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I meno gIovanI tra I tIfosI, rIcorderanno Il capola-
voro dI comencInI “tuttI a casa”, un fIlm che narra 
con grande attenzIone Il caos che scoppIò nel paese 
dopo l’armIstIzIo con glI anglo-amerIcanI. l’errata 
InterpretazIone delle clausole dell’armIstIzIo get-
tarono Il paese, rImasto senza una guIda mIlItare e 
polItIca, nella confusIone pIù totale con tutte le 
conseguenze che conoscIamo.

Paragonare un dramma vero del pas-
sato alla situazione di una società 
calcistica è sicuramente un esercizio 
molto forte, forse irriverente, ma, fatte 
le debite proporzioni e analizzando 
le ultime vicende in casa bianconera, 
dire che il Siena stia vivendo il suo “8 
settembre” non è poi così ardito.
Il passaggio di consegne tra Ponte e 
la famiglia Durio-Trani è di fatto già 
avvenuto con l’ingente versamento 
nelle casse della Robur, ma il contratto 
ufficiale di vendita non è stato ancora 
sottoscritto e questo non permette 

l’operatività alla nuova proprietà.
Le clausole inserite nel momento del 
compromesso, la verifica dei conti e  
alcune situazioni che dovrà risolvere 
Ponte con una parte dei soci senesi, so-
no l’ostacolo più grande da superare, 
quello che ha portato a questa situa-
zione di totale confusione in cui non 
si capisce più chi sia il punto di riferi-
mento. Il numero uno è ancora Ponte, 
ma, in realtà, il rifondatore della Robur 
Siena è un presidente senza portafo-
glio e questo spiega tante situazioni 
che rasentano il grottesco.

Molti chiedono l’esonero di Carboni – 
più che giustificato al di là delle colpe 
che gli possono essere attribuite –, ma 
chi può decidere in tal senso? 
Non Ponte, che ha congelato una 
situazione economico-finanziaria al 
momento della firma del compro-
messo e che è sotto verifica da parte 
di Alessandra Amato; meno che mai 
Anna Durio che, a oggi, ha sì tirato 
fuori una pacca di soldi, ma è ancora 
la presidentessa del Rapallo Bogliasco 
e non della Robur.
È inevitabile che in questa situazione 
di caos, senza una guida e senza punti 
di riferimento precisi qualcuno venga 
colpito dalla sindrome di abbandono 
e si senta autorizzato a vivacchiare in 
attesa delle vacanze estive.
Solo così si spiegano le prestazioni 
senz’anima e senza palle della squadra, 
le figure indegne che raccogliamo su 
e giù per l’Italia, i frizzi e i lazzi degli 
avversari, ecc…
Il danno d’immagine è enorme, la di-
saffezione dei tifosi è palpabile e tutto 
questo lascerà un'eredità pesantis-
sima che andrà a incidere sul futuro, 
a partire dalla prossima campagna 
abbonamenti.
Ci sono voluti più di dieci anni per 
creare uno zoccolo duro di tifosi fede-
li e appassionati, sono bastati pochi 
mesi per assottigliare le fila di quello 
che era considerato uno dei pubblici 
più attaccati ai propri colori di tutto il 
calcio italiano.
Di chi la colpa? Certamente non è 
di chi si è allontanato anzi… è stato 
scacciato.

n i c n a t

L’8 settembre… 
bianconero





il
Pun
toÈ dIffIcIle trovare le pa-

role per commentare la 
sItuazIone che sta vIven-
do la nostra amata robur. 
abbIamo vIssuto momentI 
bellI, alcunI meno bel-
lI, alcunI entusIasmantI 
e altrI catastrofIcI, ma 
abbIamo sempre avuto 
dalla nostra parte la sI-
curezza che I gIocatorI In 
bIanconero che scende-
vano In campo avrebbero 
dato l’anIma per rIuscIre 
a ottenere deI rIsultatI.
In questa occasione, ci dispiace, non 
possiamo pensarla così. Quanto abbia-
mo visto prima a Macerata, poi a Fog-
gia e per ultimo domenica scorsa ad 
Aprilia, non può darci questa certezza. 
Prestazioni incolori, senza agonismo, 
senza nemmeno un pizzico di grinta 
e tutte concluse con storiche batoste. 
Non c’entra, come dice qualcuno, la 
scarsa qualità dei singoli, perché in 
questo caso come si spiegherebbero 
i successi, primo tra tutti quello col 
Pontedera, frutto di una prestazione 
tutta grinta e muscoli? Il problema è la 
mancanza di carattere dei singoli che 
poi si trasmette sulla squadra nel suo 
complesso. In mezzo a tutto questo 
stanno le responsabilità di un allena-
tore, Carboni, che ci pare scarsamente 
in grado di gestire una situazione del 
genere. Carboni continua a ripetere le 
sue assurde giustificazioni a fine par-
tita, parla addirittura di sassolini nelle 
scarpe, ma perché non riesce a smuo-
vere dall’assopimento questi giocatori, 
questo no, non ce lo spiega.

poveri illusi che sperano che la situa-
zione cambi da un giorno all’altro, per 
poter tornare non tanto a vincere, ma 
almeno a evitare certe figure vergo-
gnose e indegne. Non è vero che “ormai 
quest’anno è andata così”; di obiettivi 
veri non ce ne sono più tanti, questo sì, 
ma la prossima stagione si costruisce 
già da oggi e non di certo sulle mace-
rie che porterebbero a una sfiducia da 

Vogliamo chiudere con dignità, non vo-
gliamo soffrire e, pur capendo che oggi 
contro il lanciatissimo Pisa sarà difficilis-
sima, vorremo tornare a vedere gli occhi 
della tigre nei giocatori in campo, vor-
remmo vedere un allenatore motivato 
e una società che capisca la situazione 
e cerchi di far sì che le cose migliorino. 
Queste sono le cose che vorremmo tro-
vare nel nostro uovo pasquale.

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

Non è certamente Carboni unico e solo 
responsabile. La latitanza del direttore 
sportivo Materazzi che, come la come-
ta di Halley, appare, scompare e torna 
a farsi vedere dopo mesi, solo per dire 
che a fine stagione lascerà la Robur. 
Ponte ha venduto, vorrebbe conclu-
dere, ma non gli riesce; nel frattempo 
non mette mano alla squadra e la vita 
della Robur va avanti con i tutti i suoi 
punti interrogativi.
A subire le conseguenze di questa as-
surda situazione rimaniamo noi tifosi, 

parte dei tifosi senesi. Il disamore è il 
rischio che stiamo correndo e noi Fede-
lissimi faremo di tutto affinché questo 
non succeda. La rabbia e la delusione 
per certe prestazioni non ci faranno 
perdere l’attaccamento verso la Robur, 
di questi devono starne certi tutti.

IL carattere  
questo sconosciuto



Par
ola
di sono dodIcI I socI senesI che hanno decIso 

dI contInuare la proprIa avventura nono-
stante la forte rIcapItalIzzazIone Imposta 
da antonIo ponte a febbraIo: pIetro mele, 
fabIo casellI, Jacopo norellI, renato ro-
meI, lucIano ghezzI, luIgI fumI cambI gado, 
laura bIcchI, duccIo pantI, cesare lazze-
ronI, mauro berrettInI, stefano bIscIarrI 
e ted Kelly. abbIamo fatto Il punto della 
sItuazIone con uno dI loro, fabIo casellI. 

Partiamo dalla vostra 
decisione di partecipare 
alla ricapitalizzazione.
Credo che la cifra fosse su-
periore al fabbisogno della 
società. Poteva essere pro-
grammata in due tranche, in-
vece è stato deciso di spazzar 
via dall’oggi al domani quel-
lo che di buono avevamo 
fatto. I soci senesi comunque 
non hanno voluto farsi but-
tare fuori e hanno investito 
una cifra significativa. È dagli 
anni di Nannini e Beneforti 
che il Siena non è dei senesi, 
volevamo essere degli apri-
pista per allargare la sfera. Lo 
avevamo detto a Ponte, ma 
non ha voluto accettare.
L’aumento di capitale vi ha 
ulteriormente indeboliti?
Siamo diminuiti molto, ma 
ci siamo. A questo punto ha 
poca importanza la percen-
tuale delle quote, siamo soci 
e possiamo fare tante cose, 
come richiedere un’assem-
blea o guardare i bilanci. 
Tra chi non ha aderito 
spicca D’Alessandro, 
secondo azionista col 10%. 
I romani, come qualche socio 
senese, non hanno ricapita-
lizzato. La cifra che dovevano 
mettere era troppo grossa e 
hanno perso quello che ave-
vano messo inizialmente. Era 
l’intento del presidente. Sia 
con D’Alessandro che con 

D’Andrea c’era un ottimo 
rapporto. Ormai sono usciti, 
D’Alessandro ha dato le di-
missioni dal Cda. Facevano 
un ottimo lavoro, gratuito, 
curando il sito e i manifesti 
attraverso una società di Ro-
ma. Tutto vanificato.
I rapporti col presidente 
si sono decisamente 
deteriorati.
Ponte ci ha detto che non 
aveva mai avuto trattative, il 
che non è vero. Un’alterna-
tiva era un pool di senesi, ci 
stavamo lavorando. Cinque 
imprenditori avrebbero pre-
so il 20% ciascuno, ma lui 
non ha voluto e, di punto in 
bianco, è andato in Inghil-
terra. Era una proposta fat-
tibile, valida. Poi ha fatto un 
cambiamento radicale e ha 
pensato alle proprie cose.
Della famiglia Durio 
che ne pensa?
Mi dicono sono persone per 
bene, non so altro. Lo spero 
per il bene del Siena. La Du-
rio è venuta 2-3 volte e non 
ci ha mai incontrato, forse 
non siamo alla sua altezza. 
Noi comunque siamo qui: se 

lo desidera, siamo disposti 
ad ascoltare le sue proposte. 
Alessandra Amato?
Non so chi sia. Non è il diret-
tore generale del Siena, non 
essendo nominata dal Cda. 
Si è presentata come dg, ma 
la cosa non ha senso. Ci si 
può parlare cortesemente, 
è una persona affabile, però 
ha una nomina a mezzo.
Spostiamoci al campo. 
Il Siena è ormai destinato 
a un campionato anonimo.
La cosa che più mi dispiace 
è la Coppa. Se non avessi-
mo fatto delle sciocchezze 
a Foggia, tenendo i titolari 
in panchina, la finale era alla 
nostra portata.
Tra le prime nove il Siena 
è l’unica ad aver cambiato 
allenatore a campionato 
iniziato. La staffetta Atzori-
Carboni l’ha convinto?
Atzori è una brava persona, 
competente. Però si copriva 
troppo col 3-5-2. Aveva altri 
giocatori, è difficile far pa-
ragoni. Carboni è riuscito a 
gestire la squadra in un mo-
mento delicato. Il suo difet-
to è stato di stravolgere la 

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

Fabio caselli:
Ora, dOmanI e sempre,
noi ci saremo



formazione ogni domenica. 
Un'opinione sul mercato 
di gennaio?
L’unico rimpianto che ho è 
Sacilotto, per il resto dal mer-
cato ci abbiamo rimesso po-
co. Matteo Materazzi, che non 

è a libro paga come il padre, 
aveva il compito di rescindere 
i contratti pesanti e prende-
re parametri zero. C’è stato 
un ringiovanimento perché i 
giovani non costano. Peccato, 
perché con 2-3 innesti potevi 

dire la tua. Noi all’inizio era-
vamo per un campionato di 
assestamento, Ponte invece 
ha sforato il budget di parec-
chio e ha dovuto tagliare. Se 
non diceva niente, pensando 
solo a mantenere la categoria, 

sarebbe stato meglio.
I soci senesi ci saranno 
anche in futuro?
Siamo disponibili a tutto per la 
Robur. Mi auguro riceva tutto 
il bene possibile. Ora, domani 
e sempre, noi ci saremo.

La Durio è 
venuta 2-3 
voLte e non 
ci ha mai 
incontrato, 
forse non 
siamo aLLa 
sua aLtezza; 
aLessanDra 
amato si è 
presentata 
come Dg, ma 
La cosa non 
ha senso 
non essenDo 
nominata 
DaL cDa
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VersO 
il rusH Finale

con sette gIornate al termIne del 
campIonato sI avvIcIna InesorabIlmente 
Il tempo deI verdettI. la spal ha allun-
gato ulterIormente In testa alla clas-
sIfIca, dopo I pareggI del pIsa e della 
maceratese. In coda dIventa quasI una 
certezza la retrocessIone tra I dIlet-
tantI del savona. 

La Lucchese riceve l’Arezzo, mentre 
derby abruzzese della tranquillità quel-
lo tra il Teramo e L’Aquila. 
Esame Santarcangelo per la Lupa Ro-
ma, con i romagnoli sconfitti dall’An-
cona cinque giorni fa. 
Per la Pistoiese impegno tra le mura 
amiche contro il Pontedera del bom-
ber Scappini. 
In questo rush finale del girone B di Le-
ga Pro saranno ulteriormente decisive 
le motivazioni e la condizione fisica. 
Molte formazioni hanno totalmente 
deluso, mentre altre, con program-
mazione e organizzazione, stanno ot-
tenendo risultati incredibili e ricchi di 
soddisfazione. La compagine che ha 
conquistato il maggior numero di pa-
reggi è l’Arezzo, mentre quella con 
meno pari è la Lucchese. 
Un torneo contraddistinto da nume-
rosi punti di penalizzazione, per realtà 
come Pisa, L’Aquila, Teramo, Santar-
cangelo e Savona. 
La Spal è in cima alla graduatoria da 
settembre, seguita dal Pisa di Gattuso, 
che ha un po’ frenato in questa ultima 
parte del campionato. 
Se il Savona non avesse una penalità di 
dodici lunghezze, a scendere in quarta 
categoria sarebbe la Lupa Roma alle-
nata da Cucciari.

Proprio i liguri saranno i prossimi avver-
sari della capolista Spal, in un testacoda 
tra uno dei peggiori attacchi e la miglio-
re difesa del torneo. Derby toscano tra il 
Siena e il Pisa: i bianconeri sono reduci 
dall’ennesima umiliante sconfitta con-
tro la Lupa Roma, al contrario dei pisani 
che hanno impattato a reti bianche nel 

turno precedente con L’Aquila. 
Punti pesanti anche tra la rivelazio-
ne Maceratese e la delusione Prato, 
mentre l’Ancona sarà ospite del Tutto-
cuoio, che è tornato al successo dopo 
un’astinenza di tre mesi. Per il Rimini 
gara della verità con la Carrarese, redu-
ce dall’annunciato fallimento. 



agrOdolce

NICoLA 
RUSSo NoN SI 
SmeNTISCe…
Nella passata stagione, nonostante un 
grave infortunio che lo ha tenuto lon-
tano dal campo per qualche mese, ha 
contribuito ai successi bianconeri con 8 
reti in sole 17 partite. In questa stagio-
ne, Nicola Russo, dopo aver trascorso 
qualche mese nel Taranto, a gennaio si 
è trasferito al Rapallo Bogliasco e, in 13 
partite, ha messo a segno 7 reti. Cono-
sciamo la professionalità e le qualità di 
Nicola e non ci meravigliamo del suo 
exploit e delle sue parole:
“Giocare a Rapallo e nel Rapallo Boglia-
sco per me è l’equivalente di essere al 
Taranto, al Siena o anche al Real Ma-
drid. Mi ero trovato bene con Morgia 
e Coppola, ci sentivamo ancora spesso 
e, quando ho deciso di andare via dalla 
squadra della mia città, ho scelto il Ra-
pallo Bogliasco senza remore”.

….e NemmeNo 
D’AgoSTINo!
È la Lupa Roma l’ultima vittima di Ga-
etano D’Agostino, un giocatore che da 
anni ha imboccato inesorabilmente il 
viale del tramonto. Dopo gli splendori 
di Udine che lo portarono ai vertici del-
la lista dei giocatori più corteggiati del 
mercato, il centrocampista siciliano, 
nonostante la fiducia accordatagli da 
tante società di serie A, B, C e persino 
di serie D, non ha mai raggiunto un li-
vello di rendimento tale da giustificare 
gli alti ingaggi strappati. Il presidente 
della Lupa Roma, Cerrai, non usa mezzi 
termini: ”D’Agostino non è il giocatore 
che mi aspettavo, punto. Poi ci si è 
messo un infortunio, ma bisogna esse-
re onesti. Quando era in forma non ha 
fatto la differenza”.

FeDeRICo TRANI 
e LA SeRIe C
Hanno suscitato qualche commento 
risentito le parole di Federico Trani sul 
passato calcistico del Siena “Storica-
mente l’ambiente del Siena è stato la 
serie C”. Siamo andati a vedere il curri-
culum storico e questo è il quadro:
1 campionato misto serie A e B, 9 di se-
rie A, 13 di serie B, 48 di serie C e C1, 8 
di serie C2, 13 di serie D e 2 campionati 
minori. Forse l’uscita di Federico Trani 
è stata inopportuna, ha omesso gli ulti-
mi 15 anni di storia e che soli tre anni fa 
lottavamo per non retrocedere in serie 
B, ma, a ben vedere, non è che abbia 
detto una castroneria. Importante per 
il futuro sarà prendere come traguardo 
da raggiungere le stagioni del sogno, 
anche se ci vorrà il tempo necessario e 
una programmazione adeguata. 



l'a
nal
isi

crIsI dI IdentItà, mancanza 
dI personalItà, assenza dI 
motIvazIonI. non c'È una 
formula per dIagnostI-
care Il male oscuro che 
afflIgge I bIanconerI In 
questa stagIone. 

Quattordici giorni fa, da queste colon-
ne, parlavamo di figuracce riferendoci 
alle gare con Tuttocuoio, Carrarese, Ri-
mini, Santarcangelo, Maceratese e Fog-
gia. Adesso si aggiunge quella contro la 
Lupa Roma. Sulla strada del ritorno dal 
Quinto Ricci di Aprilia, l'immagine più 
evocativa del pomeriggio vissuto dai 
bianconeri non è il gol di Fofana, non 
quello di Cristiano e neppure quello di 
Tajarol. È quella del pubblico di casa  
sugli spalti. Un pubblico formato in 
larga parte dai ragazzi delle giovanili. 
Una squadra e una società, quelle del 
presidente Cerrai, che di fatto sono 
sempre in trasferta a cinquanta chilo-
metri di distanza dalla sede storica del 
sodalizio sportivo. In campo tutto que-
sto non conta. E la Lupa Roma occupa 
gli ultimi posti in graduatoria non per 
caso. Eppure la prestazione emersa ad 
Aprilia certifica una superiorità netta 
dei biancocelesti-giallorossi. Un 3-0 che 
ricorda a tutti che, anche in LegaPro, 
quando non si è pronti mentalmente, le 
figuracce sono dietro l'angolo. I ragazzi 
di Cucciari non sono il Barcellona e, con 
ogni probabilità, la rosa bianconera non 
ha niente da invidiare loro in termini di 
valori tecnici assoluti. Ma, senza mor-
dente, tutto questo non conta. Contro il 
Pontedera, la vittoria e una prestazione 
gagliarda non sono bastate a sanare la 
frattura tra la Robur e il suo pubblico. Il 
ko di Aprilia non accelererà il processo 

di calcificazione. Le conseguenze sono 
sotto gli occhi di tutti. L'ambiente ha 
quasi esaurito l'entusiasmo. I nomi di 
avversarie fino a ieri desueti nel voca-
bolario bianconero si imprimono do-
lorosamente nella memoria. Una coda 
di amarezza per questo campionato,  
destinata ad avere ripercussioni anche 
sulla prossima stagione. All'orizzonte 
non si vedono inversioni di rotta degne 
di questo nome. La squadra in campo è 
preda di timori dovuti alle varie scotta-
ture subite. I tifosi sono di fronte a pre-

bile, cosi come altrettanto certo è che 
il primo passo debba venire dalla squa-
dra. Questo non significa che le colpe 
siano solo da imputare ai calciatori. 
Tuttavia, nelle prossime uscite i bian-
coneri avranno bisogno del sostegno 
del pubblico. Per ottenerlo, dovranno 
dimostrare di poter tenere il campo 
con orgoglio e senza paura. Solo così 
si imboccherà una difficoltosa strada 
verso un riavvicinamento essenziale 
per limitare i danni in questo infausto 
finale di stagione.

stazioni avvilenti e le contestazioni si 
susseguono. La società sta attraversan-
do una delicatissima fase di avvicenda-
mento al vertice. Il circolo vizioso che 
alimenta il deludente finale di stagione 
della Robur sembra destinato a durare 
in eterno. Una ricetta sempre valida 
per uscire da uno stallo di questo ge-
nere non esiste. Non ci sono panacee, 
né rimedi miracolosi. Nel postpartita 
di Lupa Roma-Robur Siena, Emiliano 
Biliotti ha ricordato come "prestazioni 
del genere non sono mai da imputare a 
un singolo fattore". Verità inoppugna-

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

Fed
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ssimo 
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La frattura



classiFica 
generale 

LA VISTA 6,45

MONTIPò 6,36

PORTANOVA 6,17

BASTONI 6,17

OPIELA 6,15

CELIENTO 6,08

MASTRONUNZIO 6,06

BURRAI 6,05

BORON 5,99

YAMGA 5,98

DE FEO 5,97

MASULLO 5,97

Fed
eli
ssimo 
d’oro

37a 
edi
zio
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LUPA RomA
RoBUR SIeNA

oPIeLA 6,00

PELLEGRINI 5,31

MASTRONUNZIO 5,21

YAMGA 5,16

FICAGNA 5,15

MINOTTI 5,14

BURRAI 5,14

DE FEO 5,07

ROZZI 5,06

PARAMATTI 5,06

CEDRIC 5,05

FELLA 5,04

MONTIPò 5,00

MASULLO 5,00

RoBUR SIeNA

PoNTeDeRA

PeLLegRINI 7,05

LA VISTA 7,02

MONTIPò 7,00

CORI 6,81

MASTRONUNZIO 6,65

FICAGNA 6,59

CELIENTO 6,53

PARAMATTI 6,51

MINOTTI 6,41

FELLA 6,16

MASULLO 6,14

TORELLI 6,09

A partire dalla 10a giornata, 
nella classifica generale, verrà 
riportata la media dei calciatori 
che hanno disputato almeno il 
40% delle partite disputate
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«glI ottanta sono fInItI e grazIe a dIo/
Il vuoto lascIato alle spalle È molto 
grande»: cantava così un Imberbe Jo-
vanottI nel ’91. la sua trIbù InIzIava a 
ballare e, con un volo pop-pIndarIco, 
queste sette parole In croce potreb-
bero spalmarsI facIlmente al sIena dI 
queglI annI.

Sembrava infatti terminato 
l’incubo di un dondolio sen-
za fine tra l’orrida C2 e la già 
quasi medioborghese C1. 
Torracchi, De Falco, Pepi, 
Marino, Pisasale e Muccia-
relli avevano regalato alla 
città una promozione tan-
to meritata quanto attesa e 
sofferta, dopo i vari smot-
tamenti societari degli anni 
passati. Smottamenti che, 
come da tradizione, in verità 
non finiscono mai. Paganini, 

dopo i fasti del ’90, cono-
sce la contestazione del ’91, 
complice un campionato 
perfido, il primo della deca-
de, perfido e, diciamocelo, 
un poco stronzo. La Robur 
inizia col freno a mano ti-
rato, inanella una serie di 
risultati incredibili, arriva in 
cima e, purtroppo, guarda in 
basso e perde l’equilibrio. La 
discontinuità di prestazioni 
e risultati logora chi ce l’ha 
e l’aria inizia a farsi pesante. 

annI nOVanta, OVVerO: 

come Ho imparato 
a nOn preOccuparmI e ad amare

la robur



L’ambiente inizia a ribollire 
e la stagione successiva, che 
vede il Siena aggiudicarsi la 
vittoria solo alla dodicesima 
giornata, non fa che esaspe-
rare ulteriormente gli animi. 
Ma, per meriti propri (pochi) 
e demeriti altrui (parecchi) 
la vecchia Robur riesce a sal-
varsi, con un ruolino discu-
tibile, che sciorina all’attivo 
appena cinque vittorie su 
trentaquattro partite. Tut-
te casalinghe. La stagione 
successiva riesce nel poco 
invidiabile tentativo di delu-
dere ancor di più la tifoseria: 
il Siena retrocede insieme 
al Carpi ma, grazie a un’im-
provvisa voglia di legalità 
della Lega e della Figc, viene 
ripescato dopo la stagione 
successiva, ai danni di una 
Ternana e di un Taranto dai 
conti fantasiosi.
Come una scolara diligente 
ma bizzosa, la Robur impara 
la lezione dopo averci bat-
tuto la bocca per due volte. 
Come fai a non volerle be-
ne? Nei cinque anni succes-
sivi consolida la sua posizio-
ne, arrivando sempre leg-
germente sopra l’asticella 
di metà classifica, sfiorando 
talora la serie B tanto ago-

te del nostro codice gene-
tico della quale faremmo 
volentieri a meno. Il ruolo 
che il colosso Snai gioca, 
proprietario di una squadra 
e gestore delle scommesse, 
viene ritenuto incompatibi-
le. La posizione del già non 
più estremamente entusia-
sta presidente Claudio Cor-

gnata. In società entra, poco 
prima dei mondiali francesi, 
nientemeno che la Snai, che 
rileva il blasone dalle mani 
di Paganini e, anche senza 
dichiararle, promette favil-
le agli occhi di un popolo, 
quello bianconero, che vor-
rebbe smettere di parlare di 
politica e quattrini e, perdio, 
tornare a occuparsi in pace 
di calcio giocato (un po’ co-
me vorrebbe – e si merite-
rebbe – di fare adesso).
Ma, di nuovo, recitiamo la 
parte di un Icaro miope e 
sfortunato, una componen-

al direttore generale, Beppe 
di Franco. Regge un mese, 
guidando D’Ainzara e com-
pari per cinque partite e ot-
tenendo altrettanti pareggi. 
Cresce il malcontento po-
polare nei suoi confronti e 
Corradini, poco prima di di-
mettersi, corre nuovamente 
ai ripari: arriva, dopo una 

radini inizia a scricchiolare 
e, tolto il suo puntello, sarà 
tutta la società a risentir-
ne. E, dato che come motto 
societario abbiamo “piove 
sul bagnato” la situazione si 
fa terribile anche sul fronte 
più importante, quello del 
calcio giocato.
I risultati non arrivano, il gio-
co è goffo, noioso e contro-
producente, la società corre 
ai ripari, inciampando a più 
riprese: caccia il mister, Gian 
Cesare Discepoli, appena 
prima che inizi il campiona-
to, assegnando la panchina 

che fuori, costringendolo 
in entrambe le occasioni a 
un salvifico pareggio a reti 
bianche. La Robur resta in 
C1, ma, purtroppo, i tifosi 
devono aspettare senten-
ze, dichiarazioni e smenti-
te sulla vertenza Caf-Snai 
per tornare a dormire sonni 
tranquilli.

serie interminabile di rifiuti, 
Adriano Buffoni. Riesce a far 
peggio, molto, del suo pre-
decessore: non vince mai. 
Se ne va a dicembre, insie-
me alle polemiche, le dure 
contestazioni e a un No-
vantasette da dimenticare. 
Arriva l’irriverente Stefano 
Di Chiara ed è quello giu-
sto: la squadra lotta, sgo-
mita e scalcia, sembra aver 
ritrovato un furore dimen-
ticato. Ottiene perlomeno i 
playout dove, con cinismo 
ormai sconosciuto, addor-
menta il Saronno sia in casa 



l’av
vers
ario Quello odierno è il 23° incontro di cam-

pionato tra il Siena e il Pisa sul terreno 
del Rastrello. 
Il bilancio è a favore del Siena grazie 
alle 8 vittorie, 10 pareggi e 4 sconfitte 
conseguite. 
L’ultimo incontro ufficiale disputato a 
Siena risale alla stagione 1999-2000 e 
terminò 1-0 con rete di Gill Voria. 
All’andata la Robur ha vinto 2-1 con reti 
di Mastronunzio e Bastoni. 
Questo il tabellino  della partita:

Pisa: Brunelli; Golubovic, Rozzio, Li-
suzzo, Fautario; Varela, Di Tacchio (83' 
Starita), Ricci, Mannini; Montella (68' 
Peralta), Cani (51' Lupoli). 
All: Gattuso

Siena: Montipò; Avogadri, D'Ambro-
sio, Portanova, Masullo; Opiela, Ba-
stoni, Torelli (60' De Feo); La Vista (83' 
Sacilotto); Mastronunzio (78' Yamga), 
Mendicino. 
All. Atzori.

marcatori: 12' Mastronunzio , 55' Mon-
tella, 75' Bastoni

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

pisa
PoRTIeRI: Giacomo Bindi (87), Matteo 
Brunelli (95).
DIFeNSoRI: Stefano Avogadri (85), 
Luca Crescenzi (92), Stefano Di Cuonzio 
(85), Simone Fatuario (87),  Petar 
Golubovic (94), Andrea Lisuzzo (81), 
Dario Alberto Polverini (87), Paolo 
Rozzio (92).
CeNTRoCAmPISTI: Francesco Di 
Tacchio (90), David Forgacs (95), Ignacio 
Lores Varela (91), Geogfis Markris (84), 
Daniele Mannini (83), Matteo Ricci 
(94), Giulio Sanseverino (94), Andrea 
Tabanelli (90), Luca Verna (93).
ATTACCANTI: Edgar Cani (89), 
Umberto Eusepi (89), Antonio Montella 
(86), Diego Peralta (96), Alessandro 
Provenzano (91).
ALLeNAToRe: Gennaro Gattuso

le rose

i precedenti
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Litomodulistica il Torchio, Siena

partIte odierne
28a giornata

Lupa Roma-Santarcangelo (23/03 ore 15)
Maceratese-Prato (23/03 ore 15)
Teramo-L'Aquila (23/03 ore 17)

Tuttocuoio-Ancona (23/03 ore 20:30)
Pistoiese-Pontedera (23/03 ore 20:30)

Rimini-Carrarese (24/03 ore 15)
Lucchese-Arezzo (24/03 ore 18)

Robur Siena-Pisa (24/03 ore 18)
Spal-Savona (24/03 ore 18)

prOssImO turno
29a giornata

Savona-Lucchese (02/03 ore 15)
Santarcangelo-Tuttocuoio (02/03 ore 17:30)

Teramo-Rimini (02/03 ore 17:30)
Pontedera-Prato (02/03 ore 20:30)

Ancona-Pistoiese (03/03 ore 15)
Arezzo-Robur Siena (03/03 ore 15)
L'aquila-Maceratese (03/03 ore 15)

Pisa-Spal Ore (03/03 ore 15)
Carrarese-Lupa Roma (03/03 ore 17:30)

le
clas

siFi
che

marcatOrI 
19 reti: Scappini (3, Pontedera).
13 reti: Cellini (3, Spal)
11 reti: Sandomenico (L'Aquila).
10 reti: Tremolada (1, Arezzo).
9 reti: Capello (2 rig. Prato), Fioretti (1 rig. Maceratese), 

Finotto (Spal), Buonaiuto (Maceratese).
8 reti: Kouko (2, Maceratese), Shekiladze (Tuttocuoio), 
Polidori (Rimini), Guidone (Santarcangelo), Cognigni 
(Ancona), Fanucchi (Lucchese).
7 reti: Zigoni (Spal), Terrani (4, Lucchese), Virdis (2, 
Savona), Margiotta (Santarcangelo), Lores Varela (Pisa), 
Pozzebon (Lucchese).

 ToTALe IN CASA FUoRI
SqUADRe P g V N P gF gS V N P gF gS V N P gF gS
Spal 58 27 17 7 3 45 18 9 2 2 23 11 8 5 1 22 7
Pisa (-1) 52 27 15 8 4 37 22 11 1 2 23 8 4 7 2 14 14
Maceratese 49 27 13 10 4 42 25 7 6 0 23 11 6 4 4 19 14
Ancona 46 27 12 10 5 30 20 7 5 2 16 9 5 5 3 14 11
Carrarese 39 27 10 9 8 35 28 7 4 3 21 12 3 5 5 14 16
RoBUR SIeNA 37 27 9 10 8 28 30 5 5 3 14 12 4 5 5 14 18
Pontedera 36 27 9 9 9 32 28 3 6 4 15 12 6 3 5 17 16
Arezzo 36 27 7 15 5 28 23 5 5 4 18 14 2 10 1 10 9
Teramo (-3) 34 27 9 10 8 29 28 7 6 0 19 9 2 4 8 10 19
Tuttocuoio 30 27 7 9 11 19 25 4 4 6 11 14 3 5 5 8 11
Lucchese 30 27 8 6 13 30 33 5 4 4 19 12 3 2 9 11 21
Pistoiese 29 27 6 11 10 20 27 5 5 3 12 9 1 6 7 8 18
L'Aquila (-7) 28 27 9 8 10 27 31 6 6 2 15 8 3 2 8 12 23
Santarcangelo (-6) 28 27 8 10 9 28 28 5 5 4 16 14 3 5 5 12 14
Rimini 28 27 7 7 13 21 35 5 5 3 14 9 2 2 10 7 26
Prato 26 27 6 8 13 21 33 3 5 6 8 13 3 3 7 13 20
Lupa Roma 20 27 4 8 15 22 45 3 2 8 14 24 1 6 7 8 21
Savona (-13) 12 27 6 7 14 21 36 4 5 5 15 18 2 2 9 6 18

classiFica generale




