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Per un tifoso-cronista la cosa Peggiore è raccontare 
di Prestazioni imbarazzanti della ProPria squadra. la 
robur 2015-2016, PurtroPPo, ci ha abituato ad alterna-
re Prestazioni di nerbo ad altre del tutto incolori, al 
Punto di Provocare la reazione di un Pubblico, corretto 
quanto si vuole, ma con la sPina dorsale ben dritta.

La vittoria sul campo dell'Arezzo è sta-
ta molto importante. La grande rivalità 
tra le due tifoserie quasi imponeva la 
vittoria o quanto meno la non scon-
fitta e, per ottenerla, tutti sapevamo 
che ci sarebbe voluta una prestazione 
di grande impegno, cattiveria e sacri-
ficio, caratteristiche che la squadra ha 
rispolverato e messo in campo. 
La Robur ha sbancato Arezzo rega-
lando una grande gioia ai propri tifo-
si; una vittoria raggiunta cinicamente 
grazie al gran colpo di testa di Danie-
le Portanova, uno dei giocatori più 
importanti della rosa. Il gladiatore di 

tante battaglie che, proprio per ruolo, 
carisma e medaglie guadagnate sul 
campo, ha attirato su di sé le critiche 
maggiori.
Qualcuno ci dirà che siamo degli eterni 
scontenti, ma i tre punti guadagnati 
“nella terra dei rospi”, oltre alla gioia, 
hanno provocato in tanti tifosi anche 
il grande rammarico per una classifica 
che poteva essere ben diversa e ben 
più remunerativa, soprattutto se, co-
me sembra probabile, il Pisa subirà una 
pesante penalizzazione. 
Carboni, l’unico aretino felice domeni-
ca scorsa, ha più volte sottolineato che 

alcune prestazioni del recente passato, 
sono frutto dell’inesperienza fisiologi-
ca in una squadra dall’età media molto 
bassa, ma la spiegazione ci convince 
solo in parte. In certe partite, che non 
stiamo a elencare, la sconfitta è arriva-
ta non soltanto per errori di un singolo, 
ma soprattutto per la prestazione mol-
le di tutta la squadra. Sicuramente il 
lavoro dei giocatori e del tecnico non è 
stato agevolato dalla grande incertezza 
societaria e dalle tante voci allarmanti 
che hanno circondato l’ambiente negli 
ultimi mesi, ma il tutto dovrebbe es-
sere stato superato dalla presenza di 
una nuova proprietà che si è presen-
tata non con le chiacchiere, ma con un 
bel corposo assegno. Ormai mancano 
cinque partite al termine di questa tra-
vagliata stagione e gli impegni che ci 
aspettano devono essere rispettati nel 
migliore dei modi: per la professionali-
tà che si richiede a dei professionisti e 
per ricucire lo strappo che si è creato 
tra tifosi e squadra. Entro un mese, la 
situazione societaria sarà definitiva e si 
potrà iniziare a pensare alla prossima 
stagione, quando sarà molto impor-
tante commettere meno errori e avere 
le idee molto chiare sugli obiettivi e la 
strada da seguire per raggiungerli.
La nave Robur Siena, varata appena 
due anni fa da Antonio Ponte, sta cam-
biando armatore; in attesa di conosce-
re il capitano, gli ufficiali e i marinai 
che dovranno portarla tra le onde della 
Lega Pro, viviamo serenamente questo 
finale di campionato, sempre che la 
squadra ce lo consenta. Ma sì, dai… 
perché non crederci!?

n i c n a t

Da arezzo un sorriso  
e una speranza….





il
Pun
toquando manca un mese 

alla fine del camPiona-
to, la robur Pare essere 
diventata un vero gruP-
Po. doPo i rovesci (insPie-
gabili) subiti a febbraio, i 
bianconeri Paiono essersi 
ritrovati, se non la quali-
tà, almeno nel carattere. 
il Pari col Pisa e la vitto-
ria di arezzo hanno san-
cito una riscatto, un moto 
di orgoglio dei giocatori, 
forse toccati anche dal-
le Pesanti contestazioni. 
Buttandola sulla satira, verrebbe da 
dire che i tifosi hanno preso il posto 
del direttore sportivo, latitante come 
pochi per gran parte della stagione,  
per cercare di stimolare la squadra.
Le ultime prestazioni non ci hanno 
esaltato più di tanto sul piano del 
gioco, i limiti di una rosa smembrata 
e ricostruita nel corso del torneo ci so-
no sempre tutti, ma almeno abbiamo 
visto quegli occhi della tigre che non 
avevamo visto contro Foggia, Mace-
ratese e Lupa Roma. Quelle non sono 
state delle semplici partite “buttate”, 
delle battute d’arresto dovute all'ine-
sperienza – come mister Carboni ha 
voluto inopportunamente sottolineare 
al termine della vittoriosa gara di Arez-
zo –, ma delle vere e proprie disfatte 
dovute a una mancanza di carattere 
e impegno che ancora oggi appaiono 
inspiegabili. Rimane (anzi aumenta) 
il rammarico di quello che poteva es-
sere. In un torneo dal livello piuttosto 
scarso e nonostante tutti i difetti in 
fase di allestimento (e ri-allestimento), 

conclusione dignitosa del campionato, 
per poter iniziare da qui la costruzione 
del futuro. I giocatori paiono averlo ca-
pito: l’emozione e lo spirito di gruppo 
visti ad Arezzo fanno ben sperare.
La partita di Arezzo porta con sé anche 
un Portanova vecchio stile. Lo aveva-
mo criticato quando pareva stanco, 
dobbiamo sottolinearne adesso la pre-
stazione. Abbiamo rivisto il guerriero 
che conoscevamo, vero trascinatore 
di mille battaglie nonché il cecchino 
inesorabile, capace di colpire di te-
sta come pochi. Tutto ciò, purtroppo, 
non fa che accrescere ancora di più il 

cruccio per una stagione che poteva 
andare molto meglio se le cose fossero 
state gestite in maniera più intelligen-
te e chiara.
Per continuare la mini-striscia positiva 
oggi dobbiamo mettere sotto il Teramo. 
Un altro risultato positivo cambierebbe 
poco a livello statistico, ma vorrebbe 
dire molto per noi tifosi. Sarebbe anche 
un bel modo di onorare il grande Giu-
gno Brocchi, il “paparazzo bianconero” 
scomparso pochi giorni fa. 
Il tutto in attesa di veder sciolti anche i 
nodi societari che al momento paiono 
sempre più ingarbugliati.

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

anche la Robur poteva dire la sua, 
ma non l’ha fatto. Pensare al passa-
to, seppure recente, è ormai inutile, 
dobbiamo rivolgere il nostro sguardo 
al futuro. Volevamo (e vogliamo) una 

un moto 
di orgoglio



Par
ola
di dal 2009, quando aPPese gli scarPini al 

chiodo, ruggero radice è (quasi) semPre 
stato all’interno del settore giovani-
le bianconero. fino al 2013 come coor-
dinatore dell’attività di base e allena-
tore degli esordienti dell’a.c. siena, Poi, 
dal 2014, un biennio come resPonsabile 
tecnico (Più un anno come mister degli 
allievi e uno dei giovanissimi). adesso, a 
ridosso dell’estate e con una nuova sta-
gione alle Porte, asPetta ancora una ri-
sPosta dalla futura società.

Ruggero, ormai siamo 
prossimi alla fine della 
stagione. Qual è il 
bilancio dell’annata 
a livello di settore 
giovanile?
Siamo molto soddisfatti. 
Aldilà del mio ruolo, ab-
biamo fatto un bel lavoro 
di squadra. Ci siamo pre-
occupati subito di fare be-
ne le rose e poi ci siamo 
organizzati pensando a un 
discorso di prospettiva. 
Sono arrivati segnali posi-
tivi dal gruppo di lavoro.
I tuoi Giovanissimi sono 
partiti male ma si sono 
poi ripresi.
È stata una stagione al-
talenante. Siamo partiti 
male, siamo andati be-
ne nella parte centrale e 
adesso c’è stato un calo, 
ma solo dal punto di vista 
dei risultati. I ragazzi so-
no migliorati, hanno fatto 
gruppo. È questa la nostra 
filosofia: farli crescere e 
riempire il loro bagaglio 
tecnico-tattico. Domenica 
scorsa abbiamo perso 4-1 
a Pontedera, ma i ragazzi 
hanno giocato bene, cre-
ando tante occasioni. 
La sorpresa dell’anno 
sono gli Allievi di 
Argilli. Te lo aspettavi?
Ci siamo accorti del loro 

potenziale all’inizio, dopo 
un’amichevole con l’Em-
poli. Poi col lavoro sono 
migliorati e sono arrivati 
questi risultati frutto del 
buon lavoro di Stefano.
Ci sono ragazzi che 
potrebbero dare 
una mano alla prima 
squadra, se non subito 
in futuro?
Certamente sì. Diversi del-
la Berretti e degli Allievi 
sono stati convocati nelle 
Rappresentative. Ci sono 
elementi da confermare, 
anche se è prematuro dire 
adesso se saranno pronti 
per la Robur.
Venuto sta facendo 
molto bene alla 
Colligiana, poi c’è 
Dinelli al Poggibonsi.
Hanno fatto il loro percor-
so, guadagnando espe-
rienza. Speriamo possano 
essere tenuti in considera-
zione dalla nuova società. 

Siamo in una fase di cam-
biamento, ma loro sono 
un patrimonio del Siena.
Sono passati ormai 
due anni dalla rinascita 

gnerà pensare a creare i 
Giovanissimi Nazionali e 
magari anche i Giovanissi-
mi B. In futuro, l’idea è di 
completare il settore con 

della Robur. Si è parlato 
di Anno Zero, Anno 
meno Uno, Anno Uno. 
La prossima stagione 
da dove partirà il Siena 
a livello di settore 
giovanile?
Partirà con dei buoni ele-
menti. Le squadre dovran-
no essere rinforzate, biso-

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

ruggero radice:
soDDisfatti Dell’annata. 
non ho ancora parlato 
con la nuova proprietà

Siamo molto SoddiSfatti, 
abbiamo fatto un bel lavoro 
di Squadra. la noStra 
filoSofia è queSta: farli 
creScere i ragazzi e riempire 
il loro bagaglio tecnico-
tattico. venuto e dinelli 
hanno fatto eSperienza e 
Spero poSSano eSSere tenuti 
nella giuSta conSiderazione 
dalla nuova Società: Sono un 
patrimonio del Siena. abbiamo 
fatto un lavoro di Scouting 
in proSpettiva, con raduni 
nel territorio e fuori, perché 
biSogna Sempre penSare al 
futuro.



l’attività di base, ma non 
dipende da noi.
Il prossimo anno 
la Lega imporrà la 
composizione di una 
squadra femminile 
Under 12.
Bisognerà strutturare an-
che questa cosa, ma pri-
ma andrà deciso chi sarà 
il responsabile, se sarò ri-
confermato o meno.
Hai avuto modo di 
parlare con la nuova 
società? 
No. Non si sa ancora quali 
saranno gli sviluppi futuri.
Al momento sembra 
che il cambio societario 
abbia bloccato le vostre 
attività del settore 
giovanile. 
Più che bloccate, diciamo 
che si sono rallentate. Ab-
biamo fatto un lavoro di 
scouting in prospettiva, 
con raduni nel territorio 
e fuori, perché bisogna 
sempre pensare al futu-
ro. Proprio per questo, lo 
scorso anno i ragazzi del-
la Berretti erano del ’98 
e una decina degli Allie-
vi erano del 2000. Però 
è chiaro che al momento 
è difficile programmare. 
Spero che questo passag-
gio al vertice arrivi il prima 
possibile.
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tempo
di verdetti

il successo del Pisa nel big match con-
tro la sPal ha riaPerto il discorso Per 
la Promozione diretta in cadetteria, no-
nostante il vantaggio di cinque Punti 
degli estensi. in coda alla classifica è 
ormai una formalità la retrocessione 
del savona tra i dilettanti. 

da quasi due mesi. 
Derby toscano dai due volti quello tra 
la Lucchese e il Pisa: i rossoneri sono 
a caccia di punti preziosi per evitare 
la lotteria dei play out, mentre i pisani 
tentano l’insperato aggancio alla Spal. 
Per l’Arezzo, dopo la sconfitta interna 
di misura contro il Siena, esame Lupa 
Roma con i laziali in cerca del riscatto 
dopo il brutto ko di Carrara. 
Partita da non fallire per il Rimini che 
ospita tra le mura il Savona. 
Le due deluse Prato e L’Aquila si af-
frontano per uscire quanto prima dalla 
zona calda del torneo. 
A meno di un mese dal termine del 
campionato è tempo di verdetti: per il 
salto di categoria la favorita principale 
resta la Spal, inoltre sembrano deline-
arsi le formazioni che parteciperanno 
ai prossimi play off. 
Rimane ancora tutto aperto il discorso 
dei play out per non scendere in quar-
ta serie, mentre il destino del Savona è 
ormai scritto. 
Si conferma capocannoniere del tor-
neo Stefano Scappini del Pontedera 
con 22 realizzazioni, tre delle quali 
messe a segno su calcio di rigore. 
Per la Spal miglior attacco e difesa 
meno perforata, al cospetto della Lupa 
Roma che ha incassato ben 48 reti.

Per la Maceratese, dopo il pareggio 
contro L’Aquila, c’è da affrontare l’esa-
me Tuttocuoio, reduce dalla pesante 
battuta d’arresto con il Santarcangelo. 
Proprio i romagnoli se la vedranno 
contro la capolista Spal. 
Dopo un paio di risultati altalenanti 
l’Ancona cerca i tre punti in casa del 

Pontedera, che ha ottenuto tre vittorie 
consecutive in altrettante gare. 
La Carrarese, archiviato il tris della scorsa 
settimana, sarà di scena a Pistoia contro 
una compagine ancora invischiata nei 
bassifondi della graduatoria. 
Sfida interessante tra la Robur Siena e 
il Teramo, con gli abruzzesi imbattuti 



agrodolce

UnA 
DImenTICAnZA 
ImPeRDonAbILe
Il 31 marzo, come tutti i tifosi sanno, è 
l’anniversario della scomparsa di Paolo 
De Luca. In tanti hanno ricordato il più 
grande presidente della storia dell’AC 
Siena: semplici tifosi, forum, giornali 
e siti vari, ma non il sito ufficiale della 
Robur Siena.
La fase di passaggio che sta vivendo la 
società non è una scusante plausibile 
per giustificare una dimenticanza così 
grave. Far passare in silenzio una data 
così importante è stata una mancanza 
di rispetto che Paolo De Luca e i tanti 
tifosi che lo hanno amato non merita-
vano. Chi dimentica il passato non può 
sperare in un grande futuro.

CI mAnCHeRAI 
CAVALIeRe
Ci mancherà, tanto. Mancherà a chi ha 
condiviso con lui gran parte dell’epo-
pea bianconera, ai tanti tifosi che si 
sono visti immortalati nelle sue foto, 
alla città intera che ha sempre servito 
con amore e passione. Giugno Broc-
chi ci ha lasciato il primo di aprile e, 
purtroppo, non è stato uno scherzo. 
Da circa un anno combatteva con il 
suo “cuore matto”, sempre fiducioso di 
riuscire a ritornare a bordo campo con 
la sua inseparabile fotocamera. Non ce 
l’ha fatta il Paparazzo Bianconero, ma 
siamo sicuri che, ovunque si trovi ora, il 
suo occhio sarà puntato sul Rastrello.  

CAnTeRe Un Vo’ 
CAnTeRe…
Nella settimana precedente il derby 
con l’Arezzo, i tifosi amaranto hanno 
esposto allo stadio uno striscione che 
recitava così: “Per noi non è soltanto 
una partita”. Vedendo il risultato po-
trebbero aggiungere qualcosa, tipo…
”è anche una sconfitta”. La partita è 
stata molto caricata, forse troppo, cre-
ando un ambiente elettrico che ha 
finito per penalizzare la squadra di 
Capuano. Altro discorso per la tifoseria 
che attendeva questo incontro dal-
la stagione 1998-99, quando il Siena 
stava per spiccare il volo verso l’alto e 
l’Arezzo scivolava già lungo la china.
Ma non sarà mica vera la storia del 
rospo in gabbia: ”Mangere un vo' man-
gere, bere un vo' bere, cantere un vò 
cantere: ma che uccellaccio se'?”.
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il 31 marzo è alle sPal-
le. il termine ultimo Per 
sottoscrivere l’aumen-
to di caPitale è Passato 
e la robur si avvia verso 
la nuova fase societaria 
con una certezza in Più. 
il Pressoché totale az-
zeramento del Parco dei 
soci senesi. 

All’interno della compagine della mi-
noranza, Pietro Mele continua a es-
sere presente nel futuro della società 
bianconera, ma per il resto si registra 
la scomparsa di uno dei cavalli di bat-
taglia del presidente Antonio Ponte, 
ovvero la base territoriale del sodalizio 
rinato nell’estate di due anni fa. 
Al momento, dunque, sembrano esse-
re  tre i soggetti attivi. Da un lato il nu-
mero uno di viale dei Mille, dall’altro il 
socio di minoranza Pietro Mele e infine 
l’acquirente Anna Durio. 
Per il definitivo ingresso dell’attuale 
presidente del Rapallo Bogliasco oc-
correrà ancora attendere, ma le ultime 
notizie parlano di un percorso in via di 
velocizzazione. In questo frangente, 
con una salvezza oramai acquista, il 
fattore tempo diviene la chiave per il 
futuro. C’è da ricostruire un legame 
con la piazza, frustrata da una stagione 
difficile. C’è da strutturare la società in 
modo permanente. 
Dopo la miracolosa rinascita dalle ce-
neri sportive dell’Ac Siena, infatti, la 
neonata Robur ha fatto passi da gi-
gante. Tuttavia è comprensibile che il 
nuovo vertice voglia decidere la forma 
organizzativa. E c’è anche un ulteriore 
dettaglio. Il settore giovanile. Gabriele 

D’Andrea e Livio D’Alessandro hanno 
annunciato azioni legali contro il presi-
dente Ponte per tentare di recuperare 
quanto versato, e a loro giudizio non 
maturato, nel calcio all’ombra della 
Torre del Mangia. Una discontinuità, 
quella del comparto giovanile, desti-
nata a farsi sentire. Così come quella 
che caratterizza la prima squadra. 
Per il terzo anno di fila, infatti, gli appas-
sionati cuori bianconeri dovranno pre-
pararsi alla rivoluzione estiva. Rivoluzio-

confinata nel campo di allenamento di 
Castellina Scalo, sempre più al limite 
della praticabilità. Il nuovo inizio sotto 
l’egida di Anna Durio e Federico Trani 
dovrà confrontarsi anche con questo. 
Recentemente, il presidente Ponte ha 
augurato miglior fortuna alla nuova 
proprietà rispetto a quella che lo ha 
visto protagonista. Se fosse soltanto 
una questione legata alla dea bendata, 
gli ostacoli verso un futuro più stabile 
sembrerebbero certamente più piccoli. 

ne che riguarderà la rosa, lo staff tecnico 
e organizzativo, come analizzavamo in 
precedenza. Necessità pure e semplici, 
che tuttavia si traducono in una nuova 
partenza da zero. A proposito di parten-
ze da zero, il problema delle strutture 
rimane al momento un rebus irrisolto. 
Nella sua prima apparizione di fronte 
ai microfoni, Federico Trani illustrò la 
sua ambizione di dare vita a un ente 
polisportivo che riuscisse a ovviare alla 
cronica carenza di campi per la società 
professionistica del calcio della Bal-
zana. Questi mesi di transizione forse 
getteranno nuova luce sul futuro, ma 
per progetti del genere, a lungo di-
battuti anche in anni passati, ci vuole 
tempo. Al momento, la Robur si trova 

f i l i p p o t o z z i

Fed
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rivoluzione
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LA VISTA 6,44

MONTIPò 6,42

PORTANOVA 6,23

OPIELA 6,21

BASTONI 6,17

CELIENTO 6,15

BURRAI 6,08

TORELLI 6,08

MASTRONUNZIO 6,06

MASULLO 6,02

YAMGA 6,00

MINOTTI 6,00

BORON 5,99

DE FEO 5,97

Fed
eli
ssimo 
d’oro

37a 
edi
zio
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AReZZo

RobUR SIenA

PoRTAnoVA 7,21

MONTIPò 7,21

CELIENTO 7,01

PELLEGRINI 6,57

MASULLO 6,53

BURRAI 6,52

BEYE 6,52

TORELLI 6,14

OPIELA 6,12

LA VISTA 6,08

MINOTTI 6,05

CORI 6,04

YAMGA 6,04

RobUR SIenA
PISA

monTIPò 7,24

OPIELA 7,18

BEYE 7,10

CELIENTO 7,07

PELLEGRINI 6,64

TORELLI 6,60

LA VISTA 6,55

PORTANOVA 6,55

MASULLO 6,51

CORI 6,01

MASTRONUNZIO 6,00

ROZZI 6,00

MINOTTI 6,00

FELLA 6,00

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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«il mio incubo ricorrente? non ho incu-
bi, sono solo PreoccuPato che tutto va-
da bene»: sono Parole di ivan gotti che 
fu, ahilui, Profetico. vinse il Primo giro 
d’italia nel ’97 e il secondo nel ’99 ma 
all’alba dei duemila il suo nome com-
Parve nell’ennesimo scandalo doPing 
che travolse il ciclismo. ne uscì Pulito 
ma corroso nello sPirito e nelle gam-
be, tanto da ritirarsi doPo Pochi mesi. 
ivan gotti non lo sa, ma in un’altra vita 
tifava il siena. o forse lo tifa tuttora e 
non ce lo ha detto. ma tant’è. 

se qualcosa 
può anDar male, 

lo Farà
(ma a noi non interessa)



Proprio poche ore prima 
che il Bimbo bergamasco 
vincesse il suo secondo Giro 
invertendo le normali leggi 
gravitazionali sul Mortirolo, 
la Robur addormentava il 
Saronno e si teneva stretta 
la sua C1.
Ma il tifoso bianconero se 
ha paura di qualcosa, ha 
paura che vada tutto be-
ne: assiste semi-impotente 
agli ennesimi cambiamenti 

sentire la sua voce: a inizio 
settembre al Rastrello arri-
va l’astiosa Lucchese che se 
ne va, in silenzio, dopo no-
vanta minuti e un passivo 
di due reti. 
Dopo la sofferenza dell’an-
no precedente sembra un 
sogno, ma tutti sono preoc-
cupati che tutto vada bene. 
Andiamoci piano, insomma, 
tutti. Tutti tranne i ragazzi di 
Sala, che vanno a prendersi 

dibile passo falso. Guardarla 
giocare è bello quasi quanto 
tifarla. Quasi: perché l’entu-
siasmo dei tifosi cresce in 
modo del tutto esponen-
ziale e, ovunque si giochi, 
l’armata bianconera si muo-
ve compatta per sostenere 
i propri beniamini. In casa, 
poi, non ce n’è per nessu-
no: a metà dicembre il Pisa 
si inchina in campo e sugli 
spalti, di fronte all’incornata 

societari, stavolta imposti 
dal Coni. Dopo quasi un'in-
tera estate di voci e figure 
trascurabili (tipo un’ami-
chevole in terra grossetana 
bloccata dalla lega per be-
ghe contrattuali), alla fine 
in panchina può sedersi, a 
buon diritto, Antonio Sala 
da Saronno (per l'appun-
to): ha quaranta giorni per 
tirare su una squadra che 
si rivelerà indimenticabile. 
A capo della società c’è Leo 
Salvietti, a suo tempo colla-
boratore di Max Paganini, 
mentre Antonio Ponte è 
amministratore delegato e 
a gestire il viavai di calcia-
tori in rosa c’è Nelso Ricci.
Ma il pallone, finalmente, fa 

un punto a casa dell’Albi-
noleffe e addirittura altri tre 
sul campo del Varese. Solo 
il Como, il 29 settembre, si 
fa corsaro mentre la Robur 
guardava il mondo che gira-
va intorno a lei.
Ma questo sì che è un fuoco 
di paglia: la settimana dopo, 
all’Ardenza, Argilli lascia par-
tire, con estro improvviso, 
una folgore che si insacca 
alle spalle dell’incolpevole 
labronico Lafuenti. 
Spinta da questa nuova im-
presa, che vale dieci volte 
tanto in quanto ottenuta in 
un derby, la Robur continua 
a esprimere un gioco cinico 
e piacevole, fatto di molte 
vittorie e di qualche preve-

vincente di Voria e a una 
coreografia che ha il profu-
mo delle serie superiori. Il 
Siena è campione d’inverno 
con due giornate d’anticipo 
e non lascerà più la testa 

della classifica. Perde l’ulti-
ma partita del 1999 in casa 
dell’ostico Sandonà, perde-
rà nuovamente solo a San 
Giuseppe, sull’erba di Mo-
dena. Ma nelle ultime gior-
nate arriva una comprensi-
bile flessione, utile per far 
annusare al Pisa, che si por-
ta anche via tre punti dal 
Franchi, l’odore della prima 
posizione. Giusto quello. Il 7 
maggio del 2000, al Franchi, 
arriva il Sandonà che aveva 
fatto la voce grossa in casa 
propria mesi prima: capitola 
di fronte ai supereroi bian-
coneri che, forti anche del 
pareggio pisano a Lucca, so-
no matematicamente cam-
pioni. Dopo mezzo secolo 
siamo di nuovo in serie B.
Ma c’è tempo per vincere 
una Supercoppa di Serie C 
e, purtroppo, per rinverdire 
l’adagio gottiano, visto che 
il Pisa cerca di conquistare in 
procura quel che non è riu-
scito a prendersi sul campo, 
con uno scandalo montato 
ad arte. È tutto inutile, ça va 
sans dire. Noi avevamo Ghiz-
zani e Sciaccaluga, Mancini 
e Mignani, Voria, Arcadio, 
Argilli e Apolloni, Macchi e 
Orocini, la mitraglia bian-
conera Pagano e Corradini, 
Pinton e Colasante: e scusa-
te se è stato poco.



l’av
vers
ario In gare ufficiali di campionato, Siena e 

Teramo si sono incontrate sul terreno 
del Rastrello tre sole volte e i bianco-
neri sono in vantaggio grazie alle due 
vittorie e un pareggio. Nella gara di 
andata i biancorossi hanno vinto 2-1 
e la rete della Robur è stata messa a 
segno da La Vista.
L’ultimo incontro di campionato gio-
cato a Siena risale alla stagione 1986-
87 e fu una rete di Nuccio a regalare la 
vittoria alla squadra allenata da Mar-
cello Lippi.

26 ottobre 1986 • 6a giornata serie C1
Siena:
Pappalardo, Onofri, Pederzoli (26' Ma-
strototaro), Rastelli, Tosoni, Vichi, Bel-
lotto, Pizzoni, Fida (88' Porru), Ravaz-
zolo, Nuccio.
Teramo:
Barboni, Cossaro, Simoni, Moretti (28' 
Collevecchio), Schiraldi, Solfrini, Salva-
tori, CappelIacci, DeI Prete (49'Baratto), 
Da Re, Bucciarelli.

Arbitro: Vasselli di Roma.
Marcatore: al 1’ Nuccio.

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

teramo
PoRTIeRI: Cannella Alfredo (98), 
Narduzzo Davide (94), 
Tonti Alessandro (92).
DIfenSoRI: Brugaletta Simone (94), 
Caidi Nebil (88), Cecchini Luca (93), 
Perrotta Marco (94), Scipioni Stefano 
(87), Serrao Giuseppe (97), Speranza 
Ivan (85).
CenTRoCAmPISTI: Amadio Stefano (89), 
Cenciarelli Diego (92), Cruciani Michel 
(86), Di Paoloantonio Alessandro (92), 
Loretti Matteo (94), Palestini Riccardo 
(99), Palma Antonio (94), Paolucci 
Lorenzo (96), Prezioso Mario (96), Tini 
Alessandro (97), Troiani Filippo (97).
ATTACCAnTI: Forte Francesco (93), Le 
Noci Giuseppe (92), Monni Simone (96), 
Moreo Stefano (93), Petrella Mirko (93).
ALLenAToRe: Vincenzo Vivarini

le rose

i precedenti
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Litomodulistica il Torchio, Siena

partite odierne
30a giornata

Rimini-Savona (09/04 ore 14)
Maceratese-Tuttocuoio (09/04 ore 15)
Lupa Roma-Arezzo (09/04 ore 16:30)

Lucchese-Pisa (09/04 ore 17:30)
Robur Siena-Teramo (09/04 ore 17:30)

Spal-Santarcangelo (09/04 ore 20:30)
Pistoiese-Carrarese (10/04 ore 15)

Prato-L'aquila (10/04 ore 15)
Pontedera-Ancona (10/04 ore 17:30)

prossimo turno
31a giornata

Savona-Lupa Roma (16/04 ore 14)
Carrarese-Maceratese (16/04 ore 15)

Arezzo-Pistoiese (16/04 ore 20:30)
Santarcangelo-Rimini (16/04 ore 20:30)

Ancona-Spal (17/04 ore 15)
L'Aquila-Robur Siena (17/04 ore 15)

Pisa-Pontedera (17/04 ore 15)
Teramo-Lucchese (17/04 ore 15)

Tuttocuoio-Prato (17/04 ore 17:30)

le
clas

siFi
che

marcatori 
22 reti: Scappini (5, Pontedera)
16 reti: Cellini (4, Spal)
11 reti: Sandomenico (L'Aquila)
10 reti: Tremolada (1, Arezzo), Bonaiuto (Maceratese), 
Guidone (Santarcangelo)

9 reti: Capello (2 rig. Prato), Finotto (Spal), Fioretti (1, 
Maceratese)
8 reti: Margiotta (Santarcangelo), Kouko (2, Macera-
tese), Zigoni (1, Spal), Shekiladze (Tuttocuoio), Polidori 
(Rimini), Cognigni (Ancona), Fanucchi (Lucchese)
7 reti: Terrani (4, Lucchese), Virdis (2, Savona), Lores 
Varela (Pisa), Pozzebon (3Lucchese)

 ToTALe In CASA fUoRI
SQUADRe P G V n P Gf GS V n P Gf GS V n P Gf GS
Spal 61 29 18 7 4 50 20 10 2 2 27 11 8 5 2 23 9
Pisa (-1) 56 29 16 9 4 39 23 12 1 2 25 9 4 8 2 14 14
Maceratese 53 29 14 11 4 44 26 8 6 0 24 11 6 5 4 20 15
Ancona 49 29 13 10 6 32 22 8 5 2 18 10 5 5 4 14 12
Carrarese 43 29 11 10 8 39 29 8 4 3 24 12 3 6 5 15 17
Pontedera 42 29 11 9 9 37 29 4 6 4 17 12 7 3 5 20 17
RobUR SIenA 41 29 10 11 8 29 30 5 6 3 14 12 5 5 5 15 18
Teramo (-3) 38 29 10 11 8 32 30 8 7 0 22 11 2 4 8 10 19
Arezzo 37 29 7 16 6 28 24 5 5 5 18 15 2 11 1 10 9
Tuttocuoio 33 29 8 9 12 21 29 5 4 6 12 14 3 5 6 9 15
Santarcangelo (-6) 32 29 9 11 9 32 29 6 5 4 20 15 3 6 5 12 14
Lucchese 32 29 8 8 13 30 33 5 5 4 19 12 3 3 9 11 21
Rimini 30 29 7 9 13 23 37 5 6 3 15 10 2 3 10 8 27
Pistoiese 29 29 6 11 12 22 32 5 5 4 13 12 1 6 8 9 20
L'Aquila (-7) 29 29 9 9 11 29 34 6 7 2 16 9 3 2 9 13 25
Prato 26 29 6 8 15 21 36 3 5 6 8 13 3 3 9 13 23
Lupa Roma 21 29 4 9 16 22 48 3 3 8 14 24 1 6 8 8 24
Savona (-14) 12 29 6 8 15 21 40 4 6 5 15 18 2 2 10 6 22

classiFica generale




