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EssErE tifosi dEl siEna è sEmprE stato difficilE, ma in 
quEsta stagionE – una dEllE più bruttE dEgli ultimi 
40 anni – è stato supErato ogni limitE di rEsistEnza E 
tollEranza. pErdErE una partita fa partE dEl gioco, 
nEl calcio si vincE E si pErdE, ma EssErE ridicolizzati 
dagli avvErsari non è accEttabilE, anchE pErché chi 
va in giro pEr l’italia a farE figurE da cioccolatai in-
dossa una maglia chE rapprEsEnta una passionE, una 
storia, una città. 

In un momento così difficile, con la 
squadra che non ne indovina una che 
è una e con un allenatore che non 
riesce a incidere nel gioco e nella te-
sta dei giocatori, dovrebbero essere 
prese delle decisioni radicali, perché, 
continuando di questo passo, l’ultimo 
obiettivo di questa annata sarà solo 
la salvezza. Domanda ovvia, ma im-
portante: chi è in grado di intervenire? 
Quale parte della società potrebbe al-
zare la voce e richiamare tutti ai propri 
doveri? Difficile da capire, perché la 
Robur attuale è una società con due 
anime, una rappresentata da Ponte – 

ancora presidente, ma operativamente 
un ex che pensa a leccarsi le ferite – e  
l’altra da Anna Durio, da giugno nuova 
proprietaria della Robur, impegnata 
nel disegnare e programmare il futuro 
della societò. 
Ma al presente chi pensa? Chi ha il 
potere, se questa fosse ritenuta una 
soluzione, di allontanare l’allenatore 
o mandare a casa qualche giocatore? 
Ponte si dice pronto a incontrare i tifosi 
ma a che scopo? Il pensiero della mag-
gioranza dei tifosi è ben noto, sarebbe 
più utile incontrare l’allenatore e la 
squadra e non certo per scambiarsi gli 

auguri di Pasqua. Il presente è la logica 
conseguenza di una sua serie di valu-
tazioni errate che partono da lontano e 
gli interpreti di questa commedia, per 
niente divertente, li ha scelti lui, diret-
tamente o indirettamente. Così come 
ha scelto di cedere la società. E meno 
male che ha trovato una persona, An-
na Durio, che con il suo intervento ha 
permesso di non andare incontro a 
ulteriori guai. Il passaggio di proprietà, 
stando alle parole di Ponte, non è an-
cora avvenuto e si concretizzerà solo 
a fine stagione. Questa – casistica alla 
mano – è un’anomalia che non trova 
molti riscontri. Dire che i tempi sono 
burocraticamente lunghi non convin-
ce; più credibile la possibilità che il 
prezzo di vendita sia stato legato al ri-
sultato finale che poteva conseguire la 
squadra. In Lega Pro un prezzo, in serie 
B uno ben maggiore. Legittimo, niente 
da obiettare se i due soggetti in causa 
sono d’accordo, ma di fatto si è creato 
un vuoto di potere, o quanto meno 
questo è quello che si avverte. 
Ormai l’ipotesi serie B è da tempo tra-
montata; se tutto andrà bene la prossi-
ma stagione sarà ancora in terza serie, 
i tempi del passaggio si possono e si 
devono accorciare. Pensare al futuro è 
importante, ma trascurare il presente 
è molto pericoloso. Con una squadra 
che al primo stormir di fronde perde la 
testa tutto può succedere, intervenire 
subito e con decisione è un’esigenza 
inevitabile e necessaria. Lasciando tut-
to così com’è si rischia di compromet-
tere anche il futuro e partire, ancora 
una volta, con il freno tirato.

n i c n a t

Brutta 
e senz’anima
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in quEsti giorni affErma-
no chE ormai è andata, mE-
glio pEnsarE al prossimo 
campionato E altri con-
cEtti dEl gEnErE. forsE 
sarEbbE mEglio farE pro-
priE quEstE affErmazioni, 
ma non può EssErE così, 
non dEvE EssErE così. 
Innanzitutto mancano ancora nove 
partite e ci possiamo giocare, anche 
se con poche chance e grazie solo alla 
matematica, qualche speranza di play 
off. Tuttavia, quello che i bianconeri 
si stanno giocando è l’affetto, l’amore, 
la passione dei propri tifosi; quei tifosi 
che da sempre, nel buono e nel cattivo 
tempo, hanno fatto il loro dovere. 
Per questo non vogliamo e non pos-
siamo accontentarci del fatto che man-
cano solo poche partite di patimento 
alla fine del presente torneo: esigiamo 
rispetto da parte dei giocatori, dell’al-
lenatore e della società. 
Abbiamo fatto presente in modi ci-
vili la nostra disapprovazione verso 
certi atteggiamenti in campo della 
squadra, lo abbiamo fatto e lo rifare-
mo con modi lontani anni luce dalla 
violenza di altri luoghi, ma non pos-
siamo soprassedere. Quanto abbiamo 
visto anche sabato scorso a Macerata 
ci ferisce l’anima non per il risultato, 
questo lo possiamo accettare, quanto 
per come è maturato. Per l’ennesima 
volta abbiamo visto una squadra mol-
le e senza verve agonistica, senza idee 
e voglia di far bene. 
Mister Carboni è sulla graticola ed è 
giusto così. Ha molte attenuanti, prima 
di tutte di aver preso una squadra in 

L’orgoglio di vestire una maglia im-
portante deve essere l’elemento fon-
damentale per tutti coloro che scen-
deranno in campo, appoggiati come 
sempre da noi tifosi. 

Resta il fatto, però, che non accettere-
mo più prestazioni inguardabili e indi-
sponenti, non vogliamo vivacchiare da 
oggi fino a maggio. Il futuro si gioca 
anche oggi.

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

corsa, poi snaturata, ma lui non ci ha 
messo niente per migliorare le cose. 
Non abbiamo visto un’iniezione di en-
tusiasmo, di vivacità, di grinta, di moti-
vazione, aggiungendo poi delle scelte 
tattiche incerte e contraddittorie.
Oggi abbiamo la possibilità di continua-
re a coltivare quelle poche speranze, 
avendo di fronte una diretta concorren-
te per l’ultimo posto buono per i play 
off. Ci auguriamo, altro non possiamo 
fare, di vedere smentite le nostre tesi fin 
qui, però, suffragate dai fatti.

Dalla società, intanto ci aspettiamo ri-
sposte chiare sul futuro, scelte forti senza 
tanti voli pindarici, ma tanta concretezza, 
con gente giusta al posto giusto, come 
dovrebbe essere in ogni società piccola o 
grande. Non si vince solo con i soldi, ma 
anche e soprattutto con l’organizzazione.

almeno 
per orgoglio
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di ci ha tEnuto a prEcisarE chE non è ancora 

un Ex, ma è ormai chiaro chE i suoi ruoli 
sociEtari si stanno lEntamEntE ritirando 
con l’insEdiamEnto dElla famiglia durio. 
è solo quEstionE di tEmpo. duE, forsE trE 
mEsi, E poi antonio pontE non sarà più 
propriEtario dElla crEatura chE lui stEsso 
fEcE nascErE nEll’EstatE dEl 2014. non è 
dEtto pErò chE la sua storia con la robur 
sia giunta al capolinEa. “mi hanno offEr-
to un ruolo importantE, stiamo valutando. 
rimarrò il fondatorE dElla sociEtà. una 
cosa è cErta, avrò ancora molto da dirE 
nEl mondo dEl calcio”.

Presidente, dopo la 
brusca frenata crede 
ancora nei playoff?
Nel calcio tutto è possibi-
le. Spero ci sia un riscatto, 
è anche nell’interesse dei 
giocatori a prescindere se 
rimangono o vanno via. Pri-
ma pensiamo a ritrovare lo 
spirito giusto e alla salvezza, 
mancano 6-7 punti per la 
matematica. 
Carboni è mai stato 
in discussione?
No. Non sapremo mai cosa 
avrebbe fatto Atzori, o se 
Carboni avesse fatto meglio 
partendo dall’inizio. È inuti-
le pensarci.
Tornasse indietro a 
quella conferenza con 
Materazzi e Aztori, dove 
parlò di consolidamento 
di categoria, rifarebbe le 
scelte di mercato?
Avevo trenta-quaranta gior-
ni per allestire la squadra 
e ho avuto coraggio co-
struendone una ambiziosa. 
All’inizio eravamo dati per 
favoriti, dal punto di vista 
finanziario ho fatto uno 
sforzo economico enorme, 
ma non conta solo quello. 
Ho cambiato in corsa, devo 
ammettere di non averce-
la fatta. La Maceratese ha 
fatto come noi, viene dalla 
D e ha cambiato tutto, ha 
la giusta tranquillità. Da noi 

c’è stata l’anno scorso, non 
quest’anno. Quando manca 
una componente del qua-
drifoglio non si vince.
Con Atzori fu addio 
perché, parole del 
mister, erano cambiati 
gli obiettivi. Con Carboni 
però non sono arrivati 
i miglioramenti sperati. 
Spariti i pareggi, sono 
piovuti però pesanti k.o. 
Il cambio era necessario per 
le nostre ambizioni. Diversi 
giocatori di livello sulla carta 
hanno tradito le aspettative 
e hanno deluso, abbiamo 
cambiato tanto per questo. 
Era inutile ripetere gli errori 
andando a prendere nomi 
altisonanti, abbiamo prefe-
rito scegliere dei giovani. 
Sul mercato hanno però 
influito anche il budget 
e gli introiti al di sotto 

delle aspettative.
Il budget era ed è rimasto 
ambizioso, tra i primi tre del 
campionato, ma non sono 
arrivati i risultati. Venendo 
dalla D, avrei fatto meglio 
ad allestire una squadra gio-
vane, per renderla più com-
petitiva l’anno dopo. Ho 
tentato di salire subito, non 
è stata la strada giusta. 
Diversi soci di minoranza 
hanno mosso delle 
critiche, in particolare 
Mele e Turillazzi cioè 
coloro che la avvicinarono 
alla Robur quasi due anni 
fa. L’impressione è che 
l’entusiasmo degli albori 
si sia ormai spento.
Ringrazio tutti per la fiducia, 
potevamo far meglio e non 
ci siamo riusciti. La delusio-
ne è grande per tutti perché 
non siamo riusciti a pianifi-

care un progetto plurienna-
le. Nessuno però pensava a 
uno sbilancio di queste di-
mensioni. C’è tempo per de-
cidere fino al 30 marzo, non 
so perché si sta cercando 
la polemica che non esiste 
tra noi soci. In tutti i collo-
qui avuti con loro è emer-
sa solamente la delusione 
dovuta al fatto che dovevo 
cedere. Se vogliono, hanno 
la possibilità di continuare 
con la nuova società. 
Una settimana fa 
Argilli ha detto che la 
situazione del settore 
giovanile è bloccata per 
via dello standby con 
D’Alessandro.
Stiamo valutando di antici-
pare i tempi per organizza-
re le attività della prossima 
stagione e quella del settore 
giovanile è una di queste, 
ma c’è un passaggio in ballo 
e ci vuole tempo. I soci ro-
mani hanno il diritto di deci-
dere se rimanere o meno.
La famiglia Durio si è 
interessata subito ai 
campi di allenamento. 
Dall’accordo preliminare 
con la Mens Sana alla 
possibilità di allenarsi allo 
stadio e sui terreni di San 
Miniato, cioè due idee già 
risentite. Il Comune aveva 
proposto anche a lei quei 
terreni, ma c’era stato un 

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

Ho tentato di salire 
subito in b 
ma non è stata 
la strada giusta



po’ di scetticismo.
Io purtroppo sono riuscito 
a trovare solo una soluzio-
ne provvisoria. La Durio sta 
cercando un’alternativa: 
per avere a disposizione dei 
campi di allenamento non 
ci vogliono un paio di mesi, 
ma almeno un anno. Una 
delle soluzioni è rifunziona-
lizzare il Rastrello per utiliz-
zarlo tutti i giorni e l’unica 
cosa fattibile è il rifacimen-
to del manto. I tempi sono 
stretti. Ce la faranno? Non lo 
so, spero di sì per il Siena.
Lei si è sempre 
battuto per stimolare 

l’interesse del tessuto 
imprenditoriale, ma ha 
ricevuto pochi segnali. 
La Durio sembra ritentare 
in questa direzione, è 
possibile secondo lei? 
A Siena c’è una paura mat-
ta, tempo fa lanciai l’allar-
me “Sveglia Siena”, lo ripeto 
adesso. Tutto girava intorno 
al Monte e in un certo senso 
è tutt’ora così. Si parla di un 
potenziale takeover, ma fino 
a che non ci sono sviluppi 
il giro è fermo. Ci vuole pa-
zienza e tempo per vedere 
le imprese partecipare. Lo 
auguro con tutto il cuore 

alla nuova società.
Tra le sue iniziative 
ci sono i Palchi Robur, 
bloccati però dalla 
Questura di Siena.
Abbiamo fatto una grande 
cosa, sia con gli skybox che 
con i seggiolini. Un gesto 
grande verso i tifosi, che in-
vece di apprezzare ci critica-
no. C’è una piccola mancan-
za, non conosco i tempi, ma 

verrà messa a posto quanto 
prima.
Orami siamo abituati a 
chiamarla presidente, ma 
il prossimo anno invece 
come la chiameremo?
Mi hanno offerto un ruolo 
importante, stiamo valu-
tando, non è detto che me 
ne vada completamente. 
Rimarrò il fondatore della 
società, sta a chi di dovere 
decidere se darmi un tito-
lo, se farò comodo o meno. 
Sono un appassionato e lo 
ho dimostrato, avrò ancora 
molto da dire nel mondo 
del calcio. Chi vivrà vedrà.

Mi hanno 
offerto 
un ruolo 
iMportante, 
stiaMo 
valutando, 
non è detto 
che Me ne 
vada
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tra ContinuitÀ 
e programmazione

inarrEstabilE la marcia in tEsta alla graduatoria 
dElla spal chE è sEmprE più proiEttata vErso la pro-
mozionE dirEtta in sEriE b. pEr il sEcondo posto è 
lotta tra il pisa E la macEratEsE, mEntrE rEsta an-
cora tutto invariato pEr la lottEria dEi play out. 

contro il Prato, che nel turno prece-
dente ha subito una pesante battuta 
d’arresto. 
Prosegue il momento non felice del 
Tuttocuoio che non ha mai vinto nel 
nuovo anno e ha realizzato una sola 
rete nelle ultime nove uscite. 
La compagine pisana, che ospita la Lu-
pa Roma, possiede il peggiore attacco 
del torneo, con appena sedici centri 
all’attivo. 
Per la Lucchese, dopo l’ennesimo cam-
bio in panchina, punti in palio pesanti 
contro il Rimini che ha fermato sul 
pareggio il Pisa sette giorni fa. 
Anche l’incontro tra Santarcangelo e 
L’Aquila diventa decisivo per potersi 
allontanare quanto prima dalle zone 
calde, tra due formazioni con molti 
punti di penalizzazione da scontare nel 
corso di quest’annata. 
Un esempio di continuità e program-
mazione può essere la prima della clas-
se Spal, che con l’approdo in panchina 
di mister Semplici nel dicembre del 
2014 ha avviato un ciclo di risultati 
verso mete importanti: gli estensi sono 
sempre più vicini al salto di categoria. 
In testa alla classifica dei capo canno-
nieri resta Stefano Scappini del Pon-
tedera con sedici marcature, due delle 
quali realizzate su calcio di rigore.

Big match che mette di fronte la Spal e 
la Maceratese, al contrario del Pisa che 
sarà impegnato nel posticipo contro il 
fanalino di coda Savona. 
Altra gara di cartello sarà quella tra la 
l’Ancona e l’Arezzo che si trovano a 
ridosso delle prime tre posizioni. 
Il Teramo prosegue il suo filotto di 
risultati positivi e ospiterà la Carra-

rese che, nonostante i noti problemi 
societari, sta disputando un torneo di 
vertice. 
Sfida tra le deluse Robur Siena e Pon-
tedera, fra due realtà che non hanno 
più niente da chiedere a questo cam-
pionato. 
Dopo quattro risultati utili di fila la 
Pistoiese cerca conferme nel derby 
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IL PREMIO ROBUR 
A NICCOLÒ 
GIANNETTI
Il Siena Club Fedelissimi ha deciso di 
conferire il Premio Robur 2015 (data 
e modalità della consegna del premio 
saranno comunicate in un secondo 
momento) a Niccolò Giannetti, senese, 
ex giocatore bianconero e attualmente 
trascinatore del Cagliari verso la pro-
mozione in serie A. Giannetti succede 
così al tecnico della nazionale Antonio 
Conte, premiato lo scorso anno. Pre-
mio importante per Giannetti, che nelle 
scorse settimana ha tagliato il traguar-
do delle 100 presenze da professionista. 
L’esordio con la maglia della Robur, il 
12 novembre 2009, in occasione delle 
gare di Coppa Italia Siena-Grosseto 2-0, 
poi le esperienza con Juventus, Gubbio, 
Alto Adige, Cittadella, Spezia fino al tra-
sferimento al Cagliari di quest’estate.

PLAYOFF, DAL 
PROSSIMO ANNO 
SI CAMBIA
Aveva annunciato importanti novità il 
nuovo presidente della Lega Pro Ga-
briele Gravina e queste non si sono 
fatte attendere. Dalla stagione 2016-17 
cambia il format della Lega Pro e ,tra le 
novità più sostanziali, c’è l'allargamento 
dei play-off fino alle decime classifi-
cate, con un mini torneo che vedrà 
coinvolte 28 squadre. Come funziona? 
Saranno subito promosse in B le prime 
di ciascun girone, come adesso, mentre 
sarebbero ammesse agli ottavi di finale, 
su base nazionale, le seconde più la 
vincente della Coppa Italia (la finalista, 
qualora la prima vinca il campionato). 
Le squadre dal 3° al 10° posto di ciascun 
ogni girone si sfiderebbero tra loro in 
partite secche (in casa della migliore 
qualificata, in caso di pareggio passa 
la formazione meglio classificata), pro-
muovendo altre 12 squadre per com-
porre il quadro delle 16 squadre che si 
sfideranno negli Ottavi. Le 8 squadre 
promosse si giocherebbero l'ultimo po-
sto utile per salire in Serie B in una Final 
Eight, da giocare in una sede unica.

NEL PONTEDERA IL 
CAPOCANNONIERE 
DEL TORNEO 
STEFANO SCAPPINI
All’andata il suo gol in pieno recupero 
rovinò la festa alla Robur, pronta a 
brindare al ritorno al successo e invece 
costretta al pareggio per 2-2. Stefano 
Scappini non ha castigato però so-
lo i bianconeri: sono infatti 17 (in 24 
presenze) le reti realizzate fino ad ora 
dall’attaccante del Pontedera e attuale 
capocannoniere del girone B di Lega 
Pro. Classe 1988, Scappini è cresciu-
to nelle giovanili della Ternana, per 
poi essere acquistato dalla Sampdoria 
nel luglio 2009. Poi tanta C: Ravenna, 
Alessandria (qui nell’annata 2010-11 
timbrò 13 marcature, fino a quest’anno 
suo primato personale), Sorrento, Pisa, 
Grosseto, Castel Rigone e Savona. Poi, 
in estate, l’approdo al Pontedera. Una 
stagione da record, la migliore a livello 
personale, impreziosita della manita ri-
filata alla Lupa Roma lo scorso ottobre 
che lo ha fatto balzare agli onori delle 
cronache nazionali. 
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la prima stagionE tra i 
profEssionisti dElla gio-
vanE robur siEna sta 
calcisticamEntE vivEndo 
di alti E bassi. purtroppo, 
rischia di EssErE ricorda-
ta solo Ed EsclusivamEn-
tE pEr i picchi nEgativi. 

Prima il Tuttocuoio, poi Carrarese, 
Rimini, Santarcangelo e infine Mace-
ratese. Cinque figuracce senza mezzi 
termini. 
La rabbia della piazza per le prestazio-
ni offerte è stata profonda. Un clima 
che, se la tendenza non si inverte, da 
qui alla fine della stagione sarà caratte-
rizzato da tensione, rancore e sfiducia. 
Un autentico mostro a tre teste, spe-
cialmente in vista del futuro. 
Nonostante l’ottimo numero di abbo-
namenti staccati alla fine dell’estate, 
infatti, il numero di spettatori al Fran-
chi si sta progressivamente riducendo. 
Certo, gli orari della LegaPro non aiu-
tano, specialmente se paragonati alla 
qualità dello spettacolo. In trasferta, 
le folle oceaniche dello scorso anno 
sono solo un ricordo. E questo non 
può che essere un segnale. Un segnale 
da prendere in considerazione anche e 
soprattutto per il futuro. 
Già, perché la piazza avverte la sen-
sazione che la squadra e la società 
abbiano alzato le mani dal manubrio, e 
stiano soltanto attendendo il termine 
della stagione. Non è tutta la verità, 
ovviamente, ma la percezione diffusa 
della situazione non si discosta molto 
da questo quadro generale. 
Nel postpartita di Maceratese-Robur Sie-
na, il presidente Tardella ha semplice-
mente dichiarato: “Adesso siamo salvi. 
Adesso possiamo programmare il futu-

ro”. Certamente anche la società bianco-
nera è al lavoro in questo senso, ma c’è 
un fattore da tenere in considerazione. 
L’amarezza maturata in questa stagione 
rischia di influire sulla prossima. Come? 
Generando una comprensibile fame di 
riscatto. Generando aspettative. 
Da qui alla fine della stagione, le pre-
stazioni della Robur dovranno innan-
zitutto puntare all’orgoglio. I tifosi non 
chiedono il risultato, salvo rare ecce-
zioni, ma sudore e grinta sul terreno 
di gioco. La rabbia che in questi mesi 

erano gli stessi. I calciatori in campo 
non lo erano. 
Ecco dunque delinearsi finalmente un 
chiaro, solare e indubitabile obiettivo 
per la stagione della Robur. Affrontare 
ogni gara come se fosse l’ultima, con 
il solo scopo di riscattare il proprio 
valore morale. 
Dopo la salvezza, il consolidamento della 
categoria, i playoff e la vittoria del cam-
pionato, ecco una mèta chiara. Se così 
non sarà, gli strascichi nefasti di questa 
stagione sono destinati a durare. 

percorre il pallone all’ombra della Tor-
re del Mangia è dovuta alla mancanza 
di nerbo e carattere. Dopo le figuracce 
con Rimini e Santarcangelo, la strada 
imboccata con le prestazioni contro 
Foggia e Spal sembrava puntare nella 
giusta direzione. A Macerata è arrivata 
la smentita. 
Non è un fatto tecnico, non è un fatto 
tattico e neppure fisico o atletico. Gli 
effettivi scesi in campo allo stadio Hel-
via Recina erano in gran parte gli stessi 
rispetto alla sfida contro la capolista. 
O meglio, i nomi sul referto ufficiale 
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LA VISTA 6,42

MONTIPò 6,39

PORTANOVA 6,17

BASTONI 6,17

OPIELA 6,16

BURRAI 6,11

MASTRONUNZIO 6,09

CELIENTO 6,05

DE FEO 6,04

YAMGA 6,03

MASULLO 6,01

BORON 5,99
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MACERATESE
ROBUR SIENA

MASTRONUNZIO 6,30

MINOTTI 6,17

MONTIPò 6,03

OPIELA 5,19

LAVISTA 5,06

PELLEGRINI 5,06

CORI 5,05

ROZZI 5,05

PORTANOVA 5,03

CELIENTO 5,03

FELLA 5,03

MASULLO 5,02

YAMGA 5,02

DE FEO 5,02

ROBUR SIENA
SPAL

MONTIPÒ 7,15

OPIELA 6,70

LA VISTA 6,60

FELLA 6,42

FICAGNA 6,32

PORTANOVA 6,22

YAMGA 6,21

PELLEGRINI 6,11

MASULLO 6,10

CORI 6,01

CELIENTO 6,00

CEDRIC 6,00

SABA 5,71

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

ottanta

j a c o p o r o s s i

strano dEcEnnio gli anni ottanta. piEno 
di lustrini E cordinE, bagnati da cham-
pagnE E pEtrolio, costEllati da addii ai 
vEcchi miti dEi dEcEnni prEcEdEnti, comE 
tito E brEznEv, E da saluti ai nuovi ido-
li di plastica. il buco dEll’ozono iniziava 
a farE riscontro. in amErica l’industria 
cinEmatografica conobbE il suo primo, 
lEtalE, crac E vErrà risollEvata dai bi-
cipiti di gEntE comE stallonE E schwar-
zEnEggEr, mEntrE un altro attorE En-
trava nEllo studio ovalE. 

Argentina e Inghilterra si 
sparavano per un palmo di 
terra in mezzo all’oceano, 
Israele e Palestina poneva-
no le basi (il primo più della 
seconda) per le future In-
tifade e l’elettronica, dalla 
musica ai videogame, ini-
ziava a sembrare qualcosa 
di sempre più reale. In Italia 

la terra tremava, le valiget-
te esplodevano in stazione, 
una quindicenne scompari-
va in Vaticano, la P2 balzava 
agli onori della cronaca e 
gli aeroplani deflagravano 
in volo: tutto nella norma, 
insomma. 
A fine decennio sarebbe 
crollato un muro portante. 



E a Siena, anzi, al Siena? Nes-
suna nuova, buona nuova, 
più o meno. 
Dopo la cavalcata di Paz-
zaglia e compagni nel ’76 
verso la C, la vecchia Robur 
conobbe un nuovo perio-
do drammatico proprio sul 
finire dei Settanta, quando 
l’intervento provvidenziale 
del solito Danilo Nannini la 
salvò dal baratro dell’oblio. 
Il Siena divenne una S.p.a. 
e, con tale particolare asset-
to societario, si conquistò 
di prepotenza la C1 poche 
settimane prima che su un 
tabellone luminoso apparis-
se la scritta "Paolo Rossi es el 
hombre del partido". 
Il girone Sud, com’era preve-
dibile ma non previsto, si ri-
vela un inferno, la negazione 
stessa, spesso, del concetto 
di calcio. Ma i bianconeri di 
mister Guido Mammi, foco-
so emiliano succeduto l’an-
no prima all’indimenticabile 
“Lupo” Balleri, ci credono e 
si salvano a pochi minuti 
dalla fine della stagione. 
È un bellissimo fuoco di pa-
glia, un orgasmo breve ma 
intenso: mille causali met-
tono in crisi un sistema, per 
quella serie, eroico. 
Gli elementi più pregiati che 
hanno contribuito alla sal-
vezza se ne vanno verso re-

Ferruccio Mazzola riuscirà a 
tornare in C1. Qua vive una 
stagione roboante, esprime 
un gioco impensabile per il 
girone meridionale e sogna, 
sfiorandola, la serie B. 
Merito del succitato Mazzo-
la, dei piedi buoni di Strin-
gara, del “Genio” Fermanelli, 
dei guizzi di Sansonetti tra i 
pali; è un anno vissuto pe-
ricolosamente, con la rab-
bia e il sorriso. Prevedibile, 

altà più blasonate e Danilo 
Nannini inizia a risentire del 
tempo che avanza. 
Sulla panchina della Robur, 
scivolata nuovamente in C2, 
inizia ad alternarsi una ridda 
di allenatori e, come suc-
cede ciclicamente, spesso il 
campo deve cedere il passo 
a questioni economiche e 
societarie. 
Sarà solo nel 1985, con l’ar-
rivo dell’avvocato Max Pa-
ganini che il Siena targato 

dopo il trionfo sudafricano, 
un noto tifoso mi strappò 
un sorriso mormorando: 
“Chissà se Lippi si ricorda di 
quando li si tirava le pine nel 
capo al Rastrello…”). 
Per tutto il resto del decen-
nio, come se fosse una storia 
ben scritta, il Siena dondola 
tra la C1 e la C2 (più nella 
seconda che nella prima, in 
verità). 
La svolta, come un bel fina-

anche a questo giro, che si 
tratti di una gioia purtroppo 
effimera. 
L’anno dopo tutto l’ambien-
te è costretto a ridimen-
sionarsi: se ne va anche il 
mister, al quale succede un 
giovane Marcello Lippi, fu-
turo campione del Mondo, 
ma allora (giustamente) 
contestato a causa dei risul-
tati più che altalenanti e in-
colori della squadra (Chiosa 
squisitamente aneddotica: 

no, a Mucciarelli, a Pisasale 
e ad Arrigoni (chiedere al 
labronico Vezio Benetti per 
informazioni).
È una cavalcata entusia-
smante, a differenza delle 
precedenti, volatili, la sua 
onda lunga dura un decen-
nio, quando i bianconeri co-
nosceranno ben altre gioie. 
Ma questa, come si suol di-
re, è ben altra storia.

le di una serie tv, arriverà 
proprio nel 1989, mentre il 
resto del mondo è preso da 
beghe minori, come il crollo 
di un duopolio mondiale e 
amenità simili. 
Nei tabellini di quell’anno si 
alternano nomi che anco-
ra oggi, dopo un decennio 
di massima serie A, fanno 
scendere qualche lacrima 
ai tifosi di vecchia data: da 
mister Perotti a De Falco, a 
Pepi, a Zanandrea, a Mari-
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a Siena 26 volte e il bilancio è netta-
mente a favore dei bianconeri con 17 
vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte. 
Siena e Pontedera hanno disputato 52 
partite in totale e il bilancio evidenzia 
la netta supremazia della Robur che 
ha raccolto 24 vittorie contro le 14 del 
Pontedera e 14 pareggi. 
Netto il vantaggio anche nelle reti 
segnate: 87 per il Siena e 58 per i 
granata.
L’ultimo incontro disputato a Siena, 
stagione 94-95, terminò 1-1 e le due 
squadre scesero in campo con le se-
guenti formazioni:
16 ottobre 1994
SIENA-PONTEDERA 1-1 (0-1)
SIENA: Armellini, Cinelli, Pepi, Caputi 
(46' Floridi), Baldini, Di Fabio, Baiocchi, 
Fommei, Lapini, Stefani, Mannari (73' 
Carsetti).
PONTEDERA: Riommi, Riberti, Rocchini, 
Balli, Allori, Cocchi, Rossi (90' Paradiso), 
Moro, Cecchini, Bertelli, Mollica (64' 
Memmo).
ARBITRO: Ercolino di Cassino.
GOL: 45' Moro, 84' Lapini.

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

pontedera
PORTIERI: Cardelli Daniele (95), Citti 
Leonardo (95), Proietti Gaffi Francesco (94)
DIFENSORI: Calistri Andrea (88), Cannoni 
Alessio (93), Curti Niccolò (95), Gemignani 
Andrea (94), Polvani Lorenzo (94), Risaliti 
Giacomo (95), Sanè Ansoumana (96), Sorbo 
Federico (91), Supino Marco (96), Vettori 
Federico (92), Videtta Alessandro (92).
CENTROCAMPISTI: Bonaventura Roberto 
(95), Della Latta Simone (93), Gemignani 
Daniel (96), Kabashi Elvis (94), Luperini 
Gregorio (94), Pizza Samuele (88), 
Secondo Riccardo (95).
ATTACCANTI: Bazzoffia Daniele (88), 
Chiesi Filippo (96), Disanto Francesco 
(94), Gioè Bryan (93), Pintus Marco 
Roberto (96), Scappini Stefano (88), 
Tazzari Matteo (93).
ALLENATORE: Paolo Indiani

le rose

i precedenti
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Litomodulistica il Torchio, Siena

partite odierne
26a giornata

Teramo-Carrarese (12/03 ore 15)
Tuttocuoio-Lupa Roma (12/03 ore 17:30)

Lucchese-Rimini (12/03 ore 17:30)
Pisa-Savona (12/03 ore 20:30)
Pistoiese-Prato (13/03 ore 15)

Spal-maceratese (13/03 ore 15)
Santarcangelo-L'aquila (13/03 ore 15)

Ancona-Arezzo (13/03 ore 17:30)
Robur Siena-Pontedera (13/03 ore 17:30)

prossimo turno
27a giornata

L'Aquila-Pisa (19/03 ore 15)
Maceratese-Pistoiese (19/03 ore 15)
Savona-Tuttocuoio (19/03 ore 15)
Arezzo-Teramo (19/03 ore 17:30)

Santarcangelo-Ancona (19/03 ore 20:30)
Lupa Roma-Robur Siena (20/03 ore 14)

Carrarese-Spal (20/03 ore 15)
Prato-Rimini (20/03 ore 15)

Pontedera-Lucchese (20/03 ore 17:30)

le
clas

siFi
che

marCatori 
17 reti: Scappini (3, Pontedera).
11 reti: Cellini (2, Spal), Sandomenico (L'Aquila).
10 reti: Tremolada (1, Arezzo).
9 reti: Capello (2, Prato), Fioretti (1, Maceratese), 
Finotto (Spal).

8 reti: Infantino (Carrarese da gennaio al Matera), 
Guidone (Santarcangelo), Cognigni (Ancona).
7 reti: Fanucchi e Terrani (4) (Lucchese), Buonaiuto 
e Kouko (2, Maceratese), Virdis (2, Savona), Shekiladze 
(Tuttocuoio), Lores Varela (Pisa).
6 reti: Zigoni (Spal), Gyasi (Carrarese), Verna (Pisa), Poli-
dori (Rimini), Margiotta (Santarcangelo), Petrella (Teramo).

 TOTALE IN CASA FUORI
SQUADRE P G V N P GF GS V N P GF GS V N P GF GS
Spal 55 25 16 7 2 42 13 9 2 1 22 7 7 5 1 20 6
Pisa (-1) 48 25 14 7 4 35 22 10 1 2 21 8 4 6 2 14 14
Maceratese 45 25 12 9 4 37 23 7 5 0 22 10 5 4 4 15 13
Ancona 42 25 11 9 5 28 20 7 4 2 16 9 4 5 3 12 11
Carrarese 38 25 10 8 7 34 26 7 4 2 20 10 3 4 5 14 16
ROBUR SIENA 34 25 8 10 7 26 27 4 5 3 12 12 4 5 4 14 15
Arezzo 34 25 7 13 5 28 23 5 4 4 18 14 2 9 1 10 9
Pontedera 33 25 8 9 8 29 25 2 6 4 12 11 6 3 4 17 14
Teramo (-3) 32 25 9 8 8 29 28 7 5 0 19 9 2 3 8 10 19
L'Aquila (-6) 20 25 9 7 9 27 29 6 5 2 15 8 3 2 7 12 21
Pistoiese 27 25 6 9 10 17 24 5 4 3 10 7 1 5 7 7 17
Lucchese 27 25 7 6 12 27 30 4 4 4 17 12 3 2 8 10 18
Tuttocuoio 26 25 6 8 11 16 23 4 3 6 10 13 2 5 5 6 10
Prato 25 25 6 7 12 19 29 3 5 5 8 11 3 2 7 11 18
Rimini 25 25 6 7 12 19 33 5 5 3 14 9 1 2 9 5 24
Santarcangelo (-6) 25 25 7 10 8 26 26 4 5 3 14 12 3 5 5 12 14
Lupa Roma 16 25 3 7 15 18 44 2 2 8 11 24 1 5 7 7 20
Savona (-13) 12 25 6 7 12 20 32 4 5 4 14 16 2 2 8 6 16

classiFica generale




