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leVolendo raffigurare con un detto popolare la si-

tuazione attuale della robur – ma forse è meglio 
dire di antonio ponte – l’espressione “tra l’uscio e il 
muro” ci sembra la più azzeccata.
Le insistenti dichiarazioni dell’azionista 
di maggioranza della Robur circa le 
difficoltà di portare avanti da solo la 
gestione della società, nonché quella 
di vendere le quote in suo possesso o 
parte di esse, fanno capire che la sua 
non è più una scelta, ma un’esigenza. 
Irrimandabile.
Dopo tante voci su presunti acqui-
renti, in parte smentite dallo stesso 
venditore, sono inevitabili le conside-
razioni sulle reali volontà di cedere il 
comando da parte di Ponte. Per quel 
poco che trapela – anche niente, vo-
lendo – è intuibile che il numero uno 
bianconero vorrebbe sì vendere le sue 
quote, ma rimanere contemporanea-
mente in possesso di una parte della 
società, magari per negoziarla in un 
secondo momento. Se così fosse – il 
condizionale è più che mai d’obbligo – 
con questa mossa Ponte tenterebbe di 
recuperare in parte l’impegno econo-
mico profuso nella società. Legittimo 
da parte sua, ma di difficile attuazione 
visti gli attuali tempi e la categoria in 
cui milita la Robur.
Una cosa è certa: purtroppo, tra poco 
meno di un mese, si presenteranno 
delle scadenze importanti, irrimanda-
bili, che, se disattese, porterebbero a 
una penalizzazione. Come farà Ponte, 
rimanendo nello stato attuale, a reperi-
re quanto necessario (a occhio e croce 
una cifra tra i 250 e i 300 mila euro)? 
A Siena si dice “essere tra l’uscio e il 
muro”. Appunto.
Nel frattempo c’è un campionato da 
onorare e una stagione da portare 
in fondo nel migliore dei modi. Più il 

tempo passa e più gli obiettivi sportivi 
tendono a ridursi, ma le possibilità di 
ottenere, alla fine, qualcosa di più di 
un tranquillo centro classifica ci sono 
ancora tutte, basterà che la società 
metta a disposizione di Carboni quegli 
elementi le cui caratteristiche servano 
alla causa bianconera. 
Detta così, dopo aver analizzato la 
situazione societaria, potrebbe ap-
parire come un controsenso, ma il 
mercato della Lega Pro è cambiato 
molto negli ultimi anni. Sono poche 
le società disposte a rilevare onero-
samente il cartellino di un giocatore, 
quasi tutte ricorrono alla rescissione 
del contratto liberandosi di un in-
gaggio, magari troppo pesante per le 
casse societarie. 

In quest’ottica vanno inquadrate le 
partenze finora avvenute in casa Robur 
e quelle che ci saranno nei prossimi 
giorni. La politica di ricorrere a giovani 
promesse, con l’ingaggio in parte o in 
toto a carico della società madre, era 
forse da seguire fin dall’inizio; sareb-
be stato sufficiente valutare realistica-
mente il proprio potenziale, senza farsi 
avvolgere nella spirale delle ambizioni. 
Ma non è troppo tardi e non è detto 
che questo comporti un ridimensiona-
mento in termini di classifica.
Oggi arriva la Pistoiese dell’ex Nelso 
Ricci, un personaggio unico che ha 
contribuito a scrivere le pagine più 
belle della recente storia bianconera. 
Lo saluteremo con affetto, ma oggi, 
caro Nelso, dobbiamo vincere!

n i c n a t

Tra l’uscio 
e il muro
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Pun
tola due partite lontano dal 

franchi non hanno sciol-
to il dilemma. la robur si 
è confermata squadra 
dalla doppia personalità, 
un po’ dottor Jeckyll, un 
po’ mister hyde. 
La vittoria di Ancona pareva aver al-
lontanato le paure dopo la vergognosa 
sconfitta casalinga col Tuttocuoio. Era-
vamo tornati da Ancona rinfrancati e 
più positivi per il futuro. L’alta classifica 
era ancora lì, a portata di mano. Poi è 
arrivata Carrara e l’ennesima presta-
zione poco decorosa. Un netto 3 a 0, 
maturato nel secondo tempo, quando 
i ragazzi di Carboni sono parsi rimane-
re negli spogliatoi.
Qual è il vero volto di questa squa-
dra? È vero che mancano ancora molte 
giornate da qui alla fine, ma l’invo-
luzione sta producendo significativi 
passi indietro. Di certo non aiutano le 
tante voce sul futuro della società, ma 
questo non deve essere un alibi per i 
giocatori. La stessa Carrarese, che ver-
sa in una crisi economica gravissima e 
orfana del suo miglior giocatore, Infan-
tino – fuggito via propri per la crisi – sta 
offrendo prestazioni più che dignitose: 
tre vittorie nelle ultime tre partite!
In un torneo dove la qualità non è la 
prima delle caratteristiche, la Robur 
poteva (e può) dire la sua. Noi credia-
mo che il suo attuale potenziale, sep-
pure con qualche rinuncia importante, 
sia più che competitivo, come peraltro 
ha già dimostrato. È una questione di 
carattere, quindi, di mentalità della 
rosa. A Carrara, nonostante la presenza 
di giocatori d’esperienza e dopo un 
buon inizio, ci siamo spenti appena la 
Carrarese è passata in vantaggio.

le ambizioni della società. Facendo finta 
che sia una situazione normale, tanto 
per fare un esempio, pensiamo che con 
un attaccante di categoria e un paio di 
centrocampisti di qualità la Robur po-
trebbe tornare a essere competitiva fi-
no alla fine, anche perché non vediamo 
squadre tipo Barcellona o Real Madrid 
nel nostro girone…

dare alla rassegnazione, segno questo 
di assoluta negatività e simbolo di un 
abbandono che non accetteremo mai.
Andiamo avanti, dunque, ripartiamo 
già da oggi contro la Pistoiese. Altro 
non possiamo dire, ma solo sperare 
che mister Hyde sparisca definitiva-
mente e che a trionfare sia il buon 
dottor Jeckyll.

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

Il momento del campionato è cruciale. 
Dobbiamo innanzitutto risolvere i pro-
blemi societari, poi provare a sistemare 
la rosa, lasciando andare qualche gioca-
tore in esubero, ma cercando di trovare 
qualche accorgimento per fare il salto 
di qualità, per provarci davvero. L’addio 
di Bonazzoli o Piredda non ha suscitato 
particolari rimpianti, ma se dovessero 
andarsene anche Sacilotto, Burrai o altri 
titolari, allora le cose cambierebbero e 
ci farebbero capire quali sono davvero 

Il ruolo di noi tifosi, come abbiamo 
sempre detto, oltre a quello di control-
lare e monitorare la situazione societa-
ria, è in primo luogo quello di stringersi 
intorno alla squadra per spronarla, in-
citarla, criticarla, ma senza lasciarsi an-

MisTer Hyde 
o dottor Jeckyll?
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rescissioni, acquisti, dimissioni, lunghe trattatiVe societarie. 
gennaio è da sempre un mese calcistico particolare, ma in Via 
dei mille, per forza di cose, lo è ancor di più. abbiamo fatto il 
punto della situazione societaria col consigliere pietro mele, 
uomo di fiducia del presidente ponte e secondo socio di mino-
ranza dopo d’alessandro.

Ingegnere, anno nuovo 
stessa storia. Una 
vittoria, una sconfitta e 
stessa trama del film che 
abbiamo visto finora.
Una vittoria e una sconfitta 
fanno 3 punti, due pareggi 
fanno 2 punti! A parte gli 
scherzi, credo che la conti-
nuità di risultati sia il frutto 
non solo di una sommatoria 
di caratteristiche tecniche o 
delle qualità degli avversari, 
ma anche della somma delle 
personalità e delle motiva-
zioni di una squadra. Una 
squadra vince quando riesce 
a essere un vero gruppo, una 
specie di esercito che divide 
in parti uguali, umilmente, 
tutti i sacrifici. Credo che alla 
fine i campionati si vincano 
con l’umiltà e il campiona-
to è proprio lo specchio dei 
valori che ciascun giocatore 
riesce a mettere in campo.
Prima di Ancona voi soci 
di minoranza vi siete 
recati a Castellina per 
tranquillizzare la squadra.
È stato un incontro molto 
importante per familiarizzare 
e far capire a tutti che dietro 
alla squadra non ci sono so-
lamente uno o più dirigenti, 
ma un’intera comunità che 
conta sui loro sforzi, al di 
là dei risultati che saranno 
raggiunti. Insomma, un in-
contro utile a tranquillizzare 

non fanno una prova, 
ma la sensazione è che 
si possa concretizzare 
qualcosa a breve.
L'ingresso di nuovi soci e la 
cessione di pacchetti di quo-
te sociali consistenti sono cu-
rati esclusivamente da Ponte, 
che, come presidente e de-
tentore della maggioranza, 
ne ha diritto e responsabi-
lità. La necessità di aprire a 
nuovi soci era nei programmi 
fin dal momento dell’acqui-
sizione della società. A me 
interessa la correttezza dei 
potenziali soggetti, che pe-
raltro per normativa è valu-
tata anche dalla Lega, che 
deve analizzare tutta la docu-
mentazione prodotta. Credo 
tuttavia anche nella possibi-
lità che una società di calcio 
possa essere patrimonio di 

e normalizzare un ambiente 
altrimenti scosso dalle tante 
fibrillazioni. 
Con l’arrivo di Carboni 
ci sono state 4 vittorie 
(Coppa inclusa) e due 
sconfitte. È soddisfatto del 
cambio di allenatore?
Preciso che non c’è mai 
da essere soddisfatti di un 
cambio. Ho tuttora fiducia e 
stima in Atzori, sia come uo-
mo che come professionista. 
Personalmente ho cercato di 
stabilire con mister Carboni 
un rapporto di sostegno e 
di confronto. Alla fine credo 
che i risultati arrivino solo 
se si riesce a condividere la 
responsabilità. 
A Carrara erano presenti 
Piscaglia, Corsi e 
Catellani. Era già successo 
con L’Aquila, due indizi 

una comunità e da questa 
essere condivisa. Questo è 
un progetto di lavoro sul 
quale occorrerebbe ritornare 
approfonditamente. 
In caso di arrivo del socio 
forte, il programma di 
azionariato popolare 
subirà interruzioni?
Secondo me no, anche se 
su questo tema è bene fa-
re chiarezza: l’azionariato 
popolare potrebbe essere 
destinato alla creazione di 
infrastrutture, l’azionariato 
diffuso è il vero percorso ot-
timale per il futuro di realtà 
sportive simili a quella del 
nostro territorio.
Dal Cda se ne sono andati 
i consiglieri Sallustio e 
Bozza; Baldini e Giustarini 
hanno lasciato l’area 
marketing che di fatto è 
vuota e si parla anche di 
un addio di Materazzi. 
Insomma c’è tanto 
movimento all’interno 
della società.
Sallustio e Bozza avevano un 
accordo verbale col Cda per 
farne parte fino al 31 dicem-
bre, poi avrebbero dovuto 
lasciare il posto ad altri soci. 
Sugli altri soggetti, di cui per-
sonalmente apprezzo in ma-
niera profonda il lavoro svol-
to o in svolgimento, la cor-
rettezza e la professionalità, 
devo dire che ogni decisione 

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

rinGrazio aTzori,
ma serviva una scossa



presa o da prendere fa parte 
di una nuova modulazione e 
razionalizzazione della spesa, 
mirata all’ottimizzazione del-
la società dopo che i risultati 
semestrali delle entrate previ-
ste sono stati paurosamente 
al di sotto delle aspettative. 
L’intenzione di Ponte è di 
cedere gradualmente il 
suo pacchetto di azioni. 
Visto che Lei ha già ridotto 
(pur minimamente) le sue 
quote, la sua presenza 
è legata al presidente o 
rimarrebbe anche in caso 
di una nuova società?
Le mie quote si sono ridotte 
solo per consentire l’ingresso 
di nuovi soci senesi, secondo 
quel progetto implicitamen-
te espresso sopra. Se ci sarà 
l'opportunità e la possibilità, 
mi piacerebbe incrementare 
le mie quote, in quanto ri-
tengo possibili nuovi svilup-
pi positivi per la Robur. E ciò 
indipendentemente dai sog-
getti che potranno entrare. 

presentazione di Atzori, 
Ponte annunciò l’Advisory 
board capeggiato da 
Fabio Caselli. Com’è la 
situazione attuale?
Oggi l’Advisory, in pratica, 
si identifica con i soci senesi 
per lo sviluppo degli intenti 
e dei progetti societari. 

Lo scorso 13 gennaio 
Ponte ha incontrato tutti i 
soci per fare il punto della 
situazione. Com’è andato 
l’incontro?
È stato un incontro di lavo-
ro, utile per dividere man-
sioni e condividere scelte. 
In estate, alla 

I temi del campo sportivo 
e dello stadio sono in 
stand by per le trattative 
societarie?
Assolutamente no. Seppure 
lo stadio non vada inteso co-
me unico strumento utile a 
salvare la Robur, l’operazione 
immobiliare che lo accom-

pagna costituisce la conti-
nuità di una società sportiva 
secondo concetti moderni 
e modelli di standard euro-
peo. Il business plan alla ba-
se dell'operazione è di fatto 
l’opportunità che rende ap-
petibile l’ingresso nelle quo-
te sociali della Robur.

l’operazione immobiliare 
che accompagna il progetto 
dello stadio costituisce la 
continuità di una società 
sportiva secondo concetti 
moderni. il business plan alla 
base dell'operazione è di fatto 
l’opportunità che rende 
appetibile l’ingresso nelle 
quote sociali della robur
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al Via
la seconda Fase 
del Torneo
seconda giornata di ri-
torno del campionato di 
lega pro. la capolista spal 
prosegue la sua marcia 
Verso la promozione di-
retta in cadetteria, ma le 
inseguitrici pisa, mace-
ratese e carrarese non 
demordono. 
In coda sembra scontato il destino del 
Savona, ma nel calcio – e non solo – mai 
dire mai, mentre la Lupa Roma con il 
ritorno in panchina di mister Cucciari 
sembra aver trovato maggiore solidità. 
Dopo aver impattato contro la Lucche-
se, per la Spal c’è da superare l’esame 
Rimini del nuovo tecnico Acori, dopo 
gli esoneri di Pane e Brevi. 
Il Pisa ospita tra le mura amiche un Te-
ramo in gran spolvero, reduce dall’af-
fermazione di misura contro l’Ancona. 
Proprio la compagine marchigiana, 
reduce da due battute d’arresto con-
secutive, incontrerà il Prato. 
Per la Carrarese impegno in terra roma-

reggi stagionali. 
Sfida delicata tra la Lupa Roma e la 
Lucchese: i laziali ultimamente stanno 
migliorando il proprio ruolino di mar-
cia, al cospetto dei rossoneri che con 
l’avvento in panchina di Lopez stanno 
trovando risultati e continuità. 
In testa alla classifica dei goleador c’è 
ancora Stefano Scappini del Pontede-
ra con quattordici centri, tre dei quali 

realizzati su calcio di rigore. 
Con il giro di boa, inizia una nuova fase 
del campionato dove i punti conteran-
no il doppio e a fare veramente la diffe-
renza saranno le motivazioni e la voglia 
di portare a casa l’intera posta in palio.

gnola contro il Santarcangelo che, dopo 
lo stop di Arezzo, cerca punti preziosi. 
Ultima spiaggia per il Savona contro 
una Maceratese un po’ in calo, ma sem-
pre protagonista di un ottimo torneo. 
Derby del granducato tra Siena e Pi-
stoiese, tra due formazioni ancora alla 
ricerca di una vera identità. 
Altro derby toscano in programma è 
quello tra il Tuttocuoio e il Pontedera, 

che si trovano in una posizione tran-
quilla e cercheranno di avvicinarsi sen-
sibilmente alla griglia dei play off. 
Punti importanti anche tra L’Aquila e 
l’Arezzo, con gli amaranto di Capuano 
che hanno conquistato ben undici pa-
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mister beretta ha disegnato così il suo 4-3-1-2: pegolo 
in porta; zuniga, portanoVa, mignani e del grosso in 
difesa da destra a sinistra; argilli, Vergassola e taddei 
a centrocampo. e per chiudere al meglio locatelli a 
sostegno di maccarone-chiesa. questo siena non è mai 
sceso in campo, è solo il dream team degli anni d’oro 
della robur, gli anni indimenticabili della serie a. ma 
cosa fanno oggi gli undici uomini di mister beretta?

PEGOLO. Lascia Siena dopo la retroces-
sione in B per andare a Sassuolo. Una 
prima stagione super, poi l’infortunio 
nell’estate del 2014 che lo blocca per 
alcuni mesi. Oggi è ancora in neroverde, 
come vice di Consigli.
ZUNIGA. Da Siena a Napoli nell’estate 
del 2009, resta in azzurro per 7 stagioni 
con fortune alterne. Dopo i primi anni 
da titolare, le ultime 2 stagioni e mezzo 
sono da dimenticare. In questa sessione 
di mercato la decisione di cambiare e di 
andare al Bologna in cerca di rilancio 
PORTANOVA. Da Siena a Siena. Lascia 
la Robur nell’estate del 2009 per il Bo-
logna. Poi il Genoa, fino al settembre 
2014. Poi è storia nota. La rescissione 
del contratto con i liguri e la decisione 
di ripartire dall’amata Siena.
MIGNANI. Il capitano storico da qual-
che settimana è tornato a lavoro. L’Olbia 
– serie D, girone G – ha affidato a lui la 
panchina. È alla prima esperienza da 
capo allenatore dei grandi, dopo tanta 
gavetta nel settore giovanile biancone-
ro e i due anni da collaboratore tecnico 
di Beretta, prima a Siena e poi a Latina.
DEL GROSSO. Prima Atalanta e poi Bari 
le sue tappe dopo l’esperienza in bian-
conero, terminata nel gennaio del 2013. 
Purtroppo è salito alla ribalta lo scorso 
dicembre per un incidente in auto che 
gli ha procurato diverse fratture.
ARGILLI. Lascia Siena nel 2005, dopo 
la seconda storica salvezza in A. Nel 
2010 comincia a fare l’allenatore nel 
Poggibonsi, dove arriva a fare il secondo 
in prima squadra. Dall’anno scorso alla 
Robur, con gli Allievi, con cui quest’anno 

sta dominando il campionato.
VERGASSOLA. Dieci anni di Siena, con 
oltre 300 presenze. L’anno scorso la 
decisione di ripartire comunque anche 
dalla D dopo la non iscrizione dei bian-
coneri. Il luglio scorso la decisione del 
ritiro e adesso l’attesa per una chiamata 
in panchina per intraprendere la carriera 
da allenatore.
TADDEI. Lascia Siena alla scadenza del 
contratto per la Roma nell’estate del 
2005 e rimane in giallorosso per quasi 
10 anni. L’estate del 2014 la decisione di 
ripartire dalla B, da Perugia, dove gioca 
ancora, anche se nel suo futuro potreb-
be esserci il ritorno in patria.
LOCATELLI. Dopo Siena Mantova, Spal 
ed Arezzo per il trequartista, prima della 
squalifica di 2 anni per il calcioscommes-

se. Adesso gestisce una scuola calcio ad 
Arezzo e prova a sfornare talenti.
MACCARONE. E pensare che poteva 
tornare a Siena nell’estate del 2012 
quando invece decise di ripartire da 
Empoli… Big Mac, che fu ceduto dal-
la Robur nell’estate del 2010, è oggi 
il capitano e il bomber dell’Empoli di 
Giampaolo e quest’anno ha già messo 
a segno 8 reti

CHIESA. Nel giugno del 2008 chiude la 
sua avventura con Siena e con il gran-
de calcio. In seguito gioca due stagioni 
a Figline, in serie C, prima di dire defini-
tivamente stop. Diventa allenatore pri-
ma degli Allievi e poi della Primavera 
della Sampdoria, lasciandola la scorsa 
estate in attesa di una chiamata da 
qualche grande club.
BERETTA. Tre volte a Siena con stagio-
ni sempre da ricordare. È stato l’ultimo 
tecnico dell’Ac Siena prima della non 
iscrizione. Dal primo luglio scorso Be-
rettà è infatti il responsabile del settore 
giovanile del Cagliari. Beretta allena-
tore e per forza Max Canzi secondo, 
fido e valido collaboratore del tecnico 
milanese e da Beretta voluto alla guida 
della Primavera del Cagliari.
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scenari diVersi, due aV-
Versarie diVerse, due ro-
bur diVerse. questo 2016 
per il momento ripropone 
uno dei grandi temi del-
la stagione bianconera, 
almeno dal punto di Vista 
prettamente calcistico. 

Allo stadio Del Conero la banda di Guido 
Carboni è stata quadrata e cinica, abile 
a sfruttare la velocità di Kevin Yamga 
per portare a casa l’intera posta. 
All’ombra delle Apuane, un buon pri-
mo tempo lasciava presagire una con-
tinuità con la gara precedente, ma 
nella ripresa la Robur si è sfaldata. 
Una caratteristica evidentemente pe-
culiare per la rosa, dal momento che 
neppure l’avvicendamento in panchi-

na sembra essere stato in grado di 
risolvere il rebus. 
Eppure, in questa LegaPro la continui-
tà paga e inanellare una breve serie di 
risultati positivi permetterebbe ai bian-
coneri un’iniezione di fiducia ed auto-
stima. Autostima richiamata anche dal 
tecnico nel postpartita di Carrara. 
Una squadra dai due volti quindi. Una 
volta in vantaggio, la Robur difficilmen-
te molla l’osso. Lo certificano i numeri. 
Su sette gare in cui i bianconeri hanno 
chiuso in vantaggio il primo tempo, so-
no arrivate sei vittorie e un pareggio. 
Lo scenario cambia notevolmente se si 
osservano i risultati maturati al termi-
ne delle gare in cui la banda di Atzori 
e Carboni è andata a riposo in parità o 
addirittura in svantaggio. 
Nel primo caso, il ruolino di marcia 
parla di zeo vittorie, cinque pareggi e 
tre sconfitte. Nel secondo, due pareggi 
e un ko. 
Ribaltare un risultato è impresa quanto 
mai ardua nel calcio in generale, e in 
questo campionato in particolare, ma i 
due volti della Robur sono comunque 
un aspetto conclamato a questo punto 
della stagione. Aspetto non imputabile 
neppure a rendimenti sottotono in 
fase offensiva o difensiva. Sebbene 
nelle ultime tre uscite i gol segnati sia-

no stati solo due, complessivamente i 
bianconeri hanno l’ottavo attacco del 
girone, unito alla settima difesa e alla 
sesta miglior differenza reti. 
In un campionato equilibrato come 
questo, basta poco per fare la differen-
za. Facendo ricorso a una frase fatta, la 
sensazione è che alla Robur manchi il 
centesimo per fare la lira. 
Difficile, difficilissimo, individuare il 
settore a cui imputare questa mancan-
za a livello tecnico. 
Carboni ha più volte ricordato come 
sia impensabile cambiare modulo a un 
gruppo costruito con un’idea di assetto 
ben precisa. Ciò che preoccupa mag-
giormente, tuttavia, è la “mancanza di 
spirito battagliero” puntualizzata dal 
tecnico nella sala stampa dello Stadio 
Dei Marmi. Un’espressione che Carbo-
ni non ha dettagliato ulteriormente, 
ma che può incidere sulla stagione 
fin qui calcisticamente altalenante dei 
bianconeri. Nonostante l’obiettivo so-
cietario non sia ancora ben chiaro, i 
playoff rimangono aritmeticamente a 
portata di mano. Cinque punti di di-
stanza e ben 48 ancora a disposizione 
nel girone di ritorno. Se il mercato 
non indebolirà la rosa, e la situazione 
societaria si schiarirà non frenando il 
comparto tecnico, nulla è perduto. 

f i l i p p o t o z z i
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LA VISTA 6,70

MONTIPò 6,43

SACILOTTO 6,39

PORTANOVA 6,33

MENDICINO 6,26

OPIELA 6,20

CELIENTO 6,19

DE FEO 6,19

BASTONI 6,18

BURRAI 6,17

YAMGA 6,12

MASULLO 6,08

D'AMBROSIO 6,00
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ANCONA
ROBUR SIENA

YAMGA 7,98

SACILOTTO 7,28

MONTIPò 7,10

PARAMATTI 6,99

PORTANOVA 6,91

MENDICINO 6,70

CELIENTO 6,68

MASTRONUNZIO 6,53

TORELLI 6,52

PELLEGRINI 6,43

BORON 6,40

BASTONI 6,38

MINOTTI 6,26

BURRAI 6,12

CARRARESE
ROBUR SIENA

MONTIPò 6,61

BURRAI 6,16

LA VISTA 6,00

MINOTTI 5,65

DE FEO 5,43

MENDICINO 5,41

CELIENTO 5,35

PORTANOVA 5,33

YAMGA 5,32

D'AMBROSIO 5,30

MASTRONUNZIO 5,22

BORON 5,20

PARAMATTI 5,19

BASTONI 5,15

ROBUR SIENA
TUTTOCUOIO

LA VISTA 6,25

AVOGADRI 6,08

MENDICINO  5,63

BURRAI 5,54

DE FEO 5,53

SACILOTTO 5,33

PORTANOVA 5,25

BONAZZOLI 5,22

MONTIPò 5,21

D'AMBROSIO 5,20

YAMGA 5,12

BASTONI 5,04

CELIENTO 5,02

MASULLO 5,00

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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l'anno del toni

j a c o p o r o s s i

ottima annata il 1964. Vuoi perché non scoppiò nes-
suna bomba, né ci furono terremoti, alluVioni, 
cataclismi di sorta, per dire. o, più probabilmente, 
perché fu daVVero un anno da boom: a milano Venne 
terminata la linea rossa della metropolitana, che 
tagliaVa a punta di coltello una metropoli quan-
to mai in espansione. le seicento fiat iniziaVano a 
incolonnarsi con pazienza lungo l’autostrada del 
sole, inaugurata in quell’anno, o a passare sotto 
le alpi attraVerso il traforo del san bernardo.

Chi non andava in ferie po-
teva passare il tempo al bar, 
tra tv e jukebox, magari ad 
ascoltarsi Morandi, che tor-
nava in ginocchio da lei, o 
la Cinquetti, che ammet-
teva candidamente di non 
avere l’età.
Tra una canzone e l’altra gli 
italiani si separano, e parec-
chio: nel 1964 si registrano 
più di trenta divorzi al gior-
no, per un totale di undicimi-

laduecentoventisette. Cifra 
pressoché imbattuta, inte-
ressante, per un anno che 
regalò anche un’altra primi-
zia: uno spareggio scudetto, 
tra misteri, veleni e accuse di 
doping (anch’esse le prime). 
Furono Inter e Bologna a gio-
carsi la stagione in novanta 
minuti bollenti, all’Olimpico 
romano. La spuntarono i 
rossoblu, di nuovo campioni 
dopo più di vent’anni, grazie 



E ci riesce. Il suo impatto sui 
giocatori è roboante: con lui 
il Siena riesce a distinguer-
si per prestazioni onorevoli 
e qualità del gioco. Tra le 
grinfie del Toni passano fior 
di giocatori, primo fra tut-
ti Romeo Benetti. Il biondo 
mediano, dopo il Siena, ap-
prodò a realtà come Milan, 
Juventus e Roma, arrivando 
fino alla maglia della Nazio-
nale, indossata in cinquan-
tacinque occasioni.
Grintoso come chiedeva 
la sua posizione, nel 1971 
venne denunciato dal suo 
pariruolo Francesco Liguo-
ri, che lo accusò di avergli 
stroncato la carriera a causa 
di un fallo violento duran-
te Milan-Bologna. Finì in un 
niente di fatto, come quel 

all’indiscutibile bravura del 
mister Fulvio Bernardini.
Ma c’è un altro mister, infe-
riore solo di qualche serie, 
che nel ’64 fece parlare di 
sé. L’idea fu del vulcanico 
Nannini, intenzionato a ri-
sollevare le sorti di una Ro-
bur dall’andamento tanto 
irregolare quanto beffardo. 
Promosse uno che Siena or-
mai la conosceva più che 
bene: Lauro Toneatto, che 
aveva vestito la maglia bian-
conera per otto stagioni e 
adesso gestiva un bar.
Così il trentaduenne ex-ter-
zino friulano abbandonò il 
grembiule da barista per se-
dersi in panchina e dare una 
scossa all’ambiente, ormai 
annichilito da una sfiancan-
te altalena in classifica.

Siena comunque entusia-
smante di Toneatto.
Il Bari lo chiama sulla pan-
china dei Galletti, ma è solo 
il primo passo: il Presiden-
te Nannini decide che il suo 
lavoro è finito e si dimette, 
sostituito dal Commissario 

Straordinario Renato Luchini.
Si apre una stagione trava-
gliata a dir poco, che termi-
nerà tra rabbia e polemiche, 
con la retrocessione del Sie-
na, terz’ultimo nella stagio-
ne ’69-’70. La Robur torna in 
IV Serie. 



l’av
vers
ario

i precedenti
 g v n p rf rs
casa 31 15 13 3
trasferta 31 3 15 13
totale 62 18 28 16 65 58

Siena e Pistoiese si sono incontrate 62 volte e il 
bilancio degli incontri disputati a Siena è a vantag-
gio della Robu. Negli incontri disputati negli ultimi 
anni è uscito spesso il segno X. 
Le due società, nella stagione 1922-23, si sono 
incontrate anche in campo neutro per uno spa-
reggio. La prima partita finì 1-1 e la replica fece 
registrare il successo della Robur per 1-0 grazie alla 
rete di Giannelli.

robur siena
PORTIERI: Bacci Alessandro (1995) dal Pisa - prestito; Biagiotti Tommaso 
(1998) confermato - proprietà; Montipò Lorenzo (1996) dal Novara - 
prestito.
DIFENSORI: Boron Andrea (1993) dal Carpi – prestito con riscatto; Celiento 
Daniele (1994) dal Napoli - prestito; D'Ambrosio Dario (1988) dal Monza 
- proprietà; Ficagna Daniele (1981) dal Savona - proprietà; Paramatti 
Lorenzo (1995) dal Bologna - prestito; Portanova Daniele (1978) confermato 
- proprietà; Silvestri Luigi (1993) dal Messina - proprietà; Beye Mustapha 
(1995) dal Novara - prestito.
CENTROCAMPISTI: Bastoni Simone (1996) da La Spezia - prestito; Burrai 
Salvatore (1987) dal Monza - proprietà; La Vista Giorgio (1979) svincolato - 
proprietà; Opiela Lukas (1986) dal Senica 8 (Slovacchia) - proprietà; Masullo 
Roberto (1992) dal Teramo – proprietà; Minotti Nadir (1992) dal Como 
- prestito; Pellegrini Eros (1990) dal Pisa - proprietà; Sacilotto Luiz Gabriel 
(1983) dal Lecce - proprietà; Torelli Alberto (1995) dal Carpi - prestito
ATTACCANTI: De Feo Gianmarco (1994) dal lanciano – prestito con 
riscatto; Libertazzi Alberto (1992) dal Novara - prestito; Mendicino Ettore 
(1987) dalla Salernitana - proprietà; Yamga Kevin Arthur (1996) dal chievo 
– prestito; Mastronunzio Salvatore (1979) svincolato - proprietà
ALLENATORE: Guido Carboni.

pistoiese
PORTIERI: Iannarilli Anthony (90), 
Marchegiani Gabriele (96).
DIFENSORI: Di Bari Vito (83), Dondoni 
Niccolò (95), Falasco Nicola (93), Lanini 
Stefano (94), Mungo Domenico (93), Pasini 
Nicola (91), Placido Mattia (95), Priola Giusto 
(90), Romiti Gianluca (92), Sammartino 
Massimo (95).
CENTROCAMPISTI: Damonte Loris (90), 
Gargiulo Ludovico (95), Petriccione Jacopo (95), 
Proia Federico (96), Vassallo Francesco (93). 
ATTACCANTI: Colombo Corrado (79), 
Merini Matteo (88), Sinigaglia Davide (81), 
Speziale Davide (94), Rovini Michele (95).
ALLENATORE: Alvini Massimiliano.

le rose
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Litomodulistica il Torchio, Siena

parTiTe odierne
19a giornata

Santarcangelo-Carrarese (23/01 ore 14)
Spal-Rimini (23/01 ore 15)

Pisa-Teramo (23/01 ore 17:30)
Ancona-Prato (23/01 ore 20:30)

Tuttocuoio-Pontedera (23/01 ore 20:30)
Lupa Roma-Lucchese (24/01 ore 14)

L'aquila-Arezzo (24/01 ore 15)
Savona-Maceratese (24/01 ore 15)

Robur Siena-Pistoiese (24/01 ore 17:30) 

prossiMo turno
20a giornata

Arezzo-Tuttocuoio (30/01 ore 15)
Rimini-Lupa Roma (30/01 ore 15)

Lucchese-Maceratese (30/01 ore 17:30)
Pistoiese-Spal (30/01 ore 17:30)

Carrarese-Savona (30/01 ore 20:30)
Ancona-Pisa (31/01 ore 15)

Prato-Robur Siena (31/01 ore 15)
Pontedera-L'Aquila (31/01 ore 17:30)

Teramo-Santarcangelo (31/01 ore 17:30)

le
clas

siFi
che

MarcaTori 
14 reti: Scappini (3, Pontedera)
8 reti: Infantino (Carrarese-Matera), Fioretti (1, 
Maceratese), Capello (1, Prato)
7 reti: Tremolada (1, Arezzo), Cellini (2) e Finotto (Spal)
6 reti: Sandomenico (L'Aquila), Fanucchi, Terrani (3) 
(Lucchese), Lores Varela (Pisa), Shekiladze (Tuttocuoio).

5 reti: Dettori (1) e Gyasi (Carrarese), Perna (L'Aquila), 
Kouko (Maceratese), Virdis (2, Savona), Zigoni (Spal)
4 reti: Cesaretti (Pontedera-FeralpiSalo), Pozzebon 
(2, Lucchese), Montella e Verna (Pisa), Ragatzu (Rimini), 
Bonazzoli (Robur Siena-Cittadella), Guidone e Margiot-
ta (Santarcangelo), Moreo e Petrella Teramo (Teramo)

 TOTALE IN CASA FUORI
SqUADRE P G V N P GF GS V N P GF GS V N P GF GS
Spal 38 18 11 5 2 30 11 6 2 1 16 6 5 3 1 14 5
Pisa (-1) 35 18 10 6 2 26 15 7 1 1 15 5 3 5 1 11 10
Maceratese 31 18 8 7 3 21 14 5 4 0 14 7 3 3 3 7 7
Carrarese 30 18 8 6 4 30 20 6 3 1 17 7 2 3 3 13 13
Ancona 27 18 7 6 5 16 15 4 3 2 8 7 3 3 3 8 8
ROBUR SIENA 26 18 6 8 4 20 17 3 3 2 9 8 3 5 2 11 9
Pontedera 26 18 6 8 4 25 17 2 5 2 11 6 4 3 2 14 11
Tuttocuoio 24 18 6 6 6 15 12 4 2 3 9 8 2 4 3 6 4
L'Aquila (-1) 23 18 7 3 8 20 23 6 1 2 13 6 1 2 6 7 17
Arezzo 23 18 4 11 3 19 18 3 4 3 13 13 1 7 0 6 5
Lucchese 21 18 6 3 9 22 22 4 2 3 15 9 2 1 6 7 13
Prato 20 18 5 5 8 14 18 3 3 3 8 8 2 2 5 6 10
Teramo (-6) 19 18 7 4 7 22 23 6 3 0 15 7 1 1 7 7 16
Santarcangelo 19 18 4 7 7 15 20 2 4 3 8 10 2 3 4 7 10
Pistoiese 18 18 4 6 8 12 18 3 4 2 7 5 1 2 6 5 13
Rimini 17 18 4 5 9 13 26 3 3 3 8 7 1 2 6 5 19
Lupa Roma 11 18 2 5 11 13 32 1 2 5 8 15 1 3 6 5 17
Savona (-12) 5 18 4 5 9 11 23 3 4 2 7 9 1 1 7 4 14

classiFica Generale




