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leNoN era quello che ci 

aspettavamo, iNutile Ne-
garlo. ormai il treNd è 
coNsolidato e dopo 29 
partite possiamo dirlo coN 
cogNizioNe di causa: la 
robur allestita da dol-
ci NoN ci piace. difetta iN 
qualità e carattere, NoN 
riesce a ribaltare Nes-
suN risultato, NemmeNo 
coNtro squadre, iN teoria, 
NettameNte iNferiori. 

Quanto visto a Livorno ha illuso pochi 
tifosi, troppo scarsa era la squadra 
labronica, decimata dagli infortuni in 
maniera imbarazzante per rappresen-
tare un test importante; Piacenza ha 
invece ribadito quanto avevamo visto 
e capito prima. Cosa aspettarsi, quin-
di, da oggi alla fine del campionato? 
Nessun risultato clamoroso, questo è 
certo, vorremmo solamente (scusate 
se è poco) concludere il campiona-
to dignitosamente, per poter pensare 
subito al prossimo torneo. Il tempo 
che manca da qui alla fine, però, è 
importante per il futuro. Lo abbiamo 
sempre detto che le basi non si get-
tano dall’oggi al domani, ma si lavora 
con serietà e guardando lontano. Il 
disamore che molti tifosi stanno giu-
stamente provando, almeno in parte, 
in questi giorni è difficile da smontare. 
Scazzola, se sarà ancora lui a guidare 
i bianconeri nelle prossime partite, 
e i suoi ragazzi hanno l’importante 
compito di non recidere il cordone 
ombelicale, devono farci capire che 
onoreranno la maglia e che è giusto 
andare allo stadio, col freddo o col 

sole, a tifare Robur. Se ci riusciranno 
sarà già un bel risultato. Alla società, 
noi Fedelissimi, abbiamo già espresso 
dubbi e critiche, ribadiamo quanto 
già scritto, invitando la presidentessa 
a fare delle scelte importanti a giu-
gno. Nessuno ha la bacchetta magica 
nel mondo del calcio, a volte anche 
squadrone molto più attrezzate della 
Robur falliscono miseramente; degli 
errori di inesperienza possono e de-
vono essere ammessi, soprattutto do-
po quanto accaduto nella burrascosa 
scorsa estate, ma perseverare sarebbe 
diabolico. La signora Durio deve pren-
dere atto dei risultati e di quanto ac-
caduto quest’anno per poter ripartire 

alla svelta con ben altri obiettivi. Non 
servono budget milionari per vince-
re campionati di Lega Pro, servono 
soprattutto uomini capaci e che co-
noscono bene l’ambiente. Dolci e co. 

E, per queste ultime partire, la pre-
ghiamo di trasmettere almeno un po’ 
del suo carattere forte e determinato, 
come ci ha fatto vedere, alla squadra. 
Non sarebbe una brutta mossa.

sono in grado di farlo? Decida presto, 
signora Durio. I tifosi senesi non sono 
poi così cattivi, ma vengono da annate 
travagliate che li hanno visto passare 
in due anni dalla Juventus al Gavorra-
no e pretenderebbero sempre qualco-
sa in più. Vedrà che sapranno ripagarla 
del tempo (e del denaro) investito nel-
la causa, basta saper capire e scegliere 
per il meglio. Noi vogliamo crederci. 

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

AuguriAmoci
un nuovo inizio





la vittoria di livorNo NoN aveva caNcellato i Nostri 
dubbi su questa squadra e abbiamo atteso la coN-
ferma sul campo di piaceNza NoN troppo coNviNti di 
uN risultato positivo. purtroppo tutti i dubbi soNo 
stati coNfermati e, coN graNde amarezza, dobbiamo 
preNdere atto dei limiti caratteriali di uNa rosa che, 
a Nove giorNate dal termiNe della stagioNe, aNcora 
NoN è riuscita a darsi uN’ideNtità.

La Robur di quest'anno è questa: una 
squadra mediocre che deve mante-
nersi a metà classifica, fuori da ogni 
”guazza”. Diciamo questo a malin-
cuore, ma tant'è. Anche a Pistoia ab-
biamo visto una squadra impauri-
ta, senza qualità, con giocatori fuori 
ruolo (o fuori forma), che ha tirato 
pochissimo all'indirizzo della porta 
avversaria, al contrario di quanto fat-
to dagli arancioni, che hanno ampia-
mente meritato la vittoria, seppure 
arrivata su rigore.
A Piacenza si è vista una Robur del tut-
to incapace di reagire all’uno-due dei 
biancorossi, una squadra rassegnata 
che non è riuscita a creare un'azione 
degna di nota e che ha chiuso l’incon-
tro con un solo tiro in porta in 95’. No, 
non è questo che i tifosi si meritano, 
non è questo l’atteggiamento per evi-
tare guai peggiori.
Attualmente la Robur, al di là dei nomi, 
è la squadra più vulnerabile del giro-
ne, non si spiegherebbero altrimenti 
le tante, troppe sconfitte degli ultimi 
mesi e le prestazioni incolori a cui ab-
biamo assistito.
Classifica alla mano, i sei punti di van-
taggio sulla zona rossa potrebbero 
rappresentare un buon margine da 
gestire nelle rimanenti nove partite, 
ma non per il Siena del girone di ritor-
no, non per una squadra che al primo 
stormir di fronde spegne la luce e si 
perde nel buio dell’inconsistenza.

Il calendario che ci aspetta è preoccu-
pante, soprattutto perché nelle prossi-
me quattro partite dovremo affrontare 
le prime due della graduatoria in casa 
e due dirette concorrenti per evitare i 
play out in trasferta.
La necessità di fare punti è vitale, ma se 
la Robur non cambierà atteggiamento 
e ruolino di marcia saranno dolori.
Ora l’obiettivo è ben chiaro: raggranel-
lare al più presto i punti mancanti per 
evitare i play out e portare in fondo 
un’annata da dimenticare, la seconda 
consecutiva. 
L’avversario di oggi si chiama Alessan-
dria, una squadra quadrata che non 
a caso guida la classifica e che darà 

tutto per tenere lontana la Cremonese 
distaccata di 4 punti. 
Non è l’avversario ideale da affrontare, 
ma per questo Siena qual è quello giu-
sto per fare punti?
Ci vorrà la cosiddetta gara perfetta, 
senza i soliti erroracci, senza le fre-
quenti amnesie che hanno fatto di-
ventare grandi avversari di poco va-
lore, magari ricorrendo all’orgoglio e 
agli attributi. È nelle partite cosiddette 
proibitive che una squadra vera viene 
fuori e quella odierna è sicuramente 
molto difficile, ma per chi rischia di 

affogare non è permesso di sbagliare 
ancora, per se stessi e per i tifosi che 
stanno vivendo un incubo.
Siamo eccessivi? Crediamo di no, anzi, 
ci sembrano richieste giuste, così come 
ci era sembrato giusto, a inizio stagione, 
non pretendere i play off. Vogliamo solo 
che la Robur porti a casa almeno l'ono-
re, vorremmo pensare di aver speso 
bene i nostri soldi e il nostro tempo per 
andare a vedere le partite del Siena. 
Speriamo che avvenga qualche cam-
biamento e che Scazzola intervenga 
su certi equivoci tattici che fino a ora 
hanno portato a poco, vedi Vassallo la-
terale e Iapichino (uno dei pochi a saper 
crossare) terzino. Tentar non nuoce...

robur, se ci sei, 
batti un colpo!
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diaNiello paNariello è stato uNo dei primi a firmare iN biaNco-

Nero, uNo dei primi a sposare il progetto. “avevo rifiutato altre 
offerte, ho aNche rischiato, vista la situazioNe di stallo. ma era 
troppo importaNte veNire a sieNa. quaNdo ho firmato, ho pro-
vato qualcosa di diverso rispetto alle altre volte”. paNariello 
trova coNtiNuità tra ottobre e Novembre, poi uN iNfortuNio lo 
blocca fiNo al ritiro di recco. a tivoli, coN la lupa roma, esce 
dal campo coN uNa ferita al dito della maNo siNistra e da quel 
momeNto esce dalle prefereNze del mister. quattro partite iN 
paNchiNa, poi, dopo la figuraccia coN la raciNg, tocca di Nuovo 
a lui, a livorNo. e lì sfodera uNa graNde prestazioNe, prima di 
scivolare coN tutta la squadra a piaceNza. 

Aniello, com’è possibile 
passare in sette giorni 
dalla vivacità di Livorno 
all’apatia di Piacenza?
Sinceramente fa male. A per-
dere non ci sta nessuno. Do-
po delle belle vittorie come 
quella di Livorno speriamo 
sempre di risolvere i proble-
mi, ma ci smentiamo da soli. 
Non abbiamo mai fatto il 
salto di qualità, rimanendo a 
metà tra prestazioni belle e 
brutte. A Piacenza l’approc-
cio non era sbagliato, solo 
che i dati dicono che siamo 
una squadra incapace di ri-
baltare un risultato. Siamo o 
bianco o nero. 
Tutte le volte siamo a 
chiederci qual è il vero 
Siena. Ma siamo a tre 
quarti di campionato, 
non è che il vero Siena 
è questo?
Uno spera sempre di riuscire 
a fare un salto di qualità. 

Siamo a metà strada tra play 
off e play out. Manca una 
chiara identità, le qualità ci 
sono, ma serve la continui-
tà, che è un fattore che han-
no le squadre più in alto in 
classifica. 

Quanto sentite la 
pressione dell’ambiente?
Quello che sta succedendo 
è solo demerito nostro. La 
pressione si sente, ma per 
quanto mi riguarda non è 
un problema. Abbiamo fat-

to andar via tifosi che tutte 
le domeniche venivano alla 
partita. So che vuol dire es-
ser tifoso, so che vuol dire 
tifare la squadra della pro-
pria città. Togliere entusia-
smo è quello che mi dà più 
fastidio. Lo stadio del Siena 
l’ho visto pieno e voglio ri-
vederlo così.
Il Siena, tra i tanti difetti, 
ha quello di dover sempre 
fare i conti con le amnesie 
difensive.
Durante l’anno diversi in-
fortuni hanno obbligato a 
cambiare la difesa. Ci tengo 
a dire che più che singoli, 
sono errori collettivi. Lo di-
mostra il fatto che quando si 
perde non si riesce a salvare 
una o due persone, fanno 
male tutti. Allargherei il di-
scorso alla squadra, a livello 
più generale. 
Finora tredici partite da 
titolare, sei soddisfatto?
No, anche perché mi sono 
infortunato e ho saltato di-
verse partite. Sarebbe stato 
un altro campionato. Anco-
ra non sono soddisfatto di 
quello che ho fatto, posso e 
devo dare molto di più.
L’infortunio di cui parli, a 
fine novembre, è arrivato 
quando stavi trovando 
continuità.
Vero, stavo facendo bene, 
poi sono arrivati guai mu-
scolari e c’è stato ben poco 
da fare. Però devo dire che 
tra il recupero infortuni e la 

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

PAnAriello:
“Quando ho firmato 
col Siena ho provato
quAlcosA 
di indescrivibile”



sono vulnerabili. Noi poi ab-
biamo dimostrato di poter 
fare grandi partite contro le 
big. Prima che a loro, però, 
pensiamo a noi stessi, dob-
biamo rimanere concentrati.
Come si fermano 
attaccanti come Gonzalez 
e Bocalon?
Sono fortissimi. Li ho già 
incontrati: hanno rapidità, 
forza fisica, colpo di testa. 
Bisogna giocare al 100%, 
esser duri nei contrasti, con-
centrati nella marcatura e 
non sbagliare niente. 
Rientra Terigi. Tu e lui 
potreste formare 
una bella coppia.
Non lo so chi giocherà. Pro-
viamo diverse soluzioni, poi 
alla fine decide il mister. Ma, 
a prescindere da chi gioca o 
da chi magari subentra, bi-
sogna portare a casa il risul-
tato. È troppo importante 
questa partita. 

frutto di un percorso, con 
giocatori che giocano insie-
me da tanti anni. 
Sei arrivato in Toscana 
da piccolissimo.
Sono arrivato con la mia fa-
miglia nel 1998 per motivi 
di lavoro, avevo già altri pa-
renti qui. Arrivavo da Tor-
re del Greco. Già giocavo 
a pallone, poi ho continua-
to qui nel Gracciano. Dopo 
due anni mi prese l’Empoli. 
Nel settore giovanile ho sfi-
dato tante volte il Siena e, 
quando potevo, andavo a 
vedere le partite al Franchi. 
Poi, quando ero più grande, 
la Robur si allenava a Col-
le e andavo diverse volte a 
vedere gli allenamenti e la 
preparazione estiva. 
Torniamo all’attualità. 
Arriva la capolista 
Alessandria.
Loro davanti sono i più forti 
del campionato, ma dietro 

sta volta ho provato qualco-
sa di diverso.
Per via del blasone 
della maglia o perché vivi 
in provincia di Siena?
Per entrambe le cose. Gio-
care nel Siena è prestigioso, 
vestire una maglia storica 
ti dà responsabilità, ma ti 
permette di giocare in uno 
stadio importante e con un 
tifo importante.
Però l’Arezzo, la tua 
ex squadra, è terzo in 
classifica e sta facendo un 
campionato di altri livelli.
È vero, però ci tengo a di-
re che ho fatto parte della 
squadra i primi due anni in 
Lega Pro, dopo esser stati 
quattro anni in D. Posero 
come obiettivo mantenere 
la categoria per poi fare un 
percorso negli anni succes-
sivi. Un obiettivo che ab-
biamo raggiunto. Anche il 
cammino dell’Alessandria è 

parte medica ci sono per-
sone competenti e anche 
brave dal lato umano.
Dopo oltre due mesi 
sei rientrato con la 
Lupa Roma e ti hanno 
annullato un gol sullo 0-0.
Quel gol era regolarissimo. 
Peccato, perché quella par-
tita ci poteva risollevare dal 
momento difficile. E invece 
lì è ripreso il nostro declino. 
In quell’occasione 
riporti anche una ferita 
al secondo dito della 
mano sinistra. Da quel 
momento hai saltate 
quattro partite di fila. 
Ha influito quel piccolo 
incidente?
Le settimane seguenti ero 
sempre a disposizione, il 
dito non ha influito. Io cer-
co sempre di dare il 100%. 
Tutto cambia in poco tem-
po: le gerarchie, le forma-
zioni… l’importante è far-
si trovare sempre pronto, 
indipendentemente dalle 
scelte del mister.
Con Scazzola siete passati 
a quattro. Ti trovi meglio 
che nella difesa a tre?
Le ho fatte entrambe. Sono 
due modi diversi di difende-
re, però non vedo differenze 
fondamentali. 
Facciamo un salto 
indietro, in estate. 
Sei stato uno dei primi 
a firmare in bianconero.
Se non il primo. Con la so-
cietà c’erano stati contatti 
prima e ho aspettato un po’ 
di tempo. Avevo rifiutato 
altre offerte, anche rischian-
do, visto che la situazione 
si stava allungando. Ma era 
troppo importante venire 
a Siena, sentivo che era la 
scelta giusta. Ho seguito la 
vicenda da vicino, vivendo 
a Colle. Ho firmato più volte 
nella mia carriera, ma que-
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Gettare le baSi per il futuro
testa a testa tra ales-
saNdria e cremoNese per 
la promozioNe diretta 
iN cadetteria, coN i pie-
moNtesi che maNteNgoNo 
il vaNtaggio di quattro 
luNghezze. iN coda lotta 
aNcora aperta per evita-
re la retrocessioNe tra i 
dilettaNti. 

nuità per restare a ridosso delle prime 
due squadre della classe. Dodici punti 
nelle ultime quattro gare per la Giana 
Erminio, chiamata quest’oggi ad af-
frontare in trasferta il fanalino di coda 
Racing Roma. 
Contro il Piacenza ennesima sconfitta 
per la Robur Siena, in una stagione 
quasi fallimentare, con i bianconeri 
che ricevono la capolista Alessandria. 
Per la Cremonese insidia Pistoiese, 
mentre l’Olbia del nuovo allenatore 
Tiribocchi cerca l’impresa con il Como. 
Dopo le sei marcature inflitte al Racing, 
la Carrarese cerca punti pesanti con la 
rivelazione Piacenza, reduce da cinque 
vittorie di fila. 
Derby pisano e tra deluse quello fra 
il Tuttocuoio e il Pontedera, con en-
trambe le formazioni vogliose di punti 
salvezza. 

Sfida della tranquillità tra Lucchese 
e Pro Piacenza, con i rossoneri che, 
nonostante i punti di penalizzazione e 
una situazione societaria difficile, non 
stanno affatto sfigurando. 
Vale molto per la salvezza l’incontro 
tra Lupa Roma e Prato: solo due punti 
dividono le due squadra, con i laziali in 
fase di calo al contrario dei toscani che, 
lentamente, si stanno risollevando. 
Nove giornate alla conclusione del tor-
neo di Lega Pro con molti verdetti an-
cora da emettere, con una lotta serrata 
per il passaggio in serie B e per evitare 
di scendere in quarta serie. 
Per quelle realtà che non hanno or-
mai più niente da chiedere a questo 
campionato è quasi tempo di gettare 
le basi per il futuro: programmazione, 
ambizione e continuità per centrare 
obiettivi importanti e prestigiosi.

Periodo negativo per il Livorno, reduce 
da un solo punto raccolto nelle ultime 
quattro uscite: per i labronici esame Vi-
terbese, vogliosa di riscatto dopo due 
battute d’arresto consecutive. 
Continua invece a sorprendere l’Arez-
zo che, contro il Renate, cerca conti-



pochi giorNi fa ci ha lasciato reNzo vaN-
NiNi, uN graNde tifoso biaNcoNero, uNo 
dei foNdatori e primo presideNte del 
sieNa club fedelissimi. il dolore per la 
sua scomparsa rimarrà per sempre Nei 
cuori di chi l’ha coNosciuto e di chi ha ap-
prezzato la geNuiNità della sua graN-
de passioNe sportiva. per me NoN è fa-
cile ricordare uN amico-fratello come 
reNzo, uNa persoNa taNto buoNa quaNto 
geNerosa, uNo dei pochi che mi è stato di 
graNde coNforto e supporto Nel perio-
do forse peggiore della mia vita. 

Da quel maledetto 7 marzo che ho saputo della sua scom-
parsa, ripercorro con la memoria i tanti giorni passati insie-
me, la grande amicizia che ci legava, le domeniche dedicate, 
in casa o in trasferta, alla Robur, gli immancabili caroselli e le 
tante iniziative create per riportare allo stadio i tifosi.
Abbiamo lavorato a Firenze per qualche anno, condividen-
do l’auto (la sua) per il trasferimento quotidiano nel capo-
luogo e, durante il viaggio, l’unico argomento era il Siena, 
quella passione che condividevamo già da tanti anni e che 
in quel momento ci regalava più dolori che gioie. 
Per Renzo la partita iniziava molto prima della domenica, 
quando arrivava, sorridente e pieno di vitalità, alla storica ri-
unione del venerdì in cui venivano studiate tutte le possibili 
iniziative per far sentire il nostro tifo ai “ragazzi che hanno 
bisogno di noi”.
Era la vera anima dei Fedelissimi, un grande trascinatore, un 
geniale tifoso sempre vigile e pronto alla goliardata.
I meno giovani ricorderanno lo striscione “Arriva il Siena 
anche il Brasile trema”, una frase da tifo che non era nata 
per caso. Alla viglia di Poggibonsi-Siena, stagione della 
promozione in serie C 1975-76, dopo una cena, decidemmo 
di andare a Poggibonsi a “spiare” la coreografia preparata 
dai valdesani. Saltato il cancello de “I’ Tondo” ci trovammo 
davanti allo striscione giallorosso “Benvenuti in Brasile”. In 
un lampo tornammo sui nostri passi e prima ancora di im-
boccare la superstrada, Renzo aveva già partorito la risposta. 

Un furto con destrezza di due lenzuola del corredo familiare, 
una rapida cucitura a macchina, qualche rotolino di scotch 
nero che non mancava mai et voilà, la risposta di Renzo, 
unica e geniale, era pronta!
Esisteva solo il Siena e guai a parlare di Juve, Milan o Inter o 
ascoltare la radio durante le partite. Appena se ne accorgeva 
partiva con la sua storica frase: ”…e spengete quelle cazzo di 
radioline, gioca il Siena!”. Si, gioca il Siena, il nostro Siena.
Ci mancherà Renzo, un innamorato della vita e della Robur, 
un vero tifoso che non ha mai smesso di seguirne le sorti e 
che, dopo aver coinvolto la moglie Rita, ha trasmesso tutta 
la sua passione al figlio Simone. Ciao Renzo, ovunque tu sa-
rai, non dimenticare che “…Siena trionfa immortale”

sPengete 
quelle rAdioline, 
Gioca il Siena

n i c o l a n a t i l i
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Nella settimaNa iN cui il barcelloNa riscrive il coN-
cetto di rimoNta, il sieNa si arrampica fiNo alla fiNe 
della via emilia per racimolare la scoNfitta più pe-
saNte della stagioNe, eguagliata soltaNto dallo 0-3 
iNterNo di tim cup coN il messiNa a fiNe luglio.

Cristiano Scazzola, analizzando la pre-
stazione dei suoi nel dopo-partita, indi-
vidua nel rigore dell’1-0 l’episodio che 
ha indirizzato il match in maniera defi-
nitiva. Aggiungendo che “in questo 
momento facciamo fatica a ribaltare il 
risultato”. Peccato che questo momen-
to duri da inizio campionato.
Il Siena, infatti, quando va sotto per primo 
non vince mai. È una vera e propria legge 
per i bianconeri, valida non solo per la 
stagione in corso ma anche per quella 
precedente. Per ritrovare una rimonta 
della Robur si deve tornare addirittura 
all’aprile di due anni fa, quando Zane e 
Titone ribaltarono in appena sette minu-

ti il Villabiagio. E se è vero che vincere è 
bello, ma farlo in rimonta è ancora più 
appagante, è facile intuire come l’ultimo 
anno e mezzo sia stato avaro di soddisfa-
zioni per i tifosi bianconeri.
Nel calcio esistono squadre alle quali 
per svegliarsi servono una o più sberle. 
Un male necessario per scuotersi, inca-
nalare l’orgoglio e tentare la riscossa. È, 
anche questo, un sintomo di personalità 
e di consistenza. Il segnale che le moti-
vazioni dei giocatori, se ci sono, non si 
sciolgono come neve al sole al primo 
ostacolo che si incontra sulla strada. 
Non è il caso della Robur. Che spesso, 
soprattutto ultimamente, sbaglia l’ap-

proccio e scende in campo con atteg-
giamento remissivo. La conseguenza, 
come nella più semplice delle equazio-
ni, è il gol del vantaggio avversario. 
Il problema è che il Siena non reagisce. 
Mai. E, come a Piacenza, si accartoccia su 
se stesso perdendo ogni convinzione. A 
volte riesce in qualche modo a pareggia-
re (fin qui è successo in quattro casi su 
17, prendendo in esame le gare in cui la 
Robur è andata sotto per prima nel pun-
teggio), di solito invece finisce per perde-
re senza fiatare. Con Scazzola, ad esem-
pio, è andata sempre così. Ed è curioso 
come l’unico vero accenno di rimonta 
si sia registrato esattamente un girone 
fa, quando al Moccagatta Mendicino e 
Bunino riacciuffarono la capolista in 120 
secondi. Poi Bocalon, Gonzalez e la neb-
bia ristabilirono immediatamente lo sta-
tus quo. Come in un bel sogno dal quale 
ci si sveglia all’improvviso, rimanendo 
con la bocca amara e gli occhi sbarrati. 
E allora non resta che alzarsi in piedi e 
sperare che quel momento di profonda 
delusione finisca presto. 

g i o v a n n i m a r r u c c i

il sienA 
cHe non sA
rimontare
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MAROTTA 6,50
MOSCHIN 6,26
BUNINO 6,24
VASSALLO 6,21
GENTILE 6,19
IAPICHINO 6,15
GUERRI 6,13
PANARIELLO 6,13
BORDI 6,10
GRILLO 5,99
D'AMBROSIO 5,98
STANKEVICIUS 5,97
CASTIGLIA 5,94
GHINASSI 5,93

La classifica del fedelis-
simo d’oro viene stilata 
in base ai voti assegnati 
dai quotidiani Il Corriere 
di Siena, Il Corriere dello 
Sport-Stadio, La Nazione 
e dalla redazione del Fe-
delissimo Online. A questi 
vengono sommati, in per-
centuale, i voti espressi 
dai lettori del Fedelissimo 
Online attraverso l’appo-
sito sondaggio settima-
nale. Fino alla decima 
giornata non verranno 
considerate le presenze 
dei singoli, dall’undicesi-
ma andranno in classifica 
solo coloro che avranno 
disputato almeno il 50% 
delle partite. 

ROBUR SIENA 
RACING ROMA

GENTILE 6,22
CIURRIA 6,22
CAMPAGNACCI 6,07
BUNINO 5,89
MOSCHIN 5,84
IAPICHINO 5,60
GRILLO 5,60
STEFFÈ 5,55
RONDANINI 5,52
VASSALLO 5,50
MAROTTA 5,46
GHINASSI 5,37
STANKEVICIUS 5,28
FREDDI 5,28

LIVORNO
ROBUR SIENA

CIURRIA 6,74
MAROTTA 6,71
CASTIGLIA 6,68
SARIC 6,60
PANARIELLO 6,56
MOSCHIN 6,55
GUERRI 6,51
IAPICHINO 6,38
RONDANINI 6,22
VASSALLO 6,19
D'AMBROSIO 6,17
GRILLO 6,03
STEFFÈ 6,02
BUNINO 6,02

PIACENzA
ROBUR SIENA

MOSCHIN 6,53
BUNINO 6,00
MAROTTA 5,81
PANARIELLO 5,65
CIURRIA 5,63
GRILLO 5,57
STANKEVICIUS 5,55
GUERRI 5,53
STEFFÈ 5,50
RONDANINI 5,45
SARIC 5,40
VASSALLO 5,38
CASTIGLIA 5,26
D'AMBROSIO 5,20
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j a c o p o r o s s i

soNo le otto. la sveglia, da buoN mecca-
Nismo privo d’aNima qual è, suoNa. seNza 
pietà e seNza remore. cade uNa coperta e 
vola uNa madoNNa sbiascicata iN ligure, 
all’uNisoNo. aNdrea mazzaNtiNi da spezia 
(seNza “la”, ché agli autoctoNi NoN piace, a 
ragioNe) teNta di aprire gli occhi. ha fatto 
le ore piccole di froNte al computer, uNa 
maNo sul mouse, l’altra persa Nello scri-
vere appuNti su appuNti. uscite, tuffi, re-
spiNte di pugNo, riNvii coN i piedi: aNdrea da 
spezia quelle cose le ha fatte per – quasi 
- uNa vita, ma adesso che deve iNsegNarle 
ai più giovaNi, da persoNa iNtelligeNte, sa 
che deve guardare aNche ai colleghi pre-
seNti e passati, avere uNa meNte più aperta 
e uN approccio più didattico, meNo piNdari-
co dei suoi voli di uN tempo.

Sorride, ripensando a quan-
do era lui quello da studiare 
e prendere da esempio, una 
vita fa ormai, o poco meno.
Mentre aspetta il caffè, 
mezzo vestito, ripassa men-
talmente la sua carriera: gli 

anni nei dilettanti del suo 
quartiere spezzino, il Cana-
letto. Lui tra i pali, un suo 
futuro parigrado in attac-
co: Gigi, dall’odiata Carrara, 
che vent’anni dopo avreb-
be alzato una Coppa del 
Mondo con i guantoni della 
Puma alle mani. Carriere di-
verse, agli antipodi, figlie 
di dei differenti. Andrea da 
Spezia sbuffa e si gira verso 
le mille foto incorniciate in 
corridoio. Anche lui ha gioi-
to per il cielo azzurro sopra 
Berlino, che senso avrebbe 
sformarci adesso? Sa che 
avrebbe potuto avere di 
più, ma tant’è. Ripensa ai 
due anni in cui era di casa 
al Picco, al suo Picco, a go-
dersi il tifo dei ragazzi della 
Curva Ferrovia. Qualcuno lo 
conosceva di persona, pa-

AndreA
da Spezia



certe squadre se ne merita-
no una propria: in Umbria 
trovò un altro Carnevale e 
la maschera più bella la por-
tava Gaucci. Lui, dal canto 
suo, scelse di distinguersi 
dal resto dei colleghi, sfog-
giando ogni domenica dei 
pantaloncini aderenti, più 
adatti a un ciclista che a un 
estremo difensore. Si rive-
de giovane e impresentabi-

le, sogghigna mentre va a 
spengere il fornello. Appena 
si ricorda del coro della cur-
va, che paventava una sua 
tresca erotica con la moglie 
del presidentissimo, ride, da 
solo. Sorseggia il caffè e si 
volta verso le foto del suo 
periodo a Siena.
Ce n’è solo una, informa-
le, senza maglia, scattata il 
giorno dell’ingaggio. Poteva 

recchi di vista, che alla fine 
la città quella è.
Non sapeva stare senza ma-
re, allora: attraversò l’Italia 
per il lato più corto e appro-
dò a Venezia. Tre anni felici, 
che lo proiettarono verso 
l’Inter: un sogno, finito sin 
troppo presto per la bravu-
ra di chi gli stava davanti, 
ma coronato da una Coppa 
Uefa. Cambia parete, ché 

essere la sua occasione, il 
suo sorso d’elisir di lunga 
vita, magari si sarebbe ri-
velato uno dei protagonisti 
della cavalcata in A. Poteva, 
sarebbe: non sono bastati.
Andrea da Spezia si fa cupo, 
si tocca il braccio destro e 
sfancula un destino beffar-
do. E anche io, nonostante 
la Storia ci abbia comunque 
sorriso.



For
mazi
oni

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
1 GIAMMARCO VANNUCCHI 1995
12 COSIMO LA GORGA 1994
Difensori
19 CRISTIAN SOSA 1985
6 LUCA PIANA 1994
20 LUCA BARLOCCO 1995
21 SIMONE GOZZI 1986
13 FELICE PICCOLO 1983
2 VEDRAN CELJAK 1991
3 GIANNI MANFRIN 1993
27 VALERIO NAVA 1994
CentroCamPisti
5 ADRIANO MEZAVILLA 1983
23 SIMONE BRANCA 1982
8 GIANLUCA NICCO 1988
10 SIMONE IOCOLANO 1989
4 RICCARDO CAZZOLA 1985
7 SIMONE ROSSO 1995
14 ALESSIO SESTU 1983
attaCCanti
11 MANUEL FISCHNALLER 1991
24 RICCARDO BOCALON 1989
17 MANUEL MARRAS 1993
18 PABLO GONZALEZ 1985
32 FELICE EVACUO 1982
allenatore
PIERO BRAGLIA

robur Siena aleSSandria
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Litomodulistica il Torchio, Siena

PArtite odierne
30a GIORNATA • sabato 18 marzo

Racing Roma – Giana Erminio (14:30)
Livorno – Viterbese (14:30)

Olbia – Como (14:30)
Piacenza – Carrarese (14:30)

Pistoiese – Cremonese (16:30)
Lucchese – Pro Piacenza (16:30)

Lupa Roma – Prato (16:30)
Renate – Arezzo (14:30)

Siena – Alessandria (20:30)
Tuttocuoio – Pontedera (20:30)

Prossimo turno
31a GIORNATA • sabato 25 marzo

Viterbese – Lucchese (14:30)
Cremonese – Pontedera (14:30)

Pro Piacenza – Lupa Roma (14:30)
Carrarese – Siena (16:30)

Alessandria – Racing Roma (18:30)
Prato – Livorno (18:30)

Tuttocuoio – Olbia (18:30)
Giana Erminio – Renate (20:30)

Como – Piacenza (lunedì 26, ore 18:30)
Arezzo – Pistoiese (martedì 27, ore 20:45)

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 63 29 19 6 4 52 21 13 1 0 34 9 6 5 4 18 12
Cremonese 59 29 18 5 6 55 32 10 2 2 32 18 8 3 4 23 14
Livorno 50 28 14 8 6 40 26 8 4 3 25 14 6 4 3 15 12
Arezzo 50 28 14 8 6 40 29 9 3 1 18 8 5 5 5 22 21
Giana Erminio 49 29 13 10 6 40 29 5 6 4 17 15 8 4 2 23 14
Piacenza 46 29 13 7 9 39 29 7 3 4 19 13 6 4 5 20 16
Como 44 29 11 11 7 41 38 6 6 2 20 15 5 5 5 21 23
Renate 42 29 10 12 7 31 27 8 6 1 21 10 2 6 6 10 17
Pro Piacenza 41 29 12 5 12 34 28 8 3 4 20 11 4 2 8 14 17
Viterbese 41 29 11 8 10 33 34 9 2 4 24 15 2 6 6 9 19
Lucchese (-2) 37 29 9 12 8 38 31 6 6 3 22 12 3 6 5 16 19
ROBUR SIENA 35 29 10 5 14 34 37 5 2 7 15 15 5 3 7 19 22
Pistoiese 33 29 7 12 10 32 33 5 6 3 17 11 2 6 7 15 22
Pontedera 32 29 7 11 11 31 43 3 8 4 19 24 4 3 7 12 19
Olbia 31 29 9 4 16 35 46 7 1 7 22 24 2 3 9 13 22
Carrarese 29 29 8 5 16 36 46 6 3 5 23 18 2 2 11 13 28
Tuttocuoio 28 29 7 7 15 24 41 3 4 7 11 18 4 3 8 13 23
Lupa Roma 28 29 7 7 15 25 41 5 3 7 17 19 2 4 8 8 22
Prato 26 29 7 5 17 24 47 6 3 6 18 15 1 2 11 6 32
Racing Roma 24 29 6 6 17 25 51 3 5 6 12 19 3 1 11 13 32

16 RETI: Bocalon e Gonzalez (3) (Alessandria)
15 RETI: Forte (1, Lucchese; ora è nel Perugia)
14 RETI: Brighenti (3, Cremonese)
13 RETI: Moscardelli (2, Arezzo); Bruno (Giana Erminio); 

clAssificA marcatori Pesenti (5, Pro Piacenza)
12 RETI: De Sousa (3, Racing Club)
11 RETI: Cellini (4, Livorno);  
10 RETI: Marotta (2, Siena); Santini (1, Pontedera); 
Polidori (Arezzo); 
9 RETI: Marzeglia (Renate), Neglia (Viterbese).




