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leNoN c’è più NieNte 

da fare. appeNa peN-
si che la robur ab-
bia azzeccato la via 
giusta, sia iN fatto di 
gioco che di risultati, 
eccola ricadere Nel-
lo squallore di pre-
stazioNi come quella 
vista a carrara. come 
a piaceNza, la robur 
“NoN ci ha messo ma-
No”, da subito ha tira-
to i remi iN barca e ha 
subìto gli attacchi di 
uNa squadra mediocre 
come quella apuaNa. 
I perché, i motivi, le spiegazioni di 
quanto succede devono darceli i diri-
genti, perché – e questo è certo – non 
possiamo accettare più certe situa-
zioni. Davanti alla capolista indiscus-
sa avevamo visto una squadra vivace 
e vogliosa, grintosa, agonisticamente 
e tecnicamente ineccepibile, non è 
possibile che si trasformi di punto in 
bianco nella sua scialba brutta copia, 
come quella vista a Carrara. 
Vaira ha detto che ci vorrebbe uno 
psicologo, e forse è vero, ma al posto 
di uno specialista di questo genere 
ci sono direttore sportivi e dirigenti 
vari, che hanno il dovere di stimola-
re ai massimi livelli professionisti che 
non paiono aver capito dove stanno 
giocando. La speranza di vedere di 
fronte a una big del campionato, la 
Cremonese, gli attori principali e non 
le controfigure di Carrara (o Piacenza, 
o…) è l’unica cosa che possiamo fare. 

A volte si sente dire, spesso con toni 
esagerati, che la maglia va onorata, 
che bisogna tirare fuori gli attributi e 
altre frasi fatte del genere, ma voglia-
mo ricordare che la Robur, o meglio 
il Siena, ha un passato dignitoso, si è 
fatta onore in campi ben più impor-
tanti e, anche se oggi i tempi sono 
obbligatoriamente cambiati, senza 
chiedere la luna, vorremmo che al-
meno i giocatori attuali capissero do-
ve sono e per chi stanno giocando. 
Così, molto semplicemente, anche 
perché molti di loro rimarranno a 
Siena anche il prossimo anno. 
Non crediamo più negli obiettivi im-
portanti, vogliamo solo finire con di-
gnità, quella dignità che meritano 
i tanti tifosi bianconeri che anche 

quest’anno hanno girato l’Italia per 
assistere a spettacoli spesso vergo-
gnosi. La fiducia va meritata.
Abbiamo sempre accettato i pro-
blemi di questa annata sportiva, ma 
avevamo anche invitato la società a 
far sì che questa ultima parte di cam-
pionato servisse a gettare le basi per 
il futuro per cercare di emarginare la 
perdita di tifosi, ormai costante, sul-
le gradinate del Rastrello. Ripetiamo 
l’invito, sperando che sia ascoltato.

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

RISPETTO!





C’è un atteggiamento or-
mai dilagante tra i tifo-
si della robur, quasi una 
rassegnazione Che abbas-
sa sempre di più l’astiCel-
la della fiduCia nei Con-
fronti della squadra, Con 
il palese risultato di un 
generale disamoramento.

Tribune sempre più vuote e sfiducia 
sempre maggiore tanto che, anche 
dopo l’acuto lanciato con l’Alessandria, 
molti erano convinti che a Carrara si sa-
rebbe tornati a essere la squadra arruf-
fona e distratta che più volte abbiamo 
visto in questa stagione.
È inutile farsi tante domande, sarebbe 
tempo perso e un puro esercizio dia-
lettico, forse la spiegazione più logica 

è quella che questa squadra, pur aven-
do qualche elemento di valore, non ha 
le caratteristiche per essere una vera 
squadra, ovvero che gli elementi che la 
compongono, per caratteristiche tec-
niche e caratteriali, non sono adatti a 
giocare insieme.
Le responsabilità, ovviamente, non so-
no solo di chi scende in 
campo, ma anche e so-
prattutto di chi la squadra 
l'ha costruita e, a questo 

punto è inevitabile, di chi la sta gui-
dando.
Non vogliamo iniziare processi in un 
momento delicato della stagione co-
me quello attuale, ma solo indurre a 
una valutazione serena dei fatti chi è 
chiamato a svolgere questo difficile e 
delicato ruolo.
Dopo aver annusato per quasi tutta la 
stagione sia l’odore dei play-off che la 

puzza dei play-out, a sette lunghezze 
dal traguardo finale ancora non siamo 
in grado di sciogliere i dubbi sull’epi-
logo di questa stagione e dobbiamo, 
purtroppo, rassegnarci a vivere i pros-
simi appuntamenti senza certezze, ma 
con tutti i timori che ormai ci accom-
pagnano da mesi.

Il primo di questi appuntamenti ci ve-
de oggi incontrare la Cremonese, se-
conda forza del campionato, ancora 
fiduciosa di agganciare la prima posi-
zione in mano all’Alessandria.
Se nel calcio è sempre difficile fare 
pronostici, più che mai lo è quando 
questi riguardano una partita in cui è 
di scena la Robur. Per farlo dobbiamo 
ricorrere solo al coinvolgimento emo-
tivo, alla passione e all’amore per i co-
lori bianconeri, lasciando da parte ogni 
logica e reale valutazione delle due 
squadre, sperando che quella odierna 
sia la “giornata buona”, una di quelle in 
cui Mister Hyde lascia il posto al Dottor 
Jekylll. Sarà così? Rientreremo a casa 
con il sorriso o incazzati, come spesso 
è avvenuto, come cefali? 
Scomodiamo il grande Battisti per 
chiudere con il poco rassicurante, ma 
azzeccatissimo… lo scopriremo solo vi-
vendo! Di più non possiamo dire.

DOTTOR JEkyll 
and Mister Hyde 

forse la spiegazione 
più logica è quella 
che gli elementi 
che compongono 
questa squadra, 
per caratteristiche 
tecniche e caratteriali, 
non sono adatti 
a giocare insieme
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ola
diha subito due brutte Cadute, leonardo terigi. la prima, Collet-

tiva, in questa assurda stagione, anChe se lui ha la sCusante di 
aver gioCato solo otto partite. la seConda, individuale, dentro 
al Campo e fuori, in infermeria. il ‘male’, Così lui Chiama la pu-
balgia, è stato sConfitto ad agosto. poi però sono arrivati i pro-
blemi musColari al retto femorale (due volte) e all’adduttore, 
sempre della gamba sinistra. adesso sembra la volta buona: le-
onardo sogna un futuro senza altre riCadute. e intanto prova a 
Commentare, luCidamente, il Comportamento della robur.

Nella scorsa edizione 
de Il Fedelissimo, chiesi 
a Panariello com’era 
possibile passare dalla 
vivacità di Livorno 
all’apatia di Piacenza. 
Adesso potrei aggiornare 
la domanda con 
Alessandria e Carrarese.
È vero. Di parole ne sono 
state spese tante, ma c’è po-
co da dire, è un limite che ci 
portiamo avanti da sempre. 
Un limite grave, che però 
non deriva dall’atteggia-
mento. La concentrazione 
era al massimo anche a Car-
rara. Però sono dati di fatto 
questa instabilità e questa 
incapacità a reagire una vol-
ta andati sotto. 
Il Siena di Carrara però ha 
sbandato più volte ben 
prima del gol di Rosaia.
Però, fossimo riusciti a chiu-
dere il primo tempo sullo 
0-0, negli spogliatoi avrem-
mo potuto cercare di risol-
vere la cosa. Inutile comun-
que girarci intorno, c’è poco 
da fare. L’unica cosa a cui 

dobbiamo pensare è ritro-
vare le vittorie sul campo.
Vaira dopo la partita 
ha detto che a questa 
squadra servirebbe uno 
psicologo.
Magari è stato un commen-
to a caldo, ma è comprensi-
bile, abbiamo messo anche 
lui in difficoltà. Ha visto una 
squadra ottima contro la ca-
polista e una squadra pessi-
ma a Carrara. 
Verrebbe da dire, ed è 
paradossale: meno male 

che c’è la Cremonese.
Sembra che approcciamo 
meglio le partite con le pri-
me perché viene più facile, 
ma non è così. Siamo con-
centrati anche con Racing 
o Carrarese. Però il risultato 
non è da squadra normale e 
noi non lo siamo: non siamo 
una squadra normale.
Sei rientrato dal 1’ dopo 
50 giorni. Come stai? 
Ho recuperato, sto bene. 
Non ho accusato nessun 
problema, ma facciamo gli 
scongiuri. 
Retto femorale sinistro 
due volte, poi l’adduttore, 
sempre la gamba sinistra.
Sempre problemi muscolari 
nella sinistra, sì. 
Tutti questi problemi fisici. 
Secondo te è solo sfortuna 
o anche un’infelice 
predisposizione?
Non è una predisposizione 
fisica, perché nella mia car-
riera non mi era mai capita-
to. È cominciato tutto con 
la pubalgia ad Alessandria, 
sono stato parecchio fermo 

e col fisico che ho ne ho ri-
sentito. Quest’anno all’inizio 
sono incappato in infortuni 
che avevo messo in preven-
tivo. Seguo allenamenti per-
sonalizzati, ho un’alimenta-
zione particolare, insomma, 
faccio il possibile. 
Sabato c’era un giocatore, 
tra i migliori in campo, 
che è stato affossato 
ancor più dagli infortuni.
Ho tanto rispetto per Danie-
le Galloppa. La sua è una si-
tuazione ancora più grave. Si 
è ripreso, capisco quello che 
ha provato. Vorrei davvero 
fare un anno intero senza 
problemi. In tanti mi dicono: 
«Che ti frega, tanto i soldi li 
prendi uguale». Non è così. 
C’è la voglia, c’è la passione, 
senza gioco non sto bene 
mentalmente. Quando mi 
faccio male mi chiudo, non 
parlo con nessuno.
Contro la Cremonese la 
memoria va all’andata: 
rigore dubbio, partita 
persa, squalifica, multa 
devoluta. 
Ci capitò un’ingiustizia, per il 
rigore che non c’era e perché 
avevamo tenuto il campo. 
Il pari ci stava. Però da pro-
fessionista non potevo per-
mettermi una reazione del 
genere. Ho scelto allora la via 
della beneficienza. È un’ini-
ziativa che faccio spesso. Per 
esempio, per Natale, cerco 
sempre di essere presente 
all’orfanotrofio di Viareggio.

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

TERIgI:
“sogno una stagione 
senza infortuni 
E la B cOn la ROBuR”



pronto il prossimo anno.
Alla società devo tanto. Rin-
grazio Dolci, Vaira, Anna e 
Federico. È una responsabi-
lità grossa, in pochi l’avreb-
bero fatto. In me hanno 
visto sia la qualità da calcia-
tore che la qualità umana, 
che nel calcio è più difficile 
da trovare.
Leonardo, dimmi la verità. 
Dove saresti adesso senza 
i problemi fisici?
Non te lo so dire. Forse avrei 
avuto più opportunità e ma-
gari una carriera diversa. Ma 
sono ancora giovane, ho 26 
anni. Se trovo la via giusta 
posso togliermi ancora tan-
te soddisfazioni. E chi lo dice 
che non posso togliermele 
con la Robur?

tornare, visto che adesso è 
passato un po’ di tempo.
È stato quel problema a 
far slittare la tua firma, 
giusto?
Sì. Sono arrivato a luglio, ma 
ho firmato solo in fondo, per-
ché la società, giustamente, 
si doveva tutelare. Ho svolto 
il ritiro con la squadra, ma a 
parte, cercando di curare la 
pubalgia. 
Se tu non fossi riuscito 
a curarla in tempo?
Sarei rimasto ad Alessandria 
e non penso mi avrebbero 
aspettato. Avrei perso un 
anno.
Dolci ha parlato di te 
come nuovo acquisto 
di gennaio. Il piano, 
col biennale, è di averti 

Da Carpi ad Alessandria. 
Il passo è relativamente 
breve, i problemi tanti.
Dopo un anno a Grosseto 
ho firmato con l’Alessandria. 
Era pure cominciata bene, 
poi è arrivato “il male”, chia-
mo così la pubalgia.
Quando sei guarito 
definitivamente dal 
“male”?
Ad agosto, qui a Siena. Già 
mi curavo a casa mia a Via-
reggio, poi dottori e mas-
saggiatori hanno trovato la 
pozione giusta. 
Potrebbe tornare?
Beh, per un crociato sai che 
ci vogliono sei mesi e sei a 
posto, per la pubalgia non 
lo sai mai. Però, facendo gli 
scongiuri, non dovrebbe ri-

Parlaci un po’ dei tuoi 
trascorsi calcistici.
Inizio nella Lucchese, fino 
agli Allievi Nazionali. Poi, 
dopo il fallimento, vado nel-
la Primavera del Genoa e ci 
resto per due anni.
Tuoi compagni di squadra 
di allora erano Doninelli 
oggi alla Viterbese, 
ma ancora di proprietà 
Siena, e Miracoli, che hai 
affrontato sabato. Lo hai 
salutato?
Prima dell’inizio abbiamo 
parlato cinque minuti. A fi-
ne partita sinceramente non 
avevo tanta voglia. 
Col Genoa sfidi anche il 
Siena, e ti trovi contro 
Ivanov.
Davvero? Il Siena sì, ma che 
c’era Mihail non lo ricordavo! 
Come prima esperienza 
nei professionisti scegli il 
Crotone, in B. Come mai?
Assieme al procuratore, 
pensavo fosse la piazza giu-
sta. Ho avuto poco spazio, in 
un anno ho fatto tre presen-
ze e ho deciso di passare al 
Carpi. È stato comunque un 
anno di crescita. Ho iniziato 
a capire cos'è il calcio, come 
funziona lo spogliatoio.
A Carpi le cose vanno 
decisamente meglio.
Sono arrivato a gennaio e 
abbiamo perso in finale pla-
yoff contro la Pro Vercelli, 
l’anno dopo è andata me-
glio e abbiamo battuto il 
Lecce. E giocavo sempre.
C’era qualche sentore, 
allora, di poter andare in 
serie A?
No, direi di no. La B era già 
considerata la A per loro. 
Quando hanno raggiunto la 
prima serie ero contentis-
simo, sia perché i giocatori 
erano più o meno gli stessi, 
sia perché è una piazza in 
cui sono stato bene.



il
foc
us

d a m i a n o n a l d i

sette giornate alla Con-
Clusione del Campionato 
Con ventuno punti a di-
sposizione. inizia a farsi 
Consistente il distaCCo 
tra la Capolista ales-
sandria (nella foto) e la 
Cremonese, Con i piemon-
tesi Che sono sempre più 
lanCiati verso la promo-
zione in Cadetteria. 

Proprio per la 
c o m p a g i n e 
pisana cerca 
punti salvezza 
pesanti contro 
il Prato, così 
come faranno 
le due conten-
denti nell’altro 
derby toscano 
tra Pistoiese e 
Tuttocuoio. 
Insidiosa tra-
sferta con la Giana Erminio per l’Ales-
sandria, con i milanesi che vogliono 
dare continuità al successo di sette 
giorni fa col Renate. Sfida ad alta quota 
quella che vede l’Arezzo impegnato 
sul campo del Piacenza, con un solo 
punto che divide le due squadre. 
Obiettivi diversi nell’incontro che met-
te davanti il Livorno e la Lupa Roma: 
i labronici sono alla ricerca della terza 
affermazione consecutiva al cospetto 
dei romani che sono reduci da una sola 
lunghezza raccolta nelle ultime quat-

tro uscite. La nuova 
Viterbese targata 
Puccica, terzo man-
dato alla guida dei 
laziali, cerca conti-
nuità con l’Olbia, 
uscita con le ossa 
rotte dalla disastro-
sa partita con il Tut-
tocuoio. La Carrare-
se cerca punti vitali 
per allontanarsi dai 
play out a Como, 

mentre il match della tranquillità è tra 
il Renate e la Lucchese. Per la Racing 
Roma esiste un solo risultato utile con la 
Pro Piacenza, che non trova la via della 
marcatura da due turni. 
Tempo di verdetti a poco più di un mese 
al termine del torneo di Lega Pro, dove 
le motivazioni conteranno il doppio e 
a fare la differenza saranno la tranquil-
lità e la voglia di vincere. Tutto ancora 
aperto per i programmi delle varie re-
altà, anche se per il passaggio in serie B 
dell’Alessandria manca davvero poco.

Nei bassifondi serve un’impresa al Ra-
cing Roma per agganciare la griglia 
dei play out, mentre resta tutto aperto 
per le altre quattro formazioni che si 
giocheranno gli spareggi per non re-
trocedere tra i Dilettanti. 
Il Siena, che non pareggia un partita 
da fine novembre, riceve la seconda 
forza del torneo Cremonese, che nel 
turno precedente ha impattato con il 
Pontedera. 

teMPo DI VERDETTI
le motivazioni 
conteranno il 
doppio e a fare 
la differenza 
saranno la 
tranquillità e la 
voglia di vincere



È NATo 
ChRISTIAN 
NATILI

Fiocco azzurro nella redazione 
de Il Fedelissimo. Il 20 marzo 
è nato Christian Natili, figlio di 
Alessandro e Elisabetta Tosi e 
nipote del nostro direttore Ni-
cola Natili. Al piccolo Christian il 
benvenuto più caloroso, ai ge-
nitori le nostre più vive congra-
tulazioni e a nonno Nicola l’ab-
braccio più affettuoso da parte 
di tutta la redazione e del Siena 
Club Fedelissimi. A ventiquattro 
ore dalla nascita, Christian era 
già un socio del nostro Club: per 
lui la tessera n. 159, conservata 
gelosamente in redazione da 
qualche mese. 

LA RINASCITA 
DI GALLoPPA
La classe non è acqua e nemmeno una 
serie infinita di gravi infortuni è riuscita 
ad annacquare il puro talento di Danie-
le Galloppa, ex bianconero, ora in forza 
alla Carrarese. Il biondo centrocampi-
sta che tanto ha contribuito ai successi 
della Robur in serie A, ha cambiato 
ruolo ricoprendo quello centrocampi-
sta centrale con grande profitto, come 
ha ampiamente dimostrato nella par-
tita contro la sua ex squadra. Ottima 
visione di gioco e sempre puntuale nel 
far ripartire l’azione, Galloppa è stato 
il faro degli Apuani che, grazie anche 
alla sua prestazione, hanno superato 
nettamente gli uomini di Scazzola.

SPINAzzoLA, 
DALLA RoBuR 
ALLA NAzIoNALe
Non è da tutti festeggiare il 24° com-
pleanno con una convocazione in 
Nazionale, ma a Leonardo Spinazzola 
(1993), cresciuto nelle giovanili bian-
conere, c’è riuscito. Il giovane calciato-
re ha militato nella Robur dal 2007 al 
2010 prima di essere ceduto in prestito 
alla Juventus insieme a Giannetti e 
Buchel. La squadra torinese ne acqui-
sta la comproprietà e nel 2013-2014 
Spinazzola ritorna alla Robur giocando 
con continuità. A fine stagione il Siena 
non si iscrive e la Juventus diventa la 
totale proprietaria del suo cartellino. 
Dopo un paio di stagioni in prestito, 
Spinazzola esplode nell’Atalanta e per 
lui si aprono le porte della nazionale 
maggiore e del suo ritorno alla corte 
juventina. Auguri Leonardo!

agROdolce
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la parola playoff non la vuole pronunCiare nessuno: 
«meglio non pensarCi e ragionare partita per parti-
ta», ha detto sCazzola dopo il 2-0 all’alessandria. e, 
a giudiCare dalla figuraCCia di Carrara (l’ennesima), 
aveva ragione. eppure, nonostante una disContinuità 
CroniCa e alCune prestazioni ai limiti dell’imbaraz-
zante, la robur Continua a essere più viCina alla zo-
na promozione Che alla lotta per non retroCedere.

Merito dell’indulto concesso a inizio 
stagione dalla Lega Pro, sotto forma 
di allargamento dei playoff fino alla 
decima classificata. Se la matemati-
ca non è un’opinione e là davanti il 
ritmo si mantiene costante, la quota 
minima per giocare gli spareggi pro-
mozione si attesterà attorno ai 51-52 
punti (basta calcolare la media punti 
della Pro Piacenza, l’attuale decima, 
ed estenderla a 38 giornate). Vuol 
dire, in soldoni, che il Siena dovrebbe 
vincere almeno cinque delle prossi-
me sette gare per portarsi a quota 
53 e stare sicuro di giocare la post-
season. Probabile, però, che basti 
qualcosa in meno (10-12 punti?), visti 
anche gli scontri diretti e immagi-
nandosi un piccolo rallentamento di 
chi oggi guarda i bianconeri dall’alto 
verso il basso. 

Il problema che spinge Scazzola ad 
allontanare la parolaccia playoff, al di 
là delle classiche dichiarazioni di circo-
stanza, è però il rendimento dei suoi 
ragazzi. Il penultimo del campionato 
se si prendono in considerazione le 
ultime 10 giornate: solo l’Olbia è riusci-
to a far peggio. Ma i punti di distacco 
dal 10° posto, da inizio 2017 in poi, non 
sono aumentati in modo irreparabile: 
-2 il 22 gennaio, esattamente il doppio 
oggi. Mentre i punti in più rispetto alla 
zona playout sono rimasti pressoché 
gli stessi (da +7 a +6). Insomma, nono-
stante tutto, a guardare i freddi numeri 
sembra più facile rimontare 4 punti e 
due posizioni che farsene rimontare 6 
da quattro squadre.

Il risultato è che la stagione della Robur 
potrebbe concludersi con un gigante-
sco paradosso: il secondo campionato 
anonimo di fila, costellato di brutte 
figure e addolcito da due-tre vittorie 
da incorniciare (Livorno due volte e 
Alessandria), potrebbe portare i bian-
coneri a giocarsi, almeno in linea teo-
rica, la Serie B. Il tutto nonostante la 
disaffezione del pubblico (-1000 spet-
tatori di media al Franchi, almeno stan-
do ai dati ufficiali). Potrebbe bastare 
battere Lucchese e Pro Piacenza negli 

scontri diretti, magari azzeccare due 
risultati positivi tra Renate e Viterbese 
(altre pretendenti dirette) e poi fare 
almeno 4 punti nelle partite con 
Tuttocuoio e Olbia. Rimarrebbe fuori 
la gara di oggi con la Cremonese dove, 
come al solito, può succedere davvero 
di tutto. Nessuno vuole pronunciarla, 
eppure quella parolina rimane sullo 
sfondo. Come un salvagente da tenere 
a portata di mano e a cui aggrapparsi 
per salvare un campionato che per 
molti sarebbe già da dimenticare.

g i o v a n n i m a r r u c c i il salVagente 
PlayOFF
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classifica 
generale
MARoTTA 6,49
MOSCHIN 6,27
BUNINO 6,23
VASSALLO 6,19
GENTILE 6,17
IAPICHINO 6,17
PANARIELLO 6,17
GUERRI 6,13
GRILLO 6,00
D'AMBROSIO 5,97
STANKEVICIUS 5,97
CASTIGLIA 5,94
GHINASSI 5,93

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 
ALeSSANDRIA

SARIC 7,74
MAROTTA 7,09
IAPICHINO 6,83
PANARIELLO 6,74
CASTIGLIA 6,70
VASSALLO 6,53
 GUERRI 6,53
BUNINO 6,32
MOSCHIN 6,28
CAMPAGNACCI 6,27
GRILLO 6,19
STEFFÈ 6,18
RONDANINI 6,16
CIURRIA 6,14

CARRAReSe
RoBuR SIeNA

MoSChIN 6,55
IAPICHINO 6,00
GUERRI 5,78
BUNINO 5,78
GENTILE 5,77
SARIC 5,66
MAROTTA 5,54
CIURRIA 5,51
VASSALLO 5,49
D'AMBROSIO 5,35
CASTIGLIA 5,21
TERIGI 5,10
RONDANINI 5,00
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j a c o p o r o s s i

C’è un foglio Che non riesCo a leggere: 
vuoi per le firme, vuoi per la storia, vuoi 
per le prese di posizione ideologiChe, 
diametralmente opposte alle mie. inu-
tile insistere, anChe se, a dire il vero, 
non è Che Ci abbia provato più di tanto. 
mi sembrava tempo spreCato, eCCo.

C’è un foglio, anzi, dei fo-
gli, che non sono riuscito a 
conservare: lettere, garanzie 
della qualsiasi, biglietti, cer-
tificati, bollette. Documenti 
più o meno importanti in 
certe fasi esistenziali, smar-
riti chissà dove, utili a chissà 
cosa. Succede un po’ a tutti, 
del resto. A me di più. 
C’è un Foglio, un solo Fo-
glio, che però non riesco a 
scordare. A dispetto del suo 
nome, che solitamente indi-
ca qualcosa di sottile, affila-
to, privo di uno spessore ap-
prezzabile. Qualcosa che in 
tipografia si misura secondo 
grammatura, a sottolineare 
la sua esilità.
Quel Foglio no, era tutt’al-
tro che esile, anzi, tendeva 
a mettere su qualche chilo. 
Sarà per questa vicinanza 
morale che non me lo scor-

PaOlO
da gazzaniga



tranquilla realtà. Una realtà 
talmente piccola e tranquilla 
che raramente tifosi e ultras 
si fanno invadenti o, peg-
gio, aggressivi. Una realtà, e 
una città dove praticamente 
ogni giocatore può aggirar-
si in pace per la città, bere 
qualcosa, scambiare due pa-

role, mangiare una pizza con 
un compagno di squadra. 
Nessuno gli romperebbe le 
scatole, per questo. Soprat-
tutto perché davanti avreb-
be Paolo da Gazzaniga, in un 
ristorante di periferia, capace 
di mangiare una margheri-
ta senza tagliarla ma non in 

do, sarà per questo che un 
posto in questo personale e 
discutibile pantheon, seppur 
in panchina, lo trova anche 
lui: Paolo da Gazzaniga, in 
Val Seriana, patria di ciclisti e 
calciatori d’alterne fortune.
Dopo una carriera altale-
nante, capace di stupire nel 
bene e nel male pure nella 
stessa città, Verona, ma in 
due sponde opposte, giunge 
a Siena nel luglio del 2003, 
poco prima che iniziasse il 
primo campionato di Serie A. 
Sottomano ha un curriculum 
da moderno precario: tante 
esperienze a giro per l’Italia 
e tutte brevi, con un pezzo 
di cuore all’Atalanta e un im-
piego fisso nella solita posi-
zione, quella di terzino. Alle 
spalle, nel palmares, racco-
glie qualche riconoscimento 
da giovane promessa: pre-
senze nelle nazionali minori, 
un Campionato Primavera e 
un Torneo di Viareggio in 
maglia orobica, un primo 
posto con l’Hellas. Tanto ba-
sta per convincere gli addetti 
al mercato di una neopro-
mossa come noi.
Un’occasione, al Siena, più 
o meno, l’hanno avuta tutti 
quelli che vi sono transitati 
(spesso, in alcuni casi e pur-
troppo, anche più di una): 
Paolo da Gazzaniga non fa 
eccezione. Resta a Siena fi-
no a gennaio, raggranellan-
do sette presenze. Niente di 
che, in quei mesi folli. La Ro-
bur lo gira in prestito al Ge-
noa, in B, salvo poi vederlo 
tornare l’estate successiva.
Non si muoverà più, fino al 
2006, quasi in ogni senso. 
Ventisei presenze in due 
stagioni, poco, molto poco 
per chi, come lui, può con-
tare comunque su un ba-
gaglio tecnico interessante, 
da sciorinare in una piccola, 

grado poco dopo, tra un im-
propero e l’altro, di spiegare 
le regole della briscola a due 
giovani compagni di squa-
dra di belle speranze, alcune 
delle quali non mantenute.
Comunque indimenticabile, 
nel bene e nel male, quel 
Foglio là.
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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
1 NICOLA RAVAGLIA 1988
12 MATTEO BELLUCCI 1997
22 RICCARDO GALLI 1993
Difensori
 EDOARDO STANGHELLINI 1997
21 MICHELE CANINI 1986
2 MATTEO PROCOPIO 1996
3 GIUSEPPE GEMITI 1981
4 SIMONE SALVIATO 1987
6 STEFANO LUCCHINI 1980
 IVAN MARCONI 1989
 FILIPPO FORNI 1999
26 JOHAD FERRETTI 1994
28 ALESSANDRO BASTRINI 1987
29 ALEX REDOLFI 1984
CentroCamPisti
14 DAVIDE MORO 1982
7 LUCA BELINGHIERI 1983
8 MICHELE CAVION 1984
17 FILIPPO PORCARI 1984
18 SIMONE PESCE 1982
20 GIAMPIERO PERRULLI 1985
23 FABIO SCARSELLA 1989
attaCCanti
16 NICOLA TALAMO 1986
9 ANDREA BRIGHENTI 1987
10 PASQUALE MAIORINIO 1987
11 FRANCESCO STANCO 1987
19 STEFANO SCAPPINI 1988
allenatore
ATTILIO TESSER

robur siena creMonese
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Litomodulistica il Torchio, Siena

PaRTITE odierne
32a GIORNATA • sabato 1 aprile

Como – Carrarese (14:30)
Livorno – Lupa Roma (14:30)

Olbia – Viterbese (14:30)
Racing Roma – Pro Piacenza (14:30)

Renate – Lucchese (16:30)
Piacenza – Arezzo (16:30)

Pistoiese – Tuttocuoio (16:30)
Alessandria – Giana Erminio (18:30)

Pontedera – Prato (20:30)
Robur Siena – Cremonese (20:30)

PROSSImO turno
33a GIORNATA • martedì 4 aprile

Viterbese – Pistoiese (14:30) 
Lupa Roma – Renate (14:30)

Pro Piacenza – Livorno (14:30)
Prato – Olbia (16:30)

Giana Erminio – Piacenza (16:30)
Carrarese – Alessandria (18:30)

Tuttocuoio – Robur Siena (18:30)
Lucchese – Racing Roma (18:30)

Arezzo – Pontedera (20:30)
Cremonese – Como (20:30)

le
clas

siFi
che

classifica generale
 ToTALe IN CASA FuoRI
SQuADRe P G V N P GF GS V N P GF GS V N P GF GS
Alessandria 66 31 20 6 5 54 24 14 1 0 36 10 6 5 5 18 14
Cremonese 60 31 18 6 7 57 36 10 3 2 33 19 8 3 5 24 17
Arezzo 56 31 16 9 6 42 29 11 3 1 20 8 5 6 5 22 21
Livorno 56 31 16 8 7 44 28 9 4 3 26 14 7 4 4 18 14
Giana Erminio 53 31 14 10 7 43 31 6 6 4 20 16 8 4 3 23 15
Piacenza 52 31 14 8 9 41 30 7 4 4 19 13 7 4 5 22 17
Como 45 31 11 11 9 42 41 6 6 3 21 17 5 5 6 21 24
Renate 45 31 10 13 8 32 30 8 7 1 21 10 2 6 7 11 20
Viterbese 44 31 12 8 11 35 35 10 2 4 26 15 2 6 7 9 20
Pro Piacenza 42 31 12 6 13 34 29 8 4 4 20 11 4 2 9 14 18
Lucchese (-2) 40 31 10 12 9 39 33 7 6 3 23 12 3 6 6 16 21
RoBuR SIeNA 38 31 11 5 15 36 39 6 2 7 17 15 5 3 8 19 24
Pistoiese (-1) 35 31 8 12 11 35 35 6 6 3 20 12 2 6 8 15 23
Pontedera 34 31 7 13 11 32 44 3 8 4 19 24 4 5 7 13 20
Carrarese 32 31 9 6 16 38 46 7 3 5 25 18 2 3 11 13 28
Tuttocuoio 32 31 8 8 15 29 41 4 5 7 16 18 4 3 8 13 23
Olbia 32 31 10 4 17 36 51 8 1 7 23 24 2 3 10 13 27
Lupa Roma 29 31 7 8 16 25 42 5 3 8 17 20 2 5 8 8 22
Prato 29 31 8 5 18 26 50 6 3 7 19 18 2 2 11 7 32
Racing Roma 25 31 7 6 18 27 53 4 5 6 13 19 3 1 12 14 34

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

claSSIFIca Marcatori 14 RETI: Bruno (Giana Erminio); Moscardelli (2, Arezzo)
13 RETI: Pesenti (5, Pro Piacenza); De Sousa (3, Racing)
11 RETI: Marotta (2, Siena); Cellini (4, Livorno)
10 RETI: Santini (1, Pontedera); Polidori (Arezzo); 
Neglia (Viterbese); Tougourdeau (2, Piacenza)
9 RETI: Marzeglia (Renate); Floriano (5, Carrarese)




