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c h e  n o n  p a s s a
La paura 

Che questa stagione sa-
rebbe stata una delle 
più tribolate della storia 
bianConera era noto da 
tempo. le preoCCupazioni 
Che hanno aCCompagnato 
i tifosi fino al momen-
to dell’isCrizione, però, 
non sono finite e questo 
nonostante un piano in-
dustriale Che, alla prima 
sCadenza, potrebbe subito 
dimostrarsi inadeguato.

Non conosciamo quali siano 
state le garanzie richieste 
dalla banca Mps per con-
cedere l’anticipo del para-
cadute, ma se tra le voci 
in entrata figurava anche 
un’utile di mercato temiamo 
che, alla luce delle difficoltà 
incontrate, il budget previ-
sto non sia stato raggiunto.
È vero che sono rimasti 
giocatori importanti come 
Angelo, Rosina e Valiani, 
tre elementi che potrebbero 
permettere alla squadra un 
importante salto di qualità, 
ma è altrettanto vero che 
oltre al mancato guadagno, 
le casse sociali vengono 
gravate da tre stipendi del 
tutto al di fuori alla portata 
della Robur. Il mercato ha 
portato denaro fresco, non 
quanto previsto, ma sicu-
ramente importante, viste 

le scadenze che si stanno 
avvicinando a grandi pas-
si – la prima delle quali tra 
pochissimi giorni, quando 
la società bianconera sarà 
chiamata a corrispondere gli 
stipendi di maggio e giugno 
e altri adempimenti per una 
cifra importante. E nel mese 
di ottobre la situazione si ri-
peterà, seppure con cifre in-
feriori. Non rispettare que-
ste scadenze porterebbe 
altri punti di penalizzazione, 

a intervenire e che tutto 
non naufraghi alla prima 
scadenza. La presa in giro 
sarebbe evidente.

Ha ragione il presidente 
del nostro club, Lorenzo 
Mulinacci quando afferma: 
«quest’anno esulteremo sì 
quando il Siena vincerà, ma 
facciamo altrettanto quando 
sarà ufficializzato il rispetto 
delle varie scadenze». 

con tutte le conseguenze 
del caso. Prevedere il futuro 
non è una nostra facoltà, ci 
auguriamo solo che chi ha 
preteso e approvato il piano 
industriale abbia considera-
to tutte le variabili possibili, 
che la società sia pronta 

n i c n a t
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I  pIedI per terra
l a  t e s t a

In paradIsoarChiviata la beffa di 
novara, giunta dopo una 
prestazione non bril-
lantissima, si torna subi-
to in pista. arriva il bari, 
squadra dalle sCarse 
ambizioni e penalizzata, 
ma CapaCe nelle due ga-
re preCedentidi non su-
bire nemmeno una rete.

Il Siena di Beretta torna 
al completo, dopo la man-
cata partenza di Rosina. 
Proprio questa sarà, ne 
siamo certi, l’arma in più 
dei bianconeri. L’assenza 
dell’attaccante si è vista 
a Novara e noi, da tifo-
si, siamo felici che sia 
rimasto. L’esuberanza di 
Giannetti e la grinta di 
Paolucci hanno bisogno 
dell’esperienza di Rosina. 
La difesa si è rinforza-
ta con Feddal, giovane 
nazionale marocchino di 
belle speranze, un inne-
sto che tornerà sicura-
mente utile, viste le di-
verse defaillance.

Il mercato bianconero do-
veva servire soprattutto a 
fare cassa, cosi non stato, 
ma se le casse languono, 
la squadra ne trarrà sicu-
ramente vantaggio. Sono 

com’è da molte ombre, ma, 
finché possiamo, vogliamo 
e dobbiamo pensare in po-
sitivo. Le ambizioni della 
società erano e restano 
quelle di un campionato 

ciamo pure un passo alla 
volta, su tutti i fronti, e 
vediamo cosa ci prospet-
ta il futuro, un futuro che 
nemmeno il miglior mago 
può ipotizzare.

rimasti in rosa Angelo e 
Valiani, oltre a Rosina e 
all’infortunato Grillo, ele-
mento di garanzia in B.
Il futuro della nostra Robur 
è tutto da scrivere, avvolto 

tranquillo, ma sperare co-
sta poco. Il ritorno in A, tra 
l’altro, in una situazione 
come quella attuale, var-
rebbe tanto, soprattutto 
in termini economici. Fac-

Le ambizioni deLLa società erano e restano 
queLLe di un campionato tranquiLLo, ma sperare 
costa poco. iL ritorno in a, tra L’aLtro, in una 
situazione come queLLa attuaLe, varrebbe tanto, 
soprattutto in termini economici

a n t o n i o  g i g l i
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eugenio 
Lamanna

un marito e tre figli 
Con la testa nel 
pallone: miCa faCile 
gestirli, sempre una 
montagna di panni da 
lavare e partite su 
partite da seguire. ma i 
figli sono pezzi di Cuore 
e la loro feliCità è la 
feliCità di Chi li ha messi 
al mondo. Così per la 
signora maria è una 
gioia vedere eugenio 
in Campo, impegnato 
nella Cosa Che più ama. 
un amore Che li lega 
forte: il dispiaCere più 
grande quando venne 
aggredito da un gruppo 
di tifosi in un triste post 
alessandria-gubbio, 
per lamanna, fu proprio 
avere i suoi genitori 
lì aCCanto. saperli in 
periColo, testimoni 

di un episodio tanto 
mesChino. gli rimarrà 
dentro, anChe se i lividi 
sono sComparsi. tutti i 
supereroi hanno delle 
CiCatriCi...

a n g e l a  g o r e l l i n i
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Perché il pallone?
“Ogni bambino aspira a di-
ventare un calciatore. La 
passione mi è stata tra-
mandata da mio padre e da 
mio fratello più grande Pa-
squale che gioca in secon-
da categoria. Giuseppe, il 
più piccolo dei tre, è ancora 
negli Allievi. Ma finché an-
davo a scuola – sono diplo-
mato al Liceo scientifico 
– non avevo mai pensato 
di poter diventare un pro-
fessionista. L’ho fatto 
quando sono pas-
sato al Como, 

poteva essere successa 
una cosa del genere? Co-
me si può essere aggrediti 
per una partita di calcio, 
quando esci dallo stadio 
con la tua famiglia? Mi so-
no dovuto operare per una 
frattura all’orbita, ma quel-
la è superata. È il dispiace-
re che è rimasto dentro”.
Chi è Eugenio fuori dal 
campo?
“Un ragazzo che ama stare 

in compagnia anche se 
a primo impatto sembro 
taciturno e introverso. Mi 
piace tenere rapporti con 
i compagni di squadra, for-
tifica il gruppo. Forse per 
la prima volta, qua a Siena 
ho trovato uno spogliatoio 
unito, senza gruppetti e 
gruppettini, nonostante le 
differenze di età. Mi piace 
molto andare al cinema”.
Protagonista di quale film?
“Mi ha colpito la trilogia di 

in serie D, 
avevo 17 anni”. 

Perché la porta?
“A Pasquale non piace-

va e ci metteva me: ho ini-
ziato nel cortile di casa...”. 
Alessandria-Gubbio?
“È un brutto ricordo. Mi ha 
fatto male e dentro ho an-
cora tanta rabbia. All’inizio 
il sentimento predominan-
te era l’incredulità: come 

Batman. Direi Bane”. 
Mai ricevuta ‘la manna’ 
dal cielo?
“Sì, tanta. Ho una splendida 
famiglia e amici veri. Anche 
sul lavoro non ho mai tro-
vato cattive persone”.
Tu sei mai stato ‘la manna’ 
dal cielo per qualcuno?
“È giusto che lo dicano gli 
altri, non io. Se lo sono 
stato ne sono felice”.
La vita la prendi di petto o 
con i guanti?
“In entrambi i modi, dipen-
de dalle situazioni...”.
Il più grande portiere del 
mondo?
“Faccio due nomi, Julio 
Cesar e Buffon”. 
Che effetto ti farà incontra-

re il Bari oggi pomeriggio?
“Sarà un piacere ritrovare 
i compagni, i dirigenti e 
lo staff con cui ho vissuto 
due anni intensi. Ma poi 
penserò solo alla partita: 
al Siena servono i tre pun-
ti. La squadra c’è, serve 
solo un po’ più di atten-
zione per non ripetere gli 
errori di Novara”. 
Un saluto ai tuoi tifosi?
“Spero che venire allo sta-
dio ogni settimana sia bel-
lo per noi quanto per voi. 
Spero che insieme riuscire-
mo a toglierci grandi soddi-
sfazioni. Io darò il massimo 
per questa maglia”. 
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una grande opportunità
namIng rIghts,

nelle ultime settimane, 
fra i tifosi bianConeri, 
si è disCusso molto del-
la denominazione dello 
stadio artemio franChi, il 
veCChio e Caro rastrello. 
dopo l’artiColo dediCa-
to al tema sul numero 
inaugurale, torniamo ad 
affrontare la questione 
montepasChi arena anChe 
da queste Colonne, Cer-
Cando di fornire un’ul-
teriore Chiave di lettura.

Si è detto e scritto abbon-
dantemente del perché 
debba essere abbandona-
to, da parte della società 
bianconera, l’utilizzo della 
tanto discussa titolazione 
e dunque ogni riferimento 
ad essa, anche all’inter-
no dello stadio. Sono sta-
ti sottolineati gli aspetti 
emotivi e d’immagine, figli 
della legittima delusione 
per il disimpegno di Bmps 
nei confronti dell’Ac Siena, 
ma è doveroso approfon-
dire anche i risvolti econo-
mici della vicenda.
In un settore, quello degli 
investimenti pubblicitari 
nello sport, in vertiginoso 
calo anche per quanto ri-
guarda le sponsorizzazio-
ni di maglia – che restano 
galline dalle uova d’oro 
soltanto per i top club eu-
ropei –, i diritti sulla titola-
zione degli impianti stanno 
assumendo un ruolo sem-
pre più significativo nelle 
strategie commerciali e di 

marketing volte alla gene-
razione di nuovi introiti. 
Negli Stati Uniti garanti-
scono alle società cifre 
astronomiche; in Europa 
stanno diventando voci 
di entrata assolutamente 
significative, spesso uti-
lizzate per la costruzione 
stessa di nuovi impianti.
Fermo restando che la 

maggior parte delle strut-
ture sportive italiane non 
è di proprietà delle società 
e che l’eventuale cessione 
dei naming rights riguar-
da anche le istituzioni – da 
ciò il numero più limitato, 
ma non esiguo, di impianti 
titolati, non solo in ambito 
calcistico –, la disponibili-
tà del Rastrello per nuovi 

t o m m a s o  r e f i n i
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abbinamenti commerciali 
potrebbe rappresentare un 
elemento significativo per 
il risanamento della Robur. 
Cedendo i diritti di denomi-
nazione a un nuovo brand, 
il Siena potrebbe godere 

di un nuovo importante 
introito; molto maggiore, 
per esempio, rispetto a una 
semplice jersey sponsor-
ship, che in B non raggiun-
ge neppure lontanamente 
la quotazione media di un 
milione di euro, mentre in 

A la supera di poco, ma solo 
grazie ai contratti milionari 
delle quattro grandi (Juve, 
Milan, Inter, Napoli), che la 
fanno da padrone.
Anche alla luce dei conte-
nuti della delibera in ma-

teria – che non prevede in 
alcun modo una denomi-
nazione ufficiale Montepa-
schi Arena garantita plu-
riennalmente da specifico 
contratto, quanto piuttosto 
la possibilità per il club di 
utilizzare tale dicitura –, è 

è ora che Lo stadio torni a essere denominato 
come in precedenza e che L’ac siena si attivi quanto 
prima per individuare un nuovo partner

ora che lo stadio torni a 
essere denominato come in 
precedenza e che l’Ac Sie-
na, quanto prima (se non lo 
ha già fatto), si attivi per in-
dividuare un nuovo partner. 
In Italia non è semplice co-
me bere un bicchier d’acqua 
– vedasi le difficoltà della 
stessa Juventus nel cedere 
i diritti di denominazione 
dello Stadium, anche a cau-
sa delle cifre enormi che 
un’operazione di quel gene-
re comporterebbe, peraltro 
in un momento di grave 
crisi –, ma è un’opportunità 
che la Robur non può e non 
deve sottovalutare.
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cambio   di rotta
la grande paura ha 
attraversato l’universo 
robur nell’estate del 
2013. la minaCCia della 
sComparsa della soCietà 
ha fatto rimanere Col 
fiato sospeso tutti 
i Cuori bianConeri 
fino al definitivo 
sbloCCo dell’antiCipo 
sul paraCadute. tutto 
risolto, dunque, e 
robur salva. la realtà è 
leggermente diversa.

Adesso che il pericolo più 
grave è stato scongiura-
to, la missione dei vertici 
bianconeri ha cambiato 
obiettivo, ma rimane sem-
pre difficile. Mezzaroma, 
Antonelli e i loro collabo-
ratori dovranno portare a 
termine l’impresa di ripor-
tare la società sui binari 
della produttività. Ma come 
si riporta sulla strada del-
la produttività una società 
che nel recente passato 
ha dimostrato squilibri po-
co trascurabili dal punto di 
vista dell’assetto economi-
co? La risposta è probabil-
mente contenuta nel piano 
industriale presentato per 
sbloccare l’operazione di 
anticipo del paracadute. In 
realtà, di questo piano si 
sa ancora troppo poco, ma 
possiamo formulare ipotesi 
accurate basandoci sulla 
storia recente del Siena. La 

prima area di intervento 
è senza dubbio quella del 
monte ingaggi. Negli ulti-
mi sei esercizi, gli stipendi 
della Robur hanno sempre 
rappresentato la singola 
voce più corposa all’inter-
no dei costi annui. Si sono 
mantenuti con costanza al 

di sopra del 50% dei costi 
della produzione, con la so-
la eccezione dell’anno tra-
scorso in Serie B nel 2010-
2011. In quella stagione il 
monte ingaggi rappresentò 
il 49.2% dei costi totali. 
Al di sotto della fatidica 

f i l i p p o  t o z z i
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cambio   di rotta
quota del 50%, quindi, ma 
pur sempre molto al di so-
pra della media nazionale 
per le squadre retrocesse 
in cadetteria. L’intervento 
deciso sulla voce “stipendi” 
non sarà però sufficien-
te a riportare la Robur a 

che garantiscano entrate 
sostanziose, la forbice tra 
il prezzo di acquisto e quel-
lo di cessione deve essere 
il più ampia possibile. Un 
obiettivo che si raggiunge 
solo acquistando prospetti 
giovani per poi valorizzarli. 
Facile a dirsi, molto meno a 
farsi. Nei giorni della gran-
de paura, la tentazione di 
guardare ai cosiddetti mo-
delli (Udinese e Chievo in 
primis) è stata forte. Tut-
tavia, un modello non si 
crea dal nulla e ogni realtà 
ha peculiarità proprie. Per 
fare un esempio, l’Udinese 
inserisce i suoi virgulti in 
un progetto tecnico simile 
a quello della prima squa-
dra già dalle giovanili. Mos-
sa abile, che consente di 
minimizzare l’adattamento 
a sistemi diversi, favoren-
do così l’espressione della 
prestazione. Ma la Robur 
ha cambiato un allenatore 
all’anno nel recente pas-
sato, senza contare che 
il vivaio è sempre stato 
trascurato per la cronica 
mancanza di strutture. In-
somma, le linee guida sono 
chiare, ma il Siena dovrà 
creare un suo modello per 
poter anche solo pensare 
di sopravvivere.

una sana gestione. L’unica 
rotta percorribile è senza 
dubbio la realizzazione di 
plusvalenze. Il prezzo dei 
calciatori è innegabilmente 
altalenante in quanto con-
dizionato dalle prestazioni, 
ma un punto fermo rimane. 
Per realizzare plusvalenze 

L’intervento deciso 
suLLa voce “stipendi” 
non sarà sufficiente 
a riportare La 
robur a una sana 
gestione. L’unica 
rotta percorribiLe 
è senza dubbio La 
reaLizzazione di 
pLusvaLenze
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potevamo 
fare megLIo, 
ma non 
è stato 
un mercato 
facILe

lunedì alle 23, dopo mesi di ChiaCChiere, 
voCi e trattative si è Chiuso il merCato. 
per la robur l’oCChio era rivolto sì alla 
parte teCniCa, ma anChe – e in maniera 
partiColare – a quella eConomiCa. per 
lungo tempo si è parlato di Cessioni 
per ridurre il monte stipendi. per fare 
il punto su quanto suCCesso, abbiamo 
sentito il responsabile dell’area teC-
niCa bianConera stefano antonelli.

Il mercato è finito. Quali sono ad oggi le 
sue considerazioni?
“Il presupposto è che si può sempre far me-
glio e anche noi qualcosa in più forse pote-
vamo farla. Quando si chiude una sessione 
di mercato ognuno si interroga su quanto 
fatto, cercando di capire come ha lavorato 
e se ha raggiunto gli obiettivi che si era pre-
posto. Da parte mia credo che sicuramente 
potevamo far meglio, ma con il mercato di 
adesso, senza soldi e con mille difficoltà per 
tutti, abbiamo provato a fare il massimo. 
Adesso abbiamo una buona squadra, vedia-
mo quello che succederà in campo”.

Quanto è stata difficile questa sessione 
di mercato per la Robur?
“Fino alla metà di luglio le nostre prio-
rità erano ben altre: la testa era rivolta 
all’iscrizione e gli altri argomenti non 
venivano nemmeno sfiorati. Una volta 
iscritti, ci siamo messi a lavorare con tutte 
le difficoltà del caso, considerando anche 
che le altre squadre ben conoscevano la 
nostra situazione. La nostra campagna 
acquisti non è stato facile, dovevamo 
guardare contemporaneamente al lato 
tecnico e a quello economico, ma abbia-
mo provato a fare la nostra parte”.
Quale il suo giudizio sulla squadra?
“Pensando a coloro che sono rimasti, cre-
do che per la B siamo una buona squadra. 
Gli addetti ai lavori ci indicano tra le big 
del torneo. Vista la rosa, penso che pos-
siamo davvero fare un bel campionato 
ed essere protagonisti, senza però voler 
fare proclami di nessun genere. Certo, se 
vogliamo far bene non possiamo permet-
terci le disattenzioni di Novara, perché 
certi cali di concentrazione si pagano caro 
e si perdono punti che col tempo possono 
diventare importanti”.
Capitolo stipendi. Il 16 arriva una nuova 
scadenza e il Siena non può trovarsi 
impreparato.
“Il Siena deve pagare gli stipendi e spero 
sinceramente che ciò possa accadere. La 
situazione non è difficile come lo era in 
estate, ma tutt’ora ci sono emonumenti 
insostenibili per il Siena e per la B in 
generale. Lavoreremo in questi giorni per 
risolvere le questioni legate ai contratti 
che non possiamo permetterci, sperando 
che tutto possa davvero andare a buon 
fine senza problemi”. 
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I colpi di fine mercato

32 CARLOS JAVIER MATHEU
Nato il 13/05/1985 a Quilmes (Argentina)
Nazionalità: Argentina

STAGIONE SQUADRA PRESENZE RETI
2004-2008 Independiente (Arg)  58 5
2008-2009 Cagliari 15 0
2009-2012 Independiente (Arg) 43 3
2012-2013 Atalanta 4 0
Gennaio 2013 Siena 0 0

ZOUHAIR FEDDAL
Nato il 01/01/1989 a Tétouan (Marocco)
Nazionalità: Marocchina

STAGIONE SQUADRA PRESENZE RETI
2008-2009 Terrassa (Spa) 12 0
2009-2010 Teruel (Spa) 0 0
2010-2011 San Roque (Spa) 22 0
2011-2012 Espanyol B (Spa) 0 0
2012-2013 FUS Rabat (Mar) 15 1
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Quando la curva 
si trasferisce in tribuna

storie di ex

I tifosi sono il sale del calcio 
e la loro passione è un pa-
trimonio da tutelare. Quan-
to visto a Crotone non può 
che far riflettere. Un grup-
po di una decina di tifosi 

calabresi (probabilmente 
accreditati dal Crotone Cal-
cio) ha visto la partita dalla 
tribuna, cantando e soste-
nendo i propri beniamini. 
Non è successo niente, ma 

Sono molti i bianconeri 
che hanno lasciato Siena 
dopo la passata stagione 
tra cessioni, fine prestito 
o scadenza di contratto. 
Partendo da quest’ultimi, è 
ancora senza squadra Vi-
tiello, terzino affidabile che 
attende la giusta chiamata 

se in ogni stadio (del mon-
do) ci sono settori distinti 
tra tifosi locali e ospiti un 
motivo ci dovrà pur essere. 
Qualche scambio di battute 
a distanza tra i due schie-
ramenti di sostenitori c’è 
stato, ma tutto è rimasto 
nella norma. Il rischio che 
si creino problemi – come 
è successo l’anno scorso in 
serie A – è tangibile, e allora 
sarebbe forse meglio che 
ognuno “stesse al proprio 
posto”. Per il bene di tutti.

per ripartire. Così Bogdani, 
che è stato in ritiro con i 
“disoccupati” dell’Aic e at-
tende che il telefono squil-
li. Venendo agli altri, Uvini 
è tornato al Napoli (molte 
richieste, ma alla fine non 
è arrivata la cessione) e 
Teixeira allo Zurigo. Re-
stando ai difensori, Contini 
è finito alla Juve Stabia, 
mentre Terlizzi al Trapani. 

Passando al centrocampo, 
Verre affronterà la Robur, 
giocando nel Palermo, Ro-
driguez sta facendo bene 
al Boca Juniors, mentre 
Campos Toro si giocherà 
le sue carte all’Hercules 
(B spagnola). Infine Agra è 
andato al Braga, Reginaldo 
al Vasco da Gama e Zè 
Love è ancora al Genoa in 
attesa di acquirenti.
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Il calcio
nell’estate appena 
passata tra una foto 
instagrammata di un par 
di gambe in spiaggia e 
simili amenità, di fatti 
e fattaCCi CalCistiCi ne 
son suCCessi più o meno 
a bizzeffe. qualCuno 
è stato indegnamente 
riCordato nell’artiColo. 
di altri ne ha parlato 
una miriade di riviste, 
tg, trasmissioni. di 
alCuni ne ConosCiamo 
una parte, la più 
patinata. degli europei 
under 21, ad esempio, 
Chi ne ha parlato 
lo ha fatto solo 
per magnifiCare la 
luCentezza dell’evento.

Svoltasi a giugno, nella 
splendida cornice di Israele 
(alla qual cornice si erano 
opposti più di 50 calciatori 
di fama mondiale, per dire), 
la manifestazione ha visto 
il suo affollatissimo culmine 
al Teddy Stadium di Geru-
salemme, dove la Spagna 
ha battuto sonoramente 
i nostri connazionali. L’ex 
Roi Platini, che dello stile 
dei tempi non ha più nem-
meno la pallida ombra, ha 
così commentato: «Gli stadi 
erano meravigliosi e ben or-
ganizzati, i campi eccellenti, 
e l’atmosfera negli stadi era 
fantastica, con molte fami-
glie e bambini. Questo è 
esattamente il tipo di tor-
neo che mi piace vedere». 
Una manifestazione perfet-

ta quindi, impeccabile, un 
ottimo spot per il bel calcio 
in tempi di patetici giura-
menti di fedeltà. Tenuta, 
del resto in un Paese che 
ama il calcio. O meglio il 
suo calcio. Perché il calcio 
palestinese non gode d’al-
tro amore, se non di quello 
dei suoi, bello e sincero, ma 
inutile per sopravvivere. 
Si può chiedere a Mahmoud 
Sarsak, ad esempio. Clas-
se ’87, giovane promessa 
del suo Paese, Mahmoud 
venne arrestato il 22 luglio 

2009 a un checkpoint non 
distante da Gaza, mentre 
stava andando a Balata a 
firmare un nuovo contrat-
to. L’accusa? Camaleontica 
e semisconosciuta. Forse 
aveva messo una bomba 
qualche tempo prima, o era 
fin troppo vicino al PIJ, il 
Movimento Palestinese per 
la Jihad. Tanto bastò per 
fargli spendere tre anni del-
la sua vita in carcere, sen-
za processo, prove, accuse 
specifiche notificate ai suoi 
avvocati. La pena è termi-
nata poco più di un anno fa, 

con uno sciopero della fame 
che, finalmente, ha fatto 
luce sul suo caso. Appena 
il mondo si è accorto di lui, 
ai suoi carcerieri ha chiesto 
lo status di prigioniero di 
guerra e ha rifiutato l’of-
ferta di un passaporto per 
la Norvegia, perché voleva 
tornare a casa.
A lui potete chiederlo. Po-
trebbe essere più difficile 
contattare Mohammed 
Sadi Nemer e Omar Kha-
led Abu Omar Rowis: da 
febbraio dell’anno scorso 

j a c o p o  r o s s i

iL caLcio paLestinese, a differenza degLi aLtri, 
non gode d’aLtro amore se non di queLLo dei suoi, 
beLLo e sincero, ma inutiLe per sopravvivere
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vIetato
sono detenuti, per motivi 
sconosciuti (o per gli stes-
si motivi di Mahmoud).
Ma non potete chiederlo 
a Zakaria Issa, eccellente 
attaccante suo connazio-
nale, morto di cancro solo 
4 mesi dopo essere stato 
scarcerato e aver passato 
8 anni dietro le sbarre. 
E, soprattutto, non potete 
più chiederlo ad Ayman 
Alkurd, Shadi Sbakhe e 

a giocare a pallone nelle 
pietraie vicine ad Abassan, 
il suo villaggio. Dribblava e 
tirava, sempre con la ma-
glia delle merengues, fin-
ché un proiettile non lo ha 
raggiunto all’addome, nel 
corso di una rappresaglia 
dell’esercito israeliano. 
All’ospedale hanno solo po-
tuto constatarne la morte, 
sfilargli la maglia insangui-
nata e mostrarla al mondo. 
Nessuna standing ovation 
per lui. Quella l’hanno ri-
servata solo alle splendide 
atmosfere di Platini.

Wajeh Moshate: insieme 
ad altri 1400 connazionali 
sono morti sotto la pioggia 
israeliana di piombo fuso, 
quattro anni fa.
Tra i mille drammatici ten-
tacoli della questione isra-
elo-palestinese c’è anche 
questo: il calcio, e lo sport 
in genere, considerati peri-
colosi strumenti di sovver-
siva libertà, soffoca, in un 
Paese che conta migliaia di 
tifosi di squadre europee, 
Barça e Real Madrid in te-
sta. E proprio quest’ultima 
era la squadra preferita di 
Hamed Younis Khader Abu 
Daqqa, tredici anni spesi 

appena iL mondo si è 
accorto di mahmoud 
sarsak, incarcerato per 
tre anni senza processo, 
prove o o accuse specifiche, 
ai suoi carcerieri ha 
chiesto Lo status di 
prigioniero di guerra e 
ha rifiutato L’offerta 
di un passaporto per La 
norvegia, perché voLeva 
tornare a casa

hamed Younis khader abu daqqa, tredici anni spesi 
a giocare a paLLone neLLe pietraie vicine aL suo 
viLLaggio. indossava La magLia deLLe merengues 
quando un proiettiLe deLL’esercito israeLiano 
Lo ha raggiunto aLL’addome
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Il folletto bianconerose domandate a molti 
tifosi bianConeri Chi 
sia stato il fantasista 
per eCCellenza della 
robur nell’ultimo 
deCennio, la risposta 
porta spesso al nome 
di tomas loCatelli. 
talento puro, Classe 
1976, arrivò a siena 
nell’estate 2006, 
portando quel suo 
modo di gioCare e di 
destreggiarsi Con Classe 
tra gli avversari Che 
piaCque fin da subito.

Il classico “dieci” che ama-
va agire dietro le punte e 
inventare. Chiuse il primo 
anno con 6 reti all’attivo, 
ma anche tanti assist e gio-
cate. L’anno seguente non 
fu dei migliori, ma nella sta-
gione 2007-2008 le sue 
giocate contribuirono in 
maniera determinante alla 
salvezza della Robur. Come 
tutti i giocatori talentuosi, 
la continuità non era il suo 
punto di forza, ma quando 
“la lampadina si accende-
va” era spesso irresistibile 
e il suo modo di giocare, ol-
tre che la posizione in cam-
po, lo rendevano indigesto 
a molti avversari. Una foto 
(si dice che ne abbia fat-

to una gigantografia che 
custodisca gelosamente a 
casa propria) lo ritrae sul 
prato del Meazza circon-
dato da quattro campioni 
del mondo, con la maglia 
del Milan, che cercano di 

contrastarlo. Questo era 
Locatelli: personaggio den-
tro e fuori dal campo, che 
dopo tre stagioni decise di 
lasciare Siena e la serie 
A per il Mantova e per un 
lauto contratto.
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Lo scopo, complice anche la 
penalizzazione, è la salvez-
za, cercando, se possibili di 
ridare entusiasmo ad un 
ambiente disamorato (solo 
1039 paganti con il Brescia 
sabato scorso). Andando a 
vedere quale squadra ve-
dremo opposta alla Robur, 
il tecnico Alberti ha sempre 
schierato un 5-3-2 mol-
to chiuso e abbottonato. 
In porta ci sarà Guarna, a 
sinistra Calderoni, mentre 
a destra dubbi su chi so-
stituirà Sabelli, impegnato 
con l’under 21. Il terzetto 
centrale sarà formato da 
Chiosa, Samnick e Ceppi-
telli, anche se potrebbe 

esordire l’ultimo arrivato 
Polenta. A centrocampo 
sicuro del posto sarà Sciau-
done, mentre per le altre 
due maglie ballottaggio 
a tre tra Romizi (rimasto 
nonostante le numerose 
voci di mercato), De Falco 
e Defendi. Infine in attac-
co, dove mancherà Fedato, 
anche lui con l’under 21 di 
Di Biagio, scalpitano i nuovi 
Beltrame (ex Juve) e Joao 
Silva (prelevato dal Levski). 
In alternativa pronto Alba-
doro, sempre titolare nelle 
prime due uscite

il terzo turno mette 
di fronte siena e bari. 
la squadra pugliese 
arriva al rastrello Con 
all’attivo due punti, 
frutto di due 0-0 a 
dir poCo sCialbi. una 
squadra nuova, rimasta 
senza allenatore 
prima dell’inizio del 
Campionato (gautieri 
ha abbandonato 
subito dopo il ritiro) 
e Che si sta pian piano 
Costruendo un’identità

IL BarI

L ’ a v v e r s a r I o  d I  o g g I
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dal mercato 
la spinta per la a

l’effetto “abodi” si vede 
già ed è immediato. alla 
Chiusura del merCato la 
nuova serie b registra 
un Cambio di passo in 
linea Con la filosofia 
del suo presidente di 
lega. dal salary Cap 
alle restrizioni per 
rosa, la mediCina sembra 
miraColosa: squadre più 
Caute nei bilanCi, età 
media Che sCende di due 
anni in soli 24 mesi e una 
plusvalenza Collettiva di 
CirCa 26 milioni di euro.

Ne consegue un mercato 
al ribasso, fatto di compro-
prietà e prestiti gratuiti, ma 
comunque intrigante, dove 
le trattative con plusvalen-
ze in prospettiva assumo-
no maggiore fascino.
La star assoluta è ovvia-
mente il Palermo. Le ces-
sioni illustri (Miccoli, Ilicic, 
Kurtic, Viviano) hanno 
permesso un forte movi-

mento in entrata mante-
nendo un saldo positivo 
nel bilancio. Con i vari Da-
prelà, Di Gennaro, Lafferty, 
Stevanovic, il trio ex Siena 
Bolzoni-Terzi-Troianiello e 
soprattutto la conferma di 
Hernandez, la promozione 
dei siciliani, nonostante le 
difficoltà iniziali, è sempre 
più quotata in borsa. 
Sulla scia del Palermo ot-
timo il mercato anche per 
Pescara, Spezia, Brescia 
e Cesena. Gli abruzzesi 
si affidano al ritorno di 
Maniero (era in prestito a 
Terni), le qualità di Cutolo 
e Mascara e la freschezza 
di Viviani e Piscitella per 
sognare il ritorno in A. Lo 
Spezia cerca la promozio-
ne con una campagna ac-
quisti sorprendente: Leali 
in porta, Lisuzzo in difesa, 
Rivas e Seymour in mezzo 
e Sansovini e Ebagua in 
attacco. Sorride Giampa-
olo, con Oduamadi, Paci, 
Grossi e Juan Antonio, le 
Rondinelle possono dav-

vero spiccare il volo. Il Ce-
sena si rinforza con Gra-
noche (43 gol totali in B), 
Nadarevic, Camporese, De 
Feudis e la vecchia cono-
scenza Manuel Coppola.
Seguono a ruota Novara 
(che ha preso Comi, Mar-
tinez, Salviato e il rinne-
gato senese Genevier) e 
Varese (Blasi, Bjelanovic 
e i last minute Pavoletti e 
Falcone). Il Siena i nuovi 

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

La star 
assoLuta è iL 
paLermo. Le 
cessioni iLLustri 
hanno permesso 
un forte 
movimento 
in entrata, 
mantenendo un 
saLdo positivo 
neL biLancio
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acquisti li trova in casa: 
Valiani, Angelo e soprat-
tutto Rosina possono da-
re un gran contributo a 
patto di mantenere alte 
le motivazioni. L’Empoli, 
partiti Mori, Regini e Sa-
ponara, si affida alla so-
lita filosofia giovanile (in-
serendo Castiglia e Verdi). 
Alessio Secco piazza gli 
affari Modesto, Musacci, 

Santacroce, Pasquato e 
Feczesin per dare al Pa-
dova una marcia in più. 
Lillo Foti, per festeggia-
re nel migliore dei modi 
il centenario, rinforza la 
Reggina con Di Michele, 
Strasser e Nicola Rigoni.
Complice un mercato deci-
samente frizzante, i ruoli 
di outsider del campionato 
spettano a Ternana (Ante-
nucci, Ferronetti, Avenatti 
e Masi) e Modena (Ba-
bacar, Surraco, Potenza e 

Garofalo, altro bianconero 
mai gradito in patria).
In zona retrocessione, 
le più attive sono state 
Avellino (Soncin, Abero), 
Carpi (Pesoli, Sgrigna, 
Porcari), Latina (Negro, 
Morrone, Ghezzal), Tra-
pani (Iunco, Terlizzi) e 
Juve Stabia (Vitale, Con-
tini, Diop). Più in ritardo 
invece appaiono Lancia-
no (Buchel, Casarini), Ba-
ri (Beltrame), Cittadella 
(Alborno e Di Gennaro) e 
Crotone (Cataldi e Ishak).

iL siena i nuovi acquisti Li trova in 
casa: vaLiani, angeLo e rosina possono 
dare un gran contributo
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ceccherini, 
senese della pantera,
nuovo preparatore 
del servette

è nato alessio vespi

Leonardo Ceccherini, fino 
allo scorso anno nello staff 
di Giorgio D’Urbano al Sie-
na, senese della Pantera, 
28 anni, da questa stagio-
ne è il preparatore atletico 
del Servette, squadra di 
Ginevra che milita nella 
serie B Svizzera. Cec-
cherini, dopo la laurea in 
Scienze Motorie e la spe-
cializzazione in Scienza 

Ha aperto gli occhi al mon-
do da pochi giorni e subito 
ha messo in mostra la sua 
fede bianconera. Ales-
sio Vespi è un bellissimo 
bambino che ha allietato, 
con il suo arrivo, la vita di 
babbo Daniele, di mam-
ma Michela e del fratello 
Jacopo. Ai genitori le con-
gratulazioni più sincere 
da parte della redazione 
e del Siena Club Fede-
lissimi, al piccolo Alessio 
gli auguri per un futuro 
sereno e radioso.

e Tecnica dello Sport, ha 
collaborato nella stagione 
2012-2013 con l’AC Siena 
Spa e dopo l’esperienza in 
bianconero ha intrapreso 
la carriera lontano dalla 
sua città, traferendosi in 
Svizzera.  A Leonardo un 
grande in bocca al lupo da 
parte della redazione de 
Il Fedelissimo e da tutto il 
Siena Club Fedelissimi.
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CLASSIFICA 
gEnERALE 

PULZETTI 6,80

ROSINA 6,60

D’AGOSTINO 6,50

LAMANNA 6,45

GIANNETTI 6,40

PAOLUCCI 6,30

VERGASSOLA 6,25

ROSSETI 6,20

GIACOMAZZI 6,05

ANGELO 6,05

SCHIAVONE 6,00

MORERO 5,90

DELLA FIORE 5,85

CRESCENZI 5,75

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.

NOvARA – SIENA

PULZETTI 6.90
LAMANNA 6,50
GIANNETTI 6,30
GIACOMAZZI 6,10
VERGASSOLA 6,00
SCHIAVONE 6,00
D’AGOSTINO 5,80
ANGELO 5,70
MORERO 5,70
ANGELO 5,70
DELLA FIORE 5,60
PAOLUCCI 5,60
CRESCENZI 5,50
MANNINI 5,20

SIENA – cROTONE

D’AGOSTINO 7,20
PAOLUCCI 7,00
PULZETTI 6,70
ROSINA 6,60
VERGASSOLA 6,50
GIANNETTI 6,50
LAMANNA 6,40
ANGELO 6,40
ROSSETI 6,20
MORERO 6,10
DELLA FIORE 6,10
CRESCENZI 6,00
GIACOMAZZI 6,00
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ici1 Lamanna, Eugenio 1989 P

12 Farelli, Simone 1983 P
31 Conti, Emanuele 1996 P
 Bucuroiu, Alin 1991 P
2 Mulas, Giulio 1996 D
3 Grillo, Fabrizio 1987 D
5 Dellafiore, Paolo Hernan 1985 D
6 Angelo, Mariano 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
 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
 Thomas, Jaguaribe 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 Guarna, Enrico 1985 P
22 Mitrovic, Miodrag 1991 P
12 Pena, Alexandru Daniel 1990 P
32 Vicino, Paolo 1995 P
26 Altobello, Enrico 1990 D
27 Calderoni, Marco 1989 D
 Demble, Sall 1994 D
28 Chiochia, Vincenzo 1994 D
3 Chiosa, Marco 1993 D
13 Masi, Federico 1990 D
 Polenta, Diego Fabian 1992 D
24 Mercadante, Mario 1995 D
2 Sabelli , Stefano 1993 D
14 Samnik, Richard 1993 D
15 Vosnakidis, Dimistrios 1994 D
6 De Falco, Andrea 1986 C
25 Defendi, Marino 1985 C

21 Fossati, Marco Ezio 1992 C
29 Leonetti, Vito 1994 C
20 Partipilo, Anthony 1994 C
4 Romizi, Marco Augusto 1990 C
30 Santeramo, Salvatore 1995 C
8 Sciaudone, Daniele 1988 C
17 Statella, Giuseppe 1988 C
7 Albadoro, Diego 1989 A
18 Caputo, Francesco 1987 A
19 Fedato, Francesco 1992 A
11 Galano, Christian 1991 A
31 Gjonaj, Eneo 1995 A
9 Marotta, Alessandro 1986 A
10 Pereira Silva, Joao Pedro 1990 A
 Beltrame, Stefano 1993 A
 Matias, Alonso 1985 A

A.S. bARI 
(1908)
ALLEnATORE: RObERTO ALbERTI MAZZAFERRO (1961)
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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

CESENA 6 2 2 0 0 3 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1

EMPOLI 6 2 2 0 0 5 2 1 1 0 0 3 1 1 1 0 0 2 1

AVELLINO 4 2 1 1 0 3 2 1 1 0 0 2 1 1 0 1 0 1 1

PESCARA 4 2 1 1 0 5 2 1 1 0 0 3 0 1 0 1 0 2 2

SPEZIA 4 2 1 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 1

TERNANA 4 2 1 1 0 3 2 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 2 2

TRAPANI 4 2 1 1 0 4 2 1 0 1 0 2 2 1 1 0 0 2 0

NOVARA 3 2 1 0 1 3 3 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 1 2

BRESCIA 2 2 0 2 0 2 2 1 0 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0

CITTADELLA 2 2 0 2 0 2 2 1 0 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0

MODENA 2 2 0 2 0 2 2 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1

REGGINA 2 2 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1

V. LANCIANO 2 2 0 2 0 3 3 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 2 2

SIENA (-2) 1 2 1 0 1 6 4 1 1 0 0 5 2 1 0 0 1 1 2

LATINA 1 2 0 1 1 2 4 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 3

PALERMO 1 2 0 1 1 2 3 1 0 0 1 1 2 1 0 1 0 1 1

VARESE 1 2 0 1 1 1 2 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1

CARPI 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1

CROTONE 0 2 0 0 2 3 7 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 2 5

JUVE STABIA 0 2 0 0 2 1 5 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 3

PADOVA 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0

BARI (-3) -1 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0

clASSIfIcA GENERAlE
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PARTITE ODIERnE 
3A giornata • 8 settembre

SPEZIA-CARPI (7-9 ORE 18.00)
BRESCIA-NOVARA (7-9 ORE 20.30)

CESENA-LANCIANO
EMPOLI-TRAPANI
LATINA-VARESE

MODENA-CITTADELLA
PESCARA-CROTONE

REGGINA-JUVE STABIA
SIEnA-bARI

AVELLINO-TERNANA
PADOVA-PALERMO (ORE 20.30)

PROSSIMO TURnO
4A giornata • 15 settembre

BARI-MODENA
CARPI-EMPOLI

CITTADELLA-LATINA
CROTONE-SPEZIA

JUVE STAbIA-SIEnA
NOVARA-PADOVA
PALERMO-CESENA
TERNANA-BRESCIA
TRAPANI-REGGINA
VARESE-PESCARA

LANCIANO-AVELLINO

CLASSIFICA MARCATORI

3 RETI:
Maccarone (Empoli)

2RETI:
Antenucci (Ternana)
Caracciolo (Brescia)

D’Agostino (Siena)
Mancosu (Trapani)
Maniero (Pescara)
Matute (Crotone)
Pulzetti (Siena)
Tavano (Empoli)
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