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Dei 300-350 milioni 
Di euro affluiti 
nelle casse Del 
siena Dal 2000 al 
2014 non è rimasto 
niente, anzi, è 
rimasto un Debito 
allucinante che 
ci ha affossato

È MassiMo Morgia 
il valore aggiunto
Il 2014 è alle spalle e con luI tutte le amarezze che cI 
ha propInato fIno a quel maledetto 15 luglIo, quando 
nessuno ha cercato, serIamente, dI salvare la robur, 
abbandonandola a un destIno scrItto da tempo.
La storia è comunque ripartita, anche se 
nessuno potrà mai dimenticare quanto 
è accaduto. Gran merito di questa rina-
scita deve essere assegnato ad Antonio 
Ponte e Massimo Morgia; il primo aven-
do iniziato la ricostruzione della società, 
il secondo per essere riuscito, attraverso 
i risultati e una filosofia lontana dalle 
logiche che imperano oggi nel calcio, 
a non disperdere un capitale di attac-
camento e passione molto importante. 
Morgia ha portato sapienza e espe-
rienza, cultura del lavoro e carisma, ma 
anche alcuni valori 
morali che il calcio 
ha perso da tempo. 
Il modello che sta 
nascendo a Siena 
in questi mesi po-
trebbe portare a 
risultati importanti 
e sarebbe opportu-
no che questa sta-
gione rappresen-
tasse solo la prima 
tappa di una lunga 
collaborazione con 
il tecnico. 
Il mondo del calcio, legato a schemi vec-
chi, condizionato da personaggi di scarso 
valore morale, saccheggiato da maneg-
gioni e quant’altro, sta andando verso il 
collasso definitivo e la Robur ha un’op-
portunità più unica che rara per provare 
a cambiare, se non il mondo di cui fa 
parte, almeno il suo modo di fare calcio. 
Nelle stagioni dal 2000 al 2014, nelle cas-
se del Siena è affluita una cifra tra i 300 
e i 350 milioni di euro, grazie a sponsor, 
diritti televisivi, incassi e pubblicità. Di 

questa montagna 
di soldi non è rima-
sto niente, anzi, è 
rimasto un debito 
allucinante, quello 
che ci ha affossato. 
Non un campo, non 

una struttura, niente di niente. Soldi but-
tati via in stipendi ai giocatori, percentua-
li a procuratori, ad affaristi, ad amici degli 
amici e così via. Da decenni parliamo di 
settore giovanile come risorsa impre-
scindibile, ma finora nessuno ha mai pre-
so in considerazione seriamente questo 
aspetto. Da quel calcio, che piaccia o no, 
siamo stati cacciati via; quel modello ci 
ha strangolato, ha distrutto i nostri sogni 
e non è poco che siamo ripartiti, con i 
risultati che sono sotto gli occhi di tutti. 

Massimo Morgia è un valore aggiun-
to da sfruttare, mi si passi il termine: 
perché può essere determinante nei 
programmi futuri e nel modello che 
dovrà nascere, perché crede nei gio-
vani, perché rifugge da ogni intrigo e 
condizionamento, perché guida uno 
staff a sua immagine e somiglianza, 
perché sa di calcio e, ancor di più, ne 
conosce tutti gli aspetti a 360 gradi, 
quelli sani e quelli da cui fuggire. 
Ripartire da zero con programmi e per-
sone all’altezza apre alla speranza e, in 
attesa di una società più solida su cui 
Ponte sta lavorando, non facciamoci 
sfuggire l’opportunità di assegnare a 
Morgia un ruolo centrale nel progetto 
Robur dei prossimi anni.
Buon anno a tutti! 

n i c n a t





il
Pun
to

stop and go: 
questo è stato il 2014
un anno, sportIvamente 
parlando, che pIù brutto 
non sI poteva sI è chIuso 
e una nuova era della 
storIa della robur che 
è InIzIata.
I fasti della serie A sembrano lontani, 
non li abbiamo dimenticati, ma la ban-
da Morgia sta cercando, per quanto 
può, di farci godere anche questa ca-
tegoria che da tanto tempo non ricor-
davamo. Il nuovo anno ci vede partire 
primi in classifica, un ruolino di marcia 
fatto di sette vittorie consecutive e 
un pareggio, che la dice lunga sulle 
ambizioni della nostra amata Robur. Ci 
credono i tifosi, ci crede mister Morgia 
e ci crede anche la società, pronta 
a rinforzare, come ha fatto nei gior-
ni scorsi, la già buona rosa. Parrebbe 
tutto in discesa, ma purtroppo non è 
così. La D offre la possibilità a una sola 
società di passare di categoria e le no-
stre avversarie non paiono mollare, per 
nulla intimorite dalla marcia risoluta 
dei bianconeri. Poggibonsi e Ponsac-
co sono lì, a poca distanza da noi, a 
ricordarci che basta un passo falso per 
perdere il treno.
Oggi si ricomincia con una partita per 
niente facile. La Robur troverà di fron-
te una Massese altalenante, che ve-
leggia a metà classifica con uno score 
fatto di ben 8 pareggio (il massimo, 
insieme a Poggibonsi e Villabiagio). 
Fuori casa non hanno mai trovato 
i tre punti, ma hanno collezionato 
solo due sconfitte e ben 6 pareggi, 
a dimostrazione di un gioco, se non 
spettacolare, di certo produttivo. Sarà 
catenaccio, molto probabilmente, ma 
Morgia ha gli uomini adatti per scar-
dinare la difesa avversaria, compresi 

i nuovi rinforzi nel reparto offensivo 
che dovrebbe farci fare il definitivo 
salto di qualità.
La Robur dovrà soprattutto saper man-
tenere alta la tensione. Non è facile es-
sere costretti a vincere. I ragazzi finora 
hanno saputo reggere alla pressione, 
anzi facendo dell’entusiasmo dei tifosi 
un’arma in più. Un amalgama perfet-
to quello che si è 
creato nella nostra 
città. Una tifose-
ria che, seppure 
delusa dal recen-
te fallimento, si è 
stretta intorno alla 
squadra, salendo 
anche alla ribal-
ta nazionale. Una 
passione vera e 
genuina che ci ha 
portato a seguire 

numerosi la nostra squadra in giro per 
l’Italia della serie D. "Uniti si vince" è 
lo slogan e speriamo che sia davvero 

così. Lo meritano i 
giocatori, lo merita 
la società, lo merita 
la città, ma soprat-
tutto lo meritiamo 
noi, tifosi romanti-
ci e passionali, che 
speriamo di vede-
re concretizzarsi i 
sogni più belli, co-
me l’indimenticato 
Paolo De Luca ci ha 
insegnato a fare.

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

una passione 
vera e genuina 
ci ha portato a 
seguire numerosi 
la nostra squaDra 
in giro per l’italia 
Della serie D. "uniti 
si vince" è lo slogan 
e speriamo che sia 
Davvero così
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non FErMiaMoCi adEsso
e arriviaMo CosÌ Fino 
aLLa FinE
fIn da subIto aglI ordInI dI morgIa, nella 
prIma parte dI stagIone entrava sempre 
a gara In corso per dare qualItà e Im-
prevedIbIlItà al reparto avanzato. un gol 
alla vIrtus flamInIa, un altro alla col-
lIgIana, poI, quando aveva trovato anche 
una maglIa da tItolare, un InfortunIo lo 
ha tenuto fuorI per pIù dI un mese. ora 
(gIà da tre settImane è nuovamente dI-
sponIbIle), stefano santonI, attaccante 
classe 1989, è dI nuovo pronto per dare Il 
suo contrIbuto alla robur
Quale il bilancio di questa 
prima parte di stagione?
Il bilancio è assolutamen-
te positivo, stiamo facendo 
ciò che speravamo e che 
ci aspettavamo. Ci eravamo 
posti come obiettivo quello 
di arrivare in testa alla clas-
sifica entro Natale: ci siamo 
riusciti in anticipo e adesso 
vogliamo mantenere la vet-
ta. Speriamo di proseguire 
così e di arrivare così fino a 
maggio, al termine del cam-
pionato per festeggiare la 
vittoria.
Fin dall’inizio della 
stagione, chiunque 
affrontava il Siena dava 
sempre qualcosa di più: 
adesso, aggiungendoci 
il primato, per la Robur 
saranno tutte finali?
Credo proprio di sì, con la 
seconda parte di stagione 
ci attenderanno davvero 
tutte finali: tante squadre si 

sono rinforzate nel merca-
to per raggiungere i propri 
obiettivi, da chi si vuol sal-
vare a chi punta più in alto, 
e sono ancor più competi-
tive; inoltre in molti avran-
no probabilmente il dente 
avvelenato per quanto suc-
cesso all’andata e avranno 
voglia di rifarsi e di pren-
dersi la rivincita. Di sicuro 
sarà un girone di ritorno 
molto difficile, ma noi ci 
faremo trovare pronti.
Per la vittoria del 
campionato, quale credi 
siano le squadre con cui 
lottare?
Guardando la classifica, al 
momento dico Poggibonsi 
e Ponsacco, ovvero le due 
squadre a noi più vicine e 
che credo ci proveranno fi-
no all’ultimo. Ce ne sono poi 
altre, a oggi più staccate, ma 
comunque buone squadre 
che saranno da temere.

Guardando la rosa della 
Robur e pensando anche 
ai rientri, si vede come la 
rosa sia lunga e con tanti 
giocatori importanti…
È vero, siamo tanti in rosa, 
ma credo che se una socie-
tà vuole puntare a vincere 
il campionato deve costru-
ire una rosa così. Quel che 

è certo, per quanto riguarda 
noi giocatori, è che chi gioca, 
che siano 90 minuti o uno 
spezzone, deve dare il suo 
contributo alla causa. Sappia-
mo di essere in tanti, ma allo 
stesso modo tutti importanti: 
siamo tutti possibili titolari e, 
come detto, sia chi gioca o 
chi entra dopo non deve far 



non FErMiaMoCi adEsso
e arriviaMo CosÌ Fino 
aLLa FinE

Infine, Stefano, un saluto 
a tutti i tifosi della Robur.
Intanto dico grazie ai tifo-
si per quello che fanno: sia 
quando giochiamo a Siena 
sia in trasferta siamo prati-
camente sempre in casa e 
ci stanno vicini in modo ec-
cezionale. Colgo l’occasione 
per salutare tutti, dicendo di 
continuare a seguirci, spe-
rando alla fine di toglierci 
delle grandi soddisfazioni!

rimpiangere chi rimane fuori, 
dando il massimo.
A livello personale cosa ti 
aspetti dal 2015? 
Mi aspetto di trovare sem-
pre maggiore spazio, di far 

bene quando 
sarò chiama-
to in causa e 
di fare qual-
che gol. Ma, 
in generale, 
di dare il mio 

contributo alla squadra per 
riuscire a vincere il cam-
pionato e conquistare la 
promozione.
Uscendo invece dal 
campo, che impressione 

ti sei fatto di Siena e dei 
tifosi bianconeri?
Per quanto riguarda Siena, 
non l’avevo mai vista ed è 
bellissima: adesso la vivo 
tutti i giorni, è fantastica 
e sto davvero benissimo, 
tanto che, quando non ci 
alleniamo o quando ho un 
po’ di tempo libero, esco 
con i miei compagni per 
fare passeggiate e goder-
mi la città.

ci eravamo posti 
come obiettivo 
quello Di 
arrivare in testa 
alla classifica 
entro natale: 
ci siamo riusciti 
in anticipo e 
aDesso vogliamo 
mantenere 
la vetta
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arriVati
al giro Di Boa

con l’avvento del nuo-
vo anno sI conclude Il 
gIrone dI andata. la ro-
bur sIena guIda sempre 
la classIfIca del torneo 
e oggI rIceverà la mas-
sese, che è reduce dalla 
prezIosa vIttorIa contro 
Il bastIa umbra.

di pareggi per Massese, Villabiagio e 
Poggibonsi. 
Proprio i giallorossi del presidente Pia-
nigiani restano l’unica realtà con nes-
suna sconfitta, tanto che l’ultima bat-
tuta d’arresto risale allo scorso aprile 
contro la Vigor Lamezia in Lega Pro. 
Miglior attacco per la Robur Siena e 
peggiore per il Bastia Umbra di mister 
Mattoni. 

Secondo in graduatoria c’è il Poggi-
bonsi di mister Fusci, unica squadra 
ancora imbattuta, che se la vedrà tra le 
mura amiche nel derby della Valdelsa 
contro la Colligiana. I biancorossi di Ca-
robbi arrivano alla sfida contro i ‘leoni’ 
dal pareggio a reti bianche strappato 
contro il Gualdo Casacastalda. 
Gli umbri, guidati da Giunti, ricevono 
il Foligno del nuovo tecnico Favilla, 
che, all’esordio in panchina, ha avuto 
la meglio contro il Ponsacco. I pisani 
vorranno riscattare il ko a partire dalla 
sfida contro il San Giovanni Valdarno. 
Proprio quest’ultimo sta attraversando 
un periodo negativo con il successo 
che manca da sei turni. 
Big match tra Rieti e Virtus Flaminia, 
con i laziali di Beoni in grande spolvero 
in questo ultimo periodo. 
Il Sansepolcro dopo essere tornato a 
conquistare i tre punti contro il Tresti-
na, sarà impegnato in trasferta contro 
il fanalino Bastia. 
Sfide salvezza per Pianese e Voluntas 
Spoleto che incontreranno rispettiva-
mente il Gavorrano e il Trestina. 
Per i maremmani sarà una sfida da non 
fallire, mentre per gli umbri di Valori ci 
sarà solamente un risultato a disposi-

zione per poter sperare ancora nella 
salvezza, ovvero la vittoria. 
Importanti punti in palio anche tra San 
Donato Tavarnelle e Villabiagio, con i 
chiantigiani che dovranno sfruttare al 
meglio il fattore campo. 
Termina quindi nella giornata odierna 
la prima parte del campionato, in cui il 
maggior numero di vittorie è detenuto 
dal Siena di Morgia, il maggior numero 
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CoL tEMpo 
VogLiaMo diVEntarE
una soCietà vera
“Il gIorno dopo la man-
cata IscrIzIone della ro-
bur fuI contattato per 
coInvolgere qualcuno 
per costItuIre la nuo-
va socIetà. e Io pensaI ad 
antonIo ponte…”. a par-
lare è pIetro mele, con-
sIglIere d’ammInIstrazIo-
ne della robur sIena.

re il modo, anche programmando un 
investimento nel tempo, di costruire 
qualcosa che possa rimanere nel tem-
po: negli ultimi anni a Siena sono pas-
sati centinaia di milioni di euro, ma non 
si è costruito niente. Il nostro compito 
deve essere quello di fare una società 
ch guardi sia al risultato sportivo, che 
è fondamentale, ma che crei anche le 
strutture utili per sopravvivere.
Parlando invece di nuovi possibili 
soci, ci sono novità?
In questo momento Ponte gestisce 
da solo la società, ma le porte so-
no aperte per tutti: senesi, italiani o 
stranieri, senza alcuna preclusione. Da 

parte mia, credo che il 
brand Siena possa avere 
un suo mercato, anche 
guardando le proposte 
che arrivano e che va-
lutiamo. Sarà comunque 
molto importante porre 
la massima attenzione 
all'affidabilità e la serietà 
di chiunque si candidi a 
far parte della società: a 
partire dalle motivazioni 
e dagli intenti, che de-
vono essere condivisi dal 
resto dei soci per una ge-
stione ottimale.
Intanto, pensiamo a 
vincere 
il campionato…

Sul campo, la speranza è senza dubbio 
la promozione. C'è una seria volontà di 
far tornare il prima possibile la Robur 
nella sua naturale categoria. Questa è 
la speranza e l'impegno per cui tutti 
noi operiamo e credo che per realizza-
re ciò sia stato profuso ogni sforzo.

Guadando indietro, quale il bilancio 
di questi primi mesi?
Bisogna sempre tener conto da do-
ve siamo partiti, ovvero 
da zero e grazie anche 
all’aiuto volontario di 
molte persone. Trovam-
mo il mister e lo staff in 
tempi brevi e cominciam-
mo ad allestire la squadra, 
una squadra che si è nel 
tempo, secondo me, co-
alizzata nel ritiro lunghis-
simo di Villa Cennina. Allo 
stesso tempo cominciam-
mo a comporre l’organi-
gramma societario. Oggi 
posso dire che il bilancio 
è positivo: sia in termini di 
risultati, ma anche perché 
stiamo cercando ci com-
pletare un quadro socie-
tario con grandi ambizioni, composto 
di molte persone che lavorano anche 
dietro le quinte.
Tante cose fatte, 
ma tante ancora da fare…
Sono d’accordo e penso che ancora 
non è stato assolutamente fatto tutto. 

Credo che la società debba dotarsi 
di una vera organizzazione: c’è anco-
ra da lavorare molto in tanti settori, 
dal marketing allo sponsor, fino al 
merchandising e a tanti altri aspetti 
che competono una società sportiva 
con le nostre ambizioni. Allo stesso 
tempo un gran lavoro deve essere 
fatto per avvicinare la città alla Robur. 
Al di là del grande contributo dato 
dagli abbonamenti e dall’enorme par-
tecipazione che abbiamo in casa e in 
trasferta, credo molto all’idea “Insieme 
in Siena”, che non è solo un modo per 
sostituire la sponsorizzazione, ma ha lo 
scopo di trovare persone che, indipen-

dentemente dalla quota che saranno 
disposti a mettere, possano prendere 
parte alle vicende societarie. 
Altri programmi per il futuro?
Una delle cose fondamentali è quella 
di dotare questa società di strutture 
organizzative. E non mi riferisco solo 
all’area del Rastrello. Dovremo trova-
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Il gIrone d’andata termIna oggI. la lo-
gIca Imporrebbe quIndI dI attendere Il 
trIplIce fIschIo dI robur sIena – massese 
per traccIare un prImo bIlancIo della 
stagIone bIanconera. tuttavIa, anche In 
attesa del rIsultato fInale della gara 
odIerna, è possIbIle IndIvIduare alcune 
lInee dI tendenza che, nel prosIeguo del 
campIonato, potranno rIvelare qualco-
sa In pIù suI bIanconerI dI morgIa. 

In primo luogo, analizzia-
mo uno degli aspetti chia-
ve, ovvero gli scenari che si 
aprono al vantaggio o allo 
svantaggio della Robur in 
campionato. Nelle prime 16 
giornate, i bianconeri hanno 
colpito per primi 7 volte e 
l’esito finale della contesa 
è sempre stato sinonimo di 
vittoria. Un dato che non 
lascia molto spazio all’inter-
pretazione. Quando i ragazzi 
di Morgia sbloccano il risul-
tato, per le altre squadre è 
molto difficile recuperare. 
Se invece sono gli avversari 
a colpire per primi, questo 
non li lascia comunque liberi 
di dormire sonni tranquilli. 
Nelle sette giornate in cui 
la Robur si è trovata a inse-
guire, infatti, ha comunque 
raccolto la bellezza di 12 
punti, frutto di tre vittorie 
(contro Virtus Flaminia, Ba-

stia e Villabiagio), altrettanti 
pareggi (contro Ponsacco, 
Pianese e Gavorrano) e un 
solo ko contro il Gualdo. A 
fronte di questa analisi, va 
considerata anche la linea di 
tendenza di cui parlavamo 

colpo inflitto alla porta di 
Viola da Rubechini e Zizzari 
nell’ultima uscita del 2014 
a Gavorrano. In altre parole, 
giunti oramai al giro di boa 
di metà stagione, le anali-
si parlano di una Robur in 
grado di trovare sostanzial-
mente a piacimento la porta 
avversaria. Lo testimoniano 
anche i 22 gol messi a se-
gno nei secondi tempi o i 
12 segnati nell’ultimo quar-
to d’ora di gioco. A deter-
minare la strada imboccata 
dai tre punti in palio non è 
però tanto il numero dei gol, 
quanto il loro ordine crono-
logico. Se i bianconeri vanno 
in vantaggio, come visto, ra-
ramente vedono sfuggire la 
vittoria. E se il bilancio non è 
severo neppure quando so-
no gli avversari a colpire per 

primi, lo si deve al carattere 
che lo staff tecnico è riuscito 
a instillare nella creatura cal-
cistica di Massimo Morgia. 
Per evitare tuttavia di dover 
ricorrere a uno sforzo sup-
plementare ogni domenica, 
l’unico step di crescita che ri-
mane alla Robur è quello più 
volte ricordato dallo stesso 
tecnico romano: la persona-
lità. Uno degli aspetti più dif-
ficili da allenare e da creare, 
specialmente con molti gio-
vani alla prima esperienza in 
squadra. Ma quando Riva e 
Collacchioni saranno stabil-
mente tornati nei ranghi, an-
che il tasso di sicurezza e di 
fiducia della squadra in cam-
po conoscerà un’impennata. 
Per non parlare di quello che 
accadrebbe al ritorno di un 
certo Capitano, uno che so-
litamente indossa la maglia 
numero otto…

nei precedenti numeri de Il 
Fedelissimo. In avvio di sta-
gione, infatti, la Robur era 
abituata a partite all’inse-
guimento. Alla terza, quinta, 
settima, ottava e nona gior-
nata furono rispettivamente 
Polidori, Tomassini, Magrini, 
Vignali e Bagnato a costrin-
gere i bianconeri al tentati-
vo di rimonta. Sulle prime 
nove gare in calendario, ben 
6 sono state caratterizzate 
dallo svantaggio. Scenario 
che i bianconeri sono stati in 
grado di invertire nel filotto 
di sette vittorie consecutive, 
in cui solo contro i già citati 
Bastia e Villabiagio la truppa 
di Morgia ha dovuto rincor-
rere. Una tendenza che sem-
bra tornata a materializzarsi 
nelle ultime apparizioni, se 
si considera anche il doppio 

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

roBur: 
tEndEnzE a ConFronto 



Fed
eli
ssimo 
d’oro

36a 
edi
zio
ne

ClassiFiCa 
generale
RUSSO 6,72
TITONE 6,72
MININCLERI 6,63
VARUTTI 6,55
ZANE 6,48
CASON 6,47
DIOMANDE 6,43
NOCENTINI 6,42
SANTONI 6,42
VIOLA 6,40
COLLACCHIONI 6,34
CROCETTI 6,34
RIVA 6,34
RASCAROLI 6,32
GIOVANELLI 6,28
VIANELLO 6,17

ROBUR SIENA
SANSEPOlcRO 
TITONE 7,3
MININCLERI 6,875
ZANE 6,625
RASCAROLI 6,5
DIOMANDé 6,395
NOCENTINI 6,375
VARUTTI 6,375
CASON 6,34
VIOLA 6,25
GIOVANELLI 6,25
BIGONI 6,25
RUSSO 6,145
VIANELLO 6,02

GAvORRANO 
ROBUR SIENA
RUSSO 7,79
MILETO 7,05
CASON 6,34
TITONE 6,32
ZANE 6,29
SCALZONE 6,28
MININCLERI 6,28
CROCETTI 6,21
VARUTTI 6,12
VIOLA 6,03
DIOMANDé 6,03
BIGONI 6,02
COLLACCHIONI 6
CIPRIANI 5,52
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in VErità 
non è proprio
vero niente
(ForsE, atto i)

esordIva così enrIco marIa papes de “I gIgantI” dI fronte aglI 
spettatorI del “ferragosto a pozzaglIa” del 1968: «noI com-
plessI dI gIovanI, quellI stranIerI, noI ItalIanI dopo, credIamo 
d’aver scoperto o Inventato quel genere dI musIca chIamato 
beat o rythm ‘n blues. ma In verItà non è proprIo vero nIen-
te: tantI e tantI annI fa, sulle sponde del mIssIssIppI…».

Parlava con criterio e cantava 
ancor meglio, insieme ai suoi 
sodali. E, perlomeno sulla 
musica, aveva ragione. Ma.
Ma ci sono cose, più o meno 
deprecabili o geniali, inventa-
te in questo Paese, colpevoli 
di smentire il buon Papes e il 
suo «In verità non è proprio 
vero niente». Il calcioscom-
messe, per dire, parola che 

fa tremare poltrone presiden-
ziali, seggiolini in tribuna e 
divani in salotto: non ci son 
fonti certe su chi l’abbia in-
ventato. O meglio: una storia 
c’è, ben documentata, risa-
lente al 1927, o meglio anco-
ra, alla stagione 1926-27, nel 
V anno dell’era fascista. Era il 
pallone in orbace, quello dei 
nuovi Filadelfia e San Siro, del 

Littoriale di Bologna. E della 
squadra di casa al Littoriale, 
che di lì a poco sarebbe di-
ventato lo squadrone che tre-
mare il mondo fa, era sfega-
tato tifoso Leandro Arpinati, 
fascista (anomalo) della pri-
ma ora, squadrista, podestà 
e deputato, ma, soprattutto, 

j a c o p o r o s s i

Leandro Arpinati all'inaugurazione dello stadio, 1926



presidente della Federcalcio. 
Suo assistente e segretario è 
Giuseppe Zanetti, uomo di 
sport ma non di partito: Arpi-
nati lo sa e, come il suo amico 
e superiore, se ne frega.
La loro riforma, che oggi 
appare scontata, fu geniale. 
Addio a gironi e gironcini 
di livello infimo, addio alla 
ridda di squadre dai nomi 
latini e prorompenti. Delle 
quaranta e passa compagini 
ne restano, in ottobre, solo 
venti, divise in due gironi da 
dieci. Le premesse ci sono. 
Giusto quelle. A metà mag-
gio si affrontano al Filadelfia 
Bologna e Torino. I granata 
vanno in vantaggio sull’uno 
a zero con Libonatti, i felsinei 
assediano senza sosta. Nel 
finale l’arbitro Pinasco annul-
la una rete ai rossoblù, che 
si vedono raggiungere dalla 
Juventus nella classifica della 
seconda fase.
Anche allora, comunque, i 
derby erano da considerarsi 

La gioia granata dura poco, 
molto poco. Succede che il 
signor Pinasco, quello del 
gol non convalidato, si è ac-
corto che il gol era proprio 
buono. E non l’ha detto a 
sua moglie a letto, con la 
retina in testa e il giornale 

tra le mani. No. L’ha confes-
sato alla Cita, commissione 
facente funzioni del diret-
tore sportivo. La gara è da 
ripetersi, visto che l’errore 
è di matrice tecnica. Strane 
regole, all’epoca. Si parla di 
complotti: Arpinati nicchia e 
di certo non gradisce, lui già 
reo d’aver decentrato la bu-
rocrazia calcistica a Bologna, 
d’esser accusato di favoriti-

tali, soprattutto tra i presi-
denti, allora in una certa qual 
forma galantuomini. Succe-
de quindi che il Conte Maro-
ne, presidente dei granata, 
voglia rifarsi della sconfitta 
all’andata. Scommette una 
cena con il suo pari juventi-

no, Edoardo Agnelli, sotto gli 
occhi del Principe di Piemon-
te. Un azzardo altolocato, in-
somma. Capibile: mettici il 
derby, mettici l’orgoglio ari-
stocratico, mettici la rivinci-
ta sull’industrialotto. Voleva 
vincere davvero. E vinse, uno 
a zero, anche se la storia di 
quella partita sarà, appunto, 
storia a sé e materia per un 
prossimo articolo.

smi verso la sua squadra. La 
giacchetta nera scotta e il 3 
luglio di quell’anno, data fis-
sata per lo spareggio, la ve-
ste suo malgrado tal Dani di 
Genova, già arbitro dell’an-
data, già contestato per un 
rigore concesso al Toro.

Da par suo, l’anonimo diret-
tore di gara concede il bis: ri-
gore granata segnato dal mi-
tico ungherese Balacics (che 
avrebbe poi abbandonato la 
Penisola per colpa della Car-
ta di Viareggio) e vittoria al 
Torino. Qualcuno disse che 
fu giustizia, qualcuno si la-
mentò, Arpinati salvò faccia e 
onore. Ma la storia dello scu-
detto del ’27 non è finita.



l’av
vers
ario

i preCeDenti
 g v n p rf rs
casa 17 12 4 1
trasferta 17 5 4 8
totale 34 17 8 9 49 32

Trentaquattro i precedenti con la Massese, 
di cui la metà vinti dalla Robur. Ultimo in-
contro disputato: 14/03/1993, Siena-Mas-
sese 2-0 (77' Coppola rig, 90' Carboni)

Guido Carboni

L'Unione Sportiva Massese 1919 è una 
società calcistica con sede a Massa. La 
formazione bianconera, allenata da An-
drea Danesi, si trova a 20 punti in classi-
fica insieme alla Voluntas Spoleto e alla 
Pianese e nell'ultima giornata ha scon-
fitto il fanalino di coda Bastia Umbra 
per 2-1 con le reti di Fusco e di Falchini. 
Nella rosa troviamo anche l'ex Brescia 
e Lazio Simone Del Nero, che in questa 
stagione ha già messo a segno 8 reti. 

Massese

le rose

robur siena
PORTIERI: Biagiotti (98), Fontanelli 
(96), Viola (96).
DIFENSORI: Cason (95), Ceccuzzi (97), 
Collacchioni (80), Giovannelli (93), 
Mileto (95), Pasaric (95), Nocentini 
(78), Riva (85).
cENTROcAmPISTI: Cipriani (94), 
Diomande (94), Galasso (95), 
Rasacaroli (95), Varricchio (95), Varrutti 
(90), Vergassola (76), Vianello (95), 
Zane (90), Riva (85).
ATTAccANTI: Bigoni (87), Crocetti 
(83), Dinelli (97), Minincleri (89), Redi 
(94), Santoni (89), Scalzone(89), Titone 
(88), Russo(91), Venuto (97).
AllENATORE: Massimo Morgia

massese
PORTIERI: Costa Matteo (89), 
Barsottini Marco (97), Mussi Mattia 
(97), Fialdini Andrea (96), Cima 
Gianluigi (97).
DIFENSORI: Milianti Dario (83), 
Parenti Tiberio (90), Perinelli 
Andrea (95), Anedda Fabrizio (95), 
Zambarda Gianmatteo (93), Bugliani 
Giacomo(92), Lorenzini Andrea (97).
cENTROcAmPISTI: Cargiolli Alessio 
(89), Remorini Matteo (94), Rosaia 
Giacomo (93), Cinquini Giacomo (95), 
Campinoti Nicola (92), Ferrante Marco 
(95), Dell'Amico Nicola (93), Taddei 
Massimiliano (91), Alibini Fabio (87).
ATTAccANTI: Del Nero Simone (81), 
Falchini Gabriele (86), Fusco Paolo (84), 
Angeli Elia (95), Ceccarelli Marco (97).
AllENATORE: Andrea Danesi
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Litomodulistica il Torchio, Siena

p a r t i t E  o D i e r n e
1 7 a  g i o r n a t a  0 4 . 0 1 . 2 0 1 4

Rieti-Virtus Flaminia
Bastia-Vivi Altotevere Sansepolcro

Gualdo Casacastalda-Foligno
Pianese-Gavorrano

Poggibonsi-Olimpia Colligiana
Ponsacco-San Giovanni Valdarno

Robur Siena-massese
San Donato Tavarnelle-Villabiagio

Trestina-Voluntas Spoleto 

MarCatori 
9 reti: Bussi (Gualdo Casacastalda), Prandelli 
(Olimpia Colligiana), Essouci (V. A. Sansepolcro).
8 reti: Del Nero (Massese), 
Brega (Ponsacco), Granito (Ponsacco), 
Polidori (Virtus Flaminia).

7 reti:  Fondi (Foligno), Minincleri e Titone 
(Robur Siena), Agostinelli (San Donato 
Tavarnelle), Noviello (Spoleto), 
6 reti: Zuppardo (Pianese), Crescenzo (Rieti), 
Mitra (San Donato Tavarnelle), Invernizzi 
(San Giovanni Valdarno), Sciamanna 
(Virtus Flaminia).

p r o s s i M o  t u r n o
1 8 a  g i o r n a t a  1 1 . 0 1 . 2 0 1 4

Robur Siena-Foligno
TrestinaGavorrano

San Donato Tavarnelle-Massese
Pianese-Olimpia Colligiana

Gualdo Casacastalda-Poggibonsi
Bastia-San Giovanni Valdarno

Ponsacco-Virtus Flaminia
Villabiagio-Vivi Altovere Sansepolcro

Rieti-Voluntas Spoleto

le
clas

siFi
che

 TOTAlE IN cASA FUORI
SQUADRE P G v N P GF GS v N P v N P
RobuR Siena 35 16 10 5 1 33 15 6 2 0 4 3 1
Poggibonsi 32 16 8 8 0 20 12 5 3 0 3 5 0
Ponsacco 31 16 9 4 3 26 17 5 2 1 4 2 2
Flaminia Civita C. 29 16 9 2 5 27 25 3 2 4 6 0 1
Rieti 28 16 8 4 4 25 15 4 2 1 4 2 3
Gualdo C. 28 16 8 4 4 26 16 5 1 2 3 3 2
Sansepolcro 27 16 7 6 3 23 17 5 2 1 2 4 2
Foligno 26 16 7 5 4 27 17 5 1 2 2 4 2
V. Spoleto 20 16 5 5 6 24 26 4 3 1 1 2 5
Pianese 20 16 5 5 6 25 24 3 3 2 2 2 4
Massese 20 16 4 8 4 21 20 4 2 2 0 6 2
Olimpia Colligiana 19 16 5 4 7 18 22 4 2 2 1 2 5
S. Donato Tavarnelle 18 16 5 3 8 27 30 4 1 3 1 2 5
S. Giovanni Valdarno 17 16 4 5 7 16 23 1 5 2 3 0 5
Gavorrano 16 16 4 4 8 17 25 2 3 3 2 1 5
Villabiagio 11 16 1 8 7 16 28 1 5 2 0 3 5
S.C. Trestina 7 16 1 4 11 16 29 1 2 5 0 2 6
Bastia 1924 5 16 1 2 13 12 38 1 2 5 0 0 8

ClassiFiCa generale




