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oria
leCi sarebbero tanti argomenti da affrontare, fin 

troppi, ma lo spazio e il momento mi Costringono a un 
volo radente senza soffermarsi troppo. meno male. 
diCo Con sollievo!

Dopo due partite incolori e due nette e 
meritate sconfitte (mentre scrivo, non 
conosco l’esito della partita di Cop-
pa Italia) la contestazione nei confronti 
della squadra e dell’allenatore è scop-
piata fragorosa, trascinando tutto l’am-
biente nel pentolone delle polemiche, 
nessuno escluso. Un matassa intrigata 
che deve essere sciolta al più presto.
Al centro del mirino c’è Carboni. L’al-
lenatore è attaccato da tutte le parti, 
accusato di non essere stato ancora in 
grado di mettere in campo una forma-
zione quadrata e reo di aver fatto alcu-
ne scelte poco condivise dai più. Non 
spetta a chi scrive difendere o attac-
care il lavoro di chi siede in panchina, 
ma se questi ha sbagliato, dobbiamo 
riconoscergli qualche attenuante. Al 
suo arrivo, Carboni aveva chiesto alcu-

ne partenze e qualche innesto mirato 
per cambiare modulo, ma, alla fine del 
mercato, tra conferme, partenze e arri-
vi, il suo progetto è stato parzialmente 
completato. A complicare il tutto gli 
infortuni di Bastoni, Pellegrini e Opiela 
e la partenza dell’unico elemento inso-
stituibile del centrocampo: Sacilotto. 
Il mister avrà anche le sue colpe, ma 
è ingeneroso non considerare le atte-
nuanti. In molti chiedono la sua testa, 
ok, ma la poca logica che regna nel 
calcio vorrebbe che al suo posto vada 
a sedersi chi guiderà la squadra nella 
prossima stagione, come i risultati e la 
politica della Spal insegnano. Chi è in 
grado di prendere una decisione del 
genere? Ponte, ormai presidente bat-
tente bandiera panamense, o la Durio 
che, salvo ripensamenti, fino a giugno 

non entrerà in possesso della società? 
Questo è solo un esempio della situa-
zione di stallo che sta attraversando la 
Robur e se, come auspico e credo, ci so-
no tutti i presupposti per programmare 
un futuro “normale”, prima si esce da 
queste sabbie mobili e meglio è.
Sempre rimanendo nel campo stretta-
mente tecnico, non è certo un segreto 
che il “mercato” dei direttori sporti-
vi è già iniziato da qualche tempo e 
l’esperienza di quest’anno ha fatto ab-
bondantemente capire l’importanza di 
questo ruolo. Non interessa il nome, ma 
la competenza, l’onestà e la capacità di 
muoversi in un mondo difficile e infido 
come quello del calcio attuale, soprat-
tutto per una società di Lega Pro.
Rinviare a giugno queste e altre scelte 
importanti che graveranno sulle spalle 
del nuovo proprietario potrebbero ral-
lentare la crescita di una società che, al-
la luce dei fatti, si è bloccata dopo aver 
compiuto dalla sua rifondazione solo 
qualche passo verso la stabilizzazione.
Un ultimo pensiero alla squadra. Non 
credo assolutamente che certe pre-
stazioni siano figlie di scarso impegno, 
piuttosto di una fragilità nervosa e 
qualche limite caratteriale. Avere molti 
giovani in squadra può essere un van-
taggio, ma anche un fardello. Quando 
un calciatore alle prime esperienze è 
circondato dal caos o dall’improvvi-
sazione ne risente, ma sarà bene non 
dimenticare che stiamo parlando di 
calcio, di una partita, non di un’azione 
di guerra. Tuttavia è pur vero anche nel 
calcio: se non hai le palle non vai da 
nessuna parte!

n i c n a t

Caos Calmo,  
quasi piatto
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Pun
toi sogni muoiono all’al-

ba, sCriveva indro mon-
tanelli. per i tifosi del 
siena sono morti al tra-
monto di una fresCa do-
meniCa invernale. il due 
a zero subito tra le mura 
amiChe del veCChio ra-
strello non lasCia spazio 
all'immaginazione.
Il piccolo Sant’Arcangelo ha demolito 
in un batter d’occhio – e con pieno 
merito – una più che modesta Robur, 
facendo scoppiare la rabbia a lungo 
sopita di noi tifosi bianconeri, ingua-
ribili sognatori. Il tutto è accaduto a 
pochi giorni da una soluzione delle 
vicende societarie, rendendo il tutto 
ancora meno comprensibile. 
Provando ad analizzare quanto suc-
cesso, vogliamo esaminare subito le 
eventuali giustificazioni della disfatta 
(l’ennesima…) della Robur. Accettia-
mo pure come alibi la ricostruzione 
di una squadra dettata dai problemi 
economici, mettiamoci anche qualche 
infortunio di troppo, aggiungiamoci 
anche la mancanza di chiarezza in so-
cietà in quanto a ruoli – soprattutto 
tecnici –, ma tutto questo non basta a 
giustificare quanto vissuto nei novanta 
minuti di domenica 21 febbraio.
Quello che ci preoccupa è soprattut-
to la chiara ed evidente mancanza di 
carattere agonistico dei nostri giocato-
ri. Nessun tipo di reazione nemmeno 
sul due a zero e dire che è avvenuto 
a quasi mezz’ora dalla fine, quando, 
cioè, c’era ancora tutto il tempo per 
rimediare. 
I giocatori del Sant’Arcangelo non so-
no dovuti nemmeno ricorrere ai soliti 

con l'alibi di aver avuto tra le mani una 
squadra diversa da quella che aveva 
trovato al suo arrivo. 
Il mister, dal canto suo, non ha fatto 
nulla per migliorare le cose, non ha da-
to un gioco, anzi, ha tolto giocatori che 
potevano dare quel pizzico di fantasia 
in più. Forse è venuto il suo tempo, 

a qualsiasi livello su certe decisioni. 
Bevuta gratis a chi trova la risposta 
giusta e intanto oggi “godiamoci” la 
partita con la dominatrice del campio-
nato, quella Spal che all’andata aveva-
mo messo sotto per lunghi tratti della 
partita. Quanta acqua è passata sotto 
i ponti…

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

stucchevoli, seppur efficaci, trucchi per 
perdere tempo, tanto ci hanno pensa-
to gli stessi bianconeri…
Qualcuno imputa la gravità della co-
sa alla generale scarsità tecnica. Ok, 
non avremo campioni nella rosa, ma 
giocatori in gradi di contrastare quelli 
del Sant’Arcangelo (o del Rimini, o del 
Tuttocuoio…) sicuramente sì. E allora 
di chi è la colpa? Del nuovo mister 
Carboni? Sì, molta responsabilità va 
certamente attribuita a lui, seppure 

forse sarebbe meglio concludere con 
un colpo di coda di orgoglio, finendo 
la stagione con un altro, magari un ex, 
per cercare di salvare almeno la fac-
cia. Il problema, però, è trovare chi si 
prenda la responsabilità di intervenire 

Fine
dei sogni
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di “della robur non voglio sapere e sentire niente”. inizia Così 

la ChiaCChierata Con massimo morgia, dal 10 novembre sCorso 
direttore dell’area teCniCa del rapallobogliasCo, dopo la pa-
rentesi bianConera durata un solo anno. ma l’ironia del destino 
lo ha messo di nuovo in Contatto, seppur indirettamente, Con la 
Città del palio. ‘Colpa’ di anna durio, presidente del piCColo Club 
ligure e futura proprietaria del siena CalCio. 

Partiamo da Rapallo. 
Dopo che lei è arrivato in 
Liguria, avete fatto una 
serie impressionante di 
risultati: 10 vittorie e 4 
pareggi in 15 partite.
Più quattro turni di Coppa 
dove siamo usciti senza mai 
perdere. È il frutto di un la-
voro di squadra, remiamo 
tutti dalla stessa parte, è 
questo il solo segreto per 
far bene. 
Cosa lo ha convinto a 
scegliere questa nuova 
professione?
Inizialmente ero venuto solo 
per osservare. Ho conosciuto 
Anna tramite Michele Cop-
pola, mi hanno chiesto una 
mano per un mese e mezzo 
e ci sarei stato solo per quel 
periodo. Le prime sei-sette 
partite però sono state un 
disastro e conoscendo la fa-
miglia Durio – delle persone 
stupende – mi è dispiaciuto 
lasciare in quella situazione. 
Le cose poi sono andate be-
ne, a ogni partita è aumen-
tata la coesione tra società, 
staff e giocatori.
Tra i giocatori ci sono 
anche due ex Siena, 
Giovanelli e Russo.
Giovanelli era già con noi, 
Russo è arrivato a dicembre. 
È stato l’unico rinforzo assie-
me a Bonvissuto, giocatore 
importantissimo, ma che 

non è mai stato disponibile 
finora per infortunio.
Giovanelli è stato citato 
più volte da lei per il fatto 
che, pur avendo vinto due 
campionati, non riusciva 
a trovare squadra.
Mi dispiace tantissimo. Tanti 
giovani, finito l’anno, non 
giocano più, vengono ab-
bandonati. In Lega Pro or-
mai gioca chi è pagato da 
altre squadre di categoria 
superiore.
Anche se non ne vuole 
parlare, viene subito 
in mente la Robur, una 

squadra imbottita di 
prestiti e con pochissimi 
giocatori di proprietà.
Ma non c’è solo la Robur, è 
una situazione che coinvol-
ge tutte le squadre. Anche 
chi vuole vincere il campio-
nato, spende cinque-sei mi-
lioni e poi se non arriva al 
traguardo rischia di fallire.
Torniamo al Rapallo. 
Dev’essere dura, per una 
piccola realtà, dire la 
propria in un territorio 
già di per sé limitato, in 
cui figurano altre società 
sportive concorrenti.

È un’esperienza nuova, i ti-
fosi si contano con le dita, 
ma non ci sono pressioni. Se 
uno è un professionista, gli 
stimoli li trova sempre.
Come va il settore 
giovanile?
Purtroppo abbiamo solo le 
Juniores. Mi dispiace molto. 
Fino all’anno scorso eravamo 
a Bogliasco e c’era una strut-
tura di buon livello, adesso ci 
siamo spostati a Rapallo do-
ve non c’è posto, condividia-
mo in sette squadre lo stesso 
campo. Coppola, che sapeva 
della mia voglia di gestire 

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

anna Durio 
è una persona 
perbene



Mi dispiace 
vedere di 
quello 
che sta 
succedendo 
a siena, Ma 
adesso ne 
voglio stare 
alla larga

un settore giovanile, aveva 
pensato a me, ma sapendo 
di queste difficoltà avevo ini-
zialmente detto di no.
Che personaggio è Anna 
Durio?
Nel suo lavoro, assieme a 
suo marito, ha costruito 
qualcosa di importante. È 
una persona semplice, per-
bene, con carattere, non 
ama essere in vista, ma ama 
lo sport. L’appassionato ve-
ro è suo figlio Federico, co-
nosce tutto del calcio.
Che ruolo ricopre 
Federico Trani nel 
RapalloBogliasco?
È il direttore generale. Non 

ho mai incontrato una per-
sona che conosce tanti 
giocatori del nostro girone 
come lui. Sa vita, morte e 
miracoli di tutte le squadre.
Cosa è successo quando 
si è saputo che Anna 
Durio sarebbe diventata 
presidentessa del Siena?
Siccome è una persona che 
mantiene gli impegni, ha 
tranquillizzato tutti, com-
preso il sottoscritto. Per me 
è fondamentale pensare 
all’impegno sportivo e finire 
bene questo campionato.
Secondo lei lascerà 
il RapalloBogliasco o 
continuerà su due fronti?
Non lo so, questo lo devi chie-
dere a lei. A noi ha detto di 
stare tranquilli e ci fidiamo.

C’è la possibilità di 
rivederla allenare o 
considera chiusa questa 
esperienza lavorativa?
Ero già uscito perché schifato 
dal mondo del calcio. Sono 
andato a fare il secondo a No-
vellino perché era un amico, 
poi ho ricominciato a Pistoia 
perché c’era qualcosa da por-
tare avanti, un progetto lega-
to non solo alla vittoria di un 
campionato. C’è stata l’occa-
sione a Siena, anche qui per 
un’idea non esclusivamente 
legata ai risultati, ma di nuo-
vo l’esperienza si è chiusa. 
Mi piace sempre allenare, ma 
ho rifiutato diverse squadre 
e sono tornato in gioco per-
ché, di nuovo, un amico mi 
ha chiesto una mano. Non lo 

so che farò, se mi chiamano 
per allenare squadre con pro-
grammi che mi interessano 
posso tornare, magari come 
responsabile del settore gio-
vanile. E, se non mi chiama 
nessuno, non c’è problema, 
me ne vado a pesca.
Siena è una porta che si 
può riaprire in futuro?
Mi dispiace vedere di quel-
lo che sta succedendo, ma 
adesso ne voglio stare alla 
larga. A Siena ho visto il mi-
glior pubblico: bambini, don-
ne, famiglie, in mille in tra-
sferta… È un tifo che ricorda 
quello degli anni Settanta e 
Ottanta, che non trovi negli 
altri stadi. Ora non mi sem-
bra ci sia più quell’ambiente 
e mi dispiace.

se c’è un progetto 
serio torno 
ad allenare, 
altriMenti Me 
ne vado a pesca
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a riTmi serrati

la prima della Classe spal viaggia spedita verso la 
promozione diretta in Cadetteria, Con il pisa Che 
non molla la presa e tenta l’agganCio a suon di 
vittorie. 

Carrarese, con gli apuani che stanno 
vivendo una situazione societaria mol-
to complicata. 
La Maceratese, dopo il pareggio contro 
l’Ancona, se la vedrà contro il Teramo, 
che si è ampiamente ripreso dopo un 
inizio di torneo a rilento, anche a causa 
della penalizzazione. 
Dopo tre pareggi consecutivi, l’Ancona 
cerca il successo tra le mura amiche 
contro la Lucchese, che in settimana 
ha esonerato il tecnico Lopez. 
Prosegue il filotto positivo dell’Arezzo, 
che nelle ultime dodici giornate ha cono-
sciuto la sconfitta in una sola occasione: 
gli amaranto saranno impegnati in tra-
sferta contro il Prato, che dovrà riscattare 
il poker subito nel turno precedente. 
La Lupa Roma se la vedrà contro il 
Pontedera, che sta alternando risultati 
positivi a brusche frenate. 
Grande preoccupazione in casa Tutto-
cuoio, che ha racimolato una sola lun-
ghezza nel girone di ritorno. L’Aquila 
sarà la prossima avversaria dei pisani, 
con gli abruzzesi che, nonostante il 
pesante fardello della penalizzazione, 
stanno tentando il tutto per tutto. 
Punti pesantissimi tra la Pistoiese e il 
Rimini, con gli arancioni reduci dalla 
frenata contro la Lucchese, mentre i 
romagnoli sono rinvigoriti dopo due 
vittorie di fila. 
Ultimissima spiaggia per il Savona, 
che incontra il Santarcangelo di Zauli, 
anch’esso invischiato in piena zona 
play out.

Ben diversa la situazione nei bassifondi 
della classifica, dove il cammino si Sa-
vona e Lupa Roma verso la salvezza si 
fa sempre più incandescente. Squadre 
come Siena, Ancona e Carrarese non 
riescono a dare seguito ai propri risul-
tati, fallendo sempre o quasi la prova 

del definitivo salto di qualità. 
Big match al Rastrello tra la Robur e la 
Spal: i senesi sono reduci da due ko di 
fila contro Rimini e Santarcangelo, al 
cospetto degli estensi che sono imbat-
tuti da fine novembre. 
Derby ad alta quota tra il Pisa e la 



agrodolce

DAniLo nAnnini, 
un PReSiDenTe 
mAi DimenTiCATo
Sono passati nove anni dal 15 febbraio 
2007, data della scomparsa di Danilo 
Nannini, ex giocatore e, per molti anni, 
presidente dell’AC Siena. Il “Dottore” è 
stato un grande presidente, un innamo-
rato della Robur e non gli ha fatto mai 
mancare il suo apporto e la sua passio-
ne. Ha dimostrato, negli anni, di avere 
un passo nettamente superiore a tanti 
suoi colleghi del periodo. Un sognatore 
di intelligenza sopraffina, molto simile a 
chi, qualche anno dopo, ci ha regalato 
il sogno più bello. L’incontro tra Nan-
nini e De Luca, voluto da quest’ultimo 
quando Danilo era già infermo, è stato 
uno dei momenti più emozionanti della 
storia recente della Robur.  

CoRRADini 
SCRiTToRe 
Di SuCCeSSo
Molti ricorderanno Fabrizio Corradini, 
ex bianconero nell’anno della promo-
zione in serie B con Sala allenatore. Fa-
brizio Corradini, 39 anni, figlio dell’ex 
presidente Claudio Corradini, ha gio-
cato fino al 2001, quando, per proble-
mi fisici, ha attaccato le scarpette e 
ha deciso di dedicarsi completamente 
alle sue più grandi passioni: la scrittura, 
la natura e la famiglia, composta dalla 
compagna Anna e dai loro due cani, 
Theo ed Emma. “La banda fantasma” è 
la sua prima opera, un poliziesco pia-
cevole e divertente che narra una sto-
ria coinvolgente, ma al tempo stesso in 
grado di regalare emozioni, esaltando 
il rapporto di complicità tra uomo e 
animali. Complimenti a Fabrizio.

TiTone 
miGLioRA 
iL ReCoRD 
PeRSonALe 
Di ReTi
Mario Titone, uno dei trascinatori della 
squadra che ha riportato la Robur nel 
calcio professionistico, sta conferman-
do con la maglia della Sambenedette-
se, la propria vena realizzatrice. Nella 
scorsa stagione stabilì il record perso-
nale di 12 reti, obiettivo che quest’an-
no ha già raggiunto e superato grazie 
alle 14 reti messe a segno in 24 gior-
nate di campionato. Titone avrebbe 
voluto proseguire la sua carriera con 
la maglia bianconera, ma divergenze 
con la società circa l’ingaggio lo hanno 
costretto a emigrare verso altri lidi. 
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guardare in alto o guar-
dare in basso? ventidue 
giorni fa, da queste Co-
lonne, analizzavamo le 
potenzialità e i risChi del 
Campionato di legapro. 
Campionato Caratterizza-
to da estremo equilibrio, 
domeniCa dopo domeniCa. 

Con un filotto di risultati utili conse-
cutivi si scala la graduatoria. Con una 
serie negativa si è risucchiati in un 
vortice di insicurezze e dubbi che ri-
schiano di compromettere tutto. 
Dopo le due brutte prestazioni contro 
Rimini e Santarcangelo, culminate nella 
contestazione di domenica scorsa, tutti 
i tifosi bianconeri iniziano a guardarsi 
alle spalle. Trentatré punti in classifica. 
Otto lunghezze di distanza dal terzo 
posto, nove gradini di sicurezza dalla 
zona calda. La truppa di Guido Carbo-
ni è adesso, di fatto, a metà classifica. 
L’obiettivo sul campo, anche se mai di-
chiarato dalla società, restano i quaran-
ta punti da conquistare al più presto. 
In un momento di crisi di gioco, risultati e 
identità, sparare a zero su tutti i protago-
nisti sarebbe un gesto gratuito e distrut-
tivo. Gesto al quale preferiamo l’analisi. 
Nel postpartita di Siena-Santarcangelo, 
Guido Carboni ha indicato, senza mezzi 
termini, nel centrocampo uno dei nodi 
chiave per capire i problemi della squa-
dra. Nella sua avventura in panchina, 
relativamente al campionato, il tecnico 
ha schierato sei reparti diversi in dieci 
gare. A livello di modulo, otto partite 
sono state contrassegnate da linee me-
diane a cinque in fase di possesso palla 

(3-5-2). Solo in due occasioni (Prato e 
Santarcangelo) la Robur si è disposta 
con schieramenti diversi e una difesa 
a quattro. I centrocampisti più presenti 
sono stati Sacilotto e Minotti, con sei 
gettoni a testa. Seguono Torelli e Basto-
ni (4), La Vista e Burrai (3) e l’ultimo ar-
rivato Saba (2). Uno scenario che indica 
come Carboni stia ancora cercando la 
formula adatta a questa squadra. 
Tuttavia, oltre all’alchimia tecnico-tat-
tica, ai bianconeri in questa stagione 

Adesso sta ai calciatori trovare le mo-
tivazioni per riscattare il proprio no-
me. Guido Carboni ha ricordato che 
“giocare a Siena non deve tradursi in 
ansia da prestazione”. Traducendo, il 
messaggio da trasmettere alla squadra 
è che giocare di fronte a un pubblico 
numeroso e affezionato deve essere 
uno stimolo, non un freno. 
Il calore del Rastrello non è mai venuto 
meno. Adesso la prossima mossa deve 
venire dallo spogliatoio. 

difetta la personalità. Alla vigilia della 
ventiquattresima giornata è un’affer-
mazione che non teme smentite. 
Le figuracce con Tuttocuoio, Carrarese, 
Rimini e Santarcangelo arrivano tutte 
al termine di strisce positive, quando 
anche un pareggio avrebbe consentito 
di mantenere quella continuità di risul-
tati sopra citata. 
Nella stagione bianconera, comunque, 
c’è uno spartiacque di cui occorre te-
nere conto. Con la fine del mercato, 
per la Robur è iniziato un campionato 
nuovo. L’età media della rosa è passata 
dai 27.6 ai 24.6 anni. Questo non è – e 
non deve essere – un alibi per le ultime 
due prestazioni, ma rappresenta co-
munque un dato su cui riflettere. 

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

Fed
eli
ssimo 
d’oro

mossa 
obbligata 



classiFica 
generale 

LA ViSTA 6,51
MONTIPò 6,37
PORTANOVA 6,22
OPIELA 6,20
BASTONI 6,17
DE FEO 6,14
CELIENTO 6,11
BURRAI 6,11
YAMGA 6,09
MASULLO 6,07
BORON 5,99

Fed
eli
ssimo 
d’oro

37a 
edi
zio
ne

RoBuR SienA
LuCCheSe

FeLLA 6,00
SABA 5,82
MONTIPò 5,68
CORI 5,63
TORELLI 5,55
LA VISTA 5,40
BORON 5,36
DE FEO 5,33
CELIENTO 5,25
PARAMATTI 5,20
YAMGA 5,16
PORTANOVA 5,15
ROZZI 5,15
MINOTTI 5,14

A partire dalla 10a giornata, 
nella classifica generale, verrà 
riportata la media dei calciatori 
che hanno disputato almeno il 
40% delle partite disputate



chia
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uroun avvenire 

sempre più 
vivido 
e radioso

j a c o p o r o s s i

dare un CalCio a un pallone è gesto 
siCuramente primordiale, quasi insito 
nell’animo umano, ma probabilmente 
non sContato. per dire, esiste da Così 
tanto tempo Che non si sa quando è na-
to: o meglio, la madre è sConosCiuta, ma 
i padri Che reClamano il pargolo sono 
tanti, troppi per essere Credibili. in Ci-
na, tre seColi prima dell’anno 0 gioCa-
vano a Cuju, per esempio, leggasi “palla 
spinta Col piede”. 

Se spogliamo lo sport più 
praticato e sdoganato del 
mondo di tutti gli orpelli 
stilistici, a pensarci, le re-
gole sono due, tre, forse 
una: da una parte una me-
ta, dall’altra idem; lo scopo 
è spingere qualcosa oltre la 
meta una volta in più degli 

avversari minimo (o buscar-
ne una volta in meno). Cosa 
che vale per un buon 80% 
di tutti gli sport che preve-
dano una palla.
Nei secoli [sic], nei millenni, è 
successo di tutto ma, al cen-
tro, c’è sempre stata quella 
che Brera definì "Eupalla", la 



dea che presiede alle vicen-
de del bel gioco. Vuoi per vo-
lere divino, vuoi per passio-
ne umana, la sfera ha preso 
piede (perdonate il contrap-
passo) in tutto il globo, tanto 
da diventare gioco olimpico 
nel Novecento: non il secolo, 
proprio l’anno. 
E, non a caso, il Ventesimo 
secolo ha rappresentato 
l’adolescenza di "Eupalla", 
quando non era bambina, 
ma nemmeno donna. Da 
adolescente ribelle e curiosa 
ha bruciato le tappe e, piena 
di malizia, ha fatto girare la 
testa a ben più di un uomo, 
sorpassando in poco tempo 
gli sport degli eroi, come il 
ciclismo, e discendenti da 
una certa idea di aristocra-
zia, come la scherma. An-
che, ed è quasi ridondante 
dirlo, visto che la prova la 
avete adesso, a pochi metri 
da voi, a Siena.
Era infatti «una sera di no-
vembre del lontano 1904» 
quando, secondo un docu-
mento ufficiale, una quin-

dicina di ragazzini (ad ora, 
allora erano quasi uomini) 
di dieci, dodici anni, fondò 
l’"Unione Studio e Diverti-
mento". Chissà cosa offri-
va, e, soprattutto, com’era 
Siena nel Novecento: colpa 
mia, ho letto qualcosa, mi 
sono informato, ma non ne 
ho idea. O meglio, ce l’ho, 
ma farebbe storcere il naso 
a ben più di uno studioso 
mio concittadino, e preferi-
sco tenermela per me. 
Fatto sta che quei ragazzini, 
come tanti altri loro coetanei 
nei secoli, si dovevano forse 
annoiare e volevano crear-
si qualcosa “da grandi”, per 
divertirsi, stare insieme, cre-
scere: l’Unione doveva esse-
re proprio questo, già a par-
tire dal nome. «Piccole feste, 
gite, competizioni ginnico 
sportive». È vero, forse: il cal-
cio, per come lo intendiamo 
oggi, forse ancora non aveva 
attecchito in città, tanto che 
la sezione calcio sarebbe na-
ta solo quindici anni dopo, 
anche per far dimenticare a 

chi aveva avuto la fortuna 
di tornare intero, l’orrore di 
una guerra di trincea inutile 
e crudele, capace di sparec-
chiare uno scacchiere inter-
nazionale ben definito e, 
purtroppo, di gettare le basi 
per una “riavuta”.
Molto è stato detto sulla fon-
dazione della Robur, nome 
che l’"Associazione Calcio 
Siena" avrebbe assunto ne-
gli anni Trenta per ricordare 
le sue origini, ma troppo di 
falso o, nella migliore delle 
ipotesi errato. I ragazzetti di 
cui sopra, piccoli e testardi, 
non si riconoscevano nella 
Mens Sana, nei suoi dettami 
o, più semplicemente, vo-
levano, come detto, qual-
cosa di loro. Nacque così la 
Robur, per ribellione pura 
e semplice, fervente e im-
provvisa, come quella dei 
bambini. Negli anni, questo 
dualismo, come avete avu-
to modo di leggere qualche 
mese fa, è mutato, passando 
da amicizia, a indifferenza, a 
vera e propria rivalità.

Nel 1924, per esempio, un 
socio della Mens Sana ebbe 
modo, sulle colonne della 
Nazione, di definire la sua 
società «mamma» e le altre, 
Robur in testa, «figli fatti 
grandi che si sentono o si 
credono capaci di far for-
tuna lontano da lei». Apriti 
cielo! I bianconeri risposero 
in quello stile ironicamente 
acculturato che tanto anda-
va nel giornalismo di allora 
(e che purtroppo si è perso 
via via nei decenni, tranne 
qualche rara e felice penna 
d’eccezione), citando date, 
fatti e cifre, rifiutandosi di 
far parte «di quella schiera 
di giovani che “fatti gran-
di” abbandonarono (in-
grati!) la propria genitrice 
“creduli” di esser capaci di 
fare fortuna lontani da lei». 
Al massimo, come aveva 
scritto la Vedetta Senese 
qualche anno prima del-
la querelle, volevano sola-
mente, per la Robur, «un 
avvenire sempre più vivido 
e radioso».



l’av
vers
ario

Le due formazioni si sono incontrate a 
Siena 9 volte e il bilancio è perfettamen-
te in equilibrio con 3 vittorie a testa e 3 
pareggi. In totale le due formazioni han-
no incrociato i tacchetti in 18 occasioni e 
il bilancio è leggermente in favore della 
Spal con 7 vittorie contro le 6 della Ro-
bur e 5 pareggi. Lieve vantaggio anche 
nelle reti segnate: 21 per gli estensi e 
19 per il Siena. Nel girone di andata la 
partita finì 0-0 e la Robur scese in campo 
con la seguente formazione: Montipò, 
Celiento, Masullo, Burrai, D’Ambrosio, 
Portanova, Avogadri, Bastoni (dal 62' 
Opiela) Bonazzoli, Sacilotto, Mendicino 
(dal 89' Piredda). All. Atzori

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

spal
PoRTieRi: Branduani Paolo (89), 
Contini B. Nikita (96), 
Seveso Andrea (97).
DiFenSoRi: Gasparetto Daniele 
(88), Giani Nicolas (86), Cottafava 
Marcello (77), Silvestri Tommaso (91), 
Ceccaroni Pietro (95).
CenTRoCAmPiSTi: Schiavon Eros 
(83), Beghetto Andrea (94), Bellemo 
Alessandro (95), Capezzani Lorenzo 
(96), Castagnetti Michele (89), De 
Vitis Alessandro (92), Di Quinzio 
Davide (89), Gentile Federico (85), 
Lazzari Manuel (93), Mora Luca (88), 
Posocco Francesco (96).
ATTACCAnTi: Grassi Luigi (83), 
Cellini Marco (81), Ferri Jacopo 
(95), Finotto Mattia (92), Zigoni 
Gianmarco (91).

le rose

i precedenti
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staMpa

Litomodulistica il Torchio, Siena

parTiTe odierne
24a giornata

Ancona-Lucchese (27/02 ore 15)
L'aquila-Tuttocuoio (27/02 ore 15)

Pistoiese-Rimini sabato (27/02 ore 15)
Pontedera-Lupa Roma (27/02 ore 17:30)

Prato-Arezzo (27/02 ore 20:30)
Robur Siena-Spal (28/02 ore 15)

Santarcangelo-Savona (28/02 ore 15)
Teramo-Maceratese (28/02 ore 17:30)

Pisa-Carrarese (29/02 ore 20, Rai Sport 1)

prossimo turno
24a giornata

Savona-Ancona sabato (05/03 ore 14)
Carrarese-L'Aquila (05/03 ore 15)

maceratese-Robur Siena (05/03 ore 15)
Rimini-Pisa sabato (05/03 ore 15)
Lupa Roma-Spal (05/03 ore 16)
Prato-Teramo (05/03 ore 17:30)

Tuttocuoio-Pistoiese (05/03 ore 20:30)
Arezzo-Pontedera(06/03 ore 15)

Lucchese-Santarcangelo  (06/03 ore 17:30)

le
clas

siFi
che

marCaTori 
16 reti: Scappini (3, Pontedera)
10 reti: Tremolada (1, Arezzo), Sandomenico (L'Aquila)
9 reti: Capello (2, Prato).
8 reti: Infantino (Carrarese da gennaio al Matera), Fio-
retti (1, Maceratese), Cellini (2) e Finotto (Spal).

7 reti: Fanucchi e Terrani (4) (Lucchese), Buonaiuto e 
Kouko (2, Maceratese), Guidone (Santarcangelo), Virdis 
(2, Savona), Shekiladze (Tuttocuoio).
6 reti: Gyasi (Carrarese), Lores Varela e Verna (Pisa), Poli-
dori (Rimini), Margiotta (Santarcangelo), Petrella (Teramo).
5 reti: Cognigni (Ancona), Dettori (1, Carrarese), Per-
na (L'Aquila), Montella (Pisa), Zigoni (Spal).

 ToTALe in CASA FuoRi
SquADRe P G V n P GF GS V n P GF GS V n P GF GS
Spal 51 23 15 6 2 37 12 9 2 1 22 7 6 4 1 15 5
Pisa (-1) 44 23 13 6 4 33 21 9 1 2 20 8 4 5 2 13 13
Maceratese 41 23 11 8 4 32 20 6 5 0 18 8 5 3 4 14 12
Ancona 36 23 9 9 5 23 19 6 4 2 13 9 3 5 3 10 10
Carrarese 35 23 9 8 6 32 24 6 4 2 18 9 3 4 4 14 15
RoBuR SienA 33 23 8 9 6 24 23 4 4 3 12 12 4 5 3 12 11
Arezzo 31 23 6 13 4 26 22 5 4 3 18 13 1 9 1 8 9
Pontedera 29 23 7 8 8 28 25 2 5 4 12 11 5 3 4 16 14
Teramo (-6) 27 23 9 6 8 28 27 7 4 0 18 8 2 2 8 10 19
Lucchese 26 23 7 5 11 26 26 4 3 4 16 11 3 2 7 10 15
Tuttocuoio 24 23 6 6 11 16 23 4 2 6 10 13 2 4 5 6 10
Rimini 24 23 6 6 11 18 31 5 4 3 13 8 1 2 8 5 23
Prato 24 23 6 6 11 19 27 3 4 4 8 9 3 2 7 11 18
Pistoiese 23 23 5 8 10 16 24 4 4 3 9 7 1 4 7 7 17
Santarcangelo (-6) 23 23 7 8 8 24 24 4 4 3 13 11 3 4 5 11 13
L'Aquila (-14) 19 23 9 6 8 26 27 6 4 2 15 8 3 2 6 11 19
Lupa Roma 15 23 3 6 14 17 39 2 2 7 10 19 1 4 7 7 20
Savona (-15) 9 23 6 6 11 18 29 4 5 3 13 14 2 1 8 5 15

classiFica generale




