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leIl trIttIco della speranza sI è trasformato In un vero 

e proprIo Incubo. tre partIte, tre prestazIonI dIverse, 
con un solo deludente bIlancIo: zero puntI.  
La Robur di Scazzola ha concentrato in 
una sola settimana tutti i pregi e i difetti 
che già avevamo visto in passato, non 
riuscendo a compiere quel cambiamen-
to di passo che avrebbe potuto aprire 
prospettive diverse e fare felici i propri 
tifosi. In soli sette giorni siamo passati 
dall’immeritata sconfitta con l’Arezzo 
alla meritata debacle di Tivoli con la 
Lupa Roma, inframezzata dalla partita 
senza né capo né coda di Piacenza. Uni-
ca attenuate la buona dose di sfiga che 
sembra non voler abbandonare i colori 
bianconeri: dall’autorete con l’Arezzo 
all’euro goal subito a Piacenza e Tivoli, 
ma la sfortuna non può e non deve 
costituire un alibi per nessuno. 
In questo momento delicato e in 
questa fase della stagione, dovranno 
essere bravi l’allenatore e gli uomini 
dell’area tecnica a capire i motivi e cor-
reggere la rotta, non tanto e non solo 
per l’obiettivo finale, quanto per non 
disperdere ancor di più quel che resta 
del patrimonio dei tifosi.
L’impressione che abbiamo avuto è 
che la squadra sia stata colpita da un 
blocco mentale, un giro vizioso in cui 
prevale più la paura di perdere che la 
voglia di vincere. Ma perché, ammes-
so e non concesso che sia questa la 
spiegazione, siamo entrati in questa 
dinamica? I motivi possono essere tan-
ti, dal cambio di modulo ancora da 
digerire a un centrocampo piuttosto 
statico e poco reattivo, dal calo di for-
ma di qualche elemento importante 
alla mancanza di giocatori di ruolo che 

la finestra del calciomercato invernale 
dovrebbe aver sanato. Di certo ha ra-
gione Scazzola quando afferma che c’è 
da lavorare, e tanto. Tutte le diagnosi 
possono essere giuste, ma la terapia 
è comunque una sola: il lavoro. Pur 
dimostrando qualche punto debole, 
questa rosa non è certamente inferiore 
a tante altre squadre che ci hanno pu-
nito o che ci precedono in classifica. La 
Lega Pro è un campionato in cui, molto 
spesso, si tende ad annullare il gap 
tecnico con l’avversario ricorrendo alla 
cattiveria agonistica e al dinamismo 
esasperato e a questo la Robur si dovrà 
adattare, volente o nolente. 
Il campionato è ancora lungo e tante 
saranno le occasioni per riconquistare 
la fiducia dei tifosi. Questa stagione, 
stando a quanto affermato dalla fa-

miglia Trani, è nata come un campio-
nato di transizione da sfruttare per 
gettare le basi per il futuro, un’idea 
condivisibile, ma che dovrà essere ac-
compagnata da una reale crescita e 
da una costante continuità di risultati, 
altrimenti si rischia di arrivare all’ultima 
giornata tra polemiche e delusioni di 
cui tutti noi ne faremmo volentieri a 
meno, soprattutto dopo l’esperienza 
della scorsa stagione. 
Ci aspettano due partite al Rastrello, 
due occasioni da sfruttare al massimo 
per rialzare la testa e ripartire, non 
gettiamole alle ortiche, non deludiamo 
ancora una tifoseria che da sempre 
incita la squadra per 90 minuti, salvo 
poi dimostrare il proprio eventuale e 
sacrosanto disappunto solo quando 
arriva il triplice fischio. 

n i c n a t

Due occasioni 
Da sfruttare
per crescere!
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Pun
tonon c'è nIente da fare, 

la robur dI quest'anno è 
ImpossIbIle da cataloga-
re. quando pensI che ab-
bIa preso Il verso gIusto, 
grazIe alle due vIttorIe 
consecutIve dopo Il cam-
bIo dI allenatore, ecco 
che rItornano I fantasmI: 
tre sconfItte consecutI-
ve, frutto dI tre brutte 
prestazIonI. 
Tra alti e bassi, il campionato scorre 
e l'obiettivo minimo (il decimo po-
sto) si allontana. Tempo ce n'è, come 
ha ricordato mister Scazzola, ma an-
che questo scorre via veloce. Non ci 
aspettavamo – a voler essere sinceri 
e onesti – niente di eccezionale per 
quest'anno, solo una tranquilla an-
nata di transizione come aveva detto 
la società, ma c'è modo e modo di 
ottenere questo: quello messo in atto 
dai ragazzi in bianconero non è sicu-
ramente il migliore. Inutile dire che 
non siamo contenti, ma nemmeno 
possiamo buttare tutto nella spazza-
tura. I programmi della nuova società, 
entrata a pieno regime solo pochi 
mesi fa, puntano al futuro, un futuro 
che non si costruisce in pochi giorni e 
nemmeno con i proclami come qual-
cuno vorrebbe far credere, ci vogliono 
soldi e idee. Ci sono anche gli errori, 
certo, di cui si deve tenere conto, che 
si voglia o no.
Andiamo avanti, quindi, sperando 
(non c'è molto altro da fare...) che 
queste due prossime partite consecu-
tive tra le mura amiche ci riportino, se 
non entusiasmo, almeno i punti che 

alla grande verso i play off. Nell'ultima 
gara a Piacenza, Scazzola ha cambiato 
molti uomini, in cerca di forze fre-
sche e idee, ma non è andata bene. 
Vedremo oggi se tornerà all'antico o 
cambierà ancor alla ricerca di una de-
finitiva quadratura del cerchio. 
Prima di Piacenza il mister aveva det-
to che avremmo giocato con la bava 
alla bocca, ma questo non è successo. 
Sta a lui trovare i motivi ed evitare 
nuovamente che la squadra si pre-
senti molle sotto tutti i punti di vista 
contro un avversario sì affamato, ma 
sicuramente non superiore dal punto 
di vista tecnico. Non accetteremo più 
prestazioni come le ultime due. La 

maglia deve essere onorata, e questa 
non è solo una frase fatta.
Il diesse Dolci ha portato a Siena, dal 
mercato invernale, innesti importanti 
come Freddi, Ciurria e Campagnacci. 
Tutti uomini di categoria che fanno 
aumentare il livello dell'esperienza, 
nonché il tasso tecnico già da adesso, 
ma che segnano anche il lancio verso 
il futuro della Robur. 
L'occasione della conferma di Marotta 
ha fatto uscire allo scoperto la società, 
che ha confermato le sue buone in-
tenzioni per il prossimo campionato. 
“Punteremo in alto” hanno detto i 
dirigenti bianconeri e, visti gli investi-
menti fatti finora, vogliamo crederci.

a n t o n i o g i g l i
servono ad allontanare i brutti pen-
sieri. Oggi arriva il Como, avversario 
in discreta forma, capace di battere il 
Livorno nella sua tana, rilanciandosi 

La magLia
va onorata
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patrIck cIurrIa è stata la prIma novItà del 
sIena 2017. esterno mancIno classe ’95, è 
dI proprIetà dello spezIa, squadra con cuI 
l’anno scorso ha segnato Il prImo gol neI 
professIonIstI, contro Il vIcenza. passato In 
estate al sudtIrol, la socIetà bolzanIna lo 
aveva InIzIalmente dIchIarato IncedIbIle, ma 
alla fIne ha prevalso la sua volontà dI venI-
re a sIena. In trIbuna a pIacenza, a un gIor-
no dall’arrIvo, tItolare con la lupa roma, ha 
fatto Intravedere subIto buone cose.
Patrick, cominciamo 
dal tuo esordio di Tivoli. 
È andata male, la Lupa Ro-
ma è stata brava e ha quasi 
sempre avuto il pallino del 
gioco. Ma la squadra l’ho 
vista, i giocatori ci sono, 
dobbiamo stare tutti uniti e 
pensare al Como. Posso di-
re comunque che ho avuto 
un bel feeling coi compa-
gni, mi hanno dato fiducia. 
Ho provato qualche azione 
personale, di questo sono 
abbastanza contento. 
Ti aspettavi di trovare 
un ambiente del genere, 
con la contestazione, pur 
pacifica, del pubblico?
I tifosi hanno tutte le ragio-
ni del mondo viste le tre 
sconfitte in una settimana. 
Noi promettiamo il massi-
mo l’impegno ogni partita. 
Siena è una grande piazza 
e la società ha un futuro 
ambizioso.

Conoscevi mister Scazzola? 
No. O meglio, lo conoscevo 
perché ci ho giocato contro 
con la Primavera dello Spe-
zia quando era a Vercelli. 
Un mio ex compagno, Alex 
Valentini, lo ha avuto e me 
ne ha parlato benissimo. 
Conoscevi invece qualche 
compagno?
Conoscevo Bunino, abbia-
mo giocato insieme in uno 
stage nazionale Under 20. 
Gli altri no, ma mi sono inte-
grato benissimo. 
Dovessi compilare 
la scheda tecnica 
di Patrick Ciurria?
Sono un giocatore rapido 
e brevilineo. Nasco come 
esterno di attacco a tre o 
esterno di centrocampo a 
quattro. Mi piace giocare a 
piede invertito per poter-
mi accentrare, ma mi trovo 
bene pure a sinistra dove 
vado più facilmente al cross. 

Qualche volta ho giocato 
anche dietro la punta. 
Con lo Spezia hai segnato 
il tuo primo gol in B, 
alla ‘Del Piero’, se pur 
da destra. È quello il tuo 
marchio di fabbrica?
Beh, diciamo di sì. Cerco di 
rientrare e spesso tiro a giro 
sul secondo palo. 
A La Spezia, oltre al gol 
e alle 18 presenze, hai 
anche esordito appena 
maggiorenne.
Lo Spezia è la mia secon-
da famiglia, ci sono stato 
quattro anni. Ho ricordi bel-
lissimi, la città è altrettanto 

bella, il tifo ci tiene tanto 
come ho visto qua a Siena. 
Ecco, in un certo senso mi 
sono ritrovato un po’ a casa. 
I colori sono pure gli stessi 
(ride, ndr). 
A Bolzano qualcosa non è 
andato per il verso giusto? 
Ci tengo intanto a ringrazia-
re il Sudtirol, il mister e il ds 
per la fiducia che mi hanno 
dato. Nel calcio ci sono dei 
momenti in cui fai più fa-
tica. Io ce l’ho messa tutta, 
ho fatto bene, ma potevo 
dare molto di più. Forse è un 
problema mentale. È il mio 
primo anno in C, qui c’è un 

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

ciurria:
“robur, sono carico 
per ripartire. 
mi hanno coLpito 
La città e Lo staDio”



di prendere quella maglia 
per lui.
Cosa ti può dare Siena in 
questi sei mesi?
Mi può dare tanto. Siamo 
una grande squadra, dob-
biamo salire in classifica 
perché non meritiamo di 
stare in questa posizione. Io 
mi sono già inserito bene. 
Ho ambizione, sono carico 
e non vedo l’ora di scendere 
in campo.
Magari anche a sinistra, 
altrimenti sai che litigi 
con Grillo.
Certamente! Ovunque mi 
mette il mister io ci sono. La 
concorrenza non può fare 
che bene, Grillo poi è un ot-
timo giocatore e darà tanto 
alla Robur!

Nell’Under 19 di Pane ab-
biamo fatto le qualificazioni 
agli Europei. Con Evani inve-
ce abbiamo vinto il Quattro 
Nazioni.
Cosa fai nel tempo libero?
Ho un cagnolino, un bul-
ldog francese, passo molto 
tempo con lui. Poi gioco alla 
playstation o guardo la tv. 
Appena posso torno a casa, 
sono molto legato alla mia 
famiglia. 
Ho letto che sei un 
ragazzo religioso e che a 
Bolzano avevi il 13 perché 
è il giorno di Sant’Antonio 
da Padova.
Sì. Scelsi quel numero in 
ricordo di mio cugino che 
non c’è più. Era più di un 
fratello per me, ho deciso 

sono rimasto colpito. C’è 
poi un campo stupendo che 
non ha nulla a che fare con 
la serie C.
Parlaci dei tuoi primi 
passi calcistici.
Sono nato a Sassuolo, ma 
cresciuto a Castellarano, 
un paese a dieci minuti di 
distanza. Ho cominciato a 
giocare a calcio lì, con una 
parentesi a Modena, e a 16-
17 anni ero in Eccellenza. Poi 
mi ha preso lo Spezia, sono 
stato sei mesi in Primavera e, 
l’anno dopo, Stroppa mi ha 
chiamato in ritiro. Una scelta 
casuale, perché doveva an-
dare un mio compagno che 
però si era infortunato. 
Per te anche convocazioni 
in Under 19 e under 20.

calcio più aggressivo e ritmi 
molto alti: giochi molto me-
no che in B. 
Dolci ha detto che ti 
seguiva da tempo, ma 
il Sudtirol non voleva 
cederti inizialmente.
Sì, verissimo. All’inizio mi 
dissero che ero incedibile, 
poi alla fine hanno accettato 
la mia volontà. Appena è ar-
rivata l’offerta del Siena non 
c’ho pensato due volte e 
sono venuto a giocarmela. 
Da Bolzano a Siena, 
cosa è cambiato?
Lassù fa molto freddo, la 
gente è più introversa. Qua 
è come a La Spezia, le per-
sone sono più aperte e so-
cievoli. La città è bellissima, 
quando ho visto il centro 
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in cHiaroscuro
Il passo falso della ca-
polIsta alessandrIa non 
favorIsce le InseguItrI-
cI; nessuno rIesce a ot-
tenere I tre puntI a ec-
cezIone dell’arezzo, che 
prosegue la sua marcIa 
neI quartIerI altI della 
classIfIca. 

gli apuani vogliosi di rifarsi dopo la 
brutta batosta di Prato nello scontro 
salvezza. 
Cerca l’immediato riscatto l’Alessandria 
che, contro il Piacenza, vuole dimentica-
re il passo falso del turno precedente. 
Testacoda nel derby toscano tra Tut-
tocuoio e Arezzo, con gli amaranto 
imbattuti da oltre un mese. 
Per il sorprendente Renate insidia Pro 
Piacenza, mentre si giocherà un altro 
derby del granducato tra Lucchese e 
Livorno. 
Punti in palio importanti tra Pistoiese 
e Giana Erminio: per gli arancioni mo-
mento positivo, così come per i mila-
nesi. La vittoria di misura della Viterbe-
se a scapito del Piacenza, ha riportato 
entusiasmo tra i viterbesi che cercano 
continuità contro il Prato, rinfrancato 
dal netto successo di sette giorni fa. 

La Lupa Roma, che ha conquistato ben 
nove punti nelle ultime cinque giorna-
te, affronta in trasferta l’Olbia. 
Match da non fallire per il Pontedera, 
chiamato all’esame Racing Roma, con 
il sodalizio laziale che non va a segno 
da tre incontri. 
Continua il campionato avvincente del 
girone A di Lega Pro, dove la prima 
della classe Alessandria, nonostante 
gli ultimi passi falsi, comanda sempre 
la classifica. 
In coda duello tra Prato e Racing Roma 
per evitare l’ultimo posto, che significa 
retrocessione diretta tra i Dilettanti. 
Con i play off allargati fino al decimo 
posto resta tutto possibile, anche per 
quelle formazioni che si trovano a me-
tà graduatoria e che, fino a oggi, non 
riescono a trovare continuità di risulta-
ti e un’identità predefinita.

Cade, dopo una serie positiva di tre-
dici risultati, il Livorno, sorpreso tra 
le mura amiche dal Como. Proprio i 
comaschi saranno oggi gli avversari 
della Robur Siena al Rastrello, con i 
bianconeri reduci da tre battute d’ar-
resto consecutive e con un rendimen-
to altalenante. 
La Cremonese riceve la Carrarese, con 



OrAri 
iMPrOPOniBiLi 
Per UnA 
MAnCiATA 
Di eUrO
Abbiamo sempre avuto il sospetto che 
gli orari, spesso improponibili, a cui la 
Lega Pro costringe a giocare non por-
tino tutti quei vantaggi che si crede, 
almeno per molte società. Secondo 
alcune indiscrezioni, i diritti televisivi 
riconosciuti a tutte le società ammon-
tano a circa 30.000 euro all’anno, una 
manciata di euro che non giustifica i 
disagi che devono subire i tifosi. Se di-
vidiamo la cifra per 19 giornate di cam-
pionato otteniamo una quota di 1.578 
euro a partita, ovvero l’equivalente 
di 131 spettatori che acquistano a 12 
euro il biglietto di curva. La domanda 
sorge spontanea: siamo sicuri che gio-
cando all’ora canonica non si recupe-
rino almeno 131 tifosi in più? Non c’è 
certezza, ma i dubbi sono tanti.

GALLOPPA, 
Un CAMPiOne 
ferMATO DAGLi 
infOrTUni
Nell’ultima finestra del calcio mercato, 
la Carrarese ha tesserato Daniele Gal-
loppa, uno degli uomini simbolo del 
Siena in serie A. Dopo gli ottimi cam-
pionati in maglia bianconera, durante 
i quali esordì anche in Nazionale, nella 
stagione 2009-2010 Galloppa passò al 
Parma, ma dopo una sola stagione a 
grandi livelli iniziarono i guai fisici. Il 
centrocampista romano, nelle ultime 5 
stagioni, ha subito ben quattro lesioni 
gravi ai legamenti del ginocchio, due al 
destro e due al sinistro. La sua carriera 
ha rischiato di interrompersi, ma non 
si è arreso e ora prova a ripartire dalla 
Lega Pro con la maglia della Carrarese. 
Tra poche giornate, tra ricordi e nostal-
gie da entrambe le parti, incrocerà i 
guantoni proprio contro la Robur.  

CrOCeTTi 
BOMBer Di rAzzA
Dopo la stagione trionfale in serie D, 
tanti aspettavano la conferma di qual-
che giocatore, tra cui quella di Loren-
zo Crocetti. Ponte e Materazzi non la 
pensarono così e ritennero opportu-
no assegnare la maglia numero 9 pri-
ma all’ormai stracotto Bonazzoli e poi 
all’attaccante Cori, uno dei giocatori 
più scarsi che abbiano mai vestito la 
maglia bianconera. Crocetti è ripar-
tito dal Siracusa e poi, passando dal 
Gubbio, è arrivato a Colle Val d’Elsa, 
lasciandosi alle spalle 22 reti in 46 
partite. Qualcuno potrebbe dire che la 
Lega Pro non è come la serie D, ma se 
Cori gioca ancora in Lega Pro, anche il 
trentatreenne attaccante di Bagno a 
Ripoli, nella passata stagione, avrebbe 
fatto la sua figura. 

agrodolce
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tra aprIlIa e tIvolI cI sono 
poco pIù dI 40 km In lInea 
d’arIa e un’ora dI macchI-
na. ma, da domenIca scor-
sa, aprIlIa e tIvolI sono un 
po’ pIù vIcIne. soprattutto 
per Il sIena, che per Il 
secondo anno dI seguI-
to ha rImedIato una fI-
guraccIa In casa della 
squadra pIù nomade del 
calcIo professIonIstIco.
Meno di duecento spettatori a partita, 
la quarta parte di quelli che, stando ai 
dati ufficiali, erano soliti frequentare il 
Quinto Ricci nella stagione scorsa. La 
Lupa Roma, come un anno fa, lotta per 
non retrocedere. E la Robur, come un 
anno fa, la aiuta. 
In quel pomeriggio del 20 marzo, i 
bianconeri di Carboni se ne tornaro-
no a casa dopo aver preso tre sberle 
dall’allora undici di Cucciari. Mai, in 
quel campionato, la Lupa era riuscita 
a segnare tre gol in una sola partita. In 
Pescaia, sulla via del ritorno, il pullman 
di Portanova e compagni fu accolto da 
una delle contestazioni più dure che si 
ricordino nel recente passato del cal-
cio senese. Fu una svolta negativa, lo 
spartiacque tra una stagione anonima 
e un’annata da dimenticare.
La Robur, tra l'altro, è una delle poche 
squadre che in casa della Lupa Roma 
non è mai riuscita a segnare. 

Tuttavia, al di là delle curiosità fini a se 
stesse, i bianconeri adesso si trovano 
di fronte a un bivio molto importante. 
Il primo dell’ancor breve parentesi di 
Cristiano Scazzola. 
Due settimane fa nessuno se lo sa-
rebbe potuto immaginare. Eppure il 
calcio è così, una montagna russa con-
tinua, dove bastano tre sconfitte per 
far passare in secondo piano ogni par-
venza di programmazione o progetto. 
Che quella in corso sarebbe stata una 
stagione interlocutoria era chiaro fin 
da giugno, quando la trattativa tra 
Ponte e Durio cominciò a scricchiolare 
pericolosamente.
Ma per la società, che di obiettivi sta-
gionali non ha mai parlato, l’unico vero 
scopo stagionale era in realtà quello 
di ricostruire l’ambiente giusto. Porre 
le basi, disegnare il contesto adatto 
e partire con la semina. Sperando di 
raccogliere il prima possibile. 

Il ko di Tivoli rischia invece di rompere 
ogni sembianza di armonia, perché 
apice di un trittico terribile che com-
prende la caduta nel derby più sentito 
e la figuraccia di Piacenza. 
Mai in stagione la Robur era incappata 
in una serie di tre sconfitte consecuti-
ve. È bastata una settimana maledetta 
a cancellare il primo mese di faticoso 
lavoro da parte di Scazzola. 
Adesso i bianconeri sono chiamati a 
reagire e a non lasciarsi andare, come 
invece avvenne dopo quel pomeriggio 
di Aprilia. Contro Como e Prato, davan-
ti ai propri tifosi, Marotta e compagni 
dovranno dimostrare con i fatti di vale-
re di più del gruppo che lo scorso anno 
si sciolse come neve al sole. 
Il Siena è di fronte a un nuovo bivio. 
Prendere l’imbocco sbagliato potreb-
be causare, per varie ragioni, un effet-
to domino potenzialmente devastante 
per la tenuta societaria.

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

iL primo BiVio 
della robur 
Di scaZZoLa
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classiFica 
Generale
MArOTTA 6,60
BUninO 6,38
VASSALLO 6,29
MOSCHin 6,28
GenTiLe 6,19
iAPiCHinO 6,17
GUerri 6,14
PAnArieLLO 6,13
GriLLO 6,04
STAnKeViCiUS 6,02
D'AMBrOSiO 6,01
GHinASSi 6,00
CASTiGLiA 5,98

La classifica del fedelissimo d’oro viene stilata 
in base ai voti assegnati dai quotidiani Il Cor-
riere di Siena, Il Corriere dello Sport-Stadio, La 
Nazione e dalla redazione del Fedelissimo Onli-
ne. A questi vengono sommati, in percentuale, 
i voti espressi dai lettori del Fedelissimo Online 
attraverso l’apposito sondaggio settimanale. 
Fino alla decima giornata non verranno consi-
derate le presenze dei singoli, dall’undicesima 
andranno in classifica solo coloro che avranno 
disputato almeno il 50% delle partite. 

rOBUr SienA 
ArezzO
VASSALLO 6,89
MAROTTA 6,12
SARIC 6,11
GRILLO 6,06
IAPICHINO 6,05
TERIGI 6,04
MOSCHIN 6,02
D'AMBROSIO 6,01
GUERRI 5,90
BUNINO 5,88
MENDICINO 5,76
STANKEVICIUS 5,67
GENTILE 5,62
CASTIGLIA 5,27

PrO PiACenzA
rOBUr SienA

MOSCHin 6,82
BUNINO 6,58
VASSALLO 6,21
SARIC 6,11
GUERRI 6,02
GENTILE 6,00
STANKEVICIUS 5,87
D'AMBROSIO 5,78
GHINASSI 5,75
MAROTTA 5,68
GRILLO 5,68
CASTIGLIA 5,68
IAPICHINO 5,59

LUPA rOMA
rOBUr SienA

CiUrriA 6,58
PANARIELLO 6,18
TERIGI 6,05
MOSCHIN 6,05
GUERRI 6,00
MAROTTA 6,00
STANKEVICIUS 6,00
CASTIGLIA 5,98
RONDANINI 5,92
VASSALLO 5,89
GENTILE 5,82
MENDICINO 5,75
D'AMBROSIO 5,50
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rosc
uro

j a c o p o r o s s i

cattIvo come adesso non lo sono sta-
to maI, e quando mezzanotte vIene, e Io 
davvero glI voglIo bene, lo penso al-
meno per mezzora. e per responabIlItà 
non sue. le colpe deI padrI, spesso, rIca-
dono suI fIglI. quelle deglI allenatorI, 
ovvIamente, suI loro pupIllI. e mattIa da 
cesenatIco, dI mentorI, ne aveva uno dI 
tutto dIspetto. 

Gigi, quel Gigi diabbolico 
nelle interviste e shprupur-
ziunato per quel che riguar-
da le decisioni da miste’. 
Quel Gigi da Crevalcore che 
ha inaugurato questa sog-
gettiva (e a tratti meramen-
te oggettiva) galleria degli 
orrori bianconeri. 
Gigi a Mattia da Cesenatico 
gli voleva bene sul serio. Lo 
aveva avuto nel mirabolante 
Ancona della promozione, 

alle spalle del funambolico 
Maurizio Ganz. Quell’Anco-
na, l’anno successivo, sa-
rebbe ignominiosamente 
annegato nei mari oscuri 
di una retrocessione anti-
cipatissima, colorata da un 
mercato invernale scoppiet-
tante, dadaista e tremenda-
mente vano.
Ma di Mattia da Cesenatico, 
si diceva. Come tante mete-
ore nostrane, bello e danna-

to (da un ginocchio fragile 
come un fuscello), si fece 
notare sin da giovanissimo, 
e rimase cristallizzato nella 
Zona del Crepuscolo delle 
eterne promesse mancate. 
Si muoveva bene, era agile, 
si sacrificava per gli altri. E 
aveva cervello, cosa rara tra i 

suoi coetanei. Girovagò per 
l’Italia, in attesa di sbocciare: 
acquistato dal Milan, salutò 
le sponde natie dell’Adria-
tico per Terni, Napoli, Anco-
na (appunto) e Fiorentina. 
Garantendosi, con quest’ul-
tima maglia, un alibi per i 
mesi successivi, gentilmen-

mattia
da cesenatico



delle meraviglie di Mutti (ar-
rivò settimo, quell’anno). 
Fino a quel momento, per 
Mattia da Cesenatico, ci fu-
rono solo pochi, dimentica-
bilissimi, spezzoni di partita. 
Insieme a lui, a sedere, in-
vecchiava un certo Flo.
Va da sé che, complice il 
campionato infelice, i risul-
tati nemmeno altalenanti 
e le polemiche del mister, 
il giovane venne preso di 
mira: il pubblico fischiava, 
ormai disilluso dall’ingene-
roso soprannome di Graffio. 
Un cane che si mordeva la 
coda: lui giocava male, i ti-
fosi lo beccavano, lui gioca-
va ancora peggio, i tifosi lo 
beccavano ancor di più.

te fornitogli da quel Gigi da 
Crevalcore di cui sopra.
Arrivò, grazie all’ennesimo 
prestito, in maglia bianco-
nera, insieme al comunque 
indimenticabile Chiumien-
to (conosco gente che l’ha 
comprato al Fantacalcio, 
bullandosene). 
Qualcuno storse il naso sin 
da subito: il curriculum del 
giovane cesenate era ben 
più che modesto e la sua me-
dia realizzativa era tutt’altro 
che stupefacente. Ma tant’è: 
erano annate scoppiettanti 
e, più o meno, gli demmo 
fiducia. Mal riposta. Gigi da 
Crevalcore aspettò ottobre 
per concedergli una maglia 
da titolare, contro il Messina 

A poco, pochissimo valse-
ro le tesi difensive di Gigi 
da Crevalcore, coniatore di 
schemi incomprensibili e 
polemiche ineffabili. 
La fine, ovvia e prevedibi-
le, arrivò a gennaio: come il 
violinista del Titanic, Mattia 
da Cesenatico se ne andò 
a picco insieme al suo di-
rettore d’orchestra, dopo 
quattordici sonate eseguite 
malamente. 
Di lui resta il (calcisticamen-
te) postumo epitaffio di Gigi 
da Crevalcore: «[…] Graffiedi, 
comprato dalla Fiorentina, 
non ebbe neanche la possi-
bilità di mettersi in mostra 
perché i tifosi non lo voleva-
no assolutamente in quan-
to proveniente da Firenze». 
Una tesi inutile e triste, come 
la birra senza alcool. 
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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
 DEMETRIO STEFFÈ 1996
25 FRANCESCO VASSALLO 1993
attaCCanti:
13 CRISTIAN BUNINO 1996
 LAMIN JAWO 1995
10 ALESSANDRO MAROTTA 1986
11 MICHAEL VENTRE 1996
allenatore
CRISTIANO SCAZZOLA

Portieri
1 DIAMANTE CRISPINO 1994
22 LUCA ZANOTTI 1994
Difensori
5 MARCO BRIGANTI 1982
27 ALESSANDRO DE LEIDI 1991
28 MATTEO FISSORE 1996
23 ANDREA MARCONI 1985
30 NICOLÒ SPEROTTO 1992
3 DEVIS NOSSA 1985
24 GIORGIO PIACENTINI 1997
CentroCamPisti
6 STEFANO ANTEZZA 1996
4 MANUEL CICCONI 1997
17 ALESSIO CRISTIANI 1989
31 FILIPPO DAMIAN 1996
10 DAVIDE DI QUINZIO 1989
20 GIOVANNI FIETTA 1984
21 MICHELE MANDELLI 1997
8 MATTEO PESSINA 1997
26 ANDREA PEVERELLI 1993
attaCCanti
11 CRISTIAN BERTANI 1981
16 GIUSEPPE LE NOCI 1982
13 NICOLÒ ROTA 1996
9 MATTEO CHINELLATO 1991
19 MATTEO CORTESI 1997
allenatore
GALLO FABIO

robur siena como
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Litomodulistica il Torchio, Siena

partite odierne
24a GIORNATA • domenica 5 febbraio

Racing Roma-Pontedera (Sabato 4, ore 14:30)
Lucchese-Livorno (14:30)
Olbia-Lupa Roma (14:30)

Pistoiese-Giana Erminio (14:30)
Alessandria-Piacenza (14:30)
Pro Piacenza-Renate (14:30)

Cremonese-Carrarese (16:30)
Prato-Viterbese (16:30)

robur Siena-Como (16:30)
Tuttocuoio-Arezzo (16:30)

prossimo turno
25a GIORNATA • domenica 12 febbraio

Piacenza-Cremonese (14:30)
Renate-Viterbese (14:30)

Como-Alessandria (16:30)
Giana Erminio-Tuttocuoio (16:30)

Livorno-Olbia (16:30)
Pontedera-Pro Piacenza (16:30) 

Arezzo-Lucchese (20:30)
Carrarese-Pistoiese (20:30)

Lupa Roma-Racing Roma (20:30)
robur Siena-Prato (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 53 23 16 5 2 45 17 10 1 0 28 8 6 4 2 17 9
Cremonese 46 23 14 4 5 44 24 8 1 2 25 14 6 3 3 19 10
Livorno 45 23 13 6 4 37 22 7 4 1 22 10 6 2 3 15 12
Arezzo 45 23 13 6 4 35 24 9 2 0 18 7 4 4 4 17 17
Renate 36 23 9 9 5 27 22 7 4 1 18 8 2 5 4 9 14
Lucchese (-1) 35 23 9 9 5 34 23 6 4 2 21 10 3 5 3 13 13
Giana Erminio 34 23 8 10 5 30 24 3 6 3 14 13 5 4 2 16 11
Viterbese 34 23 9 7 7 25 23 8 2 2 20 9 1 5 5 5 14
Como 33 23 8 9 6 34 33 4 5 2 17 14 4 4 4 17 19
Piacenza 31 23 8 7 8 25 26 4 3 4 12 13 4 4 4 13 13
Olbia 31 23 9 4 10 31 33 7 1 4 20 17 2 3 6 11 16
rOBUr SienA 29 23 8 5 10 29 29 4 2 5 12 11 4 3 5 17 18
Pistoiese 29 23 6 11 6 30 27 4 5 2 16 9 2 6 4 14 18
Pro Piacenza 26 23 7 5 11 23 26 5 3 4 14 10 2 2 7 9 16
Tuttocuoio 22 23 5 7 11 18 27 2 4 5 7 10 3 3 6 11 17
Carrarese 22 23 6 4 13 24 35 4 3 4 15 14 2 1 9 9 21
Lupa Roma 22 23 5 7 11 19 32 4 3 5 13 13 1 4 6 6 19
Pontedera 21 23 4 9 10 24 39 2 7 3 16 21 2 2 7 8 18
Prato 16 23 4 4 15 17 41 3 3 6 12 13 1 1 9 5 28
Racing Roma 13 23 3 4 16 17 41 2 3 6 8 16 1 1 10 9 25

16 RETI: Gonzalez (3, Alessandria)
15 RETI: Forte (1, Lucchese; ora è nel Perugia)
13 RETI: Bocalon (Alessandria)
12 RETI: Brighenti (3, Cremonese)

cLassifica marcatori 
11 RETI: Cellini (4, Livorno)
10 RETI: Bruno (Giana Erminio)
9 RETI: Moscardelli (2) e Polidori (Arezzo); 
Pesenti (5, Pro Piacenza); Marzeglia (Renate)
8 RETI: Marotta (1, Siena); Neglia (Viterbese)




