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Salvi? Pare ProPrio di Sì, Salvo una Serie di combinazio-
ni davvero difficili da realizzarSi, ma non c'è davvero 
nulla da feSteggiare. con 19 Sconfitte abbiamo Sfiora-
to un record Storico che Solo quando gli avverSari Si 
chiamavano JuventuS, inter o milan avevamo raggiunto. 
queSto dato dice molto Sul camPionato della robur.

Di yutto e di più è stato scritto, ormai 
le parole non bastano più. Ora inizie-
ranno i processi per trovare i respon-
sabili di un campionato che doveva 
essere si di transizione, ma di certo non 
credevamo di raggiungere la salvezza 
all'ultima giornata e solo grazie alle 
disgrazie altrui. 
Il duo Dolci-Vaira ha fallito, lo dicono 
non solo i risultati, ma anche l'intera 
gestione. Sono arrivati giocatori che 
non hanno reso come ci aspettavamo 
e altri, invece, buoni se non ottimi, 
sono stati lasciati andare via a gennaio 
per rimpiazzarli con elementi di scarsa 
qualità e soprattutto fuori forma. La di-
rigenza deve ovviamente (e assoluta-
mente) far tesoro degli errori commes-
si e rimediare. Si sta già parlando di 
alzare l'asticella, ne siamo contenti, ma 

alle parole devono seguire i fatti, solo 
così potrà tornare la fiducia tra i tifosi e 
le gradinate del Franchi si riempiranno 
di nuovo. In questi ultimi anni noi tifosi 
bianconeri ne abbiamo viste di tutti 
colori, ora vorremmo almeno un po' di 
tranquillità, anche se il sogno rimane 
sempre quello di tornare nel grande 
calcio. Il tempo dei proclami, almeno 
a  Siena, è passato da un tempo, ora 
la società deve rimboccarsi le maniche 
senza farsi prendere dall'isteria delle 
molte critiche, ricordandosi che anche 
il presidentissimo De Luca ebbe la sua 
dose di contestazioni prima di diventa-
re un mito indimenticabile.
Processi sì, quindi, ma anche saggezza 
e buon senso. Ripartiamo, ma non 
da zero, visto che, nonostante tutto, 
non tutto è da buttare. Marotta e Ia-

pichino, tanto per fare qualche nome, 
potrebbero essere gli uomini sui quali 
rifondare la squadra, anche se il nodo 
da sciogliere al più presto dovrà essere 
quello dell'allenatore. Una volta liqui-
dato l'allenatore più perdente della 
storia del Siena, quel mister Scazzola 
che avevamo salutato con simpatia e 
tanta fiducia, la società dovrà cercare 
la persona adatta, un mister che dovrà 
avere un mix di entusiasmo ed espe-
rienza. La scelta tecnica deve essere 
ponderata, ma deve avvenire veloce-
mente, al fine di avere quest'anno tut-
to il tempo per costruire la squadra.
Tornando alla triste attualità, cosa 
aspettarsi dalla gara odierna? Solo la 
volontà di finire in maniera dignitosa 
un torneo che molto dignitoso non lo 
è stato di certo.

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

Senza proclami, 
ritroviamo la giusta strada





ci Siamo, ancora 90 minu-
ti e il SiPario calerà Su 
queSta Stagione iniziata 
tra mille difficoltà, Peg-
giorata da Scelte Sba-
gliate e concluSa, Salvo 
clamoroSe SorPreSe a cui 
non vogliamo nemmeno 
PenSare, con una Sal-
vezza Sul filo di lana. 

Chi non apprezzò il pareggio all’ulti-
mo secondo in casa del Tuttocuoio si 
faccia due conti e capirà che senza San 
Marotta, risolutore anche della partita 
con la Viterbese, a quest’ora si grattava 
la testa pensando ai play-out.
Da qualsiasi parte la si analizzi, que-
sta è la stagione più buia degli ultimi 
anni, un’annata talmente inaccetta-
bile che sarà difficile da dimentica-
re. La squadra nata in tarda estate, 
quando le altre società stavano già 
lavorando da tempo, non ha mai 
convinto e con il passare delle gior-
nate tutte le pecche sono venute 
fuori, facendo capire che sarebbe 
stata un’annata difficile. 
Quando fu esonerato Colella per Scaz-
zola eravamo alla vigilia del merca-
to invernale, una finestra solitamente 
utilizzata per correggere, almeno in 
parte, le magagne emerse nella prima 
parte della stagione, ma invece che 
portare a un rafforzamento della rosa, 
si è dovuto registrare la partenza di 
Mendicino (nonostante che Marotta 
avesse dichiarato più volte che l’ex 
capitano era la sua spalla ideale), di 
Firenze, che ha fatto faville a Pagani, 
di Doninelli e dell’unico esterno basso 

di ruolo che avevamo in rosa, Masullo, 
costringendo Iapichino a arretrare sul-
la linea difensiva. 
Di contro sono arrivati giocatori va-
lidi, ma che, a parte Ciurria, Steffè e 
in parte Jawo, provenivano da lunghi 
periodi di assenza dai campi di calcio, 
e che, dopo poche presenze, pochi 
minuti e tanti errori, sono andati a fa-
re compagnia agli infortunati “storici” 
della Robur.
A complicare tutto, poi, ha contribuito 
anche Scazzola che, pur riconoscen-

dogli impegno e professionalità, non 
è riuscito a dare un’identità e un gioco 
accettabile alla squadra, contribuendo 
così anche lui alla grande confusione e 
alle prestazioni senza nerbo che hanno 
caratterizzato il girone di ritorno.

se non impossibile, ipotizzare un’altra 
stagione in Lega Pro avara di soddisfa-
zioni come questa. Sapevamo che ci 
aspettava un lungo cammino fatto di 
piccoli passi, ma non pensavamo che 
questi fossero all’indietro. 

Questi sono alcuni degli errori che 
hanno caratterizzato questo campio-
nato e per evitare di ricaderci è troppo 
importante che la società analizzi at-
tentamente la stagione, capire dove, 
come e perché troppe cose non sono 
andate bene e, di conseguenza, porre 
rimedio per il futuro.
Il momento storico della Robur è in una 
fase interlocutoria, il passato sportivo è 
ancora troppo fresco e dopo anni di 
calcio ad alti livelli, dopo un fallimento 
e una immediata ripartenza, è difficile, 

Una Stagione 
da dimenticare
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in queSto ultimo numero avevamo PenSato di dedicare l’inter-
viSta de Il FedelIssImo non a un giocatore, come è ormai PraSSi 
da temPo, ma a una figura Societaria. Per fare un bilancio della 
Situazione e Per tentare qualche collegamento con la nuova 
annata, nella SPeranza di trovare indizi di PoSitività e di ottimi-
Smo. ma il Silenzio StamPa iniziato lunedì 1 maggio ci ha coStretti 
a rivedere le diSPoSizioni. la Parola allora va a lorenzo muli-
nacci, Punto di riferimento di quel lato del calcio che rende 
PoSSibile il Seguito e la PoPolarità di queSto SPort: la tifoSeria.

Lorenzo, iniziamo dalla 
fine, dall’ennesima 
sconfitta in terra sarda.
La prestazione di Olbia è lo 
specchio di tutto il campio-
nato, per il risultato, per la 
prestazione incolore e per 
la mancanza di continuità di 
risultati. Dopo la Viterbese 
pensavo di poter conquista-
re la salvezza facendo un 
punto lì, per salvarci con le 
nostre forze e non per le di-
sgrazie altrui. Invece niente, 
è arrivata un’altra sconfitta.
La 19°, praticamente un 
intero girone. 
E non è ancora finita. È il 
terzo peggiore risultato a li-
vello di sconfitte, ma si può 
eguagliare ancora uno dei 
due campionati di serie A. Si 
gioca col Pro Piacenza e non 
è detto che non arrivi la 20°.
Per fortuna che quelle 
sotto non hanno corso, 
e per fortuna c’abbiamo 
Marotta. 

Il Siena ha evitato i playout col 
pareggio col Tuttocuoio, senza 
quel pari erano playout sicuri. 
Se Marotta avesse continuato 
con la sua media annuale di 
8-9 gol, si retrocedeva. È grazie 
a lui se siamo riusciti a rag-
giungere la salvezza. Troppo 
poco per ricordare il campio-
nato in modo positivo.
Arriva il Pro Piacenza ed è 
un po’ come con l’Ancona 
l’anno scorso. Difficile 
trovare motivazioni per 
vedere la partita.
La differenza è che c’è da 
raggiungere ancora mate-
maticamente la salvezza, 
anche se dovrebbe succe-
dere un cataclisma perché 
non avvenisse. La cosa che 
hanno in comune Siena-An-
cona e Siena-Pro Piacenza 
è che si aspetterà il fischio 
finale per tirare un sospi-
ro di sollievo. L’anno scor-
so l’attenzione si concentrò 
sul passaggio di proprietà, 

quest’anno da questo pun-
to di vista la situazione è più 
tranquilla e ci si potrà dedi-
care di più sull’allestimento 
della prossima squadra. Mi 
aspetto dei cambiamen-
ti nella gestione sportiva. I 
playoff erano alla portata, 
potevamo essere per dire al 
posto della Lucchese. 
In contemporanea si 
giocherà la gara della 
Berretti.
Sicuramente sarebbe più in-
teressante andare a vedere 
la squadra di Signorini. Pec-
cato per la contemporanea, 
altrimenti sarebbe stato pos-
sibile fare esordire qualche 
giocatore delle giovanili. De-
vo dire che la tentazione di 
andare a vedere la Berretti ci 
sarebbe eccome.
Due che hanno giocato 
nella Berretti quest’anno, 
Romagnoli e Bordi, 
potrebbero essere 
proposti dal 1’.

Secondo me potevano gio-
care tranquillamente anche 
prima, viste le prestazioni. 
Non credo che potessero fare 
peggio di altri che ci hanno 
fatto perdere le partite per er-
rori singoli. A Lucca è toccato 
a Freddi, a Olbia a Terigi. 
Una valutazione sul 
mister?
A giudizio mio Scazzola non 
è da riconfermare, anche se 
forse le responsabilità non 
sono tutte sue. La squadra 
che è uscita dal mercato di 
gennaio, per il secondo an-
no consecutivo, è risultata 
più debole. Ma il primo an-
no c’era un discorso econo-
mico, stavolta no. Masullo, 
Firenze, Mendicino e Doni-
nelli giocano tutti titolari, 
Firenze ha segnato 9 gol. Di 
quelli arrivati solo Ciurria ha 
giocato con continuità. Tra 
estate e gennaio abbiamo 
avuto molti giocatori reduci 
da infortuni, come Gentile, 
Castiglia, Terigi e Freddi.
Nonostante i tanti difetti, 
qualche elemento utile 
per il prossimo anno c’è. 
A parte Marotta, penso a 
Saric, Moschin, Vassallo, 
Iapichino più elementi 
esperti come Guerri e 
Panariello.
Dico questo: non ripetiamo 
l’errore dell’anno scorso. 
Anche in quella rosa c’era-
no giocatori che potevano 

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

mUlinacci:
“salvi grazie a marotta 
e alle disgrazie altrui.  
mi aSpetto cambiamenti 
e Una Stagione migliore”



re. Un altro da allontanare è 
il ds che è uno dei principali 
responsabili della stagione. 
Se in estate aveva delle scuse 
ragionevoli, a gennaio no.
L’entusiasmo della D si è 
ormai spento del tutto. 
Come si fa a riaccenderlo? 
Dopo il fallimento la città ha 
avuto una bellissima reazio-
ne, poi sono arrivati due anni 
di Lega Pro che dire deluden-
ti è un complimento. Il tifoso 
che vuole vincere o vedere 
giocare a pallone, ha smesso 
di andare allo stadio. Ci siamo 
allineati a quello che è il trend 
della Lega Pro, salvo alcune 
piazze. Non è che Alessan-
dria e Cremona abbiano fatto 
10mila spettatori. Il prossimo 
anno si ripartirà da pochi ab-
bonati, è fisiologico. Starà poi 
alla società e alla squadra ri-
portare gente allo stadio. Le 
persone ci vanno perché si 
divertono, perché la squadra 
vince, ma quest’anno ci so-
no state 9 sconfitte in casa, 
il 50% delle partite. Comun-
que non ci vorrebbe molto 
per migliorare la situazione. 
L’Arezzo è partito con poco 
più di 1000 tifosi al seguito, 
che poi sono aumentati fa-
cendo una bella stagione. Il 
campionato che si vinse nel 
1999-00, cominciammo con 
gli stessi numeri ma dopo po-
co erano già triplicati.
Che stagione ti aspetti il 
prossimo anno?  
La Durio parlò di progetto 
triennale: il primo anno di 
assestamento, il secondo da 
playoff pieni e il terzo per 
provare a vincere. Il primo 
è stato sotto le aspettative, 
speriamo che il secondo sia 
in linea col pensiero della 
proprietà: un campionato 
tra le prime cinque posizio-
ni, a lottare per i piani alti 
della classifica.

fica che debba condiziona-
re l’operato della società, è 
giusto che agisca nel modo 
opportuno. Il tifoso ha il van-
taggio di giudicare le cose 
vedendole, rispetto a chi fa le 
scelte. Mi ricordo che quan-
do andò via Conte e la Juven-
tus scelse Allegri, gli ultras 
non lo volevano. La società 
li ignorò e vediamo ora gli 
effetti. Se devo dare un giu-
dizio, dei quattro allenatori 
in questo biennio, questo è 
quello peggiore per media 
punti ed è quindi la prima 
persona da non riconferma-

penso possa rimanere. Ma 
prima c’è da capire chi sarà 
il ds. Credo poi che l’allena-
tore debba essere partecipe 
nella costruzione della squa-
dra, cosa che quest’anno se-
condo me non è successo.
Se per Scazzola l’addio è 
oggettivamente possibile, 
più difficile la separazione 
con Dolci.
Io ragiono da tifoso, che va a 
vedere le partite, paga l’ab-
bonamento e ha il diritto di 
esprimere il giudizio di quel-
lo che vede, sia in campo 
che fuori. Questo non signi-

rimanere. Facendo una rosa 
di 24 giocatori - mi auguro 
sia così e non di 29 - se par-
tiamo con 12 riconfermati si 
evita di ripartire da capo.
Certo è che a giugno 
rimarranno sotto 
contratto in 15, più i 
ritorni in prestito di De 
Feo, Doninelli e Biagiotti. 
Bisogna vedere quanti po-
tranno interessare il nuovo 
allenatore, bisogna vedere 
il modulo. Chi è in prestito 
può tornare anche il pros-
simo anno. Saric, se il Car-
pi non lo inserisce in rosa, 
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ancora novanta minu-
ti di gioco Per determi-
nare i verdetti definitivi 
dell’attuale Stagione di 
lega Pro. 

Per la promozione in cadetteria lot-
ta ancora serrata tra la Cremonese e 
l’Alessandria: ai lombardi basta una 
vittoria per festeggiare il passaggio di 
categoria. In coda Racing Roma a un 
passo dalla retrocessione tra i Dilet-
tanti, mentre resta ancora tutto aperto 
per determinare le formazioni che si 
giocheranno i play out. 

Tre affermazioni consecutive hanno ri-
generato il Prato che nel turno odierno 
sarà di scena a Piacenza, con gli emilia-
ni già certi dei play off. 
La Giana Erminio ospita la Lucchese, 
mentre per la rinata Olbia esame Arez-
zo: i sardi cercano l’impresa. Gara della 
tranquillità tra il Como e la Viterbese, 
con le due compagini già sicure di gio-
carsi i play off. 
Campionato avvincente giunto all’epi-
logo, con molte sentenze da emettere 
e una promozione tutta da scrivere. 
Le realtà che nel corso della stagione 
hanno cambiato allenatore sono state 
dieci, con alcune scelte che si sono ri-
velate necessarie ed altre meno. 
Cala il sipario, con le varie società già 
proiettate alla prossima stagione e alla 
costruzione delle nuove squadre. Pro-
grammazione, continuità e ambizione 
per recitare un ruolo da protagonista!

Spera ancora di agganciare il treno 
dei play off il Renate che oggi sarà 
impegnato nell’insidiosa trasferta con 
il Tuttocuoio, ancora in lotta per la 
salvezza diretta. 
Stagione deludente e quasi fallimenta-
re per il Siena che riceve la Pro Piacenza: 
in casa bianconera c’è voglia di rivalsa e 
di tornare ad essere protagonisti. 
Testacoda tra Cremonese e Racing Ro-
ma, mentre l’Alessandria sfida il Pon-
tedera: in caso di parità di punti tra le 
due capoliste, ad avere la meglio sa-
rebbe la Cremonese che ha lo scontro 
diretta a favore. 
Derby toscano tra Pistoiese e Livorno, 
con i labronici già proiettati agli spa-
reggi per salire in serie B. 
Partita che vale una stagione tra la Car-
rarese e la Lupa Roma, con gli apuani a 
caccia dei tre punti per il mantenimen-
to di categoria. 

cala il Sipario



la Squadra allenata da 
aleSSandro Signorini Si è 
qualificata Per i Play-off 
di categoria centrando 
un riSultato imPortante, 
imPrezioSito dalle 17 reti 
di franceSco criSci, ca-
Pocannoniere aSSoluto 
di tutti i gironi. 

Seguire la Robur è una passione sen-
za limiti, ma essere sempre presenti 
anche in un campionato deludente 
come questo è un punto di merito 
importante, quasi una missione! Sono 
sei i tifosi bianconeri che hanno assi-
stito a tutte le partite disputate dalla 
Robur sia in casa che in trasferta e non 
possono che ricevere l’ammirazione 
di tutti per il loro attaccamento ai 
colori bianconeri. Per il drappello di 
irriducibili la stagione che si conclude 
oggi è stata molto avara di soddi-
sfazioni e a dimostrarlo non sono le 
chiacchiere, ma i numeri: 19 sconfitte 
in 38 incontri! Onore e merito quin-
di ai magnifici sei: Roberto Minucci, 
Serena Mangiavacchi, Leandro Savoi, 
Stefania Vanni del club di Corrente 
Bianconera, Alessandro Di Placido del 
Siena Club Fedelissimi e Stefano Tola 
dei Figli di Siena.

I bianconeri, unica squadra a livello 
nazionale, hanno schierato quattro ti-
tolari del 2000 e dopo aver chiuso il 
girone al terzo posto e, in questa fase 
finale, si giocheranno, tutte le carte in 
un girone a tre con Como e Modena. 
La prima partita, contro il Como, è in 
programma oggi alle 14 al campo Ber-
toni e le altre due il 13 e il 20 maggio. 
Il grande risultato ottenuto è frutto 

del grande lavoro di Signorini, Argilli, 
Pericoli e della serietà dei ragazzi che 
si sono sempre impegnati al massimo. 
A tutta la squadra, ai tecnici, ai colla-
boratori e alla società, il più sincero in 
bocca al lupo!

la berretti
alle fasi finali

grande paSSione…
ma che pazienza!
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a meno di riSvolti incre-
dibili e goleade clamo-
roSe negli ultimi 90’, la 
robur è Salva. e ad ago-
Sto Prenderà Parte Per 
la terza volta conSecuti-
va al camPionato di lega 
Pro. Per la famiglia du-
rio Sarà la Prima Stagio-
ne comPleta al comando 
del Siena. non che Sia 
un alibi al PercorSo in-
certo dei bianconeri, ma 
Poter mettere le firme 
Sui contratti Solamente 
da fine luglio ha Sen-
za dubbio influito Sulla 
coStruzione della roSa. 
ma da lunedì, quando la 
Pagina 2016/17 Sarà vol-
tata definitivamente, ci 
Sarà tutto il temPo Per 
Pianificare il futuro.
Anna Durio e Federico Trani, pur 
dicendosi ambiziosi, non l’hanno mai 
detto esplicitamente, eppure l’obiet-
tivo a lungo termine, per un club con 
il blasone e il seguito del Siena (4° 
pubblico del girone A, 16° della Lega 
Pro e potenziale da top 10 nella terza 
serie), deve essere la Serie B. Costruita 
a piccoli passi e non frutto di un’af-
fermazione estemporanea, che pure 
non dispiacerebbe ai tifosi. Le esigenze 
della Robur, dopo il reset del 2014 e 
nel dopo Ponte, sono in parte le stesse 
di oggi: darsi una struttura adatta a 
una società di calcio professionistico, 
avere un proprio centro di allenamen-
to e ritrovare l’affetto di un pezzo di 
tifoseria, fuggito in massa dal Franchi 
dopo gli anni d’oro.

Per riuscirci serve tempo, ma ciò che è 
lecito aspettarsi già dal prossimo cam-
pionato è evitare gli errori del passato. 
A partire dalla rosa: per due anni di fila 
il Siena ha fatto tabula rasa, senza con-
fermare praticamente nessuno rispetto 
all’anno precedente. Una strategia che 
non ha pagato, anche perché, senza 
un nocciolo duro, trasmettere i valori 
della maglia bianconera ai nuovi arri-
vati diventa più faticoso. Un nome su 
tutti: Marotta, il capitano. Ripartire da 
lui è quasi un obbligo non tanto per i 
gol (14 finora) quanto per il carisma e 
l’attaccamento alla causa.

Un altro capo d’accusa della stagione 
in corso è stato il mercato di gennaio: 
anche in questo caso, come già nel 
primo anno di Lega Pro, il Siena ha 
cambiato volto con una miriade di 

operazioni che, conti alla mano, hanno 
contribuito al ritmo retrocessione della 
formazione di Scazzola (da gennaio 
in poi i bianconeri hanno raccolto 13 
punti, solo l’Olbia ha fatto peggio con 
11). Un effetto collaterale, questo, 
del cambio di allenatore avvenuto a 
dicembre. Quello del tecnico sarà un 
punto cruciale: serve un nome che 
abbia la piena fiducia della società, sia 
nelle scelte di mercato (dove il mister 
dovrà giocare un ruolo di primo piano, 
al pari del ds) che nei risultati. Alla base 
di tutto, come ribadito più volte, dovrà 
esserci un ambiente coeso. Il cui grado 
di fiducia verso la famiglia Durio sarà 
misurato dai numeri della campagna 
abbonamenti. È ancora presto, ma per 
evitare l’ennesimo campionato ano-
nimo è necessario mettersi al lavoro il 
prima possibile.

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

l’anno 
cHe VerrÀ
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classifica 
generale
MAROTTA 6,53
MOSCHIN 6,22
VASSALLO 6,17
BUNINO 6,15
IAPICHINO 6,15
GENTILE 6,13
GUERRI 6,12
PANARIELLO 6,10
STANKEVICIUS 6,00
GRILLO 5,94
CASTIGLIA 5,94
D'AMBROSIO 5,92
GHINASSI 5,92

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 
VITERBESE

MAROTTA 7,73
LAMIN 6,63
CIURRIA 6,53
IAPICHINO 6,53
GUERRI 6,51
STEFFé 6,39
VASSALLO 6,29
MOSCHIN 6,28
STANKEVICIUS 6,26
PANARIELLO 6,03
BUNINO 5,85
SARIC 5,83
D'AMBROSIO 5,78
RONDANINI 5,76

OLBIA
ROBUR SIENA

STEFFé 6,18
MAROTTA 6,10
IAPICHINO 6,06
PANARIELLO 6,04
VASSALLO 6,04
CIURRIA 6,02
MOSCHIN 6,02
GUERRI 6,02
GRILLO 6,02
GENTILE 6,00
SARIC 6,00
LAMIN 5,90
D'AMBROSIO 5,69
TERIGI 5,54

ad alessandro 
marotta 
il fedelissimo d’oro 
2016-2017

ALESSANDRO MAROTTA, 
TRASCINATORE E VERA ANIMA DELLA 
SqUADRA SI è AGGIUDICATO LA 38A 
EDIzIONE DEL FEDELISSIMO D’ORO, 
IL RICONOSCIMENTO CHE, IN BASE 
AI VOTI DEI qUOTIDIANI LOCALI E DI 
qUELLI SPORTIVI, UNITAMENTE AI VOTI 
ESPRESSI ATTRAVERSO IL NOSTRO 
SONDAGGIO, VIENE ASSEGNATO 
AL GIOCATORE DAL RENDIMENTO 
PIù ALTO, DAL NOSTRO CLUB E DAL 
NOSTRO PERIODICO. IL PREMIO SARà 
CONSEGNATO NEI PROSSIMI GIORNI. 
CONGRATULAzIONI A MAROTTA PER IL 
MERITATO SUCCESSO!



chia
rosc
uro

j a c o p o r o s s i

“qui, dove un’antica vita Si Screzia in 
una dolce anSietà d’oriente, le tue Pa-
role iridavano come le Scaglie della 
triglia moribonda”. chiude, e non Per 
colPa Sua, l’ultima Perla di queSta cru-
dele collana (meno crudele e noioSa 
comunque di queSt’annata calciSti-
ca), il buon eugenio montale, con una 
delle Sue liriche Più note. mica Per 
altro, Solo Per la Sottile antiPatia e il 
vivo terrore che mi cauSò alla matu-
rità. ma, oltre all’odio Puerile e ormai 
datato, queSto Piccolo PaSSo dedicato a 
ravenna, introduce in modo eStrema-
mente aulico l’allenatore in Seconda, 
vice e conterraneo di gigi da creval-
core: andrea da ravenna.

Fisico asciutto, capello bian-
co a cornice di una stempia-
tura severa, occhio azzurro 
da nemico di James Bond 
o da spietato tombeur de 
femmes, Andrea da Ravenna 
arriva a Siena con l’usuale 
lista di proclami. “Rinascita”, 
“contento”, “opportunità” e 
altri termini confettosi do-
minano la sua prima inter-
vista, com’è d’uopo. Ma è 

luglio, fa caldo, e più delle 
sue parole ai tifosi interessa 
il mercato.
Il primo di settembre, dopo 
una prima sconfitta in casa 
con la Sampdoria (e il giorno 
prima di una bruciante scon-
fitta esterna con la Roma), 
la Robur si presenta al suo 
quinto campionato di A con 
una rosa corta e lisergica: tra 
i pali ci sono Manninger ed 

andrea
da ravenna



parlano un po’ tutti, tran-
ne lui. Quando lo fa, final-
mente, apre con un serafico 
“Mi sono rotto le palle”. È la 
classica conferenza stampa 
della svolta, della sfuriata, 
dei sassolini a pioggia fuori 
dalla scarpa. Il giorno dopo 
il Siena pareggia, ovviamen-
te. Ma intanto non perde, e 
tanto basta per far credere 
che Andrea da Ravenna e il 
suo insipido 4-3-3 mange-
ranno il panforte.

Ovviamente non succede, 
perché quella che racconto 
in questa rubrica è una sto-
ria di puro orrore (calcistico), 
come diceva un altro Luca-
relli non il difensore fuggito 
né l’editore mancato.
La Robur si affanna, scalcia e 
sgomita, in campo pesticcia 
ma non conclude, anzi, con-
cede fin troppo.
Lombardi Stronati, con con-
sumata attorialità, conferma 
piena fiducia ad Andrea da 

Eleftheropoulos, davanti, tra 
i vari, Bertotto e Portanova. 
A centrocampo sgomitano 
Vergassola e Codrea, Alber-
to, Jarolim e Galloppa. Da-
vanti, invece, si contendono 
il campo Locatelli, Maccaro-
ne, Chiesa, Frick e Corvia. Da 
segnalare la fuga di Alessan-
dro Lucarelli fratello di Cri-
stiano, per incomprensioni, 
pare, con il protagonista di 
questa rubrica.
La Robur, come detto, par-
te male, anzi, malissimo. A 
fine agosto saluta la Coppa 
Italia, per dire. Per i tre punti 
in campionato, invece, biso-
gna aspettare ottobre: a far 
le spese di questa provvi-
denziale botta di terga, ché 
di questo si tratta, è l’Empo-
li. È un fuoco di pagliericcio: 
il 4-3-3 di Andrea da Raven-
na non convince nessuno (la 
Gazzetta, dopo una sconfit-
ta, lo definisce “non ecoso-
stenibile”), forse nemmeno 
lui stesso. C’è qualche lam-
po di buon gioco, questo sì, 
ma pare troppo casuale per 
risultare credibile.
Parlano le prestazioni, parla 
il campo, parla la classifica, 

Ravenna, al gruppo, al clima 
ottimo. La classifica piange, 
ma si sa, è capricciosa. I risul-
tati arriveranno, basta saper 
aspettare. Basta non fallire il 
derby con il Livorno, ormai 
prossimo. Che, ovviamente, 
vede la vittoria degli ama-
ranto, fra le poche squadre a 
trovarsi dietro alla Robur.
A fine partita, sotto lo sguar-
do granitico di Santa Cateri-
na, prende corpo una vivace, 
comprensibile, sacrosanta 
contestazione: in dodici gior-
nate il Siena ha pareggiato sei 
volte, vinto una, perso cinque, 
senza quasi mai esprimere un 
gioco degno di questo no-
me (mi ricorda qualcosa…), 
annaspando e poco più nei 
bassifondi della classifica. An-
drea da Ravenna vacilla ma 
non molla, Lombardi Stronati 
conferma la fiducia, “ma è 
tardi, sempre più tardi”.
La contestazione mobile, 
capace di inseguire il duo 
Zanzi-Gerolin per tutta la 
città, ottiene i risultati spe-
rati: il giorno dopo Andrea 
da Ravenna lascia la guida 
della Robur. Torna Mario Be-
retta e tanto basta.
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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
12 RICCARDO  BERTOZZI 1996
1 ERMANNO  FUMAGALLI 1982
22 ALESSANDRO  SCARCELLA 1999
Difensori
33 MAURO  BELOTTI 1984
6 GIANLUIGI  BIANCO 1989
4 FRANCESCO  BINI 1989
2 ANDREA  CALANDRA 1994
11 DENNY  CARDIN 1988
19 PIETRO  MANGANELLI 1993
5 DEMBEL  SALL 1994
3 ANSOUMANA SANE 1996
CentroCamPisti
8 JUNCAL JONATAN  ASPAS 1982
7 GIANLUCA  BARBA 1995
13 MICHAEL  GIRASOLE 1989
14 KALAGNA G.  GOMIS 1996
15 MARIO  PUGLIESE 1996
attaCCanti
18 FEDERICO  AVANZINI 2000
23 DANIELE  BAZZOFFIA 1988
20 FABIO  CASSANI 1996
17 LORENZO  MARCHIONNI 1994
10 MARTIN GONZALO  MARTINEZ 1996
27 RICCARDO  MUSETTI 1983
9 MASSIMILIANO  PESENTI 1987
30 NICOLA  POZZI 1986
16 RICCARDO  ROSSINI 1993
allenatore
FULVIO PEA

robur siena pro piacenza
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Litomodulistica il Torchio, Siena

partite odierne
38a GIORNATA • sabato 6 maggio ore 16:30

Alessandria - Pontedera
Arezzo - Olbia

Carrarese - Lupa Roma
Como - Viterbese

Cremonese - Racing Roma
Giana Erminio - Lucchese

Piacenza - Prato
Pistoiese - Livorno

Robur Siena - Pro Piacenza
Tuttocuoio - Renate

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
Cremonese 75 37 23 6 8 65 38 13 3 2 38 20 10 3 6 27 18
Alessandria 75 37 22 9 6 62 32 15 2 1 41 16 7 7 5 21 16
Livorno 66 37 18 12 7 49 30 10 6 3 29 16 8 6 4 20 14
Arezzo 65 37 18 11 8 50 37 11 5 2 25 14 7 6 6 25 23
Giana Erminio 60 37 16 12 9 55 43 7 6 5 24 20 9 6 4 31 23
Como 58 37 15 13 9 54 48 8 7 3 27 20 7 6 6 27 28
Piacenza 58 37 16 10 11 53 39 9 4 5 25 15 7 6 6 28 24
Viterbese 53 37 14 11 12 42 41 11 4 4 28 16 3 7 8 14 25
Lucchese (-2) 51 37 13 14 10 47 37 10 6 3 30 14 3 8 7 17 23
Pro Piacenza 51 37 15 6 16 40 39 9 4 6 23 16 6 2 10 17 23
Renate 50 37 12 14 11 34 34 9 7 3 22 13 3 7 8 12 21
Pontedera 43 37 9 16 12 37 48 5 10 4 23 25 4 6 8 14 23
Pistoiese (-1) 43 37 10 14 13 42 41 7 7 4 24 15 3 7 9 18 26
ROBUR SIENA 42 37 12 6 19 42 49 7 2 9 20 20 5 4 10 22 29
Prato 39 37 11 6 20 33 56 8 3 8 22 20 3 3 12 11 36
Olbia 39 37 11 6 20 42 59 8 3 8 26 28 3 3 12 16 31
Carrarese 38 37 10 8 19 44 54 8 4 6 28 20 2 4 13 16 34
Tuttocuoio 37 37 9 10 18 35 51 5 6 7 19 20 4 4 11 16 31
Lupa Roma 32 37 7 11 19 28 48 5 5 9 18 22 2 6 10 10 26
Racing Roma 30 37 7 9 21 35 65 4 8 7 20 27 3 1 14 15 38

19 RETI: Bocalon e Gonzalez (3, Alessandria)
17 RETI: Bruno (Giana Erminio)
16 RETI: Moscardelli (2, Arezzo); Brighenti (3, Cremonese), 
De Sousa (6, Racing Club)
15 RETI: Forte (1, Lucchese; ora è nel Perugia)
14 RETI: Marotta (2, Siena); Pesenti (5, Pro Piacenza)
13 RETI: Neglia (Viterbese)
11 RETI: Cellini (4, Livorno); Tougourdeau (3, Piacenza); 
Moncini (2, Prato); Floriano (7, Carrarese); Santini 
(1, Pontedera)
10 RETI: Polidori (Arezzo); Scappini (1, Cremonese); 
Chinellato (2, Como); Rovini (Pistoiese)
9 RETI: Marzeglia (Renate); De Feo (Lucchese); Colombo 
(3, Pistoiese); Pessina (3, Como); Maiorino (1, Cremonese)
8 RETI: Maritato (1, Livorno); Fofana (2, Lupa Roma); 
Capello (2) e Kouko (2, Olbia); Razzitti (1) e Romero 
(1, Piacenza); Shekiladze (2, Tuttocuoio)

claSSifica marcatori 7 RETI: Le Noci (1, Como); Okiere (Giana Erminio); 
Musetti (Pro Piacenza); Kabashi (Pontedera); 
Ragatzu (Olbia)
6 RETI: Miracoli (Carrarese); Belingheri, Scarsella e 
Stanco (Cremonese); Murilio (Livorno); Tavano (Prato); 
Bunino (Siena); Marano (Viterbese; ora nel Melfi)




