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Perdere temPo 
è Pericoloso 
e da irresPonsabili
Agli zoppi, grucciAte! 
un’espressione crudA, mA 
che rende l’ideA del mo-
mento che stA AttrAver-
sAndo lA robur. A cesenA 
si è consumAtA unA beffA 
incredibile, orchestrAtA, 
sicurAmente in buonA 
fede, dAll’Arbitro bor-
riello, un figlio d’Arte 
scArso come il pAdre.

Una vittoria che avrebbe 
portato punti importanti a 
una classifica soggetta a 
emorragie continue.
Se non fosse per una squa-
dra dagli incredibili valori 
morali e uno staff tecnico 
che è riuscito nella non fa-
cile impresa di creare un 
gruppo vero, che va avanti 
per la propria strada senza 
condizionamenti di sorta, 
la situazione sarebbe an-
cora più preoccupante.
La nostra preoccupazione 
è legata al futuro, a quel-
lo che potrebbe accadere 
di qui a poco o, con alta 
probabilità, alla fine del 
campionato, quando arri-

veranno le scadenze per 
l’iscrizione al successivo.
Buona parte dei problemi 
più urgenti potrebbero es-
sere risolti con la promo-
zione in serie A, ma non 
possiamo far conto solo su 
questa possibilità, quanto 
mai aleatoria vista l’impre-
vedibilità del calcio.
Un’alternativa sarebbe il 
cambio di proprietà, ma 
qui entrano in campo al-
tri ostacoli, il più grande 
dei quali è rappresentato 
dall’ingente indebitamento 
di “Progetto Siena”, la cui 
entità smorza in partenza 
qualsiasi eventuale inte-
ressamento di altri sogget-
ti. Di questo debito – 70-75 
mln – che pende sulla testa 
della Robur come una spa-
da di Damocle nessuno ne 
parla, né “Progetto Siena” 
né la banca Mps. È incom-
prensibile l’atteggiamento 
delle due parti in causa, in 
particolare quello di “Pro-
getto Siena”, che dovrebbe 
essere il più interessato a 

ricontrattare la folle espo-
sizione, che alla lunga po-
trebbe distruggere la sto-
ria futura della Robur. Ab-
biamo davanti pochi mesi 
per cercare una soluzione, 
non buttiamoli via inutil-
mente. Evitiamo, almeno in 
questo caso, di correre ai 
ripari quando tutto è crol-

n i c n a t

lato: esercizio, questo, in 
cui noi senesi siamo parti-
colarmente esperti.
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cuore, gambe e testa: 
è un siena affamato

il signor borriello hA colpito Al ’93 e il sienA pA-
reggiA A cesenA. lA frAse sintetizzA lA gArA di sA-
bAto scorso, unA pArtitA che il sienA AvevA giocAto 
bene, senzA dominAre, mA con lA determinAzione 
dellA grAnde squAdrA, contro unA delle migliori 
formAzioni del cAmpionAto.

Dopo la gioia della setti-
mana precedente, quando 
Giannetti siglò in extremis 
la vittoria casalinga, è ar-
rivata la beffa finale. C’è 
qualcosa che non va, però, 
nelle ultime vicende Siena-
aribitri. Dopo il gol fanta-
sma di Paolucci, i fischi del-
le ex giacchette nere sono 
stati in larga parte contro il 
Siena. A noi, sgombrando il 
campo da equivoci, non so-
no mai piaciuti i pensieri di 
complotti arbitrali, di con-
giure di palazzo, ma il rigo-
re fischiato da Borriello ha 
veramente del clamoroso. 
Secondo il giovane arbitro 
cosa doveva fare Giaco-
mazzi? Tagliarsi il braccio? 
Il calcio dà e il calcio toglie, 
ma anche se la cosa non ci 
consola, andiamo avanti.
Il Siena ha bisogno di punti 
come il moribondo di os-
sigeno, visto che dopo le 
imprese sul campo, il giudi-
ce sportivo toglie costante-
mente punti a tavolino per 
le ben note vicende econo-
miche. Oggi arriva l’Avelli-
no, una squadra in forma, 

che finora ha sorpreso tutti. 
Psicologicamente non è af-
fatto facile per Beretta e i 
suoi uomini. Il rischio di un 
abbattimento è in aggua-
to e la bravura dello staff 

bianconero sta proprio nel 
cercare di tenere tutti in 
tensione, nonostante le pe-
nalizzazioni che vanno a 
vanificare gli sforzi sul cam-
po. Il Siena si sta sempre 
più trasformando in un bel 
gruppo, una squadra amal-
gamata e conscia del propri 
mezzi e delle proprie diffi-
coltà. Se è vero che mai co-
me quest’anno è azzardato 
ipotizzare il futuro, anche a 
breve termine, è altrettanto 
vero che possiamo contare 
su un gruppo di giocatori 

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

veri, uomini che scansano 
le polemiche e si dannano 
l’anima, senza pensare ai 
punti tolti e ai Borriello di 
turno. Accontentiamoci e 
sosteniamoli fino in fondo.



6

Fac
cia
a
Fac
cia

santiago morero

lA mAttinA A scuolA, poi di corsA in strAdA per 
giocAre A pAllone con gli Amici. fino A cenA, 
che in un un pAesino di tremilA Anime, dove tutti 
si conoscono, puoi rimAnere fuori fino A tArdi. 
un‘infAnziA felice, quellA di sAntiAgo. A tredici 
Anni il primo pAsso per diventAre uomo: il cAlcio 
lo hA portAto lontAno dA cAsA, All’inseguimento 
di un sogno diventAto, pAsso dopo pAsso, reAltà. 
oggi, che di Anni ne hA trentuno e il destino lo hA 
condotto A sienA, svolge lA professione che AmA, 
hA unA bellissimA fAmigliA e il sorriso che si è 
portAto dietro dAllA suA ArgentinA. 

Santiago, perché la Robur?
“Perché è una piazza pre-
stigiosa e una città bel-
lissima in cui vivere. Al 
Chievo non trovavo spa-
zio, volevo cambiare. Il mi-
ster e il direttore mi hanno 
chiamato per spiegarmi il 
progetto Siena e dimo-
strarmi quanto tenevano 

tare calciatore, ce l’ho fat-
ta. Volevo giocare nella 
serie A argentina e ce l’ho 
fatta. Volevo giocare nella 
serie A italiana e ce l’ho 
fatta. Mi piacerebbe poter 
un giorno vestire la maglia 
dell’Argentina. Chissà, pri-
ma o poi...”. 
Maradona o Messi?
“Maradona”.
Un difensore che hai sem-
pre ammirato?
“Qualche anno fa avrei ri-
sposto Samuel, il più forte 
di tutti. Adesso nessuno, 
crescendo ho imparato a 
cogliere il meglio da tutti”. 
Fuori dal campo chi sei?
“Un padre di famiglia: 
ho due figlie, Anna e Lo-
la e un terzo in arrivo. 
Mi piacerebbe fosse un 
maschietto, ma anche 
un’altra bimba va bene. 
Quel che è certo è che 
mia moglie Melina lo darà 

metterò tutta per riuscire 
a ripagare la sua stima”. 
Perché il calcio?
“Perché è da quando ho 
cinque anni che ho la palla 
tra i piedi, sperando un 
giorno di sfondare. I miei 
genitori non mi hanno 
mai ostacolato, anche se 
avrebbero voluto che finis-

si gli studi: mi sono iscritto 
al commerciale, ma a un 
certo punto i due impegni 
erano incompatibili e io ho 
scelto con il cuore”.
Il tuo sogno di bambino e 
il tuo sogno di adesso?
“Da piccolo volevo diven-

alla luce qua, sarà quindi 
un senese. E da senese 
vorrei battezzarlo in una 
Contrada. Anche le altre 
due, con gli amici a scuola, 
si stanno avvicinando al 
Palio. Una festa che mi 
affascina, come tutte le 

ad avermi in bianconero. 
Non ho avuto dubbi”.
Beretta ti ha definito il 
punto di riferimento della 
difesa bianconera.
“Davvero? Bello. Le paro-
le del mister mi fanno un 
piacere immenso. Ce la 

a n g e l a  g o r e l l i n i
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giostre tradizionali del vo-
stro Paese. Adoro anche la 
cucina italiana”.
Asado o pastasciutta?
“Dipende: in Argentina 
l’asado, qua la pasta. Mi 
piace tantissimo”.
Il momento più bello e il 
momento più brutto della 
tua vita?
“Il più bello la nascita di 
Anna e Lola, il più brutto 
la morte di mio nonno: ero 
lontano, l’ho saputo dopo, 
non l’ho riabbracciato e mi 
è rimasto dentro qualcosa 
come di incompiuto. Ancora 
oggi, se ci penso, sto male”.
Il Santiago più famoso 
del mondo (De Compo-
stela, Bernabeu, il figlio 
di Belen...)?
“Bernabeu”.
Credi in Dio?
“Tantissimo”.
Nell’amore?
“Certo”.
Nell’amicizia?
“Lo stesso”.
Di cosa non potresti mai 
fare a meno nella vita?
“Della mia famiglia”.
Un saluto ai tifosi della 
Robur?
“Un grande abbraccio a 
tutti. Dobbiamo rimanere 
sempre vicini, con la spe-
ranza di riuscire a toglier-
ci alla fine una grande 
soddisfazione”.
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l’oro di siena 
niccolò giannetti,

dA tempo volevAmo scri-
vere su queste colonne 
in merito Al 7 biAnco-
nero, niccolò giAnnetti. 
nelle ultime due pArti-
te, un cAleidoscopio di 
emozioni: il gol decisi-
vo contro i siciliAni del 
trApAni, sotto lA curvA 
robur Al termine di unA 
verA e propriA bAttAgliA; 
l’incornAtA dA AttAc-
cAnte di rAzzA, in Antici-
po sul difensore in quel 
di cesenA; i cArtellini 
giAlli e lA docciA gelA-
tA, consumAtA Anzitempo, 
in solitudine, negli spo-
gliAtoi del mAnuzzi.

Il bianco e il nero; il bello 
di sentirsi decisivo per la 
squadra, per i tifosi, per la 
città e il brutto di lascia-
re i compagni in difficoltà 
per una leggerezza. Il tut-
to, condito dall’ingredien-
te principe del suo inizio 
di stagione: l’applicazione 
in fase di non possesso, il 
ruolo di punta esterna in-
terpretato come da copione 

nel football moderno. Corsa 
– tanta corsa –, sacrificio e 
pure gol. In abbondanza. 
Erano anni che sognava-
mo un ragazzo delle lastre 
con la maglia del Siena nel 
calcio che conta. Le reti 
sono più belle, quando a 
segnarle è il vicino di casa, 
il compagno di classe, il ra-
gazzo di contrada. Ci piace 
pensare, in uno sport ormai 
votato al business e al pro-
fessionismo più estremo, 
che sia ancora possibile, 
specialmente in piazze a 
misura d’uomo, valorizzare 
i talenti locali. Identificare 
la squadra con il territorio, 
come avviene per esempio 
a Cagliari – nell’undici rosso-
blù, diversi sono gli elemen-
ti nati in terra sarda – o nel-
la mitica Bilbao, ma anche 
nel pallone anglosassone, 
dove per tradizione le ro-
se sono infarcite di giovani 
del vivaio, molto spesso del 
luogo, in rampa di lancio 

verso la prima squadra e la 
celebrità. Chi non ha testa 
abbia gambe, dicevano gli 
anziani. Chi non ha gran-
di possibilità economiche, 
invece, abbia testa. La te-
sta di investire sui giova-
ni e sulla loro formazione, 
ma concretamente e non 
a chiacchiere, scegliendo i 
maestri migliori, che pensi-
no alla crescita dei ragazzi 
e non a loro stessi; la testa 
di fidelizzare i bambini fin 
dalla nascita, avvicinando 
loro e le famiglie ai colori 
della vecchia Robur; en-
trando nelle scuole, nelle 
associazioni, penetrando il 
territorio. Così i Giannetti 
diventano la regola e non 
l’eccezione.
Tornando a Niccolò, si è 
molto discusso a seguito 
della sua espulsione in Ro-
magna. Ha sbagliato, è ve-

t o m m a s o  r e f i n i

Ci piaCe pensare, in uno 
sport votato al business 
e al professionismo più 
estremo, Che sia anCora 
possibile, speCialmente in 
piazze a misura d’uomo, 
valorizzare i talenti loCali



9

ro; ha commesso un errore. 
E forse la squadra ne ha 
risentito, perché, a differen-
za di una settimana prima, 
non ha avuto neppure il 
tempo di serrare le fila. Ma 
non chiediamo la luna a un 
ragazzo del ‘91, che, di fron-
te a un’ingiustizia (il fischio 
dell’arbitro non era giusti-
ficato, ricordiamolo), ha re-
agito d’istinto. Ci sta, dopo 

metri e metri di campo per-
corsi sotto la pioggia, senza 
risparmiarsi; ci sta, dopo 
un bellissimo gol annulla-
to ingiustamente; ci sta, 
quando l’agonismo prende 
il sopravvento e la lucidità 
viene a mancare. Piuttosto 

che il Siena, peraltro già 
in ritardo (sui prospetti mi-
gliori bisogna scommettere 
prima, non dopo che si sono 
imposti all’attenzione gene-
rale), pensi ad allungargli il 
contratto, per non vederlo 
partire a zero euro l’esta-
te prossima, come troppe 
volte accaduto nel recente 
passato. Sarebbe il colmo, 
infatti, se una società in 
difficoltà economiche non 
riuscisse a trarre vantaggio 
neppure dal suo giovane 
più promettente. Giannetti, 
infatti, è senza alcun dub-
bio la nota più lieta di que-
sto inizio di stagione bian-
conero, insieme allo splen-
dido lavoro di Beretta e del 
suo staff (il Siena aveva 
tanti nomi, forse, ma poche 
certezze; adesso ha una 
squadra), alla disponibilità 
dimostrata da tutto il grup-
po, alla rinascita di Paolucci, 

alle prestazioni di Pulzetti e 
compagnia cantando. Una 
gran bella compagnia, che 
sta onorando la maglia del-
la Robur su tutti i campi.

Che il siena pensi ad allungargli il Contratto. 
sarebbe il Colmo, infatti, se una soCietà in diffiColtà 
eConomiChe non riusCisse a trarre vantaggio 
neppure dal suo giovane più promettente
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Penalizzazione, 
ma quanto mi costi?

lA continuA crescitA 
del fArdello di 
penAlizzAzione A cArico 
dellA robur spinge 
tutti i cuori biAnconeri 
A porsi unA domAndA: 
nell’ipotesi peggiore, 
quAnti punti di 
penAlizzAzione rischiA il 
sienA? con l’espressione 
“ipotesi peggiore” si 
intende quellA più 
inverosimile, ovvero il 
cAso in cui lA società 
biAnconerA non siA 
in grAdo di pAgAre né 
stipendi, né contributi 
per tuttA lA stAgione.

Con questo scenario apo-
calittico la Robur rischia 
una penalizzazione pesan-
tissima. Le norme federali 
stabiliscono che la Serie 
B abbia cesure bimestrali 
per i pagamenti di stipen-
di e contributi. Secondo il 
Codice di Giustizia Spor-

tiva, e più precisamente 
secondo gli articoli 10.3 e 
18.1 lettera g, la manca-
ta erogazione di stipendi 
e contributi frutta “uno o 
più punti di penalizzazio-
ne” per ciascun bimestre. 
Sebbene nel CGS non sia 
individuata una tabella di 
conversione tra infrazione 
e penalizzazione conse-
guente, l’interpretazione 
più comune porta a puni-
re con un punto ciascuna 
violazione. Ecco spiegato il 
“-2” comminato per ciascu-
na infrazione bimestrale. 
Il mancato pagamento al-
le scadenze dei primi tre 
bimestri (rispettivamente 
fissate per il 16 ottobre, il 
16 dicembre e il 16 feb-
braio) comporta quindi un 
rischio complessivo di 6 
punti di penalizzazione. 
Gli ultimi tre bimestri por-
tano il medesimo pericolo 
in termini di punti, anche 
se saranno scontati nella 
stagione sportiva successi-
va. A tutto ciò si aggiunge 
l’aggravante della recidiva 
poiché se, e soltanto se, 

la Robur non sarà in gra-
do di rispettare nessuna 
scadenza, “per l’eventuale 
persistente mancato paga-
mento degli emolumenti re-
lativi al 1°, 2° e 3° bimestre 
andrà aggiunto almeno un 

f i l i p p o  t o z z i
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ulteriore -1 derivante dal 
mancato pagamento dei 
contributi del 16 settem-
bre. Un totale teorico di 12. 
Ma non è finita qui. Come 
abbiamo visto, secondo le 
norme del Codice di Giusti-
zia Sportiva, il Siena rischia 
anche di compromettere la 
stagione successiva con 
un pesante -11 se, e solo 
se, non rispetterà nessu-
na scadenza. Alla fine del 
calcolo, la risposta alla no-
stra domanda appare chia-
ra. Nell’ipotesi peggiore, 
i bianconeri rischiano 12 
punti in questa stagione e 
11 in quella successiva. 

aggiunto almeno un pun-
to di penalizzazione per 
bimestre”. Purtroppo la 
matematica non è un’opi-
nione. Questo implica che 
la Robur rischia un altro 

-6 in questa stagione. Sei 
punti che vanno a sommar-
si ai 5 già accumulati per 
l’infrazione alle scadenze 
della stagione 2012/2013 
(Serie A) e al probabile 

punto di penalizzazione 
per bimestre”. Inoltre, “per 
l’eventuale persistente 
mancato pagamento degli 
emolumenti relativi al 1°, 
2°, 3° e 4° bimestre andrà 

alla fine del CalColo, la risposta alla 
nostra domanda appare Chiara: nell’ipotesi 
peggiore, i bianConeri risChiano 12 punti 
in questa stagione e 11 in quella suCCessiva
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l u c a  c a s a m o n t i

per proseguire Ad AnA-
lizzAre lA situAzione 
del sienA, siAmo AndAti A 
sentire leonArdo tAfA-
ni, Assessore Allo sport 
del comune di sienA. con 
lui AbbiAmo AffrontAto i 
problemi dellA robur, 
con pArticolAre riferi-
mento AllA questione 
dello stAdio, mA Anche 
di unA città interA che, A 
livello sportivo, vive un 
momento tutt’Altro che 
fAcile.

Siena, intesa come città, 
è forse arrivata a uno dei 
momenti più difficile della 
sua storia sportiva. Robur 
e Mens Sana stanno pa-
lesando grandi problemi. 
Come intende muoversi il 
Comune per tutelare quello 
che è anche un patrimonio 
storico della città intera?
“Le due società sono as-
solutamente un patrimonio 
della città, ma accomunarle 
in tutto e per tutto sareb-
be sbagliato, vi sono diffe-
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Pronti ad analizzare soluzioni 
Per dare un futuro al siena

renze evidenti sullo stato 
finanziario, che derivano 
in gran parte anche dalle 
differenze normative delle 
due diverse federazioni e 
dalle differenze sul momen-
to sportivo attuale. La Mens 
Sana viene da un titolo ita-
liano appena conquistato e 
una euroleague alle porte. 
Sul fronte Robur, purtroppo, 
abbiamo una retrocessione 
e un’emorragia di punti di 
penalizzazione che speria-
mo di cuore possa cessare 

quanto prima! A questo si 
aggiunge una differenza 
sostanziale derivante dal-
le “case” delle 2 società, 
mentre il palasport ha una 
proprietà privata riconduci-
bile alla polisportiva Mens 
Sana, l’Ac Siena vive e gioca 
in seno allo stadio comu-
nale. Proprio quest’ultimo 
aspetto potrebbe essere il 
virtuoso fulcro della leva tra 
il Comune e l’Ac Siena”.
Si è molto parlato dello 
stadio: pensa che sia una 

soluzione fattibile e real-
mente realizzabile sotto 
tutti i punti di vista (eco-
nomico e non solo)?
“La soluzione dello stadio 
nuovo, comprendente in-
cremento dei posti auto e, 
ovviamente, cessione del 
diritto di superficie per un 
congruo numero di anni 
alla società Ac Siena po-
trebbe essere una valida 
soluzione alla mancanza 
di patrimonializzazione 
della società, ma le va-
riabili sono tantissime, 
andranno tutte ben pon-
derate e, dopo averne 

verificato la fattibilità, 
dovrà esserci il passaggio 
più delicato: la condivisio-
ne dell’intera città su un 
progetto urbanistico così 
importante”.
Per adesso è stato presen-
tato un progetto? Se sì, da 
parte di chi?
“Non mi risulta siano stati 
presentati progetti veri e 
propri, solo alcune valuta-
zioni e riflessioni sull’even-
tuale tipologia di soluzione 
architettonica”.

Parlando del Siena calcio, 
quali i rapporti attuali che 
intercorrono tra società e 
Comune?
“I rapporti sono ottimi, at-
tualmente gli uffici comu-
nali, insieme a quelli dell’Ac 
Siena, stanno lavorando 
sullo spostamento degli 
uffici del club bianconero 
all’interno dello stadio, ope-
razione che porterà qualche 
risparmio sul bilancio della 
società. Ci stiamo inoltre 
adoperando al fine di scio-
gliere il legame tra il nome 
dello stadio e il nome della 
banca, così da renderlo frui-

bile per eventuali operazio-
ni di naming (sponsorizza-
zioni dell’impianto). Siamo 
invece ancora in stallo sulla 
situazione di Taverne: sono 
state valutate varie ipotesi 
per completare gli impianti 
e di percorribili ce ne sareb-
bero, ma al momento il tut-
to è fortemente rallentato 
dalla lentezza di risposte 
del Credito Sportivo”.
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tiF
osi

il siena Va amato 

in ogni caso
Partiamo dal campo, che 
idea ti sei fatto del Siena 
dopo 8 gare?
“Per quanto visto finora, 
non credo che in B ci siano 
squadre che ci possono 
mettere sotto. Il mister sta 
lavorando bene, la squa-
dra mi sembra motivata e 
soprattutto sta riuscendo 
a non farsi condizionare 
dalla penalizzazione”.
Passando al lato extra cal-
cistico, cosa ne pensi della 
situazione societaria?
“Sinceramente non so cosa 
dire né pensare. Veniamo 
da dieci anni di gestioni 
dove, accanto a tanta serie 
A, niente è stato fatto a 

livello strutturale. Intanto 
un primo piccolo passo è 
stato fatto con lo sponsor, 
ma cosa ci riserverà il futu-
ro è difficile da capire”.
Quali prospettive prevedi 
per il futuro?
“Credo sia arrivato il mo-
mento di cambiare la pro-
prietà, anche se non pen-
so che tutte le colpe del 
momento attuale siano 
attribuibili a questa pre-
sidenza. A breve termine, 
mi auguro che la rosa non 
venga smantellata e si 
possa fare un buon cam-
pionato. Per il futuro, mi 
auguro che il Siena pos-
sa riuscire a competere al 

meglio in B, con un occhio 
alla classifica e uno al set-
tore giovanile, cercando di 
sfornare giovani da valo-
rizzare e portare in prima 
squadra. Purtroppo sono 
troppi anni che andiamo 
avanti tra sé e ma”.
Per concludere cosa ci dici?
“Dico che se anche siamo in 
B e, soprattutto, in questa 
difficile situazione, il Siena 
va amato e seguito in ogni 
caso, cercando di esser 
presenti in trasferta, facen-
dosi sentire allo stadio, ma 
soprattutto remando tutti 
dalla stessa parte”.

il tifoso di questA settimAnA è roberto cAnnoni, 
con cui AbbiAmo AnAlizzAto il momento AttuAle dellA robur.

l u c a  c a s a m o n t i
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meglio a casa che in serie a: 
la storia di luigi castaldo

Una storia che ha del pa-
radossale: il calciatore 
che fece le visite mediche 
di rito ma non si presentò 
al raduno, facendo per-
dere le sue tracce. Non 
si sentiva pronto per la 
massima serie, qualcuno 
sussurrò; molti altri pen-
sarono che ancora non 
si sentiva invece pronto 
per lasciare la terra natia, 
sentendo subito quella 
saudade tipica dei brasi-
liani. Il Siena riferì, attra-
verso un comunicato, che 
“Luigi Castaldo ha abban-
donato, di sua volontà e 
senza autorizzazione al-
cuna, il ritiro del Siena 
avendo manifestato seri 
problemi di adattamento 
alla realtà professionale 
che compete a un club di 
serie A” e mise fine alla 
questione. Castaldo tornò 
in C, a Benevento, prima 
di trasferirsi alla Noceri-
na, dove riuscì poi a con-
quistare sul campo la se-

rie B. Infine, due estati fa, 
il trasferimento all’Avel-
lino, di nuovo in C, con il 
chiaro scopo di portare i 
campani alla promozione 
in serie cadetta. Ci riuscì, 
segnando 14 gol, di cui 

alcuni decisivi. Quest’an-
no torna a calcare i campi 
di B e oggi ritrova davanti 
a sé il suo passato e quel 
Siena che provò a lan-
ciarlo nell’elite del calcio 
senza mai riuscirvi.

erA l’estAte di quAlche Anno fA e lA robur Andò A pescAre in c 
un giovAne e promettente AttAccAnte per rinforzAre il repArto 
AvAnzAto. erA luigi cAstAldo, AttAccAnte proveniente dAllA Juve 
stAbiA che oggi giocA e segnA nell’Avellino.
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uro

i morti segreti del luzhniki
«il 20 ottobre 1982, dopo 
un mAtch giocAto AllA 
grAnd sports ArenA, 
mentre gli spettAtori 
uscivAno, A cAusA del 
movimento dellA follA, 
c’è stAto un incidente. 
ci sono stAti dei 
feriti. le circostAnze 
dell’incidente sono 
tutt’orA oggetto 
d’investigAzione».

Così, nella sezione delle 
brevi, il piccolo quotidiano 
locale Vechernyaya Mo-
skva, descriveva quello 
che era accaduto il giorno 
prima al Central Lenin Sta-
dium. Incidente. E feriti. 
Fu l’unico che dette no-
tizia di ciò che, agli occhi 
dei lettori, poteva essere 
al massimo una notiziola. 
Del resto, ai tempi, i media 
russi, parlando della salute 
dell’anziano e a tratti ago-
nizzante Leonid Breznev, 
la definivano “vittima di 
un semplice raffreddore” 
Niente di strano, dunque, 
nel fatto che ciò che sette 
anni più tardi sarebbe sta-
ta classificata come una 
delle più grandi tragedie 
dello sport sovietico, ve-
nisse ridotta a semplice 
notizia o, peggio, tacitata. 
La strategica disinforma-
zione agisce su radio, te-
levisioni e giornali: la fede 
nella solidità dell’Unione 
è e deve restare intatta. 

Del resto, perdìo, due an-
ni prima quello stadio ha 
ospitato le Olimpiadi (quel-
le del grande boicottaggio) 
e non è certo un campetto 
di periferia. È anche la casa 
del glorioso Spartak Mosca 
di Nikolaj Sarostin (e della 
nobile decaduta Torpedo 
Mosca), che quel giorno si 
trova a giocarsi i sedicesi-
mi di Uefa contro gli olan-
desi dell’HFC Haarlem.
E poi si sa, in un cam-
pionato calcistico fatto di 
ferrovieri, ufficiali e mari-
nai, la squadra del popolo 
piace. Si chiama come lo 
schiavo che capeggiò la 

sfortunata rivolta contro 
gli odiati romani, e piace. E 
attira gente, anche quan-
do ci sono dieci gradi sotto 
zero, che a quelle latitudi-
ni del resto son bazzecole. 
E infatti sono ben 15.000 
i tifosi allo stadio, di cui 
cento ospiti, tutti concen-
trati nelle tribune ovest, in 
minor parte, ed est, le uni-
che i cui spalti non sono 
coperti da letali lastre di 
ghiaccio, dunque pratica-
bili. Poche emozioni, una 
rete della mezzapunta di 
casa, Edgar Gess e negli 
ultimi minuti un copione 
già visto: gioco stantio, 
freddo che morde e pub-
blico, soprattutto della 
est, che lentamente inizia 
a defluire verso l’uscita, 
l’unica aperta, pare. La 
folla è tante e le scale so-
no strette, troppo strette. 
Secondo le testimonian-
ze, una giovane donna 
inciampa e cade, creado 
un beffardo e assassino 
effetto domino. Le scale 

j a c o p o  r o s s i
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sono ripide, chi è in cima 
spinge e non vede, chi è 
nel mezzo spinge e ince-
spica, chi è in fondo resta 
schiacciato dalla calca. Ma 
il dramma ancora non si 
è consumato, attende la 

rete di Sergej Shvetsov: 
il difensore moscovita se-
gna il definitivo 2-0, colo-
ro che sono rimasti sugli 
spalti esultano, quelli che 
stavano uscendo dallo 
stadio si voltano. Pare, di 
nuovo, che ,tramite l’unico 
claustrofobico tunnel ac-
cessibile, molti cerchino di 
rientrare nella tribuna, ma 
la polizia fa muro, di fron-
te a una folla che spinge 
nel senso opposto.
Le scale forse collassano, 
non si sa. Chi era in campo 
non si accorge di niente: la 
milizia, a partita finita, co-
stringe gli atleti ad abban-
donare l’impianto. Le ambu-
lanze tardano e molti poli-
ziotti, senza ordini, restano 
incredibilmente inerti. 
Alla fine, anche se fon-
ti non ufficiali parlano di 
300 vittime, i morti accer-

tati saranno 66, per i due 
terzi ragazzi nemmeno 
maggiorenni; 61 i feriti, di 
cui 21 gravi. 
Le salme vengono portate 
in diversi obitori cittadini 
e seppellite dodici giorni 
dopo in cimiteri differenti, 
pare per evitare la costru-
zione di un monumento 

“rivelatore” sul luogo della 
tragedia. E, negli anni suc-
cessivi, alla fine di ottobre, 
nessuno avrebbe giocato 
al Luzhniki: sembra per lo 
stato del manto erboso, 
forse per evitare manife-
stazioni e pellegrinaggi.
Cala il silenzio, si molti-
plicano i “forse” e le voci: 
i media tacciono, i fun-
zionari di partito, sembra, 
tramite falsi certificati di 
morte, “spostano” le vitti-
me in altri posti.
L’indagine c’è, bugiarda e 
leggera come usa quando 
qualcosa imbarazza il po-
tere: anni dopo, Aleksandr 
Shpeyer, colui che se ne 
occupa in piena glasnost, 
verrà smentito e discusso, 
ma mai incriminato. Tutti 
parlano di incidente, fata-
lità, caso. Anche gli organi 
d’informazione, pur consci 

d’essere agli sgoccioli: il 
trafiletto della Vechernya-
ya Moskva venne ripreso 
dall’Ansa e due giorni dopo 
La Stampa sbatté a sor-
presa la tragedia in prima 
pagina, grazie a fonti tut-
tora sconosciute. Pur sot-
tovalutando il numero dei 
morti, molti giornali occi-
dentali ripresero la notizia, 
scontrandosi però con l’op-
pressivo silenzio dei colle-
ghi sovietici che sarebbe 
durato fino al 1989, quan-
do il Sovetscky Sport citò il 
disastro di Luzhniki in una 
lista di tragedie simili. Le 
autorità, dopo un patetico 
palleggio di responsabilità 
e smentite, furono costret-
te a confermare il nume-
ro delle vittime, tutt’oggi 
altalenante, come il resto 
della vicenda.
Solo dieci anni dopo, nel 
1992, un monumento è 
stato eretto sul luogo del 
disastro: tardivo, morboso 
e non in grado di scusare, 
perdonare e dimenticare 
il silenzio di regime sui 
morti del Luzhniki.
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sono tutto 
casa e cHiesa

lo AvevAmo visto giocAre 
in chAmpions o con 
lA mAgliA dell’itAliA, 
vestire cAsAcche 
importAnti e segnAre 
gol A rAfficA. enrico 
chiesA, AttAccAnte 
clAsse ’70, Arrivò A sienA 
All’età di 33 Anni, mA 
erA tutt’Altro che un 
giocAtore finito.

Dieci gol la prima stagione, 
undici nelle due seguenti. 
E tante, per non dire tut-
te, importanti e pesanti. Re 
Enrico era un campione abi-
tuato ad altri palcoscenici, 
ma si calò al meglio nella 
realtà senese trascinando 
la Robur verso più di una 
salvezza. Per far capire che 
giocatore fosse, alla secon-
da apparizione al Franchi 
fece una tripletta, con un 
eurogol che resta ancora 
tra i più belli della storia del 
Siena. Così, tanto per gradi-
re. L’anno seguente strinse 
i denti durante il periodo di 
Simoni, per poi esplodere 
nel girone di ritorno con 9 
gol (Milan, Roma, Atalan-

ta, per citarne alcuni) che 
condussero i bianconeri alla 
salvezza. L’anno dopo di-
venne capitano, continuan-
do a segnare e divertire. 
Poi l’età cominciò a farsi 
sentire e, complice qualche 
trovata tattica (qualcuno 
osò relegarlo al ruolo di ala 
in un caldissimo pomeriggio 
d’agosto) e un fisico che 

non era più quello di una 
volta, Chiesa non era più 
Chiesa. Lasciò il Siena dopo 
cinque stagioni, a 38 anni 
dopo aver dato tanto alla 
causa bianconera e impres-
so un ricordo indelebile ai 
tifosi della Robur.

in
cam
Po
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Un lento e inesorabile de-
clino li fece scivolare poi 
in campionati minori, fino 
al fallimento del 2010. Da 
allora, in soli tre anni, i lupi 
sono riemersi dal baratro, 
conquistando la promozio-
ne in B sotto la guida di 
Massimo Rastelli. Gli ottimi 
risultati finora ottenuti, il 
terzo posto e la difesa me-
no battuta dopo il Lanciano, 
non possono essere dovuti 
solo alla classica fortuna 
del principiante. L’Avellino 
di Rastelli gioca con un 
solido e compatto 3-5-2. 

Davanti a Terracciano, gio-
vane portiere di proprietà 
del Catania, giocano Izzo, 
Fabbro e uno tra Pisacane 
e Peccarisi (con il primo 
favorito). Sulle fasce sicuro 
del posto è Davide Zappa-
costa, classe ‘92, convo-
cato da poco in Under 21 
da Di Biagio. Sul versante 
opposto è in pole Bittante, 
con De Vito e Abero, acqui-
sto last minute dal Bologna, 

nel 1980 giAnni brerA 
descrisse l’Avellino come 
“lA più bellA reAltà del 
cAlcio di provinciA dellA 
storiA itAliAnA”. erAno gli 
Anni d’oro dei biAnco-
verdi, dei dieci cAmpionAti 
consecutivi in mAssimA 
serie.

l’aVellino
l ’ a V V e r s a r i o  d i  o g g i

possibili alternative. Nel 
mezzo dovrebbero giocare 
Arini, D’Angelo e Schiavon; 
in attacco il bulgaro Gala-
binov (decisivo nel match 
con l’Empoli) farà coppia 
con bomber Castaldo, con 
l’esperienza di Soncin che 
potrà far comodo a partita 
in corso.

g i u s e p p e  i n g r o s s o
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con lA cAsAccA 
biAnconerA hA scritto 
pAgine importAnti nellA 
storiA dellA robur. dA 
cApitAno dellA “lucidA 
folliA” Ad AttuAle 
collAborAtore di 
mister berettA nello 
stAff tecnico. stiAmo 
pArlAndo di michele 
mignAni, che negli Anni 
è diventAto un senese 
di Adozione.

Arrivò nella città del Pa-
lio nel 1998 dal Castel di 
Sangro. Al suo primo anno 
ottenne una sofferta sal-
vezza ai play out in C1. 
L’anno successivo i bianco-
neri, sotto la guida di An-
tonio Sala, conquistarono 
la promozione in serie ca-
detta. Negli anni, Michele, 
grazie alle sue doti tecni-
che e umane, è diventato 
leader del gruppo e dello 
spogliatoio, arrivando a 
indossare la fascia di Ca-
pitano. Nell’indimenticabile 
stagione 2003-04, sotto la 
presidenza dell’amatissimo 
Paolo De Luca, il Siena per 
la prima volta nella sua 
storia approda nella mas-

sima serie. Mignani ne è il 
capitano e contribuisce al-
la promozione con due reti 
decisive, contro Triestina 
e Livorno. È l’apice della 
carriera per lui, tanto che, 
anche in serie A, diven-
ta un pilastro della dife-
sa, segnando la sua prima 
rete il 25 aprile 2004 a 
Bologna, nella partita poi 
persa 3-1 contro i Felsi-
nei. Ottiene due salvezze 
sudate ma meritate, sotto 
le gestioni di Papadopu-
lo e De Canio. Decide di 
trasferirsi definitivamente 
sotto la Torre del Mangia, 
sposando una senese e 
comprando casa. Durante 
la sessione del mercato 
invernale però, nel 2006 
lascia Siena. La società de-
cide di rendergli omaggio 
ritirando la sua maglia nu-
mero 4. Negli anni si divide 
tra Triestina, Grosseto e 
Poggibonsi, con cui a giu-
gno del 2009 appende le 
scarpette al chiodo. Inizia a 
intraprendere la carriera di 

allenatore, diventando tec-
nico degli Allievi Nazionali 
del Siena. Nei successivi 
tre anni guida la Primave-
ra con buoni risultati. In-
tanto nell’estate del 2012 
acquisisce a Coverciano il 
titolo di allenatore di Pri-
ma Categoria, potendo a 
tutti gli effetti allenare una 
squadra anche nella mas-
sima serie. A luglio scorso 
entra a far parte dello staff 
tecnico di mister Beretta, 
divenendone collaboratore 
e uomo spogliatoio. Chissà 
se, tra qualche anno, po-
tremo vedere il Capitano 
della prima storica pro-
mozione alla guida della 
Robur. Certamente per lui 
sarebbe la realizzazione 
di un sogno dopo oltre un 
decennio a contatto con la 
realtà senese. Anche per 
noi tifosi sarebbe una pia-
cevolissima gioia e anche 
il riappropriamento di un 
certo senso di appartenen-
za. Personaggi e capitani 
storici come lui e Vergas-

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

da caPitano 
a collaboratore 
tecnico
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sola si contraddistinguono, 
perché fanno veramente 
bene a un calcio sempre 
più alla deriva, dimostran-
do con i fatti e non solo con 
le parole, il grande legame 
tra passato e presente con 
Siena. In bocca al lupo, Ca-
pitano della “lucida follia”, 
speriamo che il binomio 
Mignani-Siena continui a 
lungo e magari un giorno 
finisca per vederti guidare 
la squadra della città a cui 
hai dato tanto calcistica-
mente e umanamente.
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ne
wsProsegue il tesseramento 

del siena club fedelissimi

di nuovo disponibili 
le felpe dei fedelissimi

È ancora in corso il tesseramento al 
Siena Club Fedelissimi. 
La tessera può essere acquistata, al 
costo di 10,00 euro, presso la nostra 
sede, in Via Mencattelli 11, il mar-
tedì e il giovedì, dalle ore 21.30 alle 
24.00 e presso il Fedelissimi Point, 
alla Tabaccheria Chiasso Largo, in via 
Rinaldini 9 a Siena.

Il grande successo riscos-
so le ha rese praticamen-
te introvabili, ma abbiamo 
provveduto immediata-
mente a produrne altre. 
Perciò sono nuovamente 
disponibili le felpe dei Fe-
delissimi e, chiunque sia 
interessato, è pregato di 
contattare via mail il no-
stro responsabile al se-
guente indirizzo: 

fedelissimi@sienaclubfedelissimi.it
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CLASSIFICA 
generALe 
GIANNETTI 6,74
PULZETTI 6,64
D’AGOSTINO 6,61
LAMANNA 6,60
PAOLUCCI 6,41
VERGASSOLA 6,37
VALIANI 6,34
ROSINA 6,27
GRILLO 6,23
SCAPUZZI 6,23
ANGELO 6,20
ROSSETI 6,20
GIACOMAZZI 6,20
MORERO 6,13
DELLA FIORE 6,13
SCHIAVONE 6,11
SPINAZZOLA 6,00
CRESCENZI 5,94
FEDDAL 5,84
MILOS 5,82
MANNINI 5,20

Fed
eli
ssimo 
d’oro

35a 
edi
zio
ne

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.

cesena – siena

PULZETTI 7,38
LAMANNA 6,77
DELLAFIORE 6,77
VERGASSOLA 6,47
MORERO 6,32
GIACOMAZZI 6,31
VALIANI 6,23
PAOLUCCI 6,06
GRILLO 6,03
ROSINA 6,03
ANGELO 6,01
GIANNETTI 5,42

siena – trapani

GIANNETTI 7,43
LAMANNA 7,24
ROSINA 6,84
GIACOMAZZI 6,68
PAOLUCCI 6,59
VERGASSOLA 6,33
VALIANI 6,33
PULZETTI 6,30
GRILLO 6,29
DELLAFIORE 6,26
ANGELO 6,14
MILOS 5,45
FEDDAL 5,22
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1 LAMANNA, Eugenio 1989 P
12 FARELLI, Simone 1983 P
31 CONTI, Emanuele 1996 P
22 BUCUROIU, Alin 1991 P
2 MULAS, Giulio 1996 D
3 GRILLO, Fabrizio 1987 D
5 DELLAFIORE, Paolo Hernan 1985 D
6 ANGELO, M. De Almeda 1981 D
13 CRESCENZI, Luca 1992 D
17 BELMONTE, Nicola 1987 D
18 MILOS, Mato 1993 D
19 MORERO, Santiago 1982 D
32 MATHEU, Carlos Javier 1985 D
11 FEDDAL, Zauhair 1989 D
8 VERGASSOLA, Simone 1976 C

16 MANNINI, Daniele 1984 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
10 THOMAS, J. Bendinelli 1993 C
7 GIANNETTI, Niccolò 1991 A
9 PAOLUCCI, Michele 1986 A
14 SCAPUZZI, Luca 1991 A
20 ROSINA, Alessandro 1984 A
27 ROSSETI, Lorenzo 1994 A
28 MONNI, Simone 1996 A

A.C. SIenA
(robur 1904)
ALLenAtore: MArIo berettA (1959)
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1 SECULIN, Andrea 1990 P
12 DI MASI, Giuseppe 1981 P
22 TERRACCIANO, Pietro 1990 P
2 ZAPPACOSTA, Davide 1992 D
5 IZZO, Armando 1992 D
6 FABBRO, Alessandro 1981 D
13 DE VITO , Andrea 1991 D
19 PISACANE, Fabio 1986 D
20 BITTANTE, Luca 1993 D
23 ABERO, Mathias Nicolàs 1990 D
24 DAMO, Paulin 1994 D
26 PECCARISI, Maurizio 1978 D
3 ANGIULLI, Federico 1992 C
4 ARINI, Mariano 1987 C
8 D’ANGELO, Angelo 1980 C

11 MILLESI, Francesco 1980 C
14 TOGNI, Eugenio Romulo 1982 C
17 HERRERA, Eric O. Quintero 1992 C
18 SCHIAVON , Eros 1983 C
21 MASSIMO, Emiliano 1989 C
7 SONCIN, Andrea 1978 A
9 BIANCOLINO, Raffaele 1977 A
10 CASTALDO, Luigi 1982 A
15 DIA PAPE, Ndiaga 1993 A
16 GALABINOV, Andrey 1988 A

A.S. AveLLIno 1912
(1912)
ALLenAtore: MASSIMo rASteLLI (1968)
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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

LANCIANO 18 8 5 3 0 10 3 3 2 1 0 3 1 5 3 2 0 7 2

EMPOLI 17 8 5 2 1 13 6 5 3 2 0 9 4 3 2 0 1 4 2

AVELLINO 15 8 4 3 1 8 5 5 4 1 0 6 2 3 0 2 1 2 3

VARESE 14 8 4 2 2 13 9 4 3 1 0 7 4 4 1 1 2 6 5

CESENA 14 8 4 2 2 11 7 5 2 2 1 7 4 3 2 0 1 4 3

CROTONE 13 8 4 1 3 13 12 4 3 0 1 7 3 4 1 1 2 6 9

SPEZIA 12 8 3 3 2 6 6 4 1 2 1 1 2 4 2 1 1 5 4

PALERMO 11 8 3 2 3 12 8 3 2 0 1 6 3 5 1 2 2 6 5

MODENA 11 8 3 2 3 12 10 4 3 1 0 9 3 4 0 1 3 3 7

NOVARA 10 8 2 4 2 8 10 4 2 1 1 5 6 4 0 3 1 3 4

CITTADELLA 10 8 2 4 2 6 8 4 1 2 1 3 4 4 1 2 1 3 4

TRAPANI 9 8 2 3 3 12 10 4 1 2 1 7 4 4 1 1 2 5 6

SIENA (-5) 8 8 3 4 1 15 11 4 3 1 0 11 6 4 0 3 1 4 5

PESCARA 8 8 1 5 2 12 11 5 1 3 1 7 5 3 0 2 1 5 6

BARI (-3) 8 8 3 2 3 6 6 3 2 1 0 3 1 5 1 1 3 3 5

BRESCIA 8 8 1 5 2 7 9 4 0 3 1 5 6 4 1 2 1 2 3

LATINA 8 8 1 5 2 5 8 4 1 2 1 3 4 4 0 3 1 2 4

CARPI 7 7 2 1 4 4 8 3 0 1 2 0 3 4 2 0 2 4 5

TERNANA 6 8 1 3 4 8 11 4 1 1 2 4 5 4 0 2 2 4 6

REGGINA 6 8 1 3 4 5 11 4 1 2 1 4 3 4 0 1 3 1 8

JUVE STABIA 5 8 1 2 5 7 15 3 0 1 2 3 5 5 1 1 3 4 10

PADOVA 4 7 1 1 5 5 14 4 1 1 2 3 7 3 0 0 3 2 7

classifica generale



31

PArtIte odIerne 
9A giornata • 13 ottobre

BARI-CROTONE
CARPI-NOVARA

CITTADELLA-PADOVA (ORE 12.30)
JUVE STABIA-CESENA

LATINA-MODENA
PALERMO-PESCARA (ORE 20.30)

REGGINA-EMPOLI (12-10 ORE 20.30)
SIenA-AveLLIno

SPEZIA-BRESCIA (12-10 ORE 18)
VARESE-TRAPANI

LANCIANO-TERNANA

ProSSIMo turno
10A giornata • 19 ottobre

AVELLINO-CARPI
BRESCIA-CITTADELLA

CESENA-BARI (18-10 ORE 20.30)
CROTONE-LANCIANO

EMPOLI-VARESE
MODENA-REGGINA

PADOVA-JUVE STABIA
PESCARA-LATINA

Siena-Palermo (21-10 ore 20.30)
TERNANA-NOVARA

TRAPANI-SPEZIA

CLASSIFICA MArCAtorI

7 retI: Pavoletti (Varese)
5 retI: Babacar (Modena)
Torromino (Crotone; 3 rigori)
Hernandez (Palermo; 3 rigori)
Mancosu (Trapani; 1 rigore)
4 retI: Caracciolo (Brescia)
Maccarone (Empoli)
Tavano (Empoli; 1 rigore)
Maniero (Pescara)

Giannetti e Paolucci (Siena)
Antenucci (Ternana; 2 rigori)
3 reti: Matute (Crotone)
Succi (Cesena; 1 rigore)
Tonelli (Empoli)
Mazzarani (Modena; 1 rigore)
Lafferty (Palermo)
Pulzetti e D’Agostino (Siena)
Djuric (Trapani)
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