrivati. Il secondo posto è 
molto difficile da raggiun-
gere, ma sono convinto 
che, se arriveremo nei pla-
yoff, abbiamo le capacità 
per ambire alla serie A”.
Anche perché la promozio-
ne sarebbe ancor di più 
un’impresa viste tutte le 
difficoltà che vi circondano.
“La serie A sarebbe impor-
tante per tutti: città, tifosi 
e giocatori. Sappiamo del-
le difficoltà economiche 
che circondano la società, 
però noi pensiamo solo a 
far bene sul campo e dal 
lato sportivo”.
Un saluto ai tifosi?
“La speranza di tutti noi 
è quella di dare sempre 
maggiori soddisfazioni ai 
nostri tifosi, che ci stanno 
sempre vicini e ci fanno 
sentire il loro sostegno. 
Personalmente, casomai, 
con almeno un altro gol!”. 

l u c a  c a s a m o n t i
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iL messaggio
deLLa squadra

Sabato ScorSo, con la Scelta di preSentarSi diret-
tamente allo Stadio, il gruppo bianconero – unito e 
fortemente determinato anche in queSta iniziativa 
- ha voluto mandare un Segnale forte alla Società 
e all’eSterno. il meSSaggio è chiariSSimo: il maleS-
Sere è forte e la miSura è colma. 

tis) per il Siena e anche 
di chi non ha gradito – da 
senese e da tifoso – veder 
infangata e ridicolizzata 
una società ultracente-
naria sui media nazionali, 
paragonata (giustamente) 
a realtà dilettantistiche di 
estrema periferia. Aveva-
mo scritto che quel male-
detto 16 aprile avrebbe 
lasciato il segno e purtrop-
po non ci sbagliavamo.
Molteplici – in campo e 
fuori – anche le implicazio-
ni di un momento così de-
licato. Sul campo, la squa-

Il club, da par suo, ha inteso 
rispondere con un comuni-
cato per specificare come il 
weekend – pranzo compre-
so – fosse stato pianificato 
dal Siena con le modalità 
di sempre e che era stata 
la squadra a voler optare 
per una soluzione diversa. 
Chi ha richiesto queste ri-
ghe, evidentemente, non 
ha capito bene che proprio 
quello è il punto: anziché 
gestire la situazione con 
le modalità di sempre, si 
cerchino e trovino soluzio-
ni per pagare i fornitori e i 
dipendenti, soprattutto chi 
lavora dietro le quinte del-

la società e non ha contrat-
ti ricchi di zeri. Se anche il 
risparmio di un pranzo col-
lettivo può servire a paga-
re qualche spettanza, ben 
venga. Un’iniziativa simbo-
lica quella del gruppo, ma 
neanche troppo. Onesta-
mente fa un po’ sorridere 
che allenatori, giocatori e 
professionisti vari debba-
no improvvisarsi ragionieri 
e contabili per il bene della 
Robur, ma tant’è: questo 
passa il convento. 
Il significato primario di un 
gesto tanto clamoroso è 
lo scollamento definitivo 
fra il gruppo e i vertici 
societari, che non sono 
più credibili agli occhi della 
squadra, di chi lavora (gra-

t o m m a s o  r e f i n i
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dra è attesa da sei partite  
difficili, forse determinanti 
per il futuro della Robur, 
ed è costretta ad affron-
tarle spendendo moltissi-
me delle proprie energie 
psicofisiche giornaliere in 
pensieri e attività che non 
interessano il rettangolo 
verde. Non è esattamente 
il miglior viatico per un 
finale di campionato in-
tenso ed equilibrato, dove 
ogni sabato si incontrano 
avversari affamati e in 
corsa per i propri obiettivi. 
Dovessimo commentare 

una situazione del gene-
re altrove, senza motivi 
di affetto o di ottimismo 
partigiano, prevedremmo 
un crollo verticale da un 
momento all’altro; a dire il 
vero ci saremmo aspettati 
un crollo nervoso già da 
tempo, felicemente smen-
titi da un gruppo granitico, 
che ha dimostrato qualità 
morali straordinarie. Gran-
di uomini, che meritano 
appoggio incondizionato 
fino all’ultimo secondo 
dell’ultima partita. Fuo-
ri dal campo, invece, da 

questa situazione verrà 
penalizzato quasi certa-
mente il progetto che in-
teressa l’area del Rastrel-
lo. Il tema è delicato e 
sta facendo discutere non 
poco; concedere ai contra-
ri l’immagine di un Ac Sie-
na non credibile, potrebbe 
rappresentare il freno a 
mano del progetto stesso, 
che invece meriterebbe di 
essere almeno preso in 
considerazione. 



Lettura 
faLsata

la robur di mario beretta 
Si affaccia alla Sfida caSa-
linga contro il modena con 
una queStione primaria da 
riSolvere. ovviamente, que-
Sta fraSe Si riferiSce eSclu-
Sivamente a ciò che accade 
Sul terreno di gioco. il primo 
punto all’ordine del giorno 
bianconero è eSSenzialmen-
te uno: tornare a Segnare.

10
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Nel mese di aprile il Siena 
ha gioito in una sola occa-
sione, ovvero il capolavoro 
su punizione di Alessandro 
Rosina contro il Lanciano. 
Per il resto, la casella dei 
gol segnati dalla Robur è 
rimasta vuota nelle altre 
tre gare disputate; la ban-
da-Beretta ha raccolto 4 
punti, frutto di una vittoria 
e un pareggio. Il contra-
sto con i fasti del mese di 
marzo è evidente. Allora i 
bianconeri raccolsero 14 
punti, grazie a 4 vittorie e 
2 pareggi. A un primo esa-
me, le responsabilità sem-
brano attribuibili al reparto 
avanzato. Tuttavia, si trat-
terebbe di una interpreta-
zione fuorviante. In primo 
luogo perché la produzione 
offensiva dei bianconeri si 
mantiene su livelli stabili. Il 
Siena è ancora in testa alla 
classifica che considera i 
tiri in porta a partita (5.7), 
mentre occupa la quarta 
posizione per supremazia 
territoriale (oltre 10 minu-
ti di media trascorsi nella 
metà campo avversaria) e 
la seconda per indice di 
pericolosità (51.4% delle 
azioni che producono tiri o 
palloni in area avversaria). 
In quale direzione occorre 
allora volgere lo sguardo 

per trovare una spiegazio-
ne? Probabilmente biso-
gna andare a ritroso nel 
tempo. La Robur chiude il 
girone di andata con 35 
reti segnate in 21 gare, 
con una media di 1.66 gol 
a partita. Nel periodo gen-
naio-febbraio, il dato scen-
de fino a un gol di media 
(5 reti in altrettanti incon-
tri), per risalire debolmen-
te a 1.18 se si considera 
gennaio-febbraio-marzo e 
crollare definitivamente a 
0.93 nell’arco temporale 
gennaio-febbraio-marzo-
aprile. Chiaramente l’unica 
rete realizzata nelle ultime 
4 fatiche incide in questa 
interpretazione statistica, 
ma il declino della capi-
talizzazione offensiva a 
discapito della creazione 
di gioco rivela il nodo da 
sciogliere. Dopo il mercato 
di gennaio che ha visto 
partire due attaccanti di 
ruolo (Paolucci e Giannet-
ti), la Robur ha conosciuto 
un calo nella percentuale 
realizzativa. Mario Beretta 
ha ovviato a questo pro-
blema predisponendo una 
fase offensiva che valo-
rizza le qualità di Rosina 
e Spinazzola, i talentuosi 
esterni del tridente. Ele-
menti in grado di saltare 

l’uomo a piacimento. Tut-
tavia, contro squadre che 
difendono con tutti gli ef-
fettivi, talvolta non basta. 
Infatti le magie di Rosinal-
do hanno sbloccato il risul-
tato ad Avellino e contro 
il Lanciano, mentre i gol 
pesantissimi di Belmonte 
e Dellafiore hanno porta-
to i tre punti contro Juve 
stabia e Cesena. Tuttavia, 
chiedere che una giocata 
singola risolva la gara di 
sabato in sabato signifi-
cherebbe mancare di ri-
spetto alle qualità mostra-
te dal gruppo. Un gruppo 
che adesso deve metabo-
lizzare un’ulteriore fattore 
di pressione. Nonostante 
la pesante penalizzazione, 
infatti, il rapporto con la 
società è stato incrinato 
dal mancato rispetto del-
la scadenza del 16 aprile. 
In ogni caso, la classifica 
non mente. Senza il -8, la 
Robur sarebbe seconda. E 
questa è pura cronaca. 

f i l i p p o  t o z z i
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beretta sta facendo
un miracoLo

Sandro federico ha fat-
to parte per tre Stagio-
ni della robur, Sotto la 
geStione Stronati, come 
team manager. poi, con 
l’arrivo di mezzaroma, la 
reSciSSione e la ricerca 
di nuove eSperienze in 
altre realtà. ma Sempre 
con un obiettivo: lavora-
re con un occhi al pre-
Sente e l’altro al futuro.

visto che tutte le forze 
sono concentrate sull’im-
mediato ed esclusivamen-
te sul risultato della gara 
domenicale. E purtroppo 
questa è una visione co-
mune, con molti presidenti 
che non capiscono che il 
pensare a lungo termine 
sarebbe la vera “benzina” 
per una società di calcio”.
Programmare, lavorare con 
i giovani: aveva provato a 
farlo anche a Siena.
“Chi lavora in maniera se-
ria con i giovani alla fine 
i risultati ottiene. Ma, co-

guito, fu una scelta giu-
sta. Resta il rammarico di 
non aver potuto portare 
avanti il nostro percorso 
a Siena, perché credo che 
ci saremmo potuti togliere 
soddisfazioni importanti”.
Scovare un giovane, va-
lorizzarlo e lanciarlo: non 
può che essere questo il 
futuro della gran parte 
delle società.
“In Italia ci sono solo al-
cune società che portano 
avanti questo tipo di lavo-
ro, consapevoli che per ve-
derne i frutti ci vuole, tem-
po e pazienza. Ma questo 
deve essere il compito del 
dirigente: lavorare e dopo 
anni esser lì pronto a rac-
cogliere i frutti di quanto 
fatto. E questo modo di 
agire credo che oggi, com-
plice l’attuale crisi econo-
mica calcistica e globale, 

Partiamo dall’attualità: 
qualche settimana fa è 
finita la sua avventura al 
Chieti, dove ricopriva il 
ruolo di direttore sportivo.
“La mia esperienza a Chie-
ti si è chiusa perché, pur-
troppo, più si scendono le 
categorie, maggiori sono 
le difficoltà per fare calcio 
seriamente. Ho constata-
to che programmare e la-
vorare in prospettiva era 
praticamente impossibile, 

me detto in precedenza, 
non nell’immediato o nel 
giro di pochi anni. Facendo 
l’esempio del nostro lavo-
ro a Siena, ci sono alcuni 
giocatori che adesso sono 
emersi. Penso ad esempio 
a Spinazzola, Buchel, San-
sone, Cappelluzzo o Ros-
seti che noi prendemmo 
quasi tutti giovanissimi e 
li abbiamo fatti crescere. 
Potrei aggiungere Larron-
do, preso in Argentina e 
sul quale investimmo una 
cifra importante, ma, per 
quanto dimostrato in se-

l u . c a .
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sia l’unico modo per porta-
re avanti in maniera sana 
una società di calcio”.
A Siena, a fianco di una 
squadra che fa cose egre-
gie, c’è una situazione 
societaria molto difficile. 
Quali i motivi secondo lei?
“Non è facile dire quali sono 
le cause, ma di sicuro negli 
anni c’è stata una cattiva 
gestione. Quando ero a Sie-
na provammo con la socie-
tà a far passare l’idea che 
per la Robur era arrivato il 
momento di andare avanti 
con le sue forza e non di-
pendere quasi totalmente 
dal contributo, per quanto 
importante, del Monte dei 
Paschi. Facemmo alcune 
operazioni secondo questa 
logica, con l’obiettivo, nel 
tempo, di abbassare i costi 
per evitare di far aumenta-
re i debiti. E casomai, una 
volta retrocessi, chi doveva 
prendere le decisioni pote-
va scegliere di ripartire a 
piccoli passi con le proprie 
forze, provando col tempo 
a non essere dipendenti so-
lo dalla Banca”.
Beretta lo ha conosciuto 
bene, come giudica il suo 
lavoro a Siena?
“Beretta sta facendo un 
miracolo. Ho lavorato con 
lui e con buona parte dello 
staff con cui si era creato 

e si è mantenuto un rap-
porto meraviglioso e pos-
so dire che so cosa tutti 
possono dare alla squadra. 
Dopo l’esonero di Mandor-
lini spinsi fortemente per il 
ritorno di Beretta, avendo 
capito la sua voglia e le 
sue potenzialità, che poi 
seppe nuovamente dimo-
strare sul campo”. 
La Robur può raggiungere 
la promozione?
“Lo spero fortemente per-
ché sarei felicissimo per 
una città come Siena che 
mi ha dato tantissimo sotto 

tutti i punti vista. Guardan-
do la squadra, è un gruppo 
solido, fatto da giocatori di 
gran qualità ma anche di 
enorme spessore umano, 
che possono dare moltissi-
mo all’interno di un gruppo. 
Per tutto ciò sono convin-
to che se la può giocare 
fino all’ultimo, sperando 
che possa farcela, anche 
perché la squadra, viste le 
innumerevoli difficoltà, se 
lo meriterebbe davvero”.
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Quanto credi alla Serie A?
“Ci credo fino alla fine e 
ci spero. E dico ciò per gli 
uomini che vanno in campo 
e per ciò che hanno fatto. 
Beretta e il suo staff han-
no fatto un lavoro eccelso 
sulla testa del gruppo, lo 
ha compattato e reso so-
lido, riuscendo così a co-
gliere certi risultati. Questi 
ragazzi stanno facendo un 
campionato stupendo dal 
punto di vista calcistico, ma 
anche umano, contribuen-
do, ad esempio, in modo 
concreto ad aiutare i dipen-
denti, persone che stanno 
nell’ombra ma che sono al-
trettanto fondamentali con 
il loro lavoro. E la promozio-
ne sarebbe il giusto premio 
per quanto fatto”.
Fuori dal campo i problemi 
sono noti.
“Purtroppo la gestione 
Mezzaroma, che da tempo 
non condivido, ci ha porta-
to fino a questo punto. A 
oggi vedo la Serie A come 
la nostra unica ancora di 
salvezza a livello socie-
tario. Con la promozione 
e con la possibilità di un 
nuovo stadio, la Robur po-
trebbe, oltre che incassare 
risorse preziose, divenire 
più interessante per even-

tuali acquirenti e avere un 
futuro. Altrimenti, purtrop-
po, credo che il Siena po-
trebbe davvero sparire”. 
Hai parlato di stadio: qua-
le la tua impressione?
“Sono favorevole al proget-
to perché, come detto, la 
vedo come una possibili-
tà per aumentare l’appeal 
della società. Riguardo a 
questo tema voglio però 
sottolineare un passaggio: 
non si tratta del progetto 
solo di Mezzaroma, che sì 
lo ha proposto, ma, qualora 
venisse approvato, non sa-
rebbe necessariamente co-
lui che andrebbe a farlo”.

Tornando al calcio gioca-
to, ora più che mai tutti 
dobbiamo stringerci attor-
no ai ragazzi?
“Sicuramente sì. Vorrei 
che in molti venissero al-
lo stadio nelle prossime 
gare, con la voglia di can-
tare e di stare vicino a 
un gruppo di uomini veri. 
Questi ragazzi meritano il 
nostro massimo sostegno. 
La squadra vuole calore 
e, quando giochiamo al 
Rastrello, vorrei che dav-
vero giocassimo in casa, 
aiutando la squadra a rag-
giungere quell’obiettivo a 
cui tutti aspiriamo”.

ancora la voce ai tifoSi della robur: 
queSta Settimana Spazio a michele bari.

La serie a è la nostra unica

saLvezza
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siena-modena e il gol di morello

Proprietà siena, (quasi) mai nel siena

Guardando gli ultimi due 
Siena-Modena giocati al 
Franchi spiccano nel tabel-
lino dei marcatori due nomi 
insoliti. Il primo è quello di 
Ficagna, il secondo di Anto-
nio Morello. Quest’ultimo, 
all’esordio in A, siglò il gol 
del 4-0 nella sfida tra Sie-
na e Modena del gennaio 
del 2004, durante la prima 
stagione in A della Robur. Il 
Siena lo prelevò nell’estate 
del 2000, per inserirlo nella 
rosa che avrebbe dovuto 
affrontare il campionato 

Estate 2009, la Robur pren-
de a parametro zero uno 
degli esterni sinistri più in-
teressanti della B: Agostino 
Garofalo. Classe ’84, è redu-
ce da alcune buone annate 

col Grosseto e sembra pron-
to al gran salto. L’approccio 
con la massima serie non è 
però dei migliori: Giampaolo 
gli preferisce Del Grosso, e 
per Garofalo c’è spazio solo 
in tre spezzoni di gara. A 
gennaio ecco così la prima 
cessione, direzione Torino, 
dove rimane anche l’anno 
successivo, in prestito con 
diritto di riscatto. Opzione 
non esercitata dai grana-
ta, che lo rispediscano a 
Siena. Torna in biancone-
ro, ma solo in attesa di una 
nuova destinazione, che 
stavolta si chiama Bari, 

sempre in prestito, sempre 
in B. Solita scena 12 mesi 
più tardi, quando stavolta il 
terzino campano si trasfe-
risce allo Spezia. E infine 
eccoci a questa stagione: 
la società decide nuova-
mente di cederlo, sempre 
in prestito, trovando l’ac-
cordo col Modena, dove 
gioca con continuità. Oggi 
avrebbe dovuto essere al 
Franchi, ma la squalifica  
gli impedirà di esserci. In 
quello stadio che, forse, un 
giorno potrebbe essere il 
suo campo dopo un lungo 
giro d’Italia.

cadetto dopo la promo-
zione. Restò due stagioni 
in bianconero, poi fu pre-
stato prima all’Ascoli e poi 
al Martina, salvo tornare 
a Siena nell’estate 2003. 
Ultima scelta di Papado-
plo, trovò la soddisfazione 
dell’esordio con gol, prima 
di essere ceduta al Catan-
zaro. Dopo un girovagare 
in serie C, nel 2010, Mo-
rello abbandonò il calcio, 
complice anche qualche 
infortunio di troppo. Oggi 
è tornato nella sua Cala-

bria, dove ha intrapreso la 
carriera da allenatore nella 
Pro Bagnara e, in attesa di 
una chiamata su una pan-
china di una prima squadra, 
segue i giovani calciatori.
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iL boskov
oLtre Le frasi

vuJa, prima d’allenare e di laSciare perle indimen-
ticabili, viSSe il calcio dall’altra parte della linea 
laterale. e, nonoStante in molti Se lo Siano Scor-
dato, era un diScreto mediano. oggi la Sua terra 
natia Si trova Solo Sulle cartine vecchie nelle au-
le di liceo, quelle con due Stecche di legno a far 
da cornice, inSieme ad altri territori “mitici”. ora 
è una macedonia bollente di etnie, bombardata e 
maSSacrata, aSSediata e fucilata nello ScorSo mil-
lennio e mai guarita davvero. 

Allora, quando Vuja aveva 
appena 22 anni, la Jugosla-
via era una nazione che, 
sportivamente parlando, 
temeva poco o nulla. Tra i 
pali c’era Beara, ex balleri-
no dell’Opera di Belgrado, 
che al palcoscenico aveva 
preferito il teatro sull’erba 
del calcio di una volta: ini-
ziò a giocare perché a un 
allenamento dello Spalato, 
a vent’anni, si offrì volon-
tario, tra il pubblico per 
parare qualche rigore. Ve-
liki (grande) Beara! C’era 
il centravanti Bernard 
“Bajdo” Vukas, che avreb-
be deluso a Bologna, ma 
che è stato definito “il più 
grande calciatore croato (!) 
di sempre”. Con lui si schie-
rava il solido compagno di 

reparto, Stjepan Bobek, un 
quintale su nemmeno un 
metro e ottanta: 40 reti in 
63 incontri, comunque. E 
poi Zebec, Mitic, Cajkov-
ski e Boskov, che per cin-
quantasette incontri vestì 
la maglia jugoslava, in 
un’Olimpiade e due Mon-
diali (1954, 1958).
A trent’anni andò alla Samp-

Nel 1985, finalmente l’Ita-
lia. Dopo un anno ad Asco-
li, tornò nella città dov’era 
appena passato decenni 
prima. Era la Samp dei 
soldi di Mantovani, delle 
speranze e dei campion-
cini bisognosi di disciplina: 
Vialli e Mancini, ma non 
solo. C’era Pagliuca («Chi 
ha sbagliato, Pagliuca?»), 

doria. Non fu un’esperienza 
indimenticabile a onor del 
vero, aveva già trent’anni 
e qualche acciacco di trop-
po. Svernò qualche altro 
anno in Svizzera.
Ma visto che la sua, di te-
ste, era buona per ben al-
tro che portare un cappel-
lo, agli inizi dei Sessanta il 
passaggio dal campo alla 
panchina fu automatico, 
naturale. Ci avrebbe mes-
so ventisei anni a tornare 
a Genova. Prima gli elveti-
ci Young Boys, poi la sua 
nazionale e il campionato 
olandese. Dai Paesi Bassi 
alla Spagna, dove impartì 
schemi e indicazioni addi-
rittura alle merengues. 

j a c o p o  r o s s i
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malinconicamente. Fece 
debuttare un’imberbe Tot-
ti a Brescia, ma i fasti della 
Lanterna eran lontani e 
lontani restarono quando 
approdò a Napoli, mentre 
con un occhio guardava la 
sua squadra e con l’altro 
piangeva ciò che restava 
del suo Paese, dove in-
viò senza sosta contanti, 
beni di prima necessità, 
medicine. 
Avrebbe smesso del tutto 
sei anni dopo, facendo il 
viottolo sulle Alpi, girova-
gando fra Svizzera e Italia. 
In silenzio tornò in riva 

c’erano Lombardo e Man-
nini (quello bòno), Tonino 
Cerezo e lo Zar Vierchwod 
(il più ostico nel suo ruolo, 
secondo Maradona).
Fu la Samp dei trionfi e 
delle tre Coppe, dello scu-
detto indimenticabile e 
delle lacrime di Wembley, 
quando le speranze di al-
zare la Champions si infra-
sero sul destro di Rambo 
Koeman, che portò i blau-
grana su definitivo 1-0.
Quando lasciò Genova 
la storia dei blucerchiati, 
tra cessioni eccellenti e il 
tempo che passava, sfumò 

al Danubio, alla sua Novi 
Sad, dove si è spento la 
settimana scorsa.
Da noi lasciò un certo spi-
rito di leggerezza ormai 
perduto e un elenco in-
definito di frasi, aforsimi, 
giudizi (indimenticabile e 
lapidario su Perdomo) e 
amenità di genere. Lo ha 
pianto tutto il mondo, non 
solo quello del pallone, 
compreso il piacevole pro-
filo twitter che ne “attua-
lizzava” le massime.
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sIl brasiliano, classe 1980, arrivò alla Ro-

bur sul finire della sessione estiva 2002, 
con Ricci che aveva visto in lui le giuste 
qualità per affermarsi nel calcio italiano. 
Arrivato come esterno di fascia, bravo 
nel saltare l’uomo e andare al cross, 
nelle prime settimane in bianconero Pa-
padopulo lo scrutò a lungo, studiandone 
l’impiego nel suo 4-3-1-2. Dopo tante 
panchine e tribune, eccolo esordire e 
divenire col tempo pedina insostituibile 
della formazione bianconera. Schierato 
come interno nel rombo di centrocam-
po, alla qualità, col tempo, cominciò ad 
abbinare anche la quantità, crescendo a 
vista d’occhio. Passavano le settimane 

consegnarono alla Robur la salvezza. I 
riflettori del mercato si accendono su 
di lui, che non resiste alle sirene: vuole 
lasciare Siena, non firma il rinnovo di 
contratto e finisce fuori rosa. Si va per 
vie legali, con una causa di mobbing 
da parte del calciatore, poi ritirata. Il 
brasiliano viene reintegrato, fa 21 gare, 
segna tre reti e contribuisce alla secon-
da salvezza. Ma il feeling con società 
e città è rotto: diventa cuore ingrato, 
irriconoscente e, scaduto il contratto, 
nell’estate del 2005 lascia Siena dopo 
3 stagioni per la Roma, squadra con cui 
ancora oggi, 34enne, gioca.

e aumentavano le sue quotazioni: gol 
al Cosenza, a Venezia e il terzo nella 
“Notte”, quella di Genova, che consegnò 
la Robur alla storia. Poi il crudele destino, 
con un incidente stradale che gli porta 
via il fratello e fa piombare il brasiliano 
nel dramma. Festa promozione annullata 
e Siena che si stringe attorno a uno dei 
suoi beniamini per confortarlo. L’annata 
successivo, quello della prima serie A, 
è da incorniciare: 27 presenze e 8 gol. 
Tutti pesanti e importanti: da quello di 
Perugia che valse il 2-2, passando per la 
rete vittoria al Lecce, alla doppietta con 
la Lazio fino alle due reti di Modena, che 

in
cam
po

La parabola di don rodrigo

una mano che batte Sotto la maglia, 
mimando il battito del cuore. coSì eSul-
tava dopo i gol rodrigo taddei, braSi-
liano arrivato a Siena da SconoSciuto e 
andatoSene da potenziale campione.
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Vanta 13 partecipazioni in serie A: la 
migliore in assoluto nel lontano 1947 
(3° posto dietro alle due torinesi). Più 
recenti invece le ultime due apparizioni 
in massima serie, nel biennio 2002-04; 
prima una salvezza al cardiopalma, poi 
una retrocessione che fece gioire i tifosi 
della Robur (3-1 esterno alla penultima 
che valse il primo ‘scudetto’ bianconero). 
Da allora i canarini hanno centrato 8 sal-
vezze consecutive, giocandosela saltua-
riamente per i playoff quando si son tro-
vati tra le mani un bomber di spessore. 
Nel 2006 le trenta reti di Bucchi spinsero 
il Modena fino alla semifinale col Man-
tova; undici mesi fa le 23 di Ardemagni 
non bastarono a scollinare l’8° posto. 
Quest’anno il centravanti da doppia cifra 
ci sarebbe. Babacar, in prestito dalla Vio-
la, ha timbrato 17 volte, ma è il reparto 
offensivo in generale, miglior attacco del 
campionato, a far paura. Il Modena è poi 
la squadra più in forma del 2014 dopo il 
Palermo (28 punti in 15 match e sei po-
sizioni recuperate). Il punto debole però 
pare avercelo: in trasferta ha vinto solo 
due volte, con una media di appena 0,83 
punti a partita.

il modena football club è una delle 
poche Società italiane a non aver mai 
abbandonato il Settore profeSSioni-
Stico della figc.

iL modena

L ’ a v v e r s a r i o  d i  o g g i

La formazione 
Dopo un avvio col 3-5-2, Novellino ha or-
mai consolidato un più compatto 4-4-2. 
In porta Pinsoglio, i centrali sono Zoboli e 
Cionek. A destra ballottaggio Marzorati-
Gozzi, mentre a sinistra sicuro del posto 
un ex Siena, Agostino Garofalo (oltre 
200 presenze in B, ma mai con la maglia 
bianconera). In mediana impostano Bian-
chi e uno tra Salifu e Signori, mentre sul-

le fasce non ci sono alternative ai vivaci 
Rizzo e Molina. In attacco Babacar pro-
babilmente sarà affiancato da Granoche. 
Le alternative sono Stanco e Mangni.

g i u s e p p e  i n g r o s s o
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in queSto ruSh finale del campionato cadetto Si 
Stanno affrontando varie formazioni che lottano 
per i play off. nell’arco di una Stagione diventano 
fondamentali, Se non deciSivi, gli Scontri diretti in 
cui, Senza fare Spareggi come fino a qualche anno 
fa, Si guarda Subito al riSultato Sportivo dell’an-
data e del ritorno.

Gli unici verdetti deter-
minati del torneo sono la 
promozione nella massi-
ma serie del Palermo e la 
retrocessione in Lega Pro 
da parte della Juve Sta-
bia. Il Siena si è messo a 
proprio favore gli scontri 
diretti contro Crotone, No-
vara, Juve Stabia, Ternana, 

mentre le varie Novara, Ju-
ve Stabia, Carpi, Ternana e 
Brescia non rappresentano 
scontri di rilievo. Queste 
ultime due squadre potreb-
bero essere possibili out-
sider, ma pare comunque 
complicato agganciare il 
treno play-off per entram-
be le formazioni. La Robur 

in serie A. Può diventare 
invece decisivo lo scontro 
diretto perso contro l’Em-
poli, con un pareggio a reti 
bianche al Castellani e per 
1-1 al Rastrello. Nel caso 
in cui la squadra del tec-
nico Sarri concludesse il 
torneo al secondo posto e 
fosse a pari merito di punti 
con il Siena, avrebbe la 
meglio la squadra azzurra 
che verrebbe promossa di-
rettamente nella massima 
categoria. Cocenti e imme-
ritate le due sconfitte con-
tro Bari e Cittadella in cui, 
anche se ha poco rilievo 
per i vari obbiettivi di clas-
sifica, la squadra di mister 

non ha avuto la meglio 
negli scontri diretti contro 
Palermo, Empoli, Bari e Cit-
tadella: contro la squadra 
di Iachini, dopo la sconfitta 
dell’andata e il pari del ri-
torno, non diventa fonda-
mentale lo scontro diretto, 
in quanto la squadra rosa-
nero è già stata promossa 

Trapani, Cesena, Avellino, 
Brescia, Lanciano, Spezia e 
Carpi. Diventano importan-
ti quelli avuti alla meglio 
sulla squadra pitagorica, 
siciliana, romagnola, irpi-
na, frentana e spezzina, 

Beretta avrebbe perso gli 
scontri diretti. Sarà basi-
lare per la Robur mettersi 
a favore anche lo scontro 
odierno contro il Modena, 
che all’andata si concluse 
sull’1-1 con rete di Rosseti 
nei minuti di recupero. Le 
prossime sfide di rilievo 
per il Siena saranno con-

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

L’imPortanza 
degLi scontri diretti
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tro Pescara e Latina dove, 
contro la squadra allenata 
dall’ex Cosmi, sarà tanta la 
voglia di riscattare il brutto 
ko dell’andata. Contro i ra-
gazzi di Breda, invece, di-
venterà decisivo mettersi 
lo scontro diretto a proprio 

vantaggio, anche in vista 
del posizionamento della 
classifica finale. La Robur 
all’andata vinse 1-0. An-
che negli eventuali play-
off il posizionamento in 
classifica diventa impor-
tante, perché in caso di 

parità di reti, dopo gli 
eventuali supplementari, 
si dà importanza alla po-
sizione ottenuta alla fine 
del torneo.
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ne
wstrasferta a Pescara

Il Siena Club Fedelissimi orga-
nizza un pullman per la trasferta 
a Pescara di sabato 10 maggio. 
La partenza è fissata per le ore 
8 dal posteggio degli impianti 
sportivi dell’Acquacalda.
La spesa è di 45,00 euro. Per i 

soci del club 40,00 euro. Acconto 
5,00 euro. Prenotazioni presso il 
Bar Filusè in via C. Battisti oppu-
re chiamando o inviando un sms 
al numero 331.6019088. Nella 
spesa del viaggio è compreso 
anche il pranzo.



27

CLASSIFICA 
generALe 

ROSINA 6,72

VALIANI 6,46

BELMONTE 6,46

PULZETTI 6,45

SPINAZZOLA 6,44

VERGASSOLA 6,40

D’AGOSTINO 6,38

ROSSETI 6,35

LAMANNA 6,34

DELLA FIORE 6,31

GIACOMAZZI 6,31

ANGELO 6,23

SCHIAVONE 6,18

FEDDAL 6,11

MORERO 6,10

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

siena – Carpi
ROSINA 6,59
BELMONTE 6,57
GIACOMAZZI 6,53
ANGELO 6,47
SPINAZZOLA 6,34
VALIANI 6,28
LAMANNA 6,22

CECCARELLI 6,22
PULZETTI 6,04
FEDDAL 5,82
ROSSETI 5,80
SCAPUZZI 5,73
RAFA JORDà 5,64
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1 LAMANNA, Eugenio 1989 P
12 FARELLI, Simone 1983 P
22 BUCUROIU, Alin 1991 P
31 CONTI, Emanuele 1996 P
3 PAMIC, Manuel 1986 D
5 DELLAFIORE, Paolo Hernan 1985 D
6 ANGELO, M. De Almeda 1981 D
7 CECCARELLI, Luca 1983 D
11 FEDDAL, Zauhair 1989 D
17 BELMONTE, Nicola 1987 D
18 MILOS, Mato 1993 D
19 MORERO, Santiago 1982 D
32 MATHEU, Carlos Javier 1985 D
8 VERGASSOLA, Simone 1976 C

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

A.C. SIenA
(robur 1904)
ALLenAtore: MArIo berettA (1959)
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12 PINSOGLIO, Carlo 1990 P
22 COSTANTINO, Marco 1992 P
1 MANFREDI, Niccolò 1989 P
29 GAROFALO, Agostino 1985 D
14 POTENZA, Alessandro 1984 D
28 ZOBOLI, Davide 1982 D
28 MINARINI, Filippo 1990 D
27 MANFRIN, Gianni 1990 D
18 MARZORATTI, Lino 1987 D
2 CALAPAI, Luca 1994 D
13 GOZZI, Simone 1986 D
28 CIONEK , Thiago Rangel 1987 D
20 SALIFU, Amidu 1993 C
10 MAZZARANI, Andrea 1990 C

21 DELLA BONA, Daniele 1984 C
8 SIGNORI, Francesco 1989 C
11 RIZZO, Luca 1993 C
23 BELLONI, Niccolò 1995 C
4 NARDINI, Riccardo 1984 C
30 BURRAI, Salvatore 1988 C
17 MOLINA, Salvatore 1992 C
24 BIANCHI, Tommaso 1989 C
19 MANGNI, Doudou 1993 A
7 STANCO, Francesco 1986 A
15 BABACAR, Khouma 1993 A
32 GRANOCHE, Pablo 1984 A
9 BRUNO, Salvatore 1980 A

ModenA FootbALL CLub
(1912)
ALLenAtore: WALter ALFredo noveLLIno (1953)
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le
clas
sifi
che totALe In CASA FuorI CASA

SquAdre P g v n P F S g v n P F S g v n P F S

PALERMO 75 36 22 9 5 55 24 18 12 4 2 27 10 18 10 5 3 28 14

EMPOLI 59 36 16 11 9 46 29 18 9 7 2 28 12 18 7 4 7 18 17

LATINA 57 36 15 12 9 37 31 18 9 4 5 20 15 18 6 8 4 17 16

CROTONE 55 36 15 10 11 49 44 18 8 7 3 26 16 18 7 3 8 23 28

V. LANCIANO 54 36 15 9 12 35 36 18 8 6 4 18 15 18 7 3 8 17 21

CESENA 53 36 13 14 9 38 31 18 7 7 4 22 18 18 6 7 5 16 13

SIENA (-8) 52 36 15 15 6 49 34 18 11 5 2 29 16 18 4 10 4 20 18

TRAPANI 52 36 13 13 10 49 43 18 7 6 5 24 17 18 6 7 5 25 26

AVELLINO 52 36 13 13 10 39 37 18 10 4 4 22 15 18 3 9 6 17 22

SPEZIA 51 36 13 12 11 38 42 18 6 7 5 20 21 18 7 5 6 18 21

MODENA 50 36 12 14 10 55 39 18 10 5 3 37 15 18 2 9 7 18 24

BRESCIA 49 36 12 13 11 47 46 18 5 7 6 27 28 18 7 6 5 20 18

BARI (-3) 49 36 14 10 12 39 38 18 9 5 4 22 15 18 5 5 8 17 23

PESCARA 47 36 12 11 13 44 43 18 5 7 6 25 22 18 7 4 7 19 21

CARPI 46 36 12 10 14 39 44 18 5 6 7 16 21 18 7 4 7 23 23

TERNANA 45 36 10 15 11 47 45 18 8 5 5 25 19 18 2 10 6 22 26

VARESE 43 36 11 10 15 46 52 18 7 6 5 22 19 18 4 4 10 24 33

NOVARA 40 36 9 13 14 35 47 18 8 6 4 21 17 18 1 7 10 14 30

CITTADELLA 39 36 9 12 15 33 42 18 5 6 7 15 18 18 4 6 8 18 24

PADOVA 35 36 8 11 17 39 54 18 5 7 6 21 27 18 3 4 11 18 27

REGGINA 28 36 6 10 20 33 58 18 4 5 9 20 28 18 2 5 11 13 30

JUVE STABIA 17 36 2 11 23 33 66 18 1 7 10 20 34 18 1 4 13 13 32

ClassifiCa generale
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PArtIte odIerne 
37A giornata • 3 maggio

CESENA-AVELLINO
TERNANA-BARI

BRESCIA-EMPOLI
JUVE STABIA-LATINA

SIenA-ModenA
CROTONE-PADOVA
NOVARA-PALERMO

CARPI-PESCARA
SPEZIA-REGGINA (2-5 ORE 20.30)

LANCIANO-TRAPANI (ORE 18)
CITTADELLA-VARESE

ProSSIMo turno
38A giornata • 10 maggio

REGGINA-BRESCIA
VARESE-CARPI

PADOVA-CESENA (9-5 ORE 19
TRAPANI-CITTADELLA

EMPOLI-CROTONE (9-5 ORE 21)
BARI-JUVE STABIA
MODENA-NOVARA
PeSCArA-SIenA
AVELLINO-SPEZIA
LATINA-TERNANA

PALERMO-LANCIANO

CLASSIFICA MArCAtorI
21 retI: 
Mancosu (Trapani; 3 rigori)
18 retI: 
Pavoletti (Varese; 2 rigori)
17 retI: 
Caracciolo (Brescia; 4 rigori), 
Babacar (Modena; 4 rigori), 
Antenucci (Ternana; 7 rigori), 

Tavano (Empoli; 2 rigori)
13 retI: 
Jonathas (Latina; 1 rigore), 
Hernandez (Palermo; 5 rigori)
12 retI: 
Maccarone (Empoli), 
Giannetti (Spezia/Siena), 
Galabinov (Avellino: 2 rigori)
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