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Dispiace dover ritornare su quanto accaduto al termine di 
Reggiana-Siena, ma leggendo la dichiarazione del presidente 
Mike Piazza, non è possibile rimanere in silenzio.

Il massimo esponente del club granata ha dichiarato: 
“Ieri sera non ho potuto commentare perché dovevo tornare 
a casa con i miei figli, mi dispiace che abbiano dovuto  
assistere a tale corruzione e incompetenza. Sono  
profondamente disgustato e arrabbiato, sono veramente 
dispiaciuto per i nostri tifosi, loro non si meritano questo. È 
davvero un giorno triste per l’Italia e per il calcio italiano. Non 
capirò mai come alcuni individui sporchi e corrotti riescano a 

rendere una cosa tanto bella, così ripugnante e brutta. Sono 
nauseato”.

Si può capire la delusione, la rabbia, molto meno che non 
abbia condannato la gazzarra provocata dai suoi tifosi, i  
danni arrecati alla struttura dagli stessi e gli atti di  
vandalismo dei suoi tesserati negli spogliatoi. Questo  
silenzio, caro presidente, ai suoi tifosi, fa più male del  
rigore, per altro giusto, assegnato al 99’. L’unica cosa ripu-
gnante e brutta è ciò cui abbiamo assistito alla fine, ma che il  
massimo esponente della Reggiana non ha condannato.

Dichiarazioni inopportune
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Nonostante tutto e tutti, eccoci ancora 
qua. Il Siena ce l’ha fatta ancora. 
Ha battuto rocambolescamente la  
Reggiana e ora si giocherà il futuro 
contro il Catania. Prima di affrontare 
gli etnei, però, non è possibile non  
tornare alla partita giocata domenica. 
Quella contro la Reggiana è stata 
sicuramente una di quelle gare 
che ricorderemo per tanti anni, uno 
di quei momenti della passione  
calcistica che ci rimangono nel cuore 
e nella mente. Quando tutto sembrava 
perduto, ecco l’imponderabile, 
il caso, il fato, e tutto ritorna a portata 
di mano. Il coraggio di santini di battere 
un rigore decisivo è uno di quegli atti-
mi che sembrano non trascorrere mai, 
in tanti abbiamo chiuso gli occhi per 
non guardare e soffrire. Momenti come  
questi ci fanno capire come il calcio 
possa essere lo sport, pur conto tutti i 
sui vizi e le sofferenze che a volte ci crea, 
lo sport più seguito e amato del mondo. 

Un episodio, un momento epico che va 
al di là di ogni possibile polemica, critica, 
una risultato che fa passare in secondo 
piano eventuali errori individuali. 
In momenti come questo, in piena 
fase play off, infatti, perdere tempo a  
considerare e singole prestazioni,  
spaccare il capello in quattro su tutto, 
è un esercizio sbagliato che non porta  
assolutamente a nulla. Ora è il momento 
di vincere, solo di quello, ci dispiace 
per i professionista della polemica, ma 
adesso il tifo spassionato, senza se e 
ma è la cosa più importante.

Il cammino del Siena prosegue, quindi, 
la strada è ancora lunga e soprattutto 
dura. Oggi arriva un lanciatissimo  
Catania, squadra smaniosa di tornare 
nel calcio guidata in panchina da una 
nostra vecchia conoscenza Cristiano 
Lucarelli. Una squadra tosta e difficile 
da battere che richiederà uno sforzo 
ancora più forte. Il Siena potrà farcela 

pur con tutti i suoi limiti, molte dei quali 
evidenziati anche nell’ultima partita, 
ma se ci metterà il cuore come ha fatto 
domenica scorsa, può ancora farcela 
perchè il calcio, come abbiamo detto, 
non è solo tecnica ma anche agonismo 
e passione e non sempre vincono i più 
forti.

Teniamo alta la tensione, quindi, stiamo 
ancora tutti stretti intorno alla squadra 
perchè se lo merita, non smetteremo 
mai di dirlo. Ha giocato un campio-
nato difficile, ha lottato e vinto spesso,  
cercando fino all’ultimo respiro di 
portare a casa un risultato stra-
ordinario. Non sempre è anda-
ta bene, ma c’è ancora il tempo di 
creare qualcosa di straordinario, 
un ricordo da unire a quello dell’altra 
sera per poter dire: cero anch’io.  
Proviamoci. Nulla è impossibile.

Nulla è impossibile
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Ci sono momenti, nella vita, in cui il 
tempo si ferma. Secondi interminabili, 
rarefatti, che non passano mai. Attimi in 
cui pensare al cosa è stato e al cosa 
sarà. In un film, prima di passare alla 
scena clou, un buon regista concede 
allo spettatore una pausa. Per ripren-
dere il filo del passato, per immaginarsi 
gli scenari futuri, per far sì che anche i 
più sbadati possano tornare alla visio-
ne. Nel calcio di rigore, situazione forse 
più vicina alla cinematografia, è un po’ 
la stessa cosa. C’è un duello, c’è una 
distanza da rispettare, c’è un popolo 
in attesa di un vincitore e di uno scon-
fitto. Un gol in movimento, un’espul-
sione o una grande giocata possono 
arrivare di sorpresa. Il calcio di rigore 
no. Si può filmare, si può scongiurare, 
si può pregare. Ma tutti seguono quel 
momento. Tutti fissano la postura di 
Santini, tutti osservano i movimenti di 
Facchin. Il penalty, sin dalla sua nasci-
ta (1890), è stato oggetto di tantissimi 
studi. Fisici, matematici, economisti e 
psicologi hanno tentato di inseguire il 
rigore perfetto. Nel 2009 ci hanno pro-

vato dei ricercatori inglesi: dal dischet-
to serve calciare a 105 km orari dopo 
una rincorsa di 5-6 passi e mirare a 50 
cm dall’incrocio dei pali. Per qualcuno 
i mancini sono più avvantaggiati, per 
qualcun altro va messa centrale per-
ché solo il 7% dei portieri decide di non 
tuffarsi. Ma è davvero così? Il gioco del 
calcio si può rinchiudere in un sempli-
ce algoritmo? Penso di no, altri fattori 
incidono. Per esempio, sapere che oltre 
quegli undici metri c’è una semifinale 
col Catania. O che segnare è l’unica via 
per cancellare la beffa di pochi minuti 
prima. Santini contro Facchin, Facchin 
contro Santini. Passano tre minuti. Le 
proteste ospiti calano, i tifosi del Siena 
ammutoliti. Cosa si pensa in quel mo-
mento? Cosa pensa Santini, mentre si-
stema quella palla che pesa come un 
macigno? Cosa pensa Mignani, che 
dopo l’1-1 è pure uscito dalla tribuna? 
Cosa pensa l’altro attaccante, Neglia, 
che è tutto il campionato che arriva un 
centimetro in ritardo e avrebbe potuto 
calciare lui quel rigore? Cosa pensa la 
società, stipata in tribuna, dopo mesi di 

gioie e sofferenze? Eccola qui la mano 
del regista. Tutto fermo, tutti in attesa 
della scena finale. Mentre Santini pone 
la sfera qualcuno potrebbe ripensare al 
passato. A quel rapporto allergico tra la 
Robur e gli 11 metri. Nella storia moder-
na chiunque, qui, si è permesso il lusso 
di sbagliare dal dischetto. Da Menegaz-
zo a Maccarone, da Calaiò a Corvia, da 
Immobile a Titone e Minincleri, fino al 
più pesante errore in assoluto, di Ro-
sina, nella fatal Varese. Quel palo fece 
calare il sipario della gloriosa A.C. Sie-
na. Quattro anni dopo, ci risiamo. Ma 
stavolta no, non svanirà tutto. Santini 
prende la rincorsa, rallenta alla Perotti 
(forse ispirato dall’arbitro) e calcia con 
una

disinvoltura pazzesca. Il resto non è sto-
ria, è epopea. Poi, rileggendo nel web, 
vedo che anche Stephen Hawking ave-
va detto la sua. Secondo il fisico britan-
nico, a tirare rigori, sono avvantaggiati 
i calciatori pelati. Vedi che alla fine la 
scienza…

La bellezza del calcio è riassunta nel calcio di  
rigore, che sfugge a qualsiasi teoria scientifica.  
Anche se Hawking…



Sulla strada per arrivare a Pescara, l’ultimo ostacolo per la 
Robur è il Catania. Gli etnei, arrivati secondi nel raggruppa-
mento meridionale, hanno superato ai quarti di finale la Fe-
ralpisalò; dopo il pareggio dell’andata in terra gardesana, i 
rossoazzurri hanno fatto loro la gara di ritorno del Massimino 
davanti a 13.000 persone qualificandosi per le semifinali.

Il Catania è alle prese con la Serie C da ormai tre annate, 
dopo le note vicende del 2015 che lo hanno portato al de-
classamento in terza serie. In quel campionato di Serie B, i 
rossoazzurri non vanno oltre il quindicesimo posto, che vale 
una salvezza tranquilla. Al termine della stagione, però, un’in-
dagine della Digos porta all’arresto di sette dirigenti, tra cui 
l’ex Presidente Antonino Pulvirenti, il vice Pablo Cosentino e 
l’ex Robur Daniele Delli Carri, con l’accusa di aver comprato 
alcune partite del campionato onde evitare la retrocessione 
della squadra. In seguito alla confessione di Pulvirenti, gli et-
nei vengono retrocessi con sentenza definitiva di secondo 
grado della Corte d’Appello. I campionati di Lega Pro non 
portano in dote grosse soddisfazioni, e neanche il ritorno 
dello storico amministratore delegato Pietro Lo Monaco re-
stituisce serenità all’ambiente. La stagione 2017/18 comincia 
comunque sotto i migliori auspici, visto che la squadra viene 

rinforzata per poter ambire alla vittoria del campionato. I ri-
torni di Lodi e Marchese, protagonisti indiscussi alle pendici 
dell’Etna negli anni di Serie A, fanno da preambolo ad una 
stagione importante. A questi si unisce la fame di un tecnico 
in rampa di lancio come Cristiano Lucarelli, che sin dall’inizio 
non nasconde la sua ambizione di riportare il Catania nelle 
categorie che più gli competono. Gli ingredienti per primeg-
giare ci sono tutti, ma di mezzo ci si mette il Lecce che, così 
come gli etnei, è da anni alla ricerca della via di uscita dal 
Purgatorio della terza serie. Nel corso della stagione, i salen-
tini si rivelano squadra più esperta e più solida e alla fine il 
Catania si deve arrendere. Ad ogni modo, i rossoazzurri sono 
apparsi in crescita nel finale di campionato e, vista anche la 
qualità degli interpreti a disposizione di Lucarelli, sono con-
siderati da tutti la favorita per questi playoff. La fisicità di Aya 
e Bogdan in difesa, l’esperienza di Mazzarani e Biagianti in 
mezzo al campo e la verve di Curiale e Barisic davanti sono 
solo alcune delle qualità di cui dispone la rosa etnea. Ma in 
questa sfida che riporta alla mente altri palcoscenici servi-
ranno anche la testa e la capacità di gettare il cuore oltre 
l’ostacolo, consapevoli che il traguardo che tutti sognano è 
sempre più vicino.
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Il Catania di Lucarelli
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PORTIERI
  1  FABIANI Damiano    1999 
12  PISSERI matteo    1991 
22  MARTINEZ miguel angel   1995
DIFENSORI
  3  BERTI Samuele    2000 
  4  AYA Ramzi    1990 
  5  TEDESCHI luca    1987 
13  SEMENZATO Daniel   1987 
15  MARCHESE giovanni   1984 
16  BLONDET eDoaRDo   1992 
19  MANNEH Kalifa    1998 
20  DJORJEVIC Stefan   1991 
21  ESPOSITO miRKo    1996 
26  BOGDAN luKa    1996
CENTROCAMPISTI
  6  RIZZO giuSeppe    1991 
  8  PORCINO antonio    1995 
10  LODI fRanceSco    1984 
17  BUCOLO RoSaRio    1988 
18  FORNITO giuSeppe    1994 
23  DI GRAZIA anDRea    1996 
27  BIAGIANTI maRco    1984 
28  PAPASERIO gianmaRco   1999 
30  CONDORELLI SalvatoRe   1999 
32  MAZZARANI anDRea   1989
ATTACCANTI 
  7  RUSSOTTO anDRea   1988 
  9  BARISIC maKS    1995 
11  CURIALE DaviS    1987 
14  BRODIC fRan    1997 
24  CACCAVALLO giuSeppe   1987 
29  RIPA fRanceSco    1985 
31  NAPOLITANO fRanceSco   1999 
34  ROSSETTI mattia    1996

ALLENATORE
LUCARELLI cRiStiano

PORTIERI
12 CRISANTO loRenzo   1998
22 PANE paSquale    1991
  1 ROSSI aleSSio    2000
DIFENSORI
23 BRUMAT matteo   1995
  5 D’AMBROSIO DaRio   1988
15 IAPICHINO DenniS   1990
13 MAHROUS amiR    1998
18 CLEUR gabRiel   1998
  2 PANARIELLO aniello   1988
  4 RONDANINI ivan   1995
26 SBRAGA anDRea    1992
19 Solini matteo   1993
  3 DoSSena albeRto  1998
CENTROCAMPISTI
27 BULEVARDI Danilo   1995
17 CRISTIANI aleSSio   1989
14 CRUCIANI michel   1986
21 DAMIAN filippo    1996
16 GERLI fabio    1996
  6 GUBERTI Stefano  1984
  8 GUERRI Simone    1982
25 VASSALLO fRanceSco  1993
ATTACCANTI
  7 EMMAUSSO michele   1997
  9 SANTINI clauDio    1992
10 MAROTTA aleSSanDRo   1986
20 NEGLIA Samuele    1991
24 ROSSI guiDo    1997

ALLENATORE
MIGNANI michele

ROBUR SIENA CATANIA
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Non è andato bene l’arbitro Perotti di Legnano che 
ha diretto Siena-Reggiana, riuscendo alla fine a  
scontentare tutti. Nel primo tempo ha negato al  
Siena un rigore nettissimo per fallo su Marotta 
e ha affibbiato tre gialli ai bianconeri chiudendo  
tutti e due gli occhi davanti al gioco intimidatorio e  
molto falloso dei granata ed espellendo Mignani che  
stava abbracciando Cristiani dopo l’1-0. Nel secondo  
tempo la musica non è cambiata fino all’episodio  
finale che ha deciso la partita. Il rigore c’era  
perché da terra Bobb prende il pallone con le mani e  
l’allontana, ma perde la testa quando espelle  
Bastrini e due o tre dirigenti granata, dimostrando 
poca o punta autorevolezza. Per il fischietto di  
Legnano, al quinto anno in C, la partita era molto  
importante e non è da escludere che quella di  
domenica potrebbe essere stata la sua ultima partita.

Per tutti i tifosi bianconeri il solo nome evoca i fasti del 
passato e riporta la memoria a quella partita con la  
Fiorentina vinta grazie ad una sua rete. Flo è un vero  
idolo per il popolo bianconero che ha sempre riversato 
tantissimo affetto su quello spilungone norvegese sem-
pre sorridente che insieme a Chiesa ci ha fatto sognare 
per due stagioni. Flo è rimasto molto legato a Siena e 
segue sempre con grande attenzione le sorti della sua 
ex squadra. Ma cosa fa oggi Flo?

“ ho smesso di giocare da qualche anno per problemi 
fisici tant’è che subito dopo mi sono operato alle  
anche. Oggi alleno all’Academy del Chelsea e sono  
ambasciatore della squadra in giro per il mondo, un  
ruolo che mi piace molto”

Per l’arbitro Perotti, Siena-Reggiana 
potrebbe essere stata l’ultima gara

Che fa oggi il grande Tore Andre Flo




