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Con l’inContro odierno Cala, finalmente, il sipario 
sulla stagione 2015-2016. un Campionato Che passerà 
alla storia per le tante Contraddizioni e gli errori 
Commessi; per le oCCasioni manCate e per le infinite 
polemiChe Che lo hanno Contraddistinto.

Per molti interpreti di quest’annata sa-
rà un addio e non potrebbe essere 
diversamente data l'insofferenza che si 
è creata. Non stiamo a elencare i motivi 
che hanno causato questo clima – li co-
nosciamo tutti, a tutti i livelli –; di certo, 
nella storia recente del Siena, mai si 
erano raggiunti questi livelli di indiffe-
renza ampiamente dimostrati dai vuo-
ti, sempre maggiori, sulle tribune.
Saluteremo Carboni e alcuni giocatori 
con l’augurio di riuscire a dimostrare 
nel prosieguo della loro carriera le qua-
lità che non hanno espresso a Siena.
Ci sarà anche – a meno di clamorosi 
colpi di scena di cui qualcuno si assu-
merà, eventualmente, le responsabilità 
– il cambio di proprietà. Antonio Ponte, 

dopo due anni dal suo ritorno, passerà 
la mano a Anna Durio. 
La seconda esperienza di Ponte alla 
guida del club bianconero assume con-
notazioni diverse. Nella prima stagione 
aveva ricostruito la società dal nulla e 
aveva vinto tutto quello che c’era da 
vincere, riportando la Robur nel calcio 
professionistico dopo soli dodici mesi; 
in questa stagione si può dire che ne 
ha azzeccate poche. Scelte per lo più 
sbagliate, programmi cambiati più vol-
te in corso d’opera e la scarsa persona-
lità della squadra che non ha reso per 
quanto speso e sperato, hanno fatto 
precipitare la situazione al punto che, 
se non fosse intervenuta la famiglia 
Durio-Trani, il futuro si sarebbe tinto di 

nero ancora una volta.
Ponte lascerà la società e ci dispiace 
che questo avvenga tra le polemiche, 
ma quello che i tifosi vogliono è una 
solidità che il presidente ha tentato 
invano di costruire. Seppur con mille 
rallentamenti e qualche situazione da 
risolvere, tra poco inizierà l’era Durio e 
vorremmo che coincidesse con l’inizio 
di un periodo in cui si ritorni a parlare 
solo di calcio, di giocatori e, perché no, 
di arbitri “cornuti”.
Anna Durio e il figlio Federico Trani si 
apprestano a prendere in mano le redi-
ni della società e a loro diamo il nostro 
benvenuto. Non sappiamo come sarà il 
Siena di domani, quali saranno le scelte 
del nuovo azionista, quali i programmi. 
Riteniamo che sia giusto e corretto 
lasciare lavorare chi si è preso carico 
della vecchia Robur, liberi di effettuare 
le scelte che più ritengono opportune, 
dai dirigenti ai giocatori, dal direttore 
sportivo all’allenatore e così via.
Come abbiamo già scritto e detto in 
più di un’occasione vogliamo tornare a 
esprimerci nel ruolo che più ci riesce e 
ci piace, quello di tifosi, pronti a mani-
festare la loro approvazione così come 
la loro critica, ma sempre dopo aver vi-
sto i fatti e i risultati, in campo e fuori.

Cala il sipario anche per Il Fedelissimo e, 
come direttore, sento il dovere di rin-
graziare tutti gli sponsor che ci hanno 
sostenuto e i tanti collaboratori che, 
a titolo gratuito, hanno reso possibile 
la pubblicazione del nostro periodico, 
che quest’anno ha festeggiato i suoi 37 
anni di presenza continuativa. 

n i c n a t

Game over! 
ResettaRe e RipaRtiRe!





il
Pun
todi solito, per un tifoso, 

il fisChio di Chiusura del 
Campionato rappresenta 
un inCubo: la fine, sep-
pure momentanea, di una 
passione. Quest’anno, 
purtroppo, per noi tifosi 
della robur, la fine del 
Campionato rappresenta 
la fine di un inCubo, il 
termine di una stagione 
di infinite polemiChe e 
risultati Così altalenan-
ti da farCi disamorare dei 
gioCatori in bianConero. 
È Così, non Ci piaCe, ma È 
Così e non Ci possiamo fa-
re nulla. 
Eravamo partiti con altri intenti, spe-
ravamo di passare un tranquillo cam-
pionato di assestamento, ma troppi 
risultati, fuori e dentro al campo, ci 
hanno deluso. 
La spiegazione di quanto è accaduto 
quest’anno non la sapremo mai, ma 
non potevamo accettare tutto come 
se nulla fosse. Non potevamo vedere 
la nostra squadra scendere in campo 
demotivata e alla stregua di scapoli-
ammogliati contro la Lupa Roma o, co-
me accaduto domenica scorsa, contro 
un modesto Tuttocuoio. Non crede-
vamo che i nostri fossero paragona-
bili al Real Madrid o al Barcellona, ma 
sicuramente hanno dato prova varie 
volte di saperci fare e allora perché 
questi incredibili cali di tensione? La 
dirigenza ha le sue colpe, troppe incer-
tezze, ma poi la quadratura del cerchio 
che doveva portare alla tranquillità 

gli sfoghi di Carboni (e Ponte) dopo una 
modesta vittoria in quel di L’Aquila, 
nemmeno avessero vinto la finale 
di Champions. La nostra pazienza 
ha superato ogni limite e oggi 
saluteremo con piacere la fine di 
questo torneo strano, deluden-
te, incredibile. 
Ci auguriamo, come logico, che 
la nuova dirigenza riesca a par-
tire e dovrà farlo da zero, ricre-
ando una società sana e seria, 
perché la nostra passione non è 
morta – come qualcuno vorrebbe – ma 
solo sopita: coverà sotto la cenere pronta 
a riesplodere come è già stato ampiamen-
te dimostrato.
Non ci siamo mai trovati in sintonia con 
mister Carboni: all’inizio ci eravamo quasi 
dovuti scusare per certi atteggiamenti dei 
soliti “mai contenti”, ma oggi il mister è 
riuscito a unire tutti i tifosi grazie ai suoi 
atteggiamenti e ai risultati altalenanti. Non 
solo, mister Carboni si è voluto, in diverse 
occasioni, togliere dei sassolini dalle scarpe, 
ma francamente ci è sfuggito il significato 
di molte delle sue esternazioni. Se le sue 
aspettative verso la società fossero venute 
meno, avrebbe potuto dimettersi; avrebbe 
potuto indicare chi, con nome e cogno-
me, anche tra i giocatori, stava sbagliando. 
Invece ha parlato in generale, accusando 
anche i tifosi di chissà quali atteggiamenti 
negativi. Oggi ci lasceremo con Carboni e 
non avremo nessun rimpianto. Tanti auguri 
a lui, ma, soprattutto, speriamo che i gio-
catori riescano a lasciare ai pochi tifosi che 
affolleranno il Rastrello un buon ricordo di 
questa amara stagione, una bella presta-
zione per chiudere al meglio una brutta 
pagina del vecchio libro della Robur.

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

(leggasi pagamento degli stipendi) c’è 
stata. Nonostante questo e i molti ali-
bi di mister Carboni, quest’ultimo non è 
riuscito a concretizzare. Oltre a queste 
delusioni, abbiamo dovuto sorbirci anche 

addio 
senza Rimpianti



Par
ola
di “da Quando seguo il siena, non riCordo 

un distaCCo e una disaffezione Così forte 
da parte dei tifosi”. bastano Queste paro-
le per riassumere il pensiero di loren-
zo mulinaCCi, presidente del siena Club 
fedelissimi. dopo un estenuante e logo-
rante Cammino, siamo giunti all’epilogo 
di una pagina Che tutti vogliono strap-
pare via il prima possibile. “sQuadra e al-
lenatore antipatiCi, ponte ha sbagliato 
tutto, tornassi indietro terrei morgia e 
pure atzori. ma da lunedì resettiamo tut-
to e pensiamo alla prossima annata”.

Lorenzo, cominciamo dal 
Tuttocuio. Carboni voleva 
una rivincita e invece…
Prendere sette gol in due 
partite contro il Tuttocuoio 
è l’emblema di questa sta-

gione. L’unica cosa positiva 
è che nessuno dopo ha vo-
luto togliersi i sassolini dalla 
scarpa. 
Quale può essere il senso 
di vedere Siena-Ancona?
Il senso potrebbe essere solo 

uno, mandare in campo due-
tre ragazzi della Berretti per 
farli esordire. È l’unico moti-
vo per andare allo stadio.
Cosa resterà negli annali 
di questa stagione?
Guardando il risultato spor-
tivo, rimarrà un sesto posto 
che poteva essere quarto se 
non avessimo buttato via 
le ultime partite. Ma il pro-
blema è legato al modo in 
cui è maturato, con un pas-
saggio di proprietà che non 
si conclude mai, i cambi di 
allenatori e una squadra che 
definisco antipatica. In 46 
anni che vado a vedere il 
Siena non ho mai ‘odiato’ i 
giocatori come quest’anno. 
Se ne salvano pochi. Sono 
antipatici nell’atteggiamen-
to, perché sono mediocri e 
credono di essere bravi. Ho 
sempre criticato Bonazzoli, 
ma se il sostituto è Cori, al-
lora lo rimpiango.
Può esser classificata 

come la peggior stagione 
del Siena?
Dall’anno prima della sal-
vezza ai playout col Saronno 
(1997-98), il Siena è sempre 
stato in lotta per qualcosa 
fino all’ultimo. Dobbiamo 
risalire agli anni di Pagani-
ni, dove a gennaio eravamo 
già fuori da tutti i giochi. 
Però, escludendo il risultato 
sportivo, un distacco e una 
disaffezione totali da parte 
dei tifosi non me li ricordo. 
Le vittorie di Pisa e 

no sprecato anche quella. 
Si può dividere la 
stagione in due parti. 
Atzori ha fatto 17 punti 
in 13 partite (1.30 di 
media a gara), Carboni 
leggermente meglio con 
29 in 20 (1.45).
Atzori veniva da diversi eso-
neri e non voleva perdere 
per paura di essere esone-
rato. Si vedeva una squadra 
chiusa in difesa, che diffi-
cilmente cercava di vince-
re. Carboni, all’opposto, ha 

Arezzo da una parte, le 
batoste contro le varie 
Maceratese, Tuttocuoio, 
Carrarese dall’altra. Ma il 
culmine è stato raggiunto 
con la semifinale di Coppa.
All’andata ci avevamo fatto 
la bocca. Dopo aver vinto 
ero andato a Foggia non 
dico con la sicurezza di pas-
sare, ma l'80% di possibilità 
la davo. Invece questi signo-
ri ci hanno regalato questa 
frittata. Quella è stata l’ulti-
ma goccia. Andare in finale 
era l’ultima possibilità, han-

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

LoRenzo muLinacci:
TuTTocuoio emblema della sTaGione. 
in 46 anni di RobuR non RicoRdo 
una disaffezione così foRte

Credo Che la signora 
durio e suo figlio possano 
rappresentare il futuro del 
siena. alla nuova proprietà 
Chiedo di non far parlare 
più della soCietà, ma della 
squadra, dei risultati, delle 
trasferte. di CalCio gioCato. 
lasCiateCi vivere la nostra 
passione nel modo migliore.



avuto una squadra netta-
mente inferiore e ha volu-
to vincere tutte le partite. 
È apprezzabile, ma se non 
hai la possibilità di farlo e 
soprattutto non hai attacco, 
è dura. Ieri ero per l’esonero 
di Atzori, oggi dico che forse 
è stato un errore. I punti sa-
rebbero stati più o meno gli 
stessi, ma ci saremmo incaz-
zati di meno. Non capisco 
l’atteggiamento di Carboni, 
cerca sempre una giustifica-
zione ai suoi errori. Ha l’atte-
nuante del mercato, ma fra 
le prestazioni contro Arez-
zo, L’Aquila, Lupa Roma e 
Tuttocuoio, i giocatori sono 
sempre i soliti. Non c’entra 
niente il mercato. 
Chi ha avuto 
responsabilità maggiori?

Le più grosse sono del presi-
dente, la responsabilità è di 
chi comanda e lui dal gior-
no dopo lo scudetto non 
ne ha indovinata una. Ha 
sbagliato due allenatori, ha 
costruito male una squadra 
che credo costi quanto la 
Spal e il Pisa, ma l’errore più 
grave è non essersi dotato 
di un ds. 
La tua opinione 
sulla nuova proprietà?
Ho parlato con la signora 
Durio sono una volta, ma mi 
ha fatto buona impressione. 
Credo che lei e suo figlio 
possano rappresentare il fu-
turo del Siena. Alla nuova 
proprietà chiedo di non far 
parlare più della società, ma 
della squadra, dei risultati, 
delle trasferte. Spero che il 

passaggio avvenga il prima 
possibile; più si ritarda, più 
si compromette la prossi-
ma stagione. Le diatribe tra 
Durio, Ponte, Mele e altri 
soci, sono solo legate agli 
interessi. Ritengo giusto che 
chi ha messo i soldi nel Sie-
na curi i propri affari, ma si 
tratta appunto di interessi 
e non di passione per la Ro-
bur. Fanno bene, ma che 
non scambino questo con 
l’attaccamento al Siena.
La tua opinione 
su un ritorno di Morgia?
Non ho nulla contro Morgia, 
ha vinto un campionato e 
gliene sono grato. L’anno 
scorso ero per la riconfer-
ma, Ponte ha preso un’altra 
strada e ha commesso un 
errore. Spetta alla società 

agire come meglio crede, 
poi noi giudicheremo dai ri-
sultati. Dico che è stato un 
errore gravissimo non aver 
riconfermato Morgia e gran 
parte della squadra. Non so 
se risultati sarebbero stati 
migliori, ma dal punto di 
vista affettivo, di rapporto 
tra giocatori e tifosi, certa-
mente sì.
In estate si ripartirà 
di nuovo da zero. 
I tifosi torneranno subito 
a tifare la Robur?
Mi auguro che da lunedì re-
settino questa annata per 
concentrarsi sulla prossima. 
Dovrà essere brava anche la 
nuova proprietà a farci inna-
morare subito. Invito tutti i ti-
fosi a recitare un ruolo attivo 
in questo nuovo progetto. 
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Con la giornata odierna termina il Cam-
pionato di lega pro. un Cammino iniziato a 
settembre Che ha già emesso gran parte 
dei verdetti, resta solo da Capire Chi si 
salverà direttamente e Chi inveCe dovrà 
disputare la lotteria dei play out. 

ma, due squadre proiettate già ai 
play out. 
Derby tra Lucchese e Carrarese, il 
Siena ospita l’Ancona, mentre il Tera-
mo cerca il sorpasso in classifica sul 
Pontedera. 
La Maceratese di Bucchi, sempre più 
vicino alla panchina del Perugia, se 
la vedrà con il Santarcangelo, redu-
ce dalla vittoria ottenuta ai danni del 
Pontedera. 
Un turno che interesserà prevalente-
mente Prato, Rimini, Santarcangelo, 
Pistoiese e Tuttocuoio, con L’Aquila e 
Lupa Roma già certe di giocarsela agli 
spareggi per non retrocedere. 
Nel girone di ritorno si conferma lea-
der la Spal con 31 lunghezze raccolte, 
seguita da Maceratese, Pisa e Ancona. 
Il vincitore della classifica dei migliori 
bomber del girone B è Stefano Scappi-
ni con 24 centri, cinque dei quali messi 
a segno su calcio di rigore. 
Molti anche gli allenatori che si sono 
alternati nel corso di questa annata, 
con Arezzo, L’Aquila, Lucchese, Lupa 
Roma, Pistoiese, Prato, Rimini, Savona, 
Siena e Tuttocuoio che hanno cambia-
to guida tecnica in corsa. 
Cala il sipario sul torneo di Lega Pro 
2015/2016 e, tra qualche settimana, 
ricomincerà l'avventura.

Trionfo della Spal che ha ottenuto le-
gittimamente la promozione in cadet-
teria, con il Pisa e la Maceratese che se 
la giocheranno ai play off. 
Scende tra i Dilettanti il Savona, penaliz-
zato da quattordici punti in classifica. 
Il Tuttocuoio sarà impegnato nella tra-
sferta di Ferrara contro la capolista, per 
tentare la salvezza dopo l’avvento in 

panchina di Fiasconi. 
Sfida delicata anche per la Pistoiese 
che riceve tra le mura amiche il Pisa, 
mentre il Rimini cerca i tre punti contro 
l’Arezzo. 
Impegno un po’ più favorevole per il 
Prato, che ha a disposizione un solo 
risultato con il già retrocesso Savona. 
Si affronteranno L’Aquila la Lupa Ro-



aGrodoLce

LeICeSTeR, 
unA fAvoLA Che 
ConoSCIAMo
Diciamo la verità: lo scudetto al Leice-
ster di Claudio Ranieri ha fatto ritorna-
re in mente a tanti tifosi della Robur la 
“lucida follia” di Paolo De Luca. 
Ci sono molte affinità tra le due im-
prese, ma la caratteristica che mag-
giormente le accomuna è il sogno e la 
determinazione per realizzarlo. Covare 
dentro di noi un sogno e lottare per 
trasformarlo in realtà rende possibile 
anche le cose più difficili, le imprese 
più disperate, i traguardi più impen-
sabili. Ci riuscì De Luca e non l’abbia-
mo dimenticato, c’è riuscito Claudio 
Ranieri e, per noi, sognatori incalliti, il 
successo delle “volpi” è stato motivo 
di enorme felicità. È proprio vero: un 
pizzico di follia rende più bella la vita!

ATTeggIAMenTI 
SbAgLIATI
Non è la prima volta che si verifica 
in questa stagione e mai la società 
è intervenuta in merito. L’atteggia-
mento tenuto del difensore Boron in 
sala stampa, dopo l’ennesima inde-
gna figura da cioccolatai raccattata 
sul campo di Pontedera, è la migliore 
spiegazione – unitamente alle presta-
zioni sconcertanti – sul perché questa 
squadra si trova al centro delle criti-
che dei tifosi. Rispondere con tono 
scocciato a una legittima, corretta e 
coerente domanda di un giornalista 
non è accettabile. Quando si vedono 
nemici nei tifosi e nei giornalisti, vuol 
dire che si è persa di vista la realtà e 
che è arrivato il momento di cambia-
re aria… e non solo perché è finita la 
stagione. 

un gRAzIe 
A gIgI RoSSeTTI
Sono tanti i personaggi che hanno ini-
ziato la stagione in ruoli societari e che 
si sono persi per strada per un motivo 
o per un altro. Come organo di stampa 
abbiamo avuto i maggiori contatti con 
il responsabile dell’ufficio stampa, Gigi 
Rossetti, che si è sempre reso disponi-
bile per ogni nostra esigenza, cercando 
di agevolare al meglio il nostro lavoro. 
Rossetti è stato un importante gioca-
tore della Robur e poi, per anni, ci ha 
raccontato con passione e competenza 
le imprese e le cadute della Robur. Ha 
diretto l’ufficio stampa della Robur fino 
a qualche mese fa, fino alle sue dimis-
sioni. Di certo la sua assenza si è sentita 
anche perché una società di Lega Pro 
non può fare a meno di un addetto 
stampa e per di più competente. 
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ultimo atto. la stagione 
2015/2016 È al Capolinea. 
dopo un’altra figuraCCia 
Contro il tuttoCuoio, la ro-
bur si affaCCia al termine 
della Componente agoni-
stiCa della sua annata e si 
prepara per il futuro. 

Già, il futuro. 
Il passaggio di consegne tra il presi-
dente Antonio Ponte e l’acquirente 
Anna Durio sembra ormai all’orizzonte, 
a meno di ostacoli imprevisti. È questa 
l’unica notizia che interessa ai cuori 
bianconeri, dopo la salvezza matema-
ticamente raggiunta sul campo e una 
stagione di gioie e dolori. 
Sebbene in molti storceranno il na-
so di fronte all’ultima frase, la sintesi 
dell’annata calcistica in bianconero è 
esattamente questa. 
È stato il modo in cui sono arrivate 
le sconfitte a inficiare la percezione 
dell’intero campionato. Le batoste rac-
colte contro il Tuttocuoio, per due 
volte, contro il Foggia e poi contro 
Lupa Roma, Santarcangelo, Carrarese e 
Rimini sono ciò che rimane sulla pelle 
dei tifosi. 
Difficile individuare una sola causa alle 
brutte prestazioni. Di sicuro, la squadra 
è l’ultimo gradino di una piramide, sul 
quale si ripercuotono tutte le vicissi-
tudini che caratterizzano il vertice, ma 
non è esente da responsabilità. 
Un vertice animato dal sogno, ini-
zialmente celato, di salire immedia-
tamente in B. Un’ambizione che ha 
portato a fare il passo più lungo della 
gamba, ritrovandosi a dicembre con 

una perdita semestrale di fatto inge-
stibile, che minacciava la sopravvi-
venza della società. 
In precedenza, il divorzio da Gianluca 
Atzori, reo di non aver saputo valoriz-
zare al massimo il materiale umano a 
sua disposizione. L’arrivo di Carboni, 
e la speranza di risalire la china con il 
mercato. 
Mercato di fatto a senso unico, con 
l’uscita e la rescissione contrattuale 
di gran parte dei veterani a favore di 

La cessione di quote dal presidente 
Ponte all’acquirente Anna Durio è il 
passo che può sbloccare i lavori della 
nuova proprietà. Proprietà che avrà 
l’onere di coinvolgere nuovamente la 
piazza senza generare false illusioni. 
Nell’ultimo atto sportivo della stagio-
ne 2015/2016, l’augurio che tutti gli 
sportivi senesi possono e debbono 
fare a se stessi è che un campionato 
di passione come questo non sia stato 
vissuto invano. 

prospetti tutti da fare. Poi, l’interregno. 
L’annuncio della firma del preliminare 
Ponte-Durio. 
Tutti gli occhi si sono spostati sul pas-
saggio proprietario e, senza figure di 
riferimento in società, la squadra si è 
sfaldata come neve al sole in alcune 
prestazioni, mentre ha tenuto il cam-
po in altre. 
La primavera ha portato dura conte-
stazione e disaffezione al Franchi, se-
mideserto nella penultima esibizione 
contro il Savona. 
E adesso? Adesso c’è una sfida mol-
to difficile all’orizzonte bianconero. 
Sconfiggere la disaffezione, riportare 
la gente allo stadio. Sarà difficilissimo, 
perché una stagione così altalenante 
lascia il segno. Eppure è l’unica via per 
pensare al futuro. 

f i l i p p o t o z z i
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TuTToCuoIo
RobuR SIenA

oPIeLA 6,50

ROZZI 5,06

PARAMATTI 5,06

DE FEO 5,04

BACCI 5,03

BURRAI 5,02

CELIENTO 5,02

BORON 5,02

YAMGA 5,02

CORI 5,01

BEYE 5,00

CEDRIC 5,00

PELLEGRINI 5,00

FELLA 5,00

RobuR SIenA
SAvonA

beYe 7,60

MONTIPò 6,71

LA VISTA 6,60

 DE FEO 6,51

OPIELA 6,50

BASTONI 6,04

PARAMATTI 6,03

YAMGA 6,02

BORON 6,00

CORI 6,00

SABA 5,52

MASULLO 5,52

PELLEGRINI 5,09

ROZZI 5,06

A partire dalla 10a gior-
nata, nella classifica ge-
nerale, verrà riportata 
la media dei calciatori 
che hanno disputato 
almeno il 40% delle 
partite disputate

cLassifica 
GeneRaLe 

MonTIPò 6,46
LA VISTA 6,44
OPIELA 6,24
PORTANOVA 6,18
BASTONI 6,16
CELIENTO 6,07
BURRAI 6,05
MASTRONUNZIO 6,02
TORELLI 6,00
MASULLO 5,99
YAMGA 5,97
DE FEO 5,97
BORON 5,93
PARAMATTI 5,82
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C’era QualCosa di già sCritto, 
Che partiva da lontano, dalle 
parole di Carobbio, dai sei punti di 
penalizzazione (poi diventati otto, 
per meriti nostri) e dalla suCCessiva 
retroCessione, Combattuta a suon di 
imprese epiChe, Come un due a zero 
all’inter, ma inevitabile. 
dell’estate non vorrei parlare, del 
suCCessivo Campionato al Quale 
C’isCrivemmo per un soffio nemmeno: 
finì a gennaio, pur trasCinandosi 
fiabesCamente fino alla fine, fino a 
Quel palo.

inconTri dimenTicaTi 

deL teRzo 

tipo



tesi da sabato pomeriggio, 
mentre uno ingannava 
il tempo sul pensatoio, 
aspettando il messaggi-
no per uscire, l’ora giusta 
per farsi una doccia e an-
dare pel Corso senza il ri-
schio d’arrivare puntuali. 
Quel numero lo conservo 
ancora, per una sorta di 
feticismo malato: c’era un 
servizio speciale sul Siena 
neopromosso in Serie A. 
Parliamone. In mezzo al-
le solite big graziate dal 
decreto salva-calcio, forse 
per cercare una storia bel-
la, avevano scelto in re-
dazione di dedicare otto 
pagine al Siena. E Michele 
Mignani, intervistato, fra 
le mille emozioni che cer-
cò di esternare, disse più 
o meno così: “Siamo nella 
massima serie, ci sentiamo 
degli alieni”.
Ecco. Il 15 luglio 2014, un-
dici anni dopo quelle paro-
le, alieni tornammo. Dieci 
giorni dopo tornò Antonio 
Ponte e, dopo un tot di fir-

Io non c’ero. Non stavo più 
a Siena da un paio d’anni. 
Ma in parte vorrei pensare 
che non fu tutta colpa di 
quel legno verticale pian-
tato sul verde del Franco 
Ossola. Di sicuro non fu 
colpa del numero venti. 
Non ce la fo, per lui strave-
devo, avrei venduto quel 
che possedevo di mio (e 
al momento era davvero 
poco) e per me è rimasto 

così: intoccabile. Sbaglio? 
Sicuramente. Ma fu an-
che il miglior marcatore di 
quell’anno strano, assurdo, 
un anno nel quale sembra-
va di giocare in Categoria: 
c’era chi si pagava trasferte 
e benzina e poi scendeva 
in campo, per dire. Un pun-
to, forse, decise la nostra 
storia. A sinistra, dentro la 
rete, ci aspettavano i pla-
yoff: lunghi, lunghissimi, 
ma per noi già sinonimo di 
salvezza, invece che di pro-
mozione. A destra, poco 
prima dei cartelloni pub-
blicitari, ci aspettava un 
sicuro fallimento, infame 
come coloro che l’avevano 
propiziato.

Dal dischetto il venti calciò: 
fu palo, pieno, insindacabi-
le. Gli altri raddoppiarono 
a tempo scaduto. Due a 
zero, baratro, fine, lacrime 
di rassegnazione e madon-
ne di rabbia. Un secolo di 
storia si spalmò sul palo 
del Franco Ossola e non ci 
fu nulla da fare.
Ero davanti alla tv, insieme 
a un amico di quelli buoni 
che era venuto a trovarmi. 

Smadonnammo e poi an-
dammo a bere, rismadon-
nando, recriminando, ri-
cordando Lecce e Cagliari, 
un tot di nottate in bianco, 
qualche striscione, diver-
se sbornie: un tot di tra-
sferte e momenti epici che 
chissà quando torneranno. 
Prima di svenire sul letto, 
che non voleva saperne di 
smettere di muoversi an-
che se era tardi (o presto, 
a seconda di come la si 
guarda) mi venne in mente 
per sbaglio uno Sportweek 
d’antan. Passo indietro: nel 
2003 c’era ancora qualcosa 
di buono da leggere in edi-
cola. Tipo Sportweek, per 
l'appunto, una lieta paren-

me e atti notarili, un mese e 
mezzo dopo tornò la Serie 
D, dopo quasi mezzo seco-
lo vissuto pericolosamente. 
Non tornò il Siena come 
lo conoscevamo, sostituito 
dalla Robur Siena S.S.D. I 
numeri in trasferta creb-
bero, segno che nessuno 
fece caso alla differenza di 
blasone, anzi. Fu un’anna-
ta per certi versi esaltanti, 
che entusiasmò non poco 
gli ultimi romantici presenti 
in curva. Aria nuova, volti 
sconosciuti. Una stagione 
di parentesi, divertente, 
folle, durante la quale in-
vademmo stadi quantome-
no ruspanti. A maggio, in 
una Massa quasi asfissiante, 
tornammo nel calcio che 
perlomeno prova a conta-
re, in Lega Pro. Eravamo, e 
posso usare il noi, tanti, bel-
li (forse). Eravamo dove ci 
aveva lasciato la burocrazia 
sportiva: in curva, in gradi-
nata, in tribuna, a sgolarci 
per quei colori che, almeno 
quelli, son rimasti.
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Robur e Ancona si sono incontrate a 
Siena in 32 occasioni e il bilancio è a 
favore dei bianconeri con 17 vittorie, 9 
pareggi e 5 sconfitte. La gara di andata 
disputata il 10 gennaio finì con una vit-
toria bianconera grazie alla doppietta 
di Yamga. L’ultimo incontro disputato 
a Siena risale alla stagione di serie A 
2003-04 e il Siena superò i dorici per 
3-2. Questo il tabellino.

25a giornata 
14 marzo 2004 
SIENA-ANCONA 3-2 (3-1)

Siena: Fortin, Cirillo, Juarez, Migna-
ni, Cufrè, Taddei, D'Aversa, Vergassola 
(89' Cucciari), Lazetic (32' Guigou), Flo, 
Chiesa (73' Ventola). All. Papadopulo.

Ancona: Marcon, Sartor, Bolic, Bag-
gio, Sogliano (55' Zavagno), Berretta, 
Andersson, Maini (68' Goretti), Som-
mese (73' Pandev), 8ucchi, Rapajc. All. 
Galeone.

Arbitro: Rizzoli di Bologna.

Marcatori: 22' Chiesa, 30' Bucchi, 
44' Vergassola, 45' Taddei, 59' Rapajc.

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

ancona
PoRTIeRI: David Simone (93), Lori 
Gianclaudio (95), Polizzi Giuseppe (91).
DIfenSoRI: Di Dio Alessandro (93), Di 
Sabatino Pasquale (97), Dramane Konate 
(94), Mallus Marco (82), Parodi Luca (95), 
Pedrelli Daniele (88), Radi Alessandro (82).
CenTRoCAMPISTI: Adamo Matteo 
(96), Bombazzi Lorenzo (94), Casiraghi 
Daniele (93), Cazzola Umberto (82), Di 
Ceglie Leo (89), Gelonese Luca (95), 
Zaccaria Hamili (91), Paoli Lorenzo 
(88), Salciccia Francesco (97), Sassano 
Pierantonio (92).
ATTACCAnTI: Bussi Massimo (93), 
Cognigni Luca (91), Frediani Marco 
(94), Lombardi Cristiano (95), Libertazzi 
Alberto (92), Montagnoli Davide (97), 
Valocci Tiberio (95).
ALLenAToRe: Cornacchini Giovanni

Le Rose

i pRecedenti
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Litomodulistica il Torchio, Siena

parTiTe odieRne
34a GIORNATA • dom. 8 maggio ore 18

Lucchese-Carrarese
Lupa Roma-L'Aquila

Maceratese-Santarcangelo
Pistoiese-Pisa

Pontedera-Teramo
Prato-Savona
Rimini-Arezzo

Robur Siena-Ancona
Spal-Tuttocuoio  

le
clas

siFi
che

24 reti: Scappini (5, Pontedera)
17 ReTI: Cellini (4, Spal).
13 ReTI: Sandomenico (L'Aquila).
11 ReTI: Zigoni (1) e Finotto (Spal), Capello (2 rig. Pra-
to), Guidone (Santarcangelo).
10 ReTI: Polidori (Rimini),  Tremolada (1, Arezzo), Fio-
retti (1, Maceratese).
9 reti: Margiotta (Santarcangelo), Pozzebon (Lucche-
se), Bonaiuto (Maceratese).
8 ReTI: Terrani (4, Lucchese), Kouko (2, Maceratese), 
Shekiladze (Tuttocuoio), Dettori (1, Carrarese), Cognigni 
(Ancona), Fanucchi (Lucchese).
7 ReTI: Moreo (Teramo), Cais (Carrarese), Virdis (2, Sa-
vona), Mungo (Pistoiese), Lores Varela (Pisa).
6 reti: Cocuzza (Savona), Rovini (Pistoiese), Verna (Pi-
sa), Petrella (Teramo), Foglia (Maceratese).
5 reti: Di Paoloantonio (Teramo), Tempesti (Tutto-

classifica marcaTori 
cuoio), Gyasi (Carrarese), Mora (Spal), Petrella (Tera-
mo), Pedrelli (Ancona), Perna (L'Aquila), Colombi (Ma-
ceratese), Montella e Cani (Pisa), Medicino (Arezzo, 4 
con il Siena).

 ToTALe In CASA fuoRI
SQuADRe P g v n P gf gS v n P gf gS v n P gf gS
Spal 71 33 21 8 4 58 23 11 3 2 31 13 10 5 2 27 10
Pisa (-1) 62 33 17 12 4 42 25 13 2 2 27 10 4 10 2 15 15
Maceratese 58 33 15 13 5 46 28 9 7 0 26 12 6 6 5 20 16
Ancona 50 33 13 11 9 33 29 8 5 4 19 16 5 6 5 14 13
Carrarese 48 33 12 12 9 44 33 8 5 4 25 14 4 7 5 19 19
RobuR SIenA 46 33 11 13 9 34 37 5 8 3 17 15 6 5 6 17 22
Pontedera 44 33 11 11 11 40 35 4 7 5 18 15 7 4 6 22 20
Teramo (-3) 42 33 11 12 10 39 37 9 7 1 25 13 2 5 9 14 24
Arezzo 41 33 8 17 8 32 31 6 5 6 19 18 2 12 2 13 13
Lucchese 39 33 10 9 14 35 38 6 6 4 22 13 4 3 10 13 25
Tuttocuoio 37 33 9 10 14 25 33 6 5 6 15 14 3 5 8 10 19
Santarcangelo (-6) 36 33 10 12 11 38 37 7 5 5 22 17 3 7 6 16 20
Pistoiese 36 33 8 12 13 28 35 6 6 4 16 14 2 6 9 12 21
Rimini (-2) 35 33 9 10 14 28 38 5 7 4 15 11 4 3 10 13 27
Prato 34 33 8 10 15 29 42 4 6 6 14 18 4 4 9 15 24
L'Aquila (-7) 30 33 9 10 14 33 41 6 7 4 18 13 3 3 10 15 28
Lupa Roma 27 33 6 9 18 27 54 5 3 8 18 26 1 6 10 9 28
Savona (-14) 22 33 9 9 15 26 41 6 6 5 19 19 3 3 10 7 22

cLassifica GeneRaLe




