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oria
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Pericolo scamPato! 
e ora Parliamo 

di calcio 
TuTTi aspeTTavamo un se-
gnale posiTivo da parTe 
della socieTà e quesTo è 
arrivaTo quando in Tan-
Ti avevano già messo in 
conTo ulTeriori punTi di 
penalizzazione.

La scadenza del 16 otto-
bre è stata rispettata e a 
questo punto il pericolo di 
vedere penalizzato ulte-
riormente lo splendido la-
voro di Beretta e dei suoi 
ragazzi è scongiurato.

Ne siamo felici, perché 
emotivamente ci sentiamo 
coinvolti in quest’opera-
zione di salvataggio della 
società partita da qualche 
mese e perché siamo con-
vinti che questo segnale di 
normalizzazione non può 
che giovare a tutto l’am-
biente. Un plauso a chi, tra 
lo scetticismo dei più – noi 
compresi – ha tenuto fe-
de agli impegni presi a suo 
tempo. In un momento così 

n i c n a t

difficile per la Robur, quel-
lo che dovrebbe essere la 
normalità assume le sem-
bianze di un quasi miracolo, 
ma chi non riesce a capirne 
il significato vuol dire che 
ha la memoria corta e ha 
già dimenticato le tragiche 
conseguenze di una società 
gestita in modo anomalo 
e utilizzata, per tanti anni, 
come veicolo promozionale 
per pochi. I giorni d’oro sono 
lontani. Non è stato amore 
quello che ci ha fatto vivere 
anni di gloria effimera, ma 
solo interesse. Torneremo 
su questo argomento, in-
tanto concentriamoci sul 
calcio giocato, su quanto 
accade sul terreno di gio-
co, sulle imprese di questa 
splendida squadra che ha 
dimostrato, per prima e più 
di tutti, di credere ancora 
nella Robur. Sotto dunque 
con il Palermo dei tanti ex, 
una gara difficile per gli 
uomini di Beretta che, ne 
siamo sicuri, daranno l’ani-
ma per portare a casa i tre 
punti e onorare quella ma-
glia che hanno dimostrato 
di onorare e amare. Final-
mente si parla di calcio.
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Pun
to

la banda beretta, 
unica certezza

se provassimo, per un aTTimo solamenTe, a meTTere 
da parTe la crisi economica della socieTà e le re-
laTive penalizzazioni e polemiche, e pensassimo al 
siena come a una squadra “normale”, non poTremmo 
che esalTarci. dopo 9 giornaTe la siTuazione sarebbe 
quesTa: 16 punTi in classifica, Terzo posTo a 3 pun-
Ti dalla veTTa, miglior aTTacco con 2 reTi di media a 
parTiTa, solo una sconfiTTa, TuTTi daTi che dovrebbero 
far esulTare al buon lavoro di bereTTa e dello sTaff.

A Siena, però, oltre che  ti-
fosi, siamo anche persone 
di buon senso e vogliamo 
guardare ogni sfaccetta-
tura delle vicende della 
nostra squadra del cuo-
re, senza fare come le tre 
scimmiette. Ai successi sul 
campo di Rosina & co., si 
susseguono le difficoltà ad 
andare avanti: la mancanza 
di liquidità per poter avere 
un futuro, anche a breve 
scadenza; le ipotesi, quasi 
tutte negative, su quello 
che sarà da qui a giugno.
Il buon De Luca ci aveva 
insegnato a sognare, farlo 
adesso pare davvero dif-
ficile. Eppure dovremmo 
provarci tutti, noi tifosi per 
primi, poi la squadra, con la 
speranza che regga fino al-
la fine lo stress psicologico 
di vedersi togliere in setti-
mana quanto conquistato il 
sabato. Per un po’ dovrem-

mo tutti metterci a sognare 
e quindi mettere da parte 
problemi e crisi, non dimen-
ticarli o far finta di niente, 
ma solo accantonarli per 
un po’. Tornare a riempire 
il Franchi (ex Montepaschi 
Arena… quando sarà tolta 
l’inopportuna titolazione?) 
e godere delle giocate dei 
bianconeri, vivere il sogno 
di Giannetti, per esempio, 

un senese delle lastre che 
vorrebbe spingere il Siena, 
la sua squadra del cuore, 
in serie A con le sue reti. 
O esaltarci per il riscatto di 
Rosina che vorrebbe torna-
re il Rosinaldo torinista e 
magari vestire nuovamente 
quella maglia azzurra che 
mise per la prima – e unica 
volta – proprio a Siena nel 
2007 contro il Sudafrica.
Da queste colonne non ab-
biamo mai rinunciato alle 
polemiche, non abbiamo 
mai cercato di minimizzare 
una situazione che è sicu-
ramente difficile e conti-
nueremo a farlo come tutti 

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

i tifosi, ma solo per un 
po’ cerchiamo di guardare 
avanti con fiducia e con 
speranza, proviamo a ra-
gionare con il cuore, senza 
spegnere il cervello. Dif-
ficile? Inutile? Pazienza, 
dobbiamo provarci, tanto 
il futuro è sempre lì, dietro 
l’angolo, che ci aspetta. 
Stasera si chiama Paler-
mo, poi vedremo.
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luca scapuzzi

non gli piace Troppo la musica, preferisce andare al 
cinema, magari a vedere un bel Thriller. la sua viTa, 
invece, del Thriller ha ben poco. le cronache hanno 
anzi parlaTo di luca scapuzzi come il proTagonisTa di 
una favola. i faTTi di un ragazzo pronTo a rimeTTersi 
in gioco dopo ogni difficolTà o incidenTe di percorso: 
fino ai dicioTTo anni la maglia del milan, poi la scelTa 
di crescere in serie c con il porTogruaro. la promo-
zione e la roTTura del crociaTo. il mancaTo rinnovo 
del conTraTTo, la chiamaTa del manchesTer ciTy, il gol 
con la prima squadra, il sogno che si avvera. al ri-
sveglio una nuova avvenTura con il varese e poi an-
cora la robur. e la voglia di vivere un’alTra favola.

Giovane, ma dal passato 
importante: come sei arri-
vato a Siena?
“Ho conosciuto Antonelli 
quest’estate e ho instau-
rato con lui un ottimo rap-
porto: mi ha detto che, se 
la società fosse riuscita 

Cosa ti ha lasciato l’espe-
rienza in Inghilterra?
“Mi ha permesso di alle-
narmi con grandi campioni 
e di collezionare due pre-
senze in prima squadra, 
una gran bella soddisfa-
zione. Mi è servita per ri-
mettermi in sesto dopo la 
rottura del crociato, il mo-
mento più brutto della mia 
carriera. Cose che succe-
dono nel calcio e che, per 
quanto possano far male, 
devi accettare. Al City So-
no cresciuto tanto”.

di trovare. Sono contento 
della scelta, anche se non 
ho giocato molto. Dome-
nica scorsa ho cercato di 
sfruttare al meglio la mia 
occasione, credo di averlo 
fatto, considerando che 
non è mai facile farsi tro-

vare pronti quando si è 
fuori da tanto. Il mister 
si è complimentato con 
me e ne sono felice. Devo 
cercare di metterlo in dif-
ficoltà e l’unico modo che 
ho è allenarmi duro come 
sto facendo”. 

Qualche mala lingua ti ha 
definito ‘raccomandato’ 
perché sei amico di Filippo 
Mancini, figlio di Roberto. 
Cosa ti senti di dire loro?
“Assolutamente niente, è 
il campo che ha sempre 
parlato per me”.

a iscriversi al campiona-
to, mi avrebbe voluto in 
squadra. Quando è suc-
cesso non ci ho pensa-
to due volte, vuoi per il 
prestigio della piazza, per 
le ambizioni che ci sono, 
per il gruppo che sapevo 

a n g e l a  g o r e l l i n i
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E invece l’essere definito 
‘il futuro Kakà’ è stato più 
un peso o un motivo di 
orgoglio?
“È una frase che ha det-
to mister Calori, quando 
ero al Portogruaro. Mi ha 
fatto piacere, solo quello, 
non l’ho presa come una 
responsabilità”.
Il tuo miglior pregio e il 
tuo peggior difetto?
“Il difetto è che non so per-
dere in niente. Il pregio pre-
ferisco siano gli altri a dirlo. 
Sono un ragazzo normalissi-
mo, che vive nella tranquil-
lità anche in relazione alla 
professione che ha scelto. 
Ho dedicato, fin da piccolo, 
tutta la mia vita al calcio, 
non so cos’altro avrei potu-
to fare. Per un anno mi sono 
iscritto a Economia, ma non 
ce l’ho fatta a proseguire: 
mi sono fermato al diploma 
di Liceo Scientifico”.
Silenzio o rumore?
“Sicuramente silenzio”.
Una bocca chiusa ne che-
ta cento?
“Penso proprio di sì”.
Un oggetto dal quale non 
ti separi mai?
“Il cellulare”.
Un oggetto che vorresti 
fosse inventato?
“Il teletrasporto”.
Una persona alla quale 
vuoi dire grazie?

“Alla mia famiglia tutta, 
che mi ha sempre soste-
nuto e aiutato”. 
Un saluto ai tuoi tifosi?
“Grazie per il sostegno 
che ci state dando. Per-

sonalmente spero che 
impariate a conoscermi e 
che mi apprezziate. Ce la 
metterò tutta”. 
Siena-Palermo?
“Vince il Siena”.
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luci al rastrello
aTTesa dal monday nighT 
della giornaTa, che la 
meTTe di fronTe a una 
paTTuglia di ex molTo 
nuTriTa – dal direTTo-
re giorgio perineTTi a 
misTer beppe iachini, da 
claudio Terzi a france-
sco bolzoni, fino a gen-
naro Troianiello –, la 
vecchia robur sTa illu-
minando il suo percorso 
di cresciTa. luci al ra-
sTrello, lunedì noTTe e 
pure in classifica.

Le prime nove fatiche, in-
fatti, raccontano di una 
squadra capace di centra-
re in maniera sistematica 
la prestazione e, molto 
spesso, anche il risultato 
pieno; fra le mura amiche, 
quella dei tre punti è una 
piacevolissima abitudine, 
che, in poche settimane, 
ha già prodotto tredici sor-
risi. Quattro vittorie e un 
pareggio, con abbondante 
pioggia di gol, addirittura 
quattordici: numeri da A, 
non fosse per le note diffi-

coltà societarie, che sono il 
vero avversario del Siena 
2013-14. Anche lontano 
dal Franchi, Vergassola e 
compagni procedono co-
munque spediti: un solo 
pit-stop, immeritato e giun-
to oltre il novantesimo, e 
tre pareggi che valgono 
oro, su campi notoriamen-
te ostici come il vecchio 
sintetico di Castellammare, 
il Castellani di Empoli e il 
catino di Cesena. Rapina 
a mano armata, quella in 
Romagna, che ha ferito i 
bianconeri nell’orgoglio, 
finendo per stimolarli an-
cora di più. Totale: sedici 
punti sul campo, frutto di 
quattro vittorie, altrettanti 
pareggi e una sconfitta di 
misura; diciotto gol fatti e 
undici subiti, di cui appena 
due, su rigore, nelle ultime 
quattro gare.
Numeri significativi, anche 
se un paio di mesi scarsi di 
torneo, in serie B, non au-
torizzano alcun volo pinda-
rico. D’altra parte i numeri, 
pur ottimi, e la fredda cro-

naca, entusiasta, non ren-
dono giustizia alla bontà 
del lavoro di mister Beret-
ta, del suo staff e dell’in-
tero gruppo, che annovera 
il capitano come l’ultimo 
dei magazzinieri. Sì, anche 
i collaboratori, perché mai 
come quest’anno, conside-
rando la delicatissima si-
tuazione del club, chi sta 
dietro le quinte merita di 
essere ricordato. Il tecnico 
ha portato grande serenità 
e un impegno quotidiano 
nel rendere squadra un 
pacchetto di figurine, con 
tanti nomi e poche certez-
ze; diverse scommesse e 
alcuni giocatori dal pedi-
gree certificato, ma reduci 
da stagioni non esatta-
mente esaltanti. Il resto lo 
sta facendo la grande pro-
fessionalità dei tesserati, 
che permettono alla Robur 
di fare bella mostra di sé in 
casa e in trasferta. Il grup-
po ha sposato la causa e si 

t o m m a s o  r e f i n i
Quattro vittorie e un 
pareggio, con abbondante 
pioggia di gol, addirittura 
Quattordici: numeri da 
a, non fosse per le note 
difficoltà societarie, che 
sono il vero avversario 
del siena 2013-14
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è messo a completa dispo-
sizione dello staff. Lo stes-
so ha fatto Mario Beretta: 
una guida che sa ascoltare, 
confrontarsi e che, grazie a 
ciò, riesce a costruire rap-
porti intensi e collaborativi 
con i calciatori.
Così è cresciuto questo 
Siena da corsa, che ha 
migliorato la fase difensi-
va, restando però incisivo 
dalla cintola in su. Così 
ha spiccato il volo Niccolò 

Giannetti e si è rilanciato 
bomber Paolucci; così è 
tornato decisivo il follet-
to Rosina e si è imposto 
all’attenzione Nico Pulzet-
ti; così si è confermata la 
“vecchia volpe” Giacomaz-
zi e via dicendo. 
Luci al Rastrello, dunque, 
e sotto con il Palermo di 

tante vecchie conoscen-
ze, amici che oggi siedono 
sull’altra sponda: il pre-
sente di fronte a una bella 
fetta di passato, sognando 
un’altra notte di emozioni 
bianconere.

il gruppo ha sposato la causa e si è messo a 
completa disposizione dello staff. lo stesso ha 
fatto mario beretta: una guida che sa ascoltare, 
confrontarsi e che, grazie a ciò, riesce a costruire 
rapporti intensi e collaborativi con i calciatori
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il new deal 
bianconero

l’apprensione esTiva per 
la sopravvivenza della 
robur è ancora impressa 
nelle menTi e negli ani-
mi di TuTTi i Tifosi bian-
coneri. dopo lo sblocco 
dell’operazione di anTi-
cipo del paracaduTe, ha 
avuTo inizio il new deal 
della socieTà di via del-
la sapienza. i nuovi verbi 
sono “abbaTTere i cosTi” 
e “invesTire sui giovani”. 
nel corso della sTo-
ria, quesTi slogan sono 
apparsi con frequenza 
sull’orizzonTe bian-
conero, specialmenTe 
il secondo. mai come in 
quesTo momenTo, però, la 
loro aTTuazione è sTaTa 
sinonimo di sopravvivenza

Infatti, il Siena deve innan-
zitutto riportarsi sui binari 
di una equilibrata gestione 
annua. In altre parole, prima 
di pensare a come smaltire 

i debiti precedentemente 
accumulati, i vertici socie-
tari dovranno trovare la via 
della produttività nell’arco 
di tempo che va dal 1 luglio 
al 30 giugno successivo. 
I primi correttivi sono già 
stati apportati, come l’al-
lontanamento degli ingaggi 

vero, ma c’è un corollario 
di cui si sa molto poco. 
Vendere un calciatore si-
gnifica anche abbattere la 
voce “ammortamenti” che, 
nell’ultimo bilancio ufficia-

più onerosi, o almeno di 
quelli legati a calciatori ap-
petibili sul mercato. Molto 
resta ancora da fare. Molto 
spesso si associa la vendita 
di un cartellino a un’entrata 
immediata di denaro nelle 
casse della società. Tutto 

le, costa al Siena ben 16,6 
milioni. Una più equilibrata 
gestione della rosa è dun-
que una condizione irrinun-
ciabile, se l’obiettivo è quel-
lo di riportare la Robur alla 
sostenibilità. Tuttavia, non 
si può solo ed esclusiva-

f i l i p p o  t o z z i
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sempre un notevole aiuto. 
Ma per portare a Siena i vir-
gulti di belle speranze, c’è 
anche bisogno di strutture. 
E non solo campi da gioco. 
C’è bisogno di un settore 
giovanile propriamente 
detto, con staff tecnici che 
condividono il progetto cal-
cistico della prima squadra, 
in modo da modellare i ra-
gazzi su questo stampo fin 
da subito. Insomma, il new 
deal bianconero è iniziato, 
ma ha ancora molta strada 
da fare. Per avere un’idea 
più precisa del punto di par-
tenza, negli ultimi 10 an-
ni la “capitalizzazione” del 
vivaio ha inciso in media 
per meno del 5% sul valore 
della produzione annua. 

del valore della produzione. 
Puntare alla plusvalenza 
significa andare alla ricerca 
dei talenti più grezzi e sco-
nosciuti per poi procede-
re alla loro valorizzazione. 
Scovare diamanti nascosti 
presuppone una capillare 
rete di contatti e conoscen-
ze nei vari continenti, che 

certamente non si costrui-
sce in un giorno. Inoltre, la 
valorizzazione è possibile 
solo attraverso l’impiego 
sul rettangolo verde. Le 
prestazioni dei giovani so-
no caratterizzate da inco-
stanza e imprevedibilità. 
Motivo per cui un nucleo 
di veterani “insegnanti” è 

mente vendere, in barba al 
conseguimento di risultati 
sportivi. Ecco allora la vera 
sfida di domani. Riuscire a 
creare un modello impron-
tato sulla realizzazione di 
plusvalenze di mercato. 
Plusvalenze che nell’ulti-
mo bilancio ufficiale rap-
presentano appena il 22% 

ecco la vera sfida di domani: riuscire a creare un modello 
improntato sulla realizzazione di plusvalenze di mercato. 
plusvalenze che nell’ultimo bilancio ufficiale rappresentano 
appena il 22% del valore della produzione
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siena-Palermo 
sola andata

un Treno direTTo che 
parTe dalla Toscana e 
arriva fino alla sicilia. 
sopra TanTe persone 
colme di belle speranze, 
una valigia piena di so-
gni e la cerTezza di gio-
carsi una carTa impor-
TanTe. ma spesso il so-
gno di andare a cercare 
maggior gloria in quel 
di palermo si è Trasfor-
maTo in una delusione

Chi ha preso quel treno negli 
ultimi anni lo ha fatto dopo 
aver dato (e ricevuto) tanto 
al Siena, spesso suscitan-
do risentimenti nei tifosi. È 
questa una storia nota, che 
quasi ogni estate si ripete. I 
passeggeri dell’ultima corsa 
del diretto Siena-Palermo 
sono stati Terzi, Bolzoni, 
Verre e Troianiello (salvo 
la tappa intermedia di Sas-
suolo). A loro si è aggiunto, 
poche settimane fa, anche 
Iachini, chiamato a portare 
i rosanero in A. Iachini a 
Siena, nonostante il gran-
de lavoro, non ha lasciato 
piacevoli ricordi: a lui è le-

gata la retrocessione dello 
scorso anno, un flop che 
dalla fine del  campionato, 
si è rivelato mortifero per la 
vecchia Robur. Prima di que-
sto nutrito gruppo, a Paler-
mo, era approdato Perinetti 

gli oltre 1.000 km che 
separano le due città non 
sembrano esser così tanti: 
da maccarone a paolucci, 
da vitiello a bolzoni. e poi 
verre, troianiello, terzi. 
senza considerare perinetti 
e i tanti allenatori che li 
hanno percorsi
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(portandosi con sé Brienza 
e Sannino, poi repentina-
mente tagliati dall’impreve-
dibile Zamparini), che, tor-
nato in sella quest’estate, 
ha l’obbligo di centrare la 
promozione. Compito appa-
rentemente facile, ma l’av-
vio non è stato dei migliori, 
tant’è che è già saltata la 
testa di “Ringhio” Gattuso, 
allenatore scelto dallo stes-
so presidente. Ma gli oltre 
1.000 km che separano le 
due città non sembrano es-
sere mai stai un ostacolo 
insormontabile. Ripensiamo 
a Maccarone, che lasciò Sie-
na per lottare per obietti-
vi più importanti, salvo poi 
perdersi nei suoi sei mesi 
di permanenza in rosanero, 
ma anche a Paolucci che nel 
gennaio del 2011 andò a 
cercar spazio in Sicilia, salvo 
poi giocar neppure mezz’ora 
nell’arco di sei mesi, a causa 
anche di un lungo e noioso 
infortunio. Ai due attaccanti 
non fu mai concessa fiducia 
vera e l’avventura durò ben 
poco. Un viaggio intrapre-
so da molti calciatori, ma  
anche  dagli allenatori, con 
una particolare curiosità: chi 

negli ultimi anni si è seduto 
sulla panchina della Robur 
(Conte e Beretta esclusi), 
ha avuto, prima o poi, con-
tatti con la Sicilia e con 
la realtà palermitana. Se 
Cosmi aveva vissuto prima 
l’esperienza rosanero e poi 
quella a Siena, Malesani 
retrocesse a Siena e due 

stagioni dopo fu prima se-
dotto e poi abbandonato 
da Zamparini. Così per San-
nino: ingaggiato, esonerato 
e poi richiamato quando la 
nave era ormai affondata. 
Adesso tocca a Iachini l’ar-
duo compito di sopravvive-
re a Palermo e far sognare 
Zamparini.



14



15

noi
tiF
osi

Purtroppo siamo sempre

alle solite
Partiamo dalle note positi-
ve, dal campo.
Questo Siena è un squadra 
che fa divertire, ha il miglior 
attacco e ha conquistato 4 
vittorie su 5 gare in casa. 
Sta facendo bene e credo 
che qualche punto, vedi 
Cesena, ci sia stato tolto 
anche dagli arbitraggi.
Sul lato societario?
Siamo alle solite e niente 

è cambiato. Speravo che 
dopo l’anticipo del paraca-
dute e i problemi estivi la 
situazione potesse riusci-
re a risolversi. E invece… 
Quali potrebbero essere le 
soluzioni?
La speranza è che qual-
cosa si sblocchi, anche se 
non so dove potrebbero 
esser trovati i soldi, visto 
che dalla proprietà non 

arrivano. Spero però che 
qualcuno, e mi rivolgo al 
Monte dei Paschi, possa 
venire incontro al Siena, 
anticipando (si dice che la 
Robur abbia qualche cre-
dito da riscuotere) le sca-
denze e dando la possibili-
tà di poter raggiungere un 
risultato sportivo che con 
la penalizzazione diver-
rebbe quasi impossibile.
Cosa possono fare i tifosi?
I tifosi hanno già fatto tan-
to, con 5.000 abbonamenti 
e una risposta che va al di 
là di ogni più rosea aspetta-
tiva. In generale, poi, la tifo-
seria del Siena è da sempre 
particolare, tanto che il tifo 
viene fatto meglio in tra-
sferta che in casa, complice 
forse anche la dispersione 
tra curva e gradinata.
Qualcosa che ci vuoi dire 
in conclusione?
Oggi quando vedo il pub-
blico senese, lo vedo cor-
retto, appassionato, ma 
privo della parte giovani-
le. Oggi i giovani vengo-
no quasi esclusivamente 
in casa e raramente fuori. 
E pensare che, quando io 
avevo vent’anni, andare in 
trasferta era il momento 
di massimo divertimento.

il viaggio Tra i Tifosi bianconeri prosegue con leonardo beTTi, 
col quale abbiamo parlaTo all’indomani della gara conTro l’avellino

l u . c a .
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one

che fine ha fatto ze love

la Primavera torna a novembre

Arrivò a Siena la scorsa 
stagione con la speranza 
di ripetere in bianconero 
quanto fatto col Santos. E 
invece, dopo il gol all’Udi-
nese, dimostrò molto poco. 
Tornato a Genoa per fine 
prestito la musica non è 
cambiata: in estate è stato 
fatto di tutto per cercargli 
una sistemazione senza ri-
uscirci e una volta chiuso il 
mercato è stato dichiarato 

L’ultima gara ufficiale dei 
giovani bianconeri è targa-
ta 28 settembre 2013 e 
il prossimo turno è fissa-
to per sabato 2 novembre 
2013 contro l’Empoli. Oltre 
un mese di stop, ma per-
ché? Per gli impegni delle 
nazionali giovanili, che di 
fatto avrebbero privato le 
squadre primavere di nu-
merosi elementi durante il 
mese di ottobre. In questo 
periodo si è svolta la prima 
fase di qualificazione all’Eu-
ropeo di categoria per la 
Nazionale Under 19, dall’8 

che non rientrava nei pia-
ni della squadra. Qualche 
settimana fa, attraverso 
Twitter, lo sfogo del brasi-
liano: «Mi dispiace per tutto 
quello che mi è successo a 
Genova: il loro comporta-
mento non è degno di un 
giocatore. (…) Ho grande 
stima per i tifosi del Genoa, 
dico loro di non credere a 
tutto quello che dicono di 
me, la verità la conosco sol-
tanto io. Voglio dimostrare 
a tutti chi è Ze Eduardo!». 
Ma lo sfogo è servito a po-

al 13 ottobre in Israele, con 
gli azzurrini di Pane, che 
hanno raccolto 6 punti in 
tre gare e si sono classifi-
cati terzi per differenza reti, 
devono attendere la conclu-
sione degli altri gironi per 
vedere se possono essere 

co: il Genoa lo ha proposto 
a squadre di ogni angolo 
del mondo (sembrava fatta 
per il suo trasferimento in 
Giappone) e anche il cambio 
di tecnico non ha giovato, 
tanto che anche Gasperini 
ha fatto capire di non voler 
reintegrare in gruppo nes-
suno dei fuori rosa.

ripescata come migliore ter-
za. Oltre all’under 19 è im-
pegnata anche la nazionale 
under 17 di Zoratto, che 
è negli Emirati Arabi per il 
mondiale di categoria dopo 
il secondo posto all’Europeo 
U17 dello scorso maggio.
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chia
rosc
uro

reato di campanilismo
colpevole di perculare 
con linguaggio violen-
To e offensivo la prove-
nienza dei Tifosi avver-
sari. «al seTTimo minuTo 
del secondo Tempo, la 
curva b innalzava cori 
conTro i Tifosi ospiTi, rei di 
essere naTi in una zona 
ad alTo rischio sismico (o 
di aver subiTo un’eson-
dazione del locale fiu-
me, o di vivere all’om-
bra di un vulcano)». 

Questo è ciò che si potreb-
be leggere nei nuovi verbali 
di Gianpaolo Tosel che, dal 
2007, ogni anno è costret-
to a tirar tardi di lunedì in 
ufficio, tra squalifiche, de-
nunce, relazioni et similia.
Del duello Stato-Ultrà si è 
parlato spesso. Della lotta 
politica a questi ultimi idem. 
Delle decisioni aberranti 
prese per contrastare la 

che non aggrada nessuno: 
i tifosi, in primis, che si ve-
dono tolto il diritto fonda-
mentale del loro, appunto, 
esser tifosi (e a volte si 
uniscono in class actions, 
come i milanisti). Le pay-
tv: la partita è, volenti o 
nolenti, un bene materia-
le, un prodotto che viene 
venduto singolarmente o 
a pacchetto. Non consiste 
solo nel gioco in campo, 
ma anche nello spettacolo 
sugli spalti, di cui si cerca, 

è oltremodo statica e gli 
spalti deserti, rischia se-
riamente di addormentarsi 
all’ennesima consonante 
esasperata di Compagnoni 
o alle innumerevoli fanfa-
ronate di Pardo.
Ma l’Uefa non accetta di-
scriminazioni e razzismi, 
perché il calcio deve esse-
re bello, per famiglie, etce-
tera etcetera. Nel congres-
so di maggio ha inasprito 
pene e sanzioni e ogni fe-
derazione si è regolata di 

violenza negli stadi, anche. 
Dal Daspo, che è sempiter-
no oggetto di dibattito tra 
le parti in causa, alle squa-
lifiche per i “buu” razzisti, 
veri o presunti (Sassuolo-
Milan: il coro razzista dei 
ceramisti a Constant era 
in realtà un dialettalissimo 
“movet salam”). 
Diciamolo: uno spettro si 
aggira per l’Italia calcistica 
ed è lo spettro della parti-
ta a porte chiuse. Spettro 

ultimamente, di cogliere 
la bizzarria, il particolare 
simpatico, l’elemento fol-
cloristico, per arricchire il 
prodotto stesso. Gli spalti 
vuoti e il pesante silenzio 
che ne consegue rovinano 
comunque il prodotto fi-
nale, come un caramellato 
del Buti senza la cremina 
nel mezzo. Di conseguen-
za, lo spettatore a casa, 
già provato dal pranzo 
domenicale, se la partita 

j a c o p o  r o s s i
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conseguenza: guai a «chi 
insulta la dignità umana di 
una persona o di un grup-
po di persone in qualsiasi 
modo, inclusi il colore della 
pelle, la razza, la religione 
o l’etnia». La FIGC, da par 
suo, per farsi bella agli oc-
chi del sempre meno Roi 
Platini e i suoi collaborato-
ri, ha esteso tale decreto. 
Nel calcio italiano «costi-
tuisce comportamento di-
scriminatorio, sanzionabile 
quale illecito disciplinare, 
ogni condotta che, diret-
tamente o indirettamente, 
comporti offesa, denigra-
zione o insulto per motivi 
di razza, colore, religione, 
lingua, sesso, nazionalità, 
origine territoriale e/o et-
nica, ovvero configuri pro-
paganda ideologica vietata 
dalla legge o comunque in-
neggiante a comportamen-
ti discriminatori».
Eccesso d’entusiasmo o 
censura morbosa? Sta di 
fatto che, caso unico nel 
Vecchio Calcistico Conti-
nente, in Italia esiste la di-
scriminazione territoriale, 
figlia di quel campanilismo 
che – si può dire? – un 

po’ dispiace lasciar perde-
re. Bersaglio prediletto di 
ogni curva, a tal proposi-
to, sono i napoletani, che 
giochino o no. Le sanzioni 
in esame son due, al mo-
mento, comminate dopo 
Milan-Napoli (San Siro 
chiusa il turno successivo) 
e Juventus-Milan (idem).
Non ci stanno in Via Turati 
dove, per bocca di Gallia-
ni, lamentano l’inesisten-
za del reato: «L’Uefa non 
parla di discriminazione 
territoriale, è una regola 
che ci siamo inventati noi 
in Italia». Non ci sta, surpri-
se!, Maurizio Beretta, che, 
dall’alto del suo scranno da 
Presidente di Lega, tuona: 
«In questo modo, stiamo 
consegnando il destino 
delle squadre nelle mani di 
pochi irresponsabili».

Chiosa Giancarlo Abete, ri-
conosciuto universalmen-
te come una delle sette 
piaghe del calcio (le al-
tre sei, in ordine sparso, 
sono Marco Mazzocchi, 
il giuramento solenne di 
lealtà, Stefano Palazzi, i 
turni infrasettimanali, le 
interviste nell’intervallo e 
il vittimismo di Mazzarri): 
«l’Uefa racchiude anche 
questa eccezione nelle 
parole “qualsiasi modo”».
Non ci stanno i tifosi, ça 
va sans dire: si sono mo-
bilitati in tutta Italia, pro-
babilmente per la prima 
volta, uniti contro l’ennesi-
ma ridicolaggine burocra-
tica sgonfia-pallone. Tutti 
vogliono cantare “Napoli 
colera” o “Avete solo la 
nebbia” per far chiudere 
tutte le curve di Serie A e 
vedere come va a finire. 
Dal canto loro, i napole-
tani, checché se ne dica 
sempre dotati di una certa 
beffarda creatività, hanno 
esposto dieci giorni fa uno 
striscione durante il match 
casalingo con il Livorno: 
«Napoli colera: e adesso 
chiudeteci la curva».

diciamolo: uno spettro 
si aggira per l’italia 
calcistica ed è lo 
spettro della partita 
a porte chiuse. Questo 
spettro non aggrada 
nessuno: né i tifosi, 
né le televisioni, 
né le società
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Fo
cu
s

su e GiÙ Per la Fascia sinistra

chissà quanTi chilomeTri 
ha macinaTo su quella 
fascia, la sinisTra, nei due 
anni in bianconero. arrivò 
dalla salerniTana, Trami-
Te la JuvenTus, e si acco-
modò a imparare il calcio 
di a alle spalle di falsini

Cristian Molinaro, clas-
se 1983, ebbe bisogno di 
tempo prima di affermarsi 
come titolare fisso nello 
scacchiere bianconero. Ci 
vollero tanti mesi e tanto 
sudore, durante gli allena-
menti, per convincerete De 
Canio a dargli spazio. Prima 
qualche minuto, poi sempre 
più, fino a concludere da 

ruolo non viene mai messo 
in discussione. Cross, assist 
e quell’umiltà che lo con-
traddistinguerà anche nel 
resto della carriera lo fanno 
diventare una delle sor-
prese dell’intero panorama 
nazionale, tanto da fargli 
meritare la convocazione 
in azzurro nell’amichevole, 
poi non disputata, che si 
sarebbe dovuta svolgere a 
Siena contro la Romania. 

Dopo una stagione da pro-
tagonista con la Robur, l’an-
no seguente la Juventus, 
comproprietaria del cartel-
lino, lo porta a Torino per 
affidargli il ruolo di terzino 
titolare nell’anno del suo ri-
torno in A. Resta 3 stagioni 
a Torino, poi emigra a Stoc-
carda, dove gioca tutt’ora 
e dove non sembra sentire 
nostalgia dell’Italia e delle 
maglie bianconere.

titolare la stagione 2005-
2006, finita con una sal-
vezza con largo anticipo. 
L’anno dopo fu quello della 
consacrazione: in panchina 
arriva Beretta e, sebbene 
arrivi Candela dalla Roma, 
l’attuale tecnico della Robur 
mai si priva di Molinaro e a 
fine stagione saranno 36 le 
presenze a fine anno. Sulla 
corsia mancina sfodera pre-
stazioni importanti e il suo 

in
cam
Po
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Sei giornate (tante, effetti-
vamente, visti i precedenti) 
sono bastate all’impulsivo 
e irrazionale Zamparini per 
far fuori il novellino Gattu-
so, dimostrando un’allergia 
assoluta a qualsiasi proget-
to di continuità didattica. È 
stato chiamato per ripartire 
da zero l’introverso Beppe 
Iachini, tra i molti ex del 
big match di stasera, che 
ha subito raccolto successi 
(7 punti in 3 gare) senza 
però mostrare quel gioco 
spettacolare che il suo boss 
chiede morbosamente. I ro-

sanero praticano da tempo 
il 4-3-1-2, anche se nell’ulti-
ma gara col Pescara Iachini 
ha testato la difesa a tre. 
In porta c’è il navigato Sor-
rentino, senza dimenticare 
Ujkani, nove anni più gio-
vane, ma molta esperien-
za alle spalle. La difesa è 
composta da Terzi e Munoz 
centrali (con Milanovic e 
Andjelkovic possibili sosti-
tuti) e sulle fasce Daprelà 
a sinistra e Morganella (o 
Pisano) a destra. Nel mezzo, 
accanto a capitan Barreto, 
giocano Bolzoni più uno tra 
Verre e N’goyi, a meno che 
Iachini non tolga un media-

era parTiTo con il favore 
dei pronosTici, definiTo 
all’unisono la corazza-
Ta del campionaTo ca-
deTTo, la più aTTrezzaTa 
per una pronTa risaliTa 
in serie a. il Tempo, pe-
rò, ha mosTraTo limiTi e 
difficolTà di un palermo 
TeoricamenTe perfeT-
To ma con un organico 
ancora da raffinare, a 
dimosTrazione di un Tor-
neo arduo e faTicoso.

il Palermo

l ’ a v v e r s a r i o  d i  o G G i

no per schierare due esterni 
rapidi come Stevanovic e 
Troianello, per un più of-
fensivo 4-2-3-1. Il trequar-
tista naturale è Di Gennaro, 
mentre Habel Hernandez 
(cinque reti) farà coppia con 
il nordirlandese Lafferty 
o Dybala, talentino da 12 
milioni di euro ancora non 
esploso nel Belpaese. Ma “è 
il più forte centravanti del 
Sudamerica”, assicura Zam-
parini. Se lo dice lui…

g i u s e p p e  i n g r o s s o
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sP
ons
ordopo l’inTerruzione del 

rapporTo con il monTe 
dei paschi, il siena non 
aveva ancora TrovaTo un 
nuovo sponsor disposTo 
a una collaborazione. 
negli ulTimi giorni, pe-
rò, sono emerse noviTà 
molTo imporTanTi, TanTo 
che a breve verrà an-
nunciaTo che un’azienda 
del TerriTorio, ovvero 
il consorzio del chian-
Ti classico con sede a 
Tavarnelle val di pesa, 
poTrà essere il prossi-
mo sponsor della robur.

Si tratta di una novità fon-
damentale, vista la delica-
ta situazione in cui versa 
la società bianconera, che 
immetterebbe nuovi ca-
pitali economici e introiti 
finanziari. La trattativa è 
a buon punto, tanto che 
già nelle prossime gare di 
campionato, si potrebbe 
vedere la scritta del nuovo 
main sponsor sulle maglie 

bianconere. Per il Chianti 
Classico, come ha recen-
temente dichiarato il suo 
direttore generale Giusep-
pe Liberatore, sarebbe un 
legame fondamentale con 
tutta Siena, terra che da 
sempre è famosa anche 
per i suoi vigneti. Si parla 
già di cifre e durata del 

rapporto di sponsorizzazio-
ne, sulla base di un bienna-
le tra i 200-400 mila euro 
a stagione, una cifra che 
può essere considerata so-
stanziosa per una squadra 
che milita nel campionato 
cadetto. A comprare nel 
1973 le vigne in Toscana 
fu il noto regista e produt-

tore cinematografico ro-
mano Italo Zingarelli, che 
lanciò nel grande schermo 
la coppia Bud Spencer – 
Terence Hill. Dopo la morte 
di Italo, l’azienda è passata 
in mano al figlio Sergio, 
attuale presidente e gran-
de appassionato della ter-
ra Toscana. A Rocca delle 
Macie, nel comune di Ca-
stellina in Chianti, fanno 
capo sei aziende: quattro 
del Chianti Classico e due 
di Scansano, patria del Mo-
rellino, per un totale di 600 
ettari. Si tratta dunque di 
una grande realtà produt-
tiva con un fatturato con-
siderevole. Oltre al nuovo 
sponsor, sarebbe un’idea 
ragionevole esporre, sulle 
casacche bianconere, an-
che la scritta “Siena candi-
data a capitale della cultu-
ra 2019” per promuovere 
la proposta e dare visibilità 
in tutta Italia affinché la 
Città del Palio possa di-

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

nuovo sPonsor 

in arrivo
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ventare tra sei anni capi-
tale della cultura europea. 
Un passo fondamentale è 
stato fatto, ma i problemi 
restano comunque molti. 
Nelle successive settima-
ne ci auguriamo che la 
banca Mps, il presidente 
Massimo Mezzaroma e 
anche il Sindaco Bruno 

Valentini, possano discu-
tere affinché venga trova-
ta una soluzione soddisfa-
cente. Con l’augurio che 
tutto ciò possa avvicinare 
alla Robur nuovi soci e 
imprenditori che si potreb-
bero insediare al posto 
della famiglia Mezzaroma, 
la quale, dal canto suo, 

non ha mai fatto mistero 
di essere ben disponibile 
a passare il testimone. Il 
prossimo passaggio deve 
essere questo e dovrà ga-
rantire un futuro più roseo 
alla nostra gloriosa Robur.
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al via la stagione del G.s. Fedelissimi

trasferta a brescia

Il Gruppo sportivo del Sie-
na Club Fedelissimi si pre-
para a una nuova stagione 
di calcio amatoriale con 
tre squadre ai nastri di 
partenza dei campionati 
Aics e Uisp. La squadra che 
parteciperà al campionato 
eccellenza Aics non avrà 
più in panchina lo storico 
mister Paolo Gallerini, che 
si è preso una pausa di ri-
poso dopo tante battaglie. 

Il nuovo mister è Giuseppe 
Tornatore, che, attaccato 
le scarpe al chiodo, intra-
prenderà la più impegna-
tiva carriera di allenatore. 
La squadra dei ragazzi 
più giovani, dopo la pro-
mozione della passata 
stagione,  parteciperà al 
campionato Mini Amatori 
Uisp di seconda divisione. 
Allenatore il confermatis-
simo Filippo Ferrandi. La 

squadra femminile prose-
gue la sua attività sotto la 
guida di Davide Sampieri 
nel campionato di calcio a 
5 provinciale organizzato 
dall’Uisp. A tutti i tesserati 
gli auguri del consiglio del 
Siena Club Fedelissimi e 
l’invito a seguire tutte le 
news delle proprie squa-
dre nell’apposita sezione 
del nostro sito: 
www.sienaclubfedelissimi.it.

Il Siena Club fedelissimi organizza un pulmino per la trasferta a 
Brescia di sabato 26 ottobre. 
Per informazioni e prenotazioni contattare Lorenzo al numero 
331.60.19.088
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CLASSIFICA 
generALe 
GIANNETTI 6,74
PULZETTI 6,65
D’AGOSTINO 6,61
LAMANNA 6,60
ROSINA 6,58
PAOLUCCI 6,39
VERGASSOLA 6,39
VALIANI 6,37
GIACOMAZZI 6,34
SCAPUZZI 6,27
FARELLI 6,24
GRILLO 6,23
SCAPUZZI 6,23
ANGELO 6,20
ROSSETI 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.

siena – avellino

ROSINA 8,70
GIACOMAZZI 7,15
PULZETTI 6,73
MORERO 6,61
VERGASSOLA 6,55
VALIANI 6,50

SCAPUZZI 6,31
DELLAFIORE 6,25
FARELLI 6,24
ANGELO 6,21
GRILLO 6,21
PAOLUCCI 6,21
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ici

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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12 FULIGNATI, Andrea 1994 P
1 SORRENTINO, Stefano 1979 P
22 UJKANI, Samir 1988 P
4 ANDELKOVIC, Sinisa 1986 D
28 DAPRELà, Fabio 1991 D
5 MILANOVIC, Milan 1991 D
17 MORGANELLA, Michel 1989 D
6 MUNOZ, Ezwquiel 1990 D
3 PISANO, Eros 1987 D
2 STRUMA, Aljaz 1990 D
19 TERZI, Claudio 1984 D
21 BACINOVIC, Armin 1989 C
8 BARRETO, Edgar 1984 C
15 BOLZONI, Francesco 1989 C
10 DI GENNARO, David 1988 C

25 EMBALO, Carlos 1994 C
16 LORES, Ignacio 1994 C
27 NGOYI, Granddi 1988 C
7 SANSEVERINO, Giulio 1994 C
14 STEFANOVIC, Alen 1991 C
13 TRAIANIELLO, Gennaro 1983 C
20 VASQUEZ, Franco 1989 C
23 VERRE, Valerio 1994 C
30 BELOTTI, Andrea 1993 A
9 DYBALA, Paulo 1993 A
11 HERNANDEZ, Abel 1990 A
18 LAFFERTY, Kyle 1987 A
24 MALELE, Cephas 1984 A

u. S. CIttà dI PALerMo
(1900)
ALLenAtore: gIuSePPe IAChInI (1964)
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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 19 9 5 4 0 11 4 4 2 2 0 4 2 5 3 2 0 7 2

EMPOLI 17 9 5 2 2 14 8 5 3 2 0 9 4 4 2 0 2 5 4

CESENA 17 9 5 2 2 13 7 5 2 2 1 7 4 4 3 0 1 6 3

CROTONE 16 9 5 1 3 15 13 4 3 0 1 7 3 5 2 1 2 8 10

VARESE 15 9 4 3 2 13 9 5 3 2 0 7 4 4 1 1 2 6 5

AVELLINO 15 9 4 3 2 8 8 5 4 1 0 6 2 4 0 2 2 2 6

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

SPEZIA 13 9 3 4 2 8 8 5 1 3 1 3 4 4 2 1 1 5 4

CITTADELLA 13 9 3 4 2 7 8 5 2 2 1 4 4 4 1 2 1 3 4

MODENA 12 9 3 3 3 12 10 4 3 1 0 9 3 5 0 2 3 3 7

SIENA (-5) 11 9 4 4 1 18 11 5 4 1 0 14 6 4 0 3 1 4 5

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

NOVARA 10 9 2 4 3 8 11 4 2 1 1 5 6 5 0 3 2 3 5

CARPI 10 8 3 1 4 5 8 4 1 1 2 1 3 4 2 0 2 4 5

BRESCIA 9 9 1 6 2 9 11 4 0 3 1 5 6 5 1 3 1 4 5

LATINA 9 9 1 6 2 5 8 5 1 3 1 3 4 4 0 3 1 2 4

REGGINA 9 9 2 3 4 7 12 5 2 2 1 6 4 4 0 1 3 1 8

PESCARA 8 9 1 5 3 12 12 5 1 3 1 7 5 4 0 2 2 5 7

BARI (-3) 8 9 3 2 4 7 8 4 2 1 1 4 3 5 1 1 3 3 5

TERNANA 7 9 1 4 4 9 12 4 1 1 2 4 5 5 0 3 2 5 7

JUVE STABIA 5 9 1 2 6 7 17 4 0 1 3 3 7 5 1 1 3 4 10

PADOVA 4 8 1 1 6 5 15 4 1 1 2 3 7 4 0 0 4 2 8

classifica generale
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PArtIte odIerne 
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

ProSSIMo turno
11A giornata • 26 ottobre

BARI-TRAPANI
breSCIA-SIenA

CARPI-LATINA
CITTADELLA-AVELLINO
JUVE STABIA-EMPOLI

NOVARA-CESENA
PALERMO-VARESE
REGGINA-PESCARA
SPEZIA-MODENA

TERNANA-CROTONE
LANCIANO-PADOVA

CLASSIFICA MArCAtorI

7 retI: 
Pavoletti (Varese)
5 retI: 
Torromino (Crotone; 3 rigori), 
Babacar (Modena), 
Hernandez (Palermo; 3 rigori), 
Antenucci (Ternana; 2 rigori), 
Mancosu (Trapani; 1 rigore)

4 retI: 
Caracciolo (Brescia), 
Maccarone (Empoli), 
Tavano (Empoli; 1 rigore), 
Maniero (Pescara), 
Giannetti (Siena), 
Paolucci (Siena)
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