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Se vogliamo eSSere ot-
timiSti (e non è facile) il 
pari all’ultimo Secondo 
ottenuto contro il tut-
tocuoio molto probabil-
mente vuol dire Salvez-
za, ma è davvero difficile 
eSSere contenti. 

Contro la Cremonese prima e contro 
il Tuttocuoio poi abbiamo visto una 
squadra senza idee, con voglia di fare 
certamente, ma con scarsa tecnica: 
senza gioco insomma. Le critiche a mi-
ster Scazzola sono state rumorosamen-
te dimostrate dal pubblico nel finale 
della partita di sabato scorso e hanno 
scatenato la presidente Anna Durio. 
È impossibile non parlare dello sfogo 
del nostro massimo dirigente, dopo 
che l’hanno fatto i media di tutta Italia. 
Anna Durio si è fatta certamente pren-
dere la mano, ha detto cose giuste, ma 
anche tante non corrette. Innanzitut-
to non si può criticare pesantemente 
i tifosi che… criticano l’andamento 
della squadra. È il calcio, piaccia o no 
e, dopo ben 8 sconfitte casalinghe (su 
16 totali), sfido chiunque a trovare in 
qualsiasi serie una tifoseria che saluta 
festante i propri giocatori. Dove invece 
la Durio ha ragione è quando dice che 
qualche persona sta ostacolando in 
tutte le maniere la vita societaria. Se 
qualcuno aveva i soldi per prendere 
il Siena ci sono stati i tempi e i modi 
opportuni. Questo non è accaduto e 
bisogna farsene una ragione, anche 
perché una società per azioni non è un 
circolo ricreativo, ma decide chi ha la 
maggioranza anche minima. Chi vuol 
capire capisca e se vuole veramente 
bene al Siena, come dice, si adegui. 
Detto questo, gli errori gestionali della 
società sono sotto gli occhi di tutti, visto 
che quello che conta sono i risultati. 
Non ci siamo divertiti, tanto che molti 
tifosi hanno abbandonato le gradinate 
del Franchi; l’unica speranza è che sia 
di monito per il futuro. La squadra è 
stata costruita male a settembre ed è 
stata corretta in peggio a gennaio. 
Non si possono perdere partite sen-
za vedere nemmeno un tiro in porta, 
qualcosa non va e il mister attuale ha le 

sue colpe. Non è riuscito a dare un gio-
co decente, non cambia mai nemmeno 
dopo continue prestazioni negative, si 
dimostra ampiamente prevedibile e 
questo non va assolutamente bene. 
A Pontedera col Tuttocuoio, alla fine di 
una partita imbarazzante, ci ha salvato 
Marotta all’ultimo tuffo e oggi Ma-
rotta non gioca contro il Renate, una 

squadra che ha fatto della difesa il suo 
punto forte. Speriamo che si inventi 
qualcosa, non possiamo fare altro.
Concludiamo ricordando a tutti che noi 
ci saremo sempre, sconfitte o vittorie. 
Inneggeremo a chi ci mette impegno e 
soldi, criticheremo quando le cose non 
vanno, come deve fare un tifoso vero. 
Questa è l’unica certezza.

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

come un tifoso
vero





una partita vecchio Sti-
le, tecnicamente non il 
maSSimo, tutto cuore e 
grinta, ha viSto premiata 
la volontà della Squadra 
Sul filo di lana, al 95’ e 
9”, quando l’arbitro Stava 
per mettere il fiSchietto 
alla bocca per Sancire 
l’enneSima Sconfitta.

Sarebbe stata una beffa, un’ingiustizia 
che la Robur non meritava e che avreb-
be procurato una pericolosissima si-
tuazione mentale e di classifica.
La rete di Marotta ha riportato la Robur 
a galla dopo che era andata sotto cau-
sa di un evidente errore arbitrale. La 
rete del vantaggio dei verdi era in net-

to fuorigioco e a niente sono servite le 
vivaci proteste dei giocatori senesi. 
La partita ha ricordato le vecchie sfide 
di una volta in serie C, quando rara-
mente appariva il fioretto a vantaggio 
della più efficace sciabola. Uno scontro 
maschio, duro ma corretto, in cui i 
bianconeri si sono fatti valere sul piano 
atletico. Non è stata una partita cattiva, 
ma una gara di grande intensità atleti-
ca in cui alla rabbia per il goal subito 
in fuorigioco si è sommata la paura di 
non farcela e la volontà di ribaltare un 

destino che sembrava ormai segnato.
Possiamo quindi pensare che la Robur 
sia risorta a Pontedera? No, sarebbe 
un grande errore se di ciò fossero 
convinti società e giocatori. Anche con 
il Tuttocuoio la squadra ha messo in 
mostra un gioco confusionario e una 
disposizione tattica approssimativa, 

sicuramente migliorabile, l’ennesima 
conferma che di errori ne sono stati 
commessi tanti sia in fase di costruzio-
ne che di gestione.
Ci ha salvato Marotta all’ultimo istante 
di gioco, meritatamente. È lui il vero 
trascinatore di questa squadra che ha 
avuto il merito di non mollare mai e di 

provarci fino in fondo, ma lo spettacolo 
calcistico offerto durante i 95 minuti e 
9 secondi è stato quello di uno scontro 
tra due compagini di bassa classifica.
Ripartiamo da qui con un occhio atten-
to alla partita odierna contro il Renate, 
una squadra tignosa e ordinata che 
non sarà facile superare. 
La Robur dovrà dare fondo a tutte le 
sue armi, evitare le fatali distrazioni che 
puntualmente commette, rimboccarsi 
le maniche e affrontare gli avversari 
con la stessa grinta vista a Pontedera. 
In Lega Pro la grinta non può mancare, 
meglio se associata a un po’ di tecni-
ca, ma quello che conta è sbagliare 
il meno possibile e lottare sempre e 
comunque su ogni pallone.
Questo vale per chi è in testa e punta 
al salto e, a maggior ragione, per chi 
è coinvolto o non vuole esserlo nella 
lotta per la salvezza. 

un lampo finale illumina 
una grigia giornata.
Bene così, ma non molliamo!

Possiamo quindi 
Pensare che la 
robur sia risorta 
a Pontedera? 
no, sarebbe un 
grande errore 
se di ciò fossero 
convinti società 
e giocatori
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da un pareggio a un pareggio, Sempre nello SteSSo campo e 
Sempre con lo SteSSo punteggio. era fine agoSto quando dario 
d’ambroSio correSSe in rete una punizione di gentile reSpin-
ta da citti, portiere del pontedera, Segnando il primo gol del 
Siena e portando a caSa il primo punto della nuova era durio. è 
una Serata di inizio aprile quando marotta, Su Spizzata di Jawo, la 
mette dentro e Strappa un pareggio che può valere la Stagione. 
Stavolta d’ambroSio è in panchina, a Soffrire e poi gioire con 
tutti i compagni in quei pazzi Secondi finali.

Dario, dopo oltre quattro 
mesi è arrivato un 
pareggio, anche se l’1-1 al 
Manucci vale una vittoria.
Assolutamente sì, è un pa-
ri che sa di tre punti. Non 
meritavamo di perdere, nel 
secondo tempo loro si sono 
visti solo un paio di volte 
nella nostra metà campo. 
Ultimamente o vinciamo o 
perdiamo, per questo il ri-
sultato è troppo importan-
te. Comunque nelle ultime 
partite non siamo mai an-
dati sotto dal punto di vista 
del gioco.
Si è sentita molta 
tensione in campo, 
con l’arbitro che ha scelto 
un largo metro di giudizio 
per poi perdere il 
controllo della situazione.
Normale che la tensione sia 
aumentata, specialmente 
nei minuti finali. Cerco sem-
pre di non parlare di arbitri, 
possono sbagliare anche lo-
ro. Penso più ai nostri errori. 

Nel primo tempo abbiamo 
avuto paura di giocare la 
palla, spesso buttata in pro-
fondità. Mancava la fluidità 
di gioco vista invece nella 
ripresa, dove siamo andati 
oltre il solito lancio lungo.
Sei punti di vantaggio e 
gli scontri diretti a favore 
con Prato, Pontedera e 
Tuttocuoio. A che punto 
siamo nella conquista 
della salvezza?
Il pareggio di ieri, per come 
è arrivato, ti dovrebbe dare 
una giusta carica di adrena-
lina. Sull’1-0 al 94’ eravamo 
sotto un treno. Se avessimo 
perso loro sarebbero stati 
a tre punti: un bel casino. 
Invece il gol di Marotta li ha 
ammazzati mentalmente e 
ha ricaricato noi. Ma dev’es-
sere una spinta in più e non 
una calma interiore, sennò 
si va poco lontano.
Prima dell’inizio ti 
abbiamo visto a bordo 
campo con la maglia 
da gioco, poi invece sei 
rimasto in panchina.
Ho avuto un piccolo fastidio 
in rifinitura, un risentimento 
al quadricipite. È stato scel-
to di non farmi giocare a 
scopo precauzionale. 
Comunque, dal punto 
di vista fisico, la tua è 
stata una stagione più 
che positiva.
Sì. Ho avuto solo una distor-

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

D’ambrosio:
“Fino al 94’ eravamo 
sotto un treno. 
aDesso chiuDiamo 
il Discorso salvezza



E poi la scelta di venire 
a Siena.
Ero in vacanza col mio procu-
ratore, Pisacane, e mi chiamò 
Matteo Materazzi. Parlammo 
e trovammo subito l’accordo 
perché c’era l’intenzione da 
parte di entrambi. Cercavo 
una piazza importante dopo 
Lecce e ho creduto Siena la 
soluzione migliore. 
Dopo 12 presenze, 
a gennaio lasci e vai 
a Bassano.
Purtroppo venimmo a sa-
pere che Avogadri, Bindi e 
tanti altri dovevano andar 
via perché il presidente vo-
leva abbattere i costi e ven-
dere la società. Me ne andai 
in prestito, con l’amaro in 
bocca. Bassano è una piaz-
za tranquillissima, abbiamo 
raggiunto i playoff e siamo 
poi usciti col Lecce.
Finito il prestito ritorni 
al Siena, ma all’inizio 
doveva essere una cosa 
temporanea.
A inizio stagione mi fu det-
to che la nuova società, visti 
gli accaduti dell’anno prece-
dente, voleva cambiare tutti 
i giocatori e sarebbe stato 
meglio se mi fossi trovato 
una soluzione. Io a malincuo-
re accettai. Poi mi videro in 
ritiro, in che condizioni ero e 
quanto ci tenevo. Mi hanno 
fatto una proposta e ho su-
bito accettato. Ho centrato 
l’obiettivo grazie alla mia de-
dizione al lavoro e alla com-
petenza della società. Sono 
persone umili ed eccezionali. 
Dario, in chiusura: qual è 
il tuo obiettivo futuro?
Vorrei chiudere con una sal-
vezza tranquilla il più presto 
e far vedere una volta per 
tutte che ci teniamo a que-
sta maglia, ai tifosi, a Siena. 
E poi ripartire il prossimo 
anno con tanto entusiasmo.

e sono stato fermo quasi 
due anni.
Lecce è stata la piazza più 
calda in cui hai giocato?
Sì. Ricordo che il primo anno 
perdemmo la finale playoff 
col Carpi e ci fu un’invasione 
dei tifosi. La tifoseria è come 
qui, abituata alla serie A. 
Riparti da Monza e arriva 
un nuovo fallimento.
Sì, ma quando andai a Monza 
già sapevo di non prendere 
soldi. La società era già in fal-
limento, ci andai solo per re-
cuperare l’infortunio alla ca-
viglia. Tutti quelli che c’erano 
dall’inizio infatti andarono 
via. Riuscimmo comunque a 
salvarci sul campo.

mia fidanzata. E poi anche 
quello di mio padre.
Facciamo un salto 
indietro, ai tempi della 
Triestina. 35 presenze in 
B, categoria in cui non hai 
più rigiocato.
A Trieste ho giocato sem-
pre, poi ho avuto parecchi 
infortuni che mi hanno ta-
gliato le gambe. Ogni vol-
ta che c’era la possibilità 
di fare il salto mi facevo 
male. Poi in quel periodo 
ci furono anche delle pro-
blematiche societarie che 
portarono al fallimento. E 
allora sono andato a Lecce, 
dove ero titolare, ma poi 
mi sono rotto la caviglia 

sione alla caviglia che mi ha 
tenuto due partite fuori. 
E col fatto di poter 
rivestire più ruoli ti sei 
ritagliato un bel po’ di 
spazio.
Quando un giocatore è dut-
tile, per un allenatore è pre-
feribile averlo. Nelle ultime 
partite ho fatto il centrale e 
devo dire che è una posizio-
ne che mi piace fare. Dirigo il 
gioco da dietro, sono più nel 
vivo dell’azione, più attento 
e concentrato. Ecco, da que-
sto punto di vista preferisco 
fare il difensore centrale.
Come mai la scelta 
del numero 14?
È il giorno di nascita della 
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torna alla vittoria l’aleS-
Sandria che mantiene 
Sempre tre punti di van-
taggio Sull’inSeguitrice 
cremoneSe. continua a 
Stupire la viterbeSe al-
lenata da lillo puccica, 
mentre in coda la racing 
roma è con un piede e 
mezzo già tra i dilettanti. 

Erminio, reduce dall’affermazione nel 
turno infrasettimanale. Testacoda per la 
capolista Alessandria e la seconda forza 
Cremonese: i piemontesi affrontano il 
Prato, in risalita in queste ultime gior-
nate, mentre per i lombardi insidia Lupa 
Roma, che arriva dal pareggio a reti 
bianche ottenuto con il Renate. Proprio 
il sodalizio brianzolo sarà di scena al Ra-
strello contro il Siena, che col Tuttocuo-
io ha ritrovato il pareggio dopo quasi un 
girone. La sorprendente Viterbese cerca 
continuità con la Carrarese, così come il 
derby di Piacenza mette di fronte due 
formazioni distanziate da sette lunghez-
ze. Momento difficile per il Como che 
non trova la via dei tre punti da quasi un 
mese e col Tuttocuoio ha un solo risul-
tato a disposizione. Per la Lucchese del 

nuovo allenatore Lopez, dopo il prezioso 
successo di quattro giorni fa sul Racing, 
sfida interna nel derby con la Pistoiese 
che, con l’approdo di Atzori in panchina, 
è molto vicina all’obiettivo della salvez-
za. L’Olbia cerca punti pesanti contro 
l’ultima della piazza Racing Roma per 
tentare la salvezza diretta. Meno di un 
mese alla conclusione del campionato, 
con lotta a due per la promozione in 
cadetteria, mentre nei bassifondi resta 
ancora tutto aperto per determinare 
le realtà che si giocheranno gli spareg-
gi per non retrocedere in quarta serie. 
Tra presente e futuro alcune squadre si 
stanno già attrezzando per pianificare 
la prossima stagione, con l’auspicio e la 
speranza che si possa riparare agli errori 
fatti un quest’annata.

Dopo l’exploit contro la Pro Piacenza, 
per il Livorno c’è da superare l’esame 
Pontedera, che attualmente è fuori dal-
la griglia dei play out. Per l’Arezzo big 
match tra le mura amiche con la Giana 

tra Presente e futuro
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DiCE BASTA!
Una delle bandiere del Siena in serie A 
e della rinascita bianconera ha detto 
basta a una prestigiosa carriera, la-
sciando il calcio giocato.
Portanova è stato prima il simbolo del 
Siena che lottava per mantenere la 
massima serie e poi il trascinatore per 
risalire dal baratro dove era caduta la 
società, tornando a indossare quella 
maglia che mai aveva dimenticato. La 
storia di Daniele in bianconero è molto 
importante, avendo difeso i colori del-
la Balzana in ben 158 partite in serie A 
(8 reti), 20 in serie D con 2 reti, 4 nella 
finale scudetto con con 2 reti, e 25 il 
Lega Pro con 1 rete. A Daniele il grazie 
da parte di tutti i tifosi che ne hanno 
apprezzato l’impegno profuso.

BRiEnzA 
STAgionE FiniTA
Il fantasista Franco Brienza, uno dei 
giocatori più amati dal pubblico du-
rante la sua presenza a Siena, ha subi-
to un grave infortunio riportando una 
lesione parziale del legamento poste-
riore del ginocchio sinistro. Brienza, 
classe 1979, ha militato nella Robur 
nelle stagioni 2010-2011 in serie B e 
2011-2012 in serie A, mettendo in-
sieme 65 presenze e 11 reti. La sua 
classe cristallina e la sua serietà hanno 
spesso fatto la differenza nel Bari, sua 
attuale squadra, tanto che l’allenatore 
Colantuono ha definito il suo infortu-
nio una catastrofe. Per l’ex bianconero 
si parla di stagione finita e a lui vanno 
gli auguri più sinceri per un pronto 
ritorno in campo.

MAi DiRE DoLFi
Personaggio originale e dal linguaggio 
pieno di neologismi da lui stesso in-
ventati, il presidente dei verdi di Ponte 
a Egola Andrea Dolfi ha fatto sorridere 
tutti durante la sua conferenza, quan-
do ha esternato le sue considerazioni 
sul pareggio rimediato all’ultimo istan-
te. Da Mai dire Goal le sue parole:
“È stata una partita di pugilato, dove in 
campo l’arbitro li ha risparmiati. Hanno 
segnato a sette secondi dalla fine, ma sia 
Marotta che il ragazzo di colore hanno fat-
to quello che volevano. Hanno spaccato 
le gambe, delle cose incredibili. L’arbitro 
li ha lasciati fare. I nostri hanno giocato di 
cuore, dato tutto quello che avevano, ma 
il Siena ha giocato alla libera. L’arbitro era 
uno di loro. Hanno preso il punto e a casa. 
Quest’altra volta che gli diamo, le rivoltel-
le o i coltelli? I nostri sono ragazzini, non è 
giusto subire queste barberie”.

agrodolce
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Se c’è anche una Sola eredità poSitiva che antonio 
ponte ha laSciato a Siena, quella corriSponde al con-
cetto del quadrifoglio. per quanto l’ex preSidente 
bianconero lo utilizzaSSe in maniera Strumentale, 
il ragionamento non fa una piega. Società, Squadra, 
Staff tecnico e tifoSi a formare quattro petali. che, 
per raggiungere obiettivi e traguardi, devono neceS-
Sariamente rimanere uniti e in Sintonia tra di loro. 

Con l’avvento della famiglia Durio la 
parola quadrifoglio è passata di moda. 
Ma il concetto che vi stava dietro, per 
quanto banale, è rimasto attuale. E nel 
campionato in corso abbiamo assistito 
alla caduta definitiva dei quattro peta-
li. Lo staff tecnico, nonostante l’av-
vicendamento tra Colella e Scazzola, 
non è mai stato capace con il suo lavo-
ro di dare continuità alle prestazioni 
della squadra. I cui giocatori, come già 
un anno fa, a parte alcune eccezioni 
hanno dimostrato scarso attaccamen-
to alla maglia. Altrimenti non si spiega-
no la cronica mancanza di riemergere 
dopo un gol subìto (quando il Siena va 
sotto, quasi sempre perde) e le ben 16 
sconfitte su 32 partite giocate fin qui 
(un anno fa furono 10).
Rimangono società e tifosi, le due 
componenti più importanti. Con la 
conferenza stampa di Anna Durio nel 
post Siena-Cremonese, la spaccatura è 
divenuta totale. La numero uno bian-
conera è scesa sul ring con una sfuriata 
che rimarrà negli annali e che ha avuto 
un’eco anche a livello nazionale. Con 
la conseguenza che ci si ricorderà di 
questo episodio per i modi e non per i 
contenuti. Solo il tempo saprà giudica-
re questa mossa apparsa inizialmente 
avventata e fuori dalle righe. Ma non 
priva di ragioni. Non è elegante rin-
facciarlo, ma chi mette la quasi totalità 
dei soldi in un’azienda privata (anche 
se di interesse pubblico) ha il diritto di 
lavorare con serenità e senza ostacoli 
costanti sulla propria strada. 
Il petalo societario è infatti lacerato da 
un'infinita guerra intestina con gli azio-

nisti di minoranza. Che fanno bene, se 
lo ritengono giusto, a creare pagine 
Facebook per comunicare i propri pen-
sieri e le proprie azioni. Ma così rischia-
no di spostare la contesa dove non 
deve stare, sul web, rendendo ancora 
più complicata la comprensione del 
quadro a chi, invece, è guidato solo e 
soltanto dalla passione. Ovvero i tifosi, 
il quarto petalo. Anna Durio se l’è presa 
anche con loro facendo riferimento 
a cori e contestazioni poco gradite, 
almeno nella forma. Ma il mondo del 
calcio è questo, più o meno da sem-
pre: di pazienza ce n’è poca e troppo 
spesso la passione, se non corrisposta 
dai risultati sul campo, sfocia in rab-
bia. A Siena, per fortuna, non si è mai 
oltrepassato un certo limite di civiltà 
e questo è uno dei pregi di questa 
piazza. Che però ha anche dei difetti, 
come la scarsa serenità in cui spesso 
sono costretti a lavorare squadra, staff 
tecnico e società. Criticare è lecito, 
farlo a prescindere è controproducen-
te. Anche Antonio Conte parlò di gufi, 
nonostante un Siena che viaggiava 
a gonfie vele verso la Serie A. Erano 
un’altra storia e un altro club, ma i tifosi 
sono rimasti gli stessi. 
Del quadrifoglio, insomma, è rimasto 
solo il gambo. Un gambo sottile e fra-
gile, perché i toni si sono alzati e hanno 
soffocato la passione. Quella che sta 
alla radice di tutto. E che a Siena certa-
mente non manca.

g i o v a n n i m a r r u c c i il QuadriFoGlio  
senza petali
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classiFica 
Generale
MARoTTA 6,48
SARiC 6,28
MoSCHin 6,24
BUnino 6,20
iAPiCHino 6,18
vASSALLo 6,16
gEnTiLE 6,14
gUERRi 6,13
PAnARiELLo 6,13
gRiLLo 5,97
STAnKEviCiUS 5,97
D'AMBRoSio 5,95
CASTigLiA 5,94
gHinASSi 5,92
RonDAnini 5,90

La classifica del fedelissimo 
d’oro viene stilata in base ai 
voti assegnati dai quotidiani 
Il Corriere di Siena, Il Corrie-
re dello Sport-Stadio, La Na-
zione e dalla redazione del 
Fedelissimo Online. A questi 
vengono sommati, in percen-
tuale, i voti espressi dai lettori 
del Fedelissimo Online attra-
verso l’apposito sondaggio 
settimanale. Fino alla decima 
giornata non verranno consi-
derate le presenze dei singo-
li, dall’undicesima andranno 
in classifica solo coloro che 
avranno disputato almeno il 
50% delle partite. 

RoBUR SiEnA 
CREMonESE

iAPiCHino 6,43
SARIC 6,20
MAROTTA 5,80
GUERRI 5,80
BUNINO 5,62
MOSCHIN 5,57
D'AMBROSIO 5,50
GRILLO 5,46
STEFFé 5,40
GENTILE 5,37
VASSALLO 5,33
PANARIELLO 5,32
TERIGI 5,32
CIURRIA 5,12

TUTToCUoio
RoBUR SiEnA

MARoTTA 6,81
JAWO 6,41
SARIC 6,38
STEFFé 6,36
RONDANINI 6,33
PANARIELLO 6,31
GUERRI 6,31
GENTILE 6,25
BUNINO 6,25
VASSALLO 6,06
TERIGI 6,03
MOSCHIN 6,03
IAPICHINO 6,03
GHINASSI 5,75
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“Se aveSSi il Suo fiSico camperei di pre-
potenza”. fraSe uSata e abuSata, SpeSSo 
pronunciata da brevilinei di ogni or-
dine e grado, che con invidia Studiano 
i centimetri di chi dà loro, in altezza, 
una teSta o più. 
Negli sport in genere, ov-
viamente, il fisico aiuta e la 
Natura si rivela determinan-
te. Se ai muscoli si accom-
pagnano anche doti tecni-
che interessanti e un certo 
acume, al netto di infortuni 
e sfortune varie, un futuro 
perlomeno dignitoso è assi-
curato. Non sulla falsariga di 
quello di Ibrahimovic, ma ci 
si può avvicinare, con sacri-
ficio e buona volontà.
Se ai muscoli si accompa-
gnano solo discrete doti 
tecniche, si può ottenere un 
bel prospetto sprecato, un 

Adriano della situazione, ca-
pace di giocate imprevedibili 
e di serate epocali, dal finale 
preannunciato e dal rendi-
mento altalenante, un Impe-
ratore bizzoso e poco più.
Se ai muscoli si accompagna 
un minimo di astuzia tattica, 
invece, si ha qualcuno di mol-
to simile a un randellatore di 
centrocampo, il cui destino 
dipende solo da improvvisi 
colpi di culo e dall’acume tat-
tico di cui sopra. Fisico, cer-
vello e senso della posizione 
insieme, possono sopperire 
alla tecnica grezza.

ahmeD
da accra



mente, come Vergassola, Ja-
rolim, Codrea. La fama della 
sua stazza precede quella 
delle sue giocate.
A fine stagione, terminato il 
prestito, il possente centro-
campista, misteriosamente 
al centro di mille e più voci 
di mercato sin dalla sessione 
invernale, se ne va triste e so-

litario, con passo pesante e 
cadenzato e i calzettoni bassi 
alle caviglie, incapaci di con-
tenere quei polpacci forma-
to Marvel. Adesso, dopo aver 
collezionato una quantità di 
maglie da far invidia a un cal-
ciofilo, è finito al Camposan-
to. Virtus per la precisione 
girone B della Promozione, 

Se ai muscoli, infine, si ac-
compagnano solo i muscoli 
stessi, si ha un randellatore 
e stop, come ce ne possono 
essere milioni. Ma uno, solo 
uno si è guadagnato l’onere 
di sedersi su questa scomoda 
panchina: Ahmed da Accra.
Arriva a Manfredonia nel 
2004, primo giocatore di co-
lore nella storia del calcio 
sipontino. In tre stagioni è 
uno dei protagonisti del-
la doppia promozione dei 
biancocelesti e attira su di 
sé diversi osservatori: se lo 
aggiudica il Rimini. Dura po-
chissimo, come una franella 
estiva: si frattura la tibia a 
ottobre e chiude la stagione 
con appena otto presenze.
Nonostante questo esordio 
non certo fortunato, sbar-
ca a Roma. Una stagione in 
maglia giallorossa, tre get-
toni e via, parte la storia da 
giramondo del gigante di 
centrocampo. Pochi mesi 
al Galatasaray e poi, con un 
pizzico di ottimismo, arriva 
a Siena, nell’estate del 2008. 
Alla Roma vanno Loria  e 
Arthur, da noi arrivano Curci 
e, appunto, Ahmed da Accra, 
detto Ciro (ignoro il motivo).
Si rivela, purtroppo per la 
Robur, un classico gigante 
dai piedi d’argilla. Dopo la 
solita, roboante, intervista 
prestagionale e qualche di-
screta sportellata in amiche-
vole, inizia a fare dentro e 
fuori dall’infermeria. Il suo 
ginocchio destro inizia a 
cigolare a metà settembre. 
Quel cigolio Ahmed da Ac-
cra se lo porterà dietro fino a 
maggio. Mister Giampaolo, 
inoltre, dispone di una rosa 
oceanica e non lo vede di 
buon occhio: lo schiera con 
il contagocce, preferendogli 
spesso compagni meno fisi-
cati ma più dotati tecnica-

in zona Modena. Domenica 
era titolare, non è riuscito 
con i compagni ad arginare 
gli avanti della Campagno-
la. La Virtus ha perso. Ah-
med da Accra si sarà detto 
“Andrà meglio la prossima 
volta”. È una carriera intera 
che l’aspetta quella prossima 
volta. In bocca al lupo.
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Portieri
22 MIHAIL IVANOV 1989
1 SIMONE MOSCHIN 1996
34 FEDERICO FLORINDI 1999
Difensori
16 FRANCESCO BORDI 1996
14 DARIO D'AMBROSIO 1988
18 GIANLUCA FREDDI 1987
5 TOMMASO GHINASSI 1987
19 GIACOMO LUCARINI 1995
2 ANIELLO PANARIELLO 1988
3 MIRkO ROMAGNOLI 1998
4 IVAN RONDANINI 1995
17 MARIUS STANkEVICIUS 1981
27 LEONARDO TERIGI 1991
CentroCamPisti
23 ALESSIO CAMPAGNACCI 1987
7 IVAN CASTIGLIA 1988
26 PATRICk CIURRIA 1995
6 FEDERICO GENTILE 1985
20 PAOLO GRILLO 1997
8 SIMONE GUERRI 1982
15 DENNIS IAPICHINO 1990
28 RICCARDO SECONDO 1995
21 DARIO SARIC 1997
9 DEMETRIO STEFFé 1996
25 FRANCESCO VASSALLO 1993
attaCCanti
13 CRISTIAN BUNINO 1996
24 LAMIN JAWO 1995
10 ALESSANDRO MAROTTA 1986
11 MICHAEL VENTRE 1996
allenatore
CRISTIANO SCAzzOLA

Portieri
22 MATTEO CINCILLA 1994
1 DAVIDE MERELLI 1996
Difensori
15 MATTEO DI GENNARO 1994
13 ANDREA MALGRATI 1983
24 DAVIDE SAVI 1995
3 ALBERTO SCHETTINO 1984
6 NICOLA STEFANELLI 1997
5 DARIO TESO 1985
CentroCamPisti
7 MARCO ANGHILERI 1991
18 SAMUELE DRAGONI 1990
10 NICCOLÒ GALLI 1988
8 GIOVANNI GRAzIANO 1995
14 LUCA LAVAGNOLI 1986
2 CHRISTIAN MORA 1997
21 ANTONIO PALMA 1994
4 NICOLA PAVAN 1993
23 JACOPO SCACCABAROzzI 1994
16 DIEGO VANNUCCI 1988
attaCCanti
11 DAMIEN FLORIAN 1987
9 ADRIANO MARzEGLIA 1986
20 AIMAN NAPOLI 1989
17 RICCARDO SANTI 1990
19 MANUEL STEFANONI 1998
allenatore
LUCIANO FOSCHI

roBur siena renate
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stamPa

Litomodulistica il Torchio, Siena

partite odierne
34a GIORNATA • sabato 8 aprile

Robur Siena - Renate (14.30) 
Cremonese - Lupa Roma (14.30)

Racing Roma - Olbia (14.30)
Como - Tuttocuoio (16.30)

Arezzo - Giana Erminio (16.30)
Carrarese - Viterbese (18.30)
Alessandria - Prato (18.30)

Pontedera - Livorno (18.30)
Piacenza - Ro Piacenza (20.30)

Pistoiese - Lucchese (20.30)

prossimo turno
35a GIORNATA • giovedì 15 aprile

Olbia - Carrarese (14.30)
Racing Roma - Piacenza (14.30)

Renate - Pistoiese Giovedì (14.30)
Viterbese - Alessandria (14.30) 

Lupa Roma - Arezzo (16.30)
Livorno - Tuttocuoio (20.30)

Lucchese – Robur Siena (20.30)
Pontedera - Giana Erminio (20.30)

Prato - Cremonese (20.30)
Pro Piacenza - Como (20.30)

le
clas

siFi
che

classiFica Generale
 ToTALE in CASA FUoRi
SqUADRE P g v n P gF gS v n P gF gS v n P gF gS
Alessandria 69 33 21 6 6 57 28 14 1 1 38 14 7 5 5 19 14
Cremonese 66 33 20 6 7 62 37 11 3 2 36 20 9 3 5 26 17
Arezzo 60 33 17 9 7 45 32 11 4 1 21 9 6 5 6 24 23
Livorno 60 33 17 9 7 47 29 9 5 3 27 15 8 4 4 20 14
Giana Erminio 59 33 16 11 6 51 35 7 6 4 23 18 9 5 2 28 17
Piacenza 52 33 15 7 11 45 35 8 3 5 21 15 7 4 6 24 20
Viterbese 50 33 14 8 11 38 36 11 2 4 27 15 3 6 7 11 21
Renate 47 33 11 14 8 33 30 9 7 1 22 10 2 7 7 11 20
Como 46 33 11 13 9 46 46 6 7 3 23 19 5 6 6 23 27
Pro Piacenza 45 33 13 6 14 35 31 8 4 5 20 13 5 2 9 15 18
Lucchese (-2) 44 33 11 13 9 41 33 8 6 3 25 12 3 7 6 16 21
RoBUR SiEnA 39 33 11 6 16 37 42 6 2 8 17 17 5 4 8 20 25
Pistoiese (-1) 38 33 9 12 12 38 37 7 6 3 23 13 2 6 9 15 24
Pontedera 38 33 8 14 11 34 45 4 8 4 20 24 4 6 7 14 21
Carrarese 33 33 9 6 18 40 50 7 3 6 25 19 2 3 12 15 31
Tuttocuoio 33 33 8 9 16 31 45 4 6 7 17 19 4 3 9 14 26
Olbia 32 33 9 5 19 38 56 7 2 8 24 27 2 3 11 14 29
Prato 32 33 9 5 19 28 52 7 3 7 21 19 2 2 12 7 33
Lupa Roma 31 33 7 10 16 26 43 5 4 8 17 20 2 6 8 9 23
Racing Roma 25 33 6 7 20 27 57 3 6 7 13 21 3 1 13 14 36

18 RETI: Bocalon (Alessandria).
17 RETI: Gonzalez (3, Alessandria).
16 RETI: Brighenti (3, Cremonese).
15 RETI: Bruno (Giana Erminio); Moscardelli (2, Arezzo); 

classifica marcatori Forte (1, Lucchese; ora è nel Perugia).
13 RETI: Pesenti (5, Pro Piacenza); De Sousa (3, Racing 
Roma).
12 RETI: Marotta (2, Siena).
11 RETI: Cellini (4, Livorno); Santini (1, Pontedera); 
Neglia (Viterbese).




