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La notizia che ha movimentato La settimana biancone-
ra è stata queLLa deLL’esonero di GianLuca atzori, ma 
La decisione deLLa società di viaLe dei miLLe non è ar-
rivata deL tutto inaspettata. se è vero che La sconfitta 
immeritata di teramo è stata La cLassica Goccia, è aL-
trettanto vero che Le dichiarazioni di ponte neL post 
partita con La Lupa roma e con L’arezzo suonavano Già 
come una sentenza e L’1-2 con GLi abruzzesi ha tra-
sformato La “Goccia” neLLa “ciLieGina” suLLa torta.

Quando un presidente, interpretando 
tra l’altro il pensiero di molti tifosi, accu-
sa il proprio allenatore di non aver sa-
puto gestire una partita non si può che 
leggere il tutto come una mozione di 
sfiducia, anche se in termini edulcorati. 
Atzori, in verità, non ha mai convinto i 
tifosi e, alla luce dei fatti, la stessa socie-
tà, ma se all’allenatore ciociaro vanno 
addebitate certe responsabilità, altret-
tante non possono essere risparmiate 
a Ponte e all’area tecnica della Robur, 
perché quando si esonera un allenatore 
qualcosa si è inevitabilmente sbagliato.
E di errori ne sono stati fatti più di uno, 
prima, durante e dopo il breve perio-
do che ha visto Atzori sulla panchina 
bianconera.
La società ha dimostrato di non avere 
le idee molto chiare sull’obiettivo da 
centrare e l’aver alzato in continuazio-
ne l’asticella delle aspirazioni, modifi-
cando di giornata in giornata – senza 
un reale/realistico riscontro – l’entità 
dell’obiettivo finale non ha fatto altro 
che aumentare le insicurezze e i dubbi 
che affliggevano il tecnico. 
Ancora più discutibile, poi, l’atteggia-
mento tenuto quando è stata presa la 
decisione di interrompere il rapporto 
con Atzori. Lasciare una squadra senza 
una guida tecnica per giorni, dopo una 
sconfitta e con un anticipo alle porte 

non merita nessuna giustificazione.
Mentre scriviamo questo editoriale 
(mercoledì mattina, ndr) ancora non so-
no stati definiti i termini dell’esonero/
dimissioni di Atzori e nemmeno cono-

aver scoperto insieme chi guiderà la 
pattuglia bianconera, sosteniamo co-
me sempre e più di sempre i nostri 
ragazzi che, ora più che mai, hanno la 
necessità di sentire il nostro affetto.

sciamo il nome di chi verrà chiamato 
al suo posto, una situazione che cozza 
nettamente con le aspirazioni dichiara-
te più volte da Ponte.
Chiudiamo con un accenno (!!!!!!) alla 
partita che si sta per giocare. Dopo 

n i c n a t

TanTo Tuonò 
che piovve!
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ViTa nuova
aLmeno un dubbio è stato 
scioLto: atzori non è più 
L’aLLenatore deLLa robur. 
La sconfitta di teramo GLi 
è stata fataLe e iL presi-
dente ponte non ha po-
tuto far aLtro, anche do-
po Le precedenti critiche 
espresse piuttosto a voce 
aLta, che esonerarLo. 

Il feeling tra Atzori e l’ambiente non 
è mai stato idilliaco. Vuoi per l’affetto 
verso il precedente mister, vuoi per 
un atteggiamento forse un po’ troppo 
sulle sue di Atzori, fatto sta che poco o 
nulla gli è stato perdonato. 
A dire il vero la decisione a noi ci è par-
sa giusta. La Robur potrà non essere la 
migliore squadra del campionato, ma 
sicuramente ha una rosa che dovrebbe 
e potrebbe esprimersi al meglio. 
La posizione di metà classifica non fa al 
caso nostro, con gente di categoria in 
squadra come Bonazzoli, Avogadri, Pi-
redda, Mendicino, Masullo per non parla-
re di capitan Portanova, volevamo veder 
giocare meglio. Le colpe di Atzori ci sono 

tecnicamente inferiore alla nostra, eppu-
re, nonostante il vantaggio, non siamo 
riusciti a portarla in fondo, abbiamo visto 
la squadra smarrirsi per paure forse an-
cestrali. I direttori di gara, ultimo quello 
visto all’opera a Teramo, ci hanno messo 
del loro, ma anche questo conta poco o 
nulla. Se una squadra riesce a esprimersi 
al meglio, anche le cattive giornate degli 
arbitri lasciano il tempo che trovano.
Ora dobbiamo ripartire e dobbiamo 
farlo in fretta. Il tempo di raggiungere 
qualcosa di bello e importante, in cam-
pionato assolutamente equilibrato, c’è 
ancora. L’importante era dare una scos-
sa e quella è stata data. Ora sono caduti 
tutti gli alibi, ora vogliamo vedere chi 

L’alibi del clima, tra l’altro, usato spes-
so dall’ex mister, non c’è mai stato. A 
Siena la Robur ha sempre giocato in un 
clima positivo, con la curva che ha tifato 
sempre incessantemente per novanta 
minuti e la squadra ha sempre ricevuto 
applausi a fine gara. È un clima caldo e 
difficile? No, non è davvero così. 
Oggi arriva L’Aquila, squadra tosta alla 
ricerca, anch’essa, della propria identità. 
Non sarà facile, ma possiamo farcela se i 
ragazzi in bianconero si scrollano di dos-
so tutte le paure che si portano dietro.
Arrivederci mister, auguri per il futuro, 
ma la Robur merita qualcosa di più e 
speriamo che Ponte e Materazzi riesca-
no a darcelo.

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

e sono quelle, appunto, di non aver mai 
espresso un gioco vivace e continuo. Ab-
biamo visto troppi lanci lunghi verso le 
punte e poca manovra, non abbiamo mai 
visto servire Bonazzoli come si dovrebbe, 
viste le sue qualità fisiche. Ci siamo tenuti 
a galla grazie alla qualità complessiva ma 
non c’è stato quel salto di qualità che 
dopo i successi consecutivi contro Pisa e 
Lupa Roma, tutti si aspettavano. 
La partita contro l’Arezzo è l’emblema 
della gestione Atzori. Giocavamo contro 
una squadra ben messa in campo, ma 

ha gli attributi e chi no. Meritiamo di 
meglio di quanto visto finora, ma so-
prattutto i giocatori possono esprimere 
molto di più di quanto abbiamo visto. 
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GiorGio La vista non seGnava tra i professionisti da quasi sette sta-
Gioni, ai tempi di sorrento. poi, a 32 anni, La decisione di scendere 
nei campionati minori. “una sceLta non mia. ho incontrato persone 
sbaGLiate, cattive, ma racconterò questa storia più avanti. adesso 
mi Godo iL presente”. un presente chiamato siena, ambiente fe-
Lice, compreso subito Grazie aL suo frateLLo d’adozione, danieLe 
portanova. “è Grazie a Lui che sono qui. siamo cresciuti insieme nei 
quartieri di roma, abbiamo condiviso L’infanzia”. 

Giorgio, dopo il k.o. 
di Teramo, Sacilotto 
ha detto che bisogna 
fare un passo indietro, 
un’autoanalisi, perché 
la squadra non riesce a 
dimostrare il potenziale 
che avrebbe. Sei 
d’accordo?
Sono certamente d’accordo. 
L’importante è lavorare so-
do, credere in quello che si 
fa. Dalle situazioni negative 
si può uscire solo col lavoro 
quotidiano.
A livello personale, hai 
dimostrato un’altra 
ottima prestazione 
condita da un bellissimo 
gol da attaccante vero. 
Gol che nei professionisti 
mancava da sei anni.
Il calcio mi ha regalato gioie 
ma anche tanta sofferen-
za. Ho incontrato persone 
sbagliate ma è una storia 
che racconterò più avanti, 
adesso mi godo il presente. 
Il gol è stato molto bello, 
sono contento perché era la 
prima volta che venivano i 
miei bambini a vedermi allo 
stadio. 
Dopo Sorrento e la 
parentesi Perugia, hai 
deciso di scendere nei 
dilettanti. Civitanovese, 
Santegidiese, Monticelli, 

Atletico Piceno: non è 
stato però il classico 
avvicinamento di un 
giocatore al suo ritiro, 
perché hai ampiamente 
dimostrato di poter dire 
ancora la tua.
Non è stata una scelta mia, 
mi sono trovato catapulta-
to in situazioni calcistiche 
particolari. Ho incontrato 
gente cattiva, l’anno a Siena 
sta dimostrando che tutte 
queste persone, tra le quali 
due già incontrate in questa 
stagione, si sbagliavano. È 
gente che merita solo la mia 
indifferenza.
È vero che a Monticelli 
sei stato calciatore e 
direttore generale?
No, non è vero, ho sempre 
fatto il calciatore. Monticel-
li è un quartiere di Ascoli, 
dove sono un simbolo, co-
me Portanova da voi. Quan-
do scendi in realtà piccole 
succede che dai una mano 
anche in altri campi, io l’ho 
fatto portando giocatori im-
portanti. E infatti adesso la 
squadra è in serie D. 
Un po’ come il ruolo 
rivestito da Portanova 
nella trattativa che ti ha 
portato a Siena.
Siamo cresciuti a Roma in-
sieme, con le rispettive fa-

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

un campione riTroVaTo:
GiorGio La vista



miglie. Abbiamo condiviso il 
quartiere, la scuola, il calcio. 
Siamo fratelli veri, di strada. 
Ho chiesto a lui di poter fare 
una prova e mi ha portato 
in ritiro. Se sono qua è solo 
merito suo.
Siena ti ha scoperto 
tardi ma ha apprezzato 
il tuo ‘trasformismo’ 
a centrocampo. Prima 
play, poi trequartista 

e in passato sei stato 
impiegato pure in fascia.
Ho delle caratteristiche che 
si adattano bene a tutti i ruo-
li. Ho fatto il mediano, il tre-
quartista, la mezza punta, la 
seconda punta. Manca solo 
il centravanti ma quello lo 
lascio fare a Bonazzoli (ride, 
ndr). Sono a completa dispo-
sizione, poi è ovvio che ci 
sono ruoli in cui esprimo me-

glio le mie caratteristiche.
Si dice che la squadra è 
un ottimo mix di giovani 
e vecchi, però se prendi le 
liste di domenica scopri 
che la media vostra era 
di 29,6 anni, quella del 
Teramo di 23,5. Credi che 
sia un dato esagerato 
oppure il fattore 
esperienza avrà un ruolo 
decisivo a lungo andare?

Vorrei fare un discorso gene-
rale. Credo che il calcio si sia 
evoluto in un modo strano. 
In Italia c’è stato un cambio 
generazionale a tutti i livelli, 
penso a squadre come il Mi-
lan o alle Nazionali italiane 
che non vincono nulla e han-
no prodotto un solo giocato-
re, Verratti. Sono stati buttati 
dentro giovani non ancora 
pronti, solo per farli giocare, 
con regole senza capo né 
coda. C’è un’incompetenza 
di cultura generale. Questo è 
un discorso ad ampio raggio, 
mentre per quanto riguarda 
noi, chi è più esperto di solito 
legge meglio le situazioni. 
Poi, ovviamente, deve anche 
aiutare il giovane a crescere.  
Qual è l’obiettivo della 
Robur dopo tredici 
giornate?
Il Siena, per la storia, deve 
puntare sempre in alto. Ho 
giocato a Bari, Ascoli, Pe-
scara, Perugia e il concetto 
è sempre stato lo stesso. Ci 
sono tre posti per salire, 1°, 
2° e 3°, quindi noi dobbiamo 
pensare a questo.
Come ti sei trovato a Siena?
Ringrazio i tifosi, sono stato 
accolto benissimo e la gen-
te mi ha apprezzato. È un 
amore corrisposto, so quel-
lo che Siena rappresenta, 
mio fratello Daniele mi ha 
spiegato tutto inserendomi 
nell’ambiente.
Potremmo chiudere 
l’intervista con un ‘Hasta 
La Vista’ che sta andando 
molto in voga in questo 
momento.
(Ride, ndr). Eh sì. Quando 
giocavo a Bari c’era pure 
Bellavista, più Asta del To-
rino. Di giochi di parole ce 
n’erano davvero tanti!
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Giornata aLL’inseGna 
Dei DerBY

proseGue La marcia soLitaria in testa aLLa cLassifica 
deLLa spaL, ma Le inseGuitrici maceratese e pisa non 
moLLano La presa. neLLe zone basse deL campionato si 
fa sempre più dura La situazione di savona e Lupa roma. 

Nel quattordicesimo turno di Lega Pro 
la capolista Spal sarà impegnata nel 
big match contro l’Ancona, reduce dal 
pareggio contro il Pontedera. 
Altra partita di cartello sarà quella tra 
la Maceratese e la Carrarese, con gli 
apuani che, nonostante i problemi so-
cietari, stanno sempre a ridosso dei 
quartieri alti. 
Protagonisti in questa giornata molti 
derby. Il Pisa sarà di scena a Pontedera, 
contro una compagine che continua 
a sorprendere trascinata da bomber 
Scappini. Altra partita tutta del gran-
ducato sarà quella tra Pistoiese e Arez-
zo, con due realtà in crisi: gli arancioni 

Altro derby in programma è quello tra 
Rimini e Santarcangelo. Il Rimini ha 
impattato a Savona, il Santarcangelo 
sta trascorrendo un momento di fles-
sione con tre ko consecutivi e nessuna 
marcatura all’attivo. 
Contro il Teramo la Lucchese cerca 
punti pesanti per risalire la china, men-
tre diventa uno scontro tra deluse 
quello tra Lupa Roma e Savona. I laziali, 
con l’avvento in panchina di Mauri-
zi, hanno conseguito cinque punti in 
quattro gare, i liguri non trovano la 
vittoria da molte settimane con l’asti-
nenza del goal che ha raggiunto quota 
390 minuti. 
Si avvicina la conclusione del girone di 
andata tra pronostici di inizio stagione 
rispettati e invertiti.

hanno racimolato solo tre lunghezze 
negli ultimi sette turni frutto di pareg-
gi, gli aretini non trovano il successo 
da quasi due mesi. 
Incontro della tranquillità tra Prato e 
Tuttocuoio: i lanieri dopo una parten-
za a rilento si trovano posizionati a 
metà graduatoria, al cospetto dei ne-
roverdi di Lucarelli che sono in piena 
zona play off. 
Il Siena dopo l’amara battuta d’arresto 
di Teramo, cerca l’immediato riscatto 
nell’anticipo di venerdì contro L’Aqui-
la. La compagine abruzzese di mister 
Perrone ha superato il Prato cinque 
giorni fa. 



Giornata aLL’inseGna 
Dei DerBY

agrodoLce

QUAnDo 
LA PASSione 
non HA eTà
Nonostante la sua carta d’identità ri-
veli tutte le sue 43 primavere, l’ex 
bianconero Christian Scalzo continua 
a calcare i campi di gioco. Christian, 
autore di uno dei più bei goal segnati 
dalla Robur negli ultimi 15 anni (Siena-
Ascoli nel 2002-2003) non vuole attac-
care le scarpette al chiodo e in questa 
stagione difende i colori del Rosignano 
Sei Rose, squadra che, al termine della 
scorsa stagione, è retrocessa dall’Ec-
cellenza Toscana. A qurantatre anni 
suonati avere ancora la voglia di scen-
dere in campo e affrontare giovani che 
niente ti concedono perché sei Scalzo 
e hai giocato in serie B, ha un solo si-
gnificato: il grande amore per questo 
sport. Bravo Christian!

LA RiVinCiTA 
Di GiAMPAoLo
Molti tifosi empolesi temevano la par-
tenza di Maurizio Sarri per il Napoli 
e hanno accolto il suo sostituto, l’ex 
bianconero Marco Giampaolo, con 
molte perplessità. Giampaolo, esone-
rato dal Siena nel 2009-2010, ha avuto 
un prosieguo di carriera con tante om-
bre e poche luci, collezionando due 
esoneri e due dimissioni e finendo ad 
allenare in Lega Pro, a Cremona. A Em-
poli il tecnico abruzzese sta prenden-
dosi le sue rivincite, facendo ricredere 
anche i più scettici tifosi azzurri che si 
godono la loro squadra. L'empoli navi-
ga in posizione tranquilla e ha raccolto 
punti preziosi anche con grandi squa-
dre come Napoli, Fiorentina o l’ultima 
vittoria sulla Lazio. 

ATzoRi PRiMo 
ALLenAToRe 
eSoneRATo 
DALLA RobUR 
SienA
Gianluca Atzori può vantare un record 
di cui avrebbe fatto volentieri a meno. 
Il tecnico frusinate è infatti il primo 
allenatore esonerato dalla Robur Siena, 
società nata sulle ceneri dell’AC Siena 
nella scorsa stagione. Prima di lui, eso-
nerato dalla vecchia AC Siena, fu Serse 
Cosmi, sostituito in panchina da Pa-
squale Iachini, nell’ultima stagione nella 
massima serie che, nonostante l’impe-
gno, non riuscì a fermare la caduta del 
Siena verso la seri B. Atzori ha pagato 
con l’esonero, il sesto della sua carriera 
e il quinto consecutivo, una serie di pre-
stazioni altalenanti della sua squadra e 
la discutibile gestione di alcune partite, 
su tutte quella con l’Arezzo. 
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La sconfitta di teramo è una 
doccia GeLata suLL’entu-
siasmo deLLa piazza bian-
conera dopo i due successi 
di fiLa contro Lupa roma e 
pisa e La sfumata vittoria 
interna contro L’arezzo. 
eppure è anche iL simboLo 
deLLa staGione vissuta fin 
qui daLLa robur.
Il risultato penalizza gli uomini di At-
zori oltre i propri demeriti rispetto a 
quanto prodotto sul terreno di gioco. 
Proprio il tecnico bianconero aveva 
ricordato alla vigilia della gara contro 
l’Arezzo che una vittoria sarebbe servi-
ta a dare valore ai tre punti conquistati 
a Pisa. La sensazione è che un filotto di 
risultati positivi potrebbe rappresenta-
re una svolta in classifica. Nelle ultime 
5 gare, infatti, i bianconeri hanno rac-
colto 8 punti, lo stesso bottino della 
Maceratese e uno in meno della Spal 
capolista e dei nerazzurri di Gattuso. 
Nello stesso periodo, il Tuttocuoio ha 
scalato la graduatoria, passando dalla 
decima alla sesta posizione, inanellan-
do quattro vittorie e un pareggio per 
tredici punti complessivi nelle ultime 
cinque uscite. La continuità paga in 
questa LegaPro. Un campionato in 
cui – e la Robur lo sta sperimentando 
sulla propria pelle – un episodio può 
fare la differenza a livello di risultato 
al triplice fischio. 

Solo la Spal ha fatto meglio con otto. 
Ma è anche quella che pareggia di 
più e una tra quelle mai in grado di 
mettere a segno tre gol in una sfida. 
Le altre sono Savona, Santarcangelo, 
Pontedera, Pistoiese, Arezzo, Ancona 
e L’Aquila. Tra queste, solo l’Ancona 
ha una classifica nettamente migliore 
rispetto ai bianconeri (+5). 
Insomma, fin qui i risultati dicono che 
la Robur è una squadra molto difficile 
da affrontare e da battere, ma che pre-
senta alcuni limiti quando deve andare 
a prendersi il risultato. La produzione 
offensiva a palla in movimento è tut-
tavia nettamente migliorata rispetto 
all’avvio di stagione e lo abbiamo te-
stimoniato da queste colonne. 
Adesso ci sarà un mese, Coppa Italia 
compresa, per tentare di capire le le-
gittime ambizioni di questa formazio-
ne. Il presidente Ponte ha ricordato più 
volte come i playoff possano essere 
considerati un obiettivo minimo. 
Il tecnico Atzori è stato più cauto, di-

A Teramo, la differenza l’ha fatta l’erro-
re in uscita di Montipò. Contro l’Arez-
zo, l’espulsione di Celiento ha indotto 
Atzori a dichiarare che “in undici non 
avremmo mai mancato la vittoria”. 
Quello che emerge da una rapida e 
sommaria panoramica è una preoccu-
pante tendenza. Alla prima sbavatura, 
i bianconeri sono immediatamente 
puniti. Viceversa, sul versante offensi-
vo, il cinismo della truppa capitanata 
da Daniele Portanova è emerso in 
tutto il suo splendore probabilmente 
solo a Pisa. 
Tre vittorie, otto pareggi e due sole 
sconfitte. La Robur è la squadra che 
perde di meno al pari delle tre di testa. 
La sua porta è rimasta inviolata in sei 
occasioni su tredici incontri disputati. 

chiarando che il valore della squadra 
può proiettarla nella post-stagione a 
maggio 2016. Un dibattito interno che 
non sembra destinato ad affievolirsi e 
che passerà alla prova del campo già 
dalla sfida odierna contro L’Aquila. 

f i l i p p o t o z z i
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SACiLoTTo 6,50
MONTIPò 6,49
PORTANOVA 6,43
MENDICINO 6,36
CELIENTO 6,32
BONAZZOLI 6,29
BASTONI 6,24
BURRAI 6,23

OPIELA 6,20
AVOGRADRI 6,19
D'AMBROSIO 6,13
SILVESTRI 6,12
MASULLO 6,09
BORON 6,01
PIREDDA 5,95
YAMGA 5,94

RobUR SienA
ARezzo

SACiLoTTo 7,28

MASTRONUNZIO 6,53

PORTANOVA 6,40

OPIELA 6,37

LA VISTA 6,34

BURRAI 6,27

AVOGADRI 6,24

MASULLO 6,10

MONTIPò 6,04

SILVESTRI 6,00

BORON 6,00

BONAZZOLI 5,80

CELIENTO 5,44

TeRAMo
RobUR SienA 

LA ViSTA 7,16

SACILOTTO 6,31

DE FEO 6,24

PIREDDA 6,23

MENDICINO 6,00

AVOGRADI 6,00

OPIELA 6,00

D'AMBROSIO 6,00

PORTANOVA 5,81

BONAZZOLI 5,71

MASULLO 5,61

MASTRONUNZIO 5,51

MONTIPò 5,41

A partire dalla 10a giornata, 
nella classifica generale, verrà 
riportata la media dei calciatori 
che hanno disputato almeno il 
40% delle partite disputate

cLassiFica GeneraLe
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vecchia robur
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iL tifoso non si sta Godendo La partita. ma non rim-
pianGe i chiLometri fatti. soLo non riesce a star se-
duto, o meGLio, non può star fermo, L’ha promesso. 
quindi non si Gode Le prodezze deL suo undici pre-
diLetto. perLomeno non neL senso più prevedibiLe 
deL termine. fa La spoLa tra GLi spaLti deL veLodro-
mo e iL vicino ufficio postaLe (bei tempi senza tor-
neLLi, tessere e steward).

Colpa e merito del cremasco 
Renzo Tambani, che non ri-
sente della canicola soffo-
cante del giugno romano: 
sembra dribblare quella 
cappa di calore oppressivo, 
irridendola, così come salta 
senza posa Montanari, Gar-
zelli e Ceresi, difensori del 
Chinotto Neri. Alla fine ne 
segna cinque, accompagna-
to da «i canti che un giorno 
ruppero il silenzio di Piazza 

d’Armi», intonati dai duemi-
la tifosi giunti da Siena, col 
sindaco Bocci in testa. Non 
sono informato, purtroppo, 
sul prezzo dei telegrammi 
dell’epoca, ma il tifoso in 
questione può aver speso 
una piccola fortuna. A rice-
vere quelle missive piene di 
soddisfazione, all’altro capo 
del filo, c’era una città in-
tera, che già aveva sofferto 
i travagli della sua rappre-
sentanza calcistica come 
fossero i suoi. È una gioia 
liberatoria, dopo le delusio-
ni del campionato prece-
dente, quando la C sfuma a 
una mezzora dalla fine della 
stagione.



L’annata era comunque ini-
ziata con discreti auspici, 
o almeno non peggiori di 
altre annate: Danilo Nanni-
ni era diventato presidente 
e, come biglietto da visita, 
aveva portato Vinicio Viani, 
allenatore dell’Empoli, che 
con sé aveva portato un se-
stetto da novanta, tra i qua-
li spiccavano Toneatto e il 
Tambani di cui sopra.
È una macchina da guerra: 
vince le prime quattordici 
partite, interrompendo la 
striscia di vittorie solo il 6 
gennaio ’56, in trasferta a 
Pistoia. Perde per la prima 
volta un mese dopo, con lo 
Spezia fuori casa, umiliato 
all’andata per cinque a uno.
A un livello più profondo, 

oltre le vittorie in campo, 
inizia a covare il risentimen-
to delle altre squadre, che 
non sanno come inceppa-
re un ingranaggio perfetto, 
oliato alla perfezione. 
Per astio e creatività si distin-
gue la Lucchese, che passa 
dal far misurare l’ampiezza 
delle porte del Rastrello, du-
rante l’andata, ad accusare 
direttamente il Siena d’aver 
corrotto l’anno precedente 
il portiere del Bagni di Lucca 
per vincere più agevolmen-
te la partita. Ci sono le pro-
ve, sostengono i lucchesi, 
c’è un nastro magnetico che 
viene portato in aula. Il Sie-
na è con le spalle al muro: 
in quel nastro si sente la 
confessione piena del por-

tiere corrotto, Gervasi (nella 
foto), resa nei locali della 
società lucchese. Si inizia 
a discutere della sanzione 
da comminare alla società 
bianconera e nessuno fer-
ma il nastro: si sente un di-
rigente della Lucchese che 
ringrazia Gervasi per le sue 
parole. Addio condanna.
Il Siena può tornare a pen-
sare solo al campo e prepa-
rarsi, toh, per la partita del 
Velodromo Appio, contro il 
Chinotto Neri: da qui si torna 
all’allegro moto perpetuo del 
tifoso di inizio articolo, che 
altro non può fare che dire 
ai suoi amici rimasti in città 
che lui, e gli altri, sono stati 
«padroni assoluti del campo 
et tribune». Verso la C.



l’av
vers
ario

i precedenti
 G V N P RF RS
Casa 2 1 1 0
Trasferta 2 0 0 2
Totale 4 1 11 2 7 7

L'Aquila Calcio 1927 è stata fondata nel 1927 
e disputa il suo primo campionato nel 1931-
1932.  Nel 1934-1935 è stata la prima forma-
zione abruzzese a partecipare alla Serie B per 
tre stagioni consecutive, fino a quando un 
incidente ferroviario decimò la rosa. La squa-
dra retrocesse e da allora ha disputato solo 
campionati di serie C e Dilettanti. Ha subito 
due fallimenti, nel 1994 e nel 2004. Robur e 
l’Aquila si sono incontrati due volte a Siena, 
la prima in serie B nella stagione 1935-36 e 
l’incontro terminò 3-3, la seconda in serie C2 
e la Robur conquistò il successo con le reti di 
Bianchi, Tognarelli e Manari. Questo il riepi-
logo degli incontri tra le due società:

Robur Siena
PoRTieRi: Biagiotti Tommaso (1998), Bindi 
Giacomo (1987), Montipò Lorenzo (1996)
DifenSoRi: Avogadri Stefano (1985), 
Boron Andrea (1993), Celiento Daniele 
(1994), D'Ambrosio Dario (1988), Ficagna 
Daniele (1981), Guglielmi Daniele (1998), 
Paramatti Lorenzo (1995), Portanova 
Daniele (1978), Silvestri Luigi (19939
CenTRoCAMPiSTi: Bastoni Simone 
(1996), Burrai Salvatore (1987), La Vista 
Giorgio (1979), Opiela Lukas (1986), Masullo 
Roberto (1992), Pellegrini Eros (1990), 
Piredda Marco (1994), Sacilotto Luiz Gabriel 
(1983), Torelli Alberto (1995)
ATTACCAnTi: Bonazzoli Emiliano (1979), 
De Feo Gianmarco (1994), Dinelli Eugenio 
(1997), Libertazzi Alberto (1992), Mendicino 
Ettore (1987), Yamga Kevin Arthur (1996), 
Mastronunzio Salvatore (1979)
ALLenAToRe: ND

L'Aquila Calcio 1927
PoRTieRi: Zandrini Giovanni (89), 
Savelloni Luca (95)
DifenSoRi: Sanni Adeodyin 
(95), Di Mercurio Dennis (93), 
Ligorio Giacomo (93), Maccarone 
Giordano (90), Bigoni Marco 
(90), Myles Anderson (90), Piva 
Simone (84).
CenTRoCAMPiSTi: De Francesco 
Alberto (94), Stivaletta Cristian 
(95), Milicevic Hrvoje (93), Palestini 
Luigi (94), Mancini Manuel (83), 
Iannascoli Marco (94), Bensaja 
Nicholas (95), Cosentini Nicola (88).
ATTACCAnTi: Mancini Andrea 
(96), De Sousa Claudio (85), 
Perna Raffaele (86), Sandomenico 
Salvatore (90), Ceccarelli Tommaso 
(92), Triarico Vittorio (89).
ALLenAToRe: Perrone Carlo

Le rose

i precedenti
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STAmPA

Litomodulistica il Torchio, Siena

parTiTe odierne
14a GioRNATA

Robur Siena-L'Aquila (4/12 ore 20.30)
Rimini-Santarcangelo (5/12 ore 15)
Prato-Tuttocuoio (5/12 ore 17:30)

Maceratese-Carrarese (6/12 ore 14)
Lucchese-Teramo (6/12 ore 15)

Lupa Roma-Savona (6/12 ore 15)
Pistoiese-Arezzo (6/12 ore 15)
Spal-Ancona (6/12 ore 17:30)

Pontedera-Pisa (7/12 ore 20:30, RaiSport1)

prossimo turno
15a GioRNATA

L'Aquila-Rimini (12/12 ore 15)
Teramo-Pistoiese (12/12 ore 15)

Pisa-Maceratese (12/12 ore 17:30)
Santarcangelo-Prato (12/12 ore 17:30)

Savona-Robur Siena (13/12 ore 14)
Arezzo-Spal (13/12 ore 15)

Ancona-Lupa Roma (13/12 ore 17:30)
Tuttocuoio-Lucchese (13/12 ore 17:30)

Carrarese-Pontedera (14/12 ore 20, RaiSport1) 

le
clas

siFi
che

marcaTori 
12 ReTi: Scappini (Pontedera; 2).
6 ReTi: Infantino (Carrarese), Finotto (Spal), Fioretti (1, 
Maceratese), Capello (Prato)
5 ReTi: Lores Varela(Pisa), Cellini (Spal; 1)
4 ReTi: Perna e Sandomenico (L'Aquila), Fanucchi (Luc-
chese), Kouko (Maceratese), Ragatzu (Rimini), Guidone 

(Santarcangelo), Virdis (Savona; 1), Petrella (Teramo), 
Shekiladze (Tuttocuoio).
3 ReTi: Lombardi (Ancona), Cori (Arezzo), Gnahoré e Gya-
si (Carrarese), Bonaiuto (Maceratese), Montella (Pisa), Sini-
gaglia (Pistoiese), Cesaretti e Vettori (Pontedera), De Vena 
(Santarcangelo), Bonazzoli e Mendicino (Robur Siena), 
Moreo (Teramo), Pozzebon (Lucchese; 2), Zigoni (Spal).

 ToTALe in CASA fUoRi
SQUADRe P G V n P Gf GS V n P Gf GS V n P Gf GS
Spal 29 13 9 2 2 21 6 5 1 1 13 5 4 1 1 8 1
Maceratese 25 13 7 4 2 16 11 4 2 0 10 6 3 2 2 6 5
Pisa (-1) 24 13 7 4 2 20 13 6 0 1 12 4 1 4 1 8 9
Ancona 22 13 6 4 3 12 9 3 3 1 7 5 3 1 2 5 4
Carrarese 21 13 5 6 2 20 12 4 3 0 12 5 1 3 2 8 7
Tuttocuoio 20 13 5 5 3 11 7 4 2 1 9 4 1 3 2 2 3
Pontedera 18 13 4 6 3 21 15 1 4 1 9 5 3 2 2 12 10
RobUR SienA 17 13 3 8 2 12 9 2 3 1 6 3 1 5 1 6 6
L'Aquila (-1) 17 13 5 3 5 13 12 4 1 2 9 4 1 2 3 4 8
Prato 16 13 4 4 5 11 12 2 3 1 5 3 2 1 4 6 9
Rimini 15 13 4 3 6 10 19 3 1 2 6 4 1 2 4 4 15
Arezzo 14 13 2 8 3 10 13 1 3 3 5 9 1 5 0 5 4
Santarcangelo 12 13 2 6 5 12 15 1 3 3 7 10 1 3 2 5 5
Teramo (-6) 12 13 5 3 5 18 17 4 2 0 12 6 1 1 5 6 11
Pistoiese 11 13 2 5 6 6 12 1 3 2 2 3 1 2 4 4 9
Lucchese 11 13 3 2 8 13 18 2 1 3 8 6 1 1 5 5 12
Lupa Roma 6 13 1 3 9 9 27 0 1 5 5 13 1 2 4 4 14
Savona (-11) 2 13 3 4 6 9 17 2 4 1 6 6 1 0 5 3 11

cLassiFica GeneraLe




