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Il progetto c’è,

aspettiamo
risposte
Il primo atto è stato compiuto. Il progetto per la
ristrutturazione dello
stadio Rastrello è sulla scrivania del sindaco
dopo essere passato per
l’ufficio protocollo. ora
inizieranno le valutazioni da parte degli organi amministrativi e nel
giro di 90 giorni ci sarà
l’ok o la bocciatura.
Il percorso non sarà facile,
le prese di posizione saranno tante, qualcuna a
favore, molte contrarie, visto che in tanti hanno già
espresso il loro parere senza conoscere il progetto.

Un fiorire di pareri basati
sul niente dimostrano che il
percorso sarà in salita.
Non rientra nei nostri compiti valutare il progetto nel
suo complesso, ma alcune
prese di posizione – francamente poco comprensibili
– si portano dietro inevitabilmente dubbi e sospetti.
Quello che sta succedendo
intorno al Siena ha dell’incredibile. In tanti parlano
e scrivono ciò che non si
dovrebbe fare, ma ancora
nessuno ha detto ciò che
si dovrebbe fare, nessuno
ha saputo indicare non “la”
soluzione, ma “una” soluzione, se non quella del
fallimento, che sarebbe
una sconfitta per tutti.
Per noi, la sola presentazione del progetto prelude
a un’analisi serena. Tra
poco tutto sarà più chiaro,
nel bene e nel male.

Se il progetto è valido gli
dovrà essere riconosciuto,
in caso contrario dovrà essere accantonato.
Il sindaco Valentini ha
dichiarato che reciterà il
difficile ruolo di arbitro
imparziale e questo è un
punto di partenza importante. Riponiamo fiducia
nel suo operato e gli facciamo gli auguri più sinceri, ne avrà bisogno. Resistere alle tante pressioni
non sarà facile, ma siamo
convinti che cercherà di
garantire gli interessi della comunità che è stato
chiamato a guidare.
Se il Siena è sull’orlo del baratro la colpa è sicuramente
di chi l’ha gestita fino a oggi,
ma identiche responsabilità
le hanno chi ha indotto e
appoggiato le dinamiche
che hanno innescato il
viaggio verso l’abisso. Se il
piano stadio avrà tutti i crismi per la sua realizzabilità,
dovrà essere appoggiato,
viceversa dovranno essere
spiegati i motivi, anche perché nessuno è più disposto
a subire scelte imposte e
non condivise.
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Ormai siamo abituati. Più
salgono le polemiche e
i problemi fuori dal campo, più la squadra ci sorprende con le sue imprese. Anche a Terni, sotto di
due reti, il grande cuore
della Robur ha guidato
il grande recupero. Per
un momento lasciamo i
problemi fuori e parliamo
del campo.
Il Siena di Beretta continua
la sua rincorsa ai play-off.
Le gravi perdite dovute ai
problemi economici hanno
penalizzato un po’ il reparto d’attacco, ma i ragazzi

hanno saputo sopperire. In
trasferta Beretta schiera
una formazione più prudente, con unica punta
quel Rosseti sempre più
sorprendente. Quando c’è
da rimediare, però, occorrono uomini più offensivi.
È ovvio che nelle partite
casalinghe, dove dobbiamo essere più propositivi, dobbiamo aspettarci
qualche innesto in più nel

reparto avanzato. Il solo
Rosseti non può prendersi
tutto il peso sulle spalle
dell’attacco bianconero,
nonostante la sua bravura. Il nuovo arrivato Jordà

ci permetterebbe di fare
un grande passo avanti.
I pareggi contro ottime
squadre, seppur gratificanti sportivamente, non
servono molto al Siena.

Oggi serve

l’impresa
sarà capace di scardinare
con più facilità le difese
avversarie? Lo speriamo,
altrimenti sarà dura.
A Terni abbiamo visto anche qualche svarione difensivo che non ci aspettavamo. La difesa pareva
aver trovato la quadratura del cerchio nelle ultime
partite, ma qualcosa non
è girato per il verso giusto. Oggi arriva l’Empoli,
la migliore del campionato
in assoluto, più forte anche del Palermo, troppo
spesso vincente grazie a
qualche decisione arbitrale a favore. La coppia
Maccarone-Tavano è pericolosa, per questo il Siena dovrà fare qualcosa in
più. Un risultato positivo

Non possiamo permetterci
passi falsi, perché le partite che mancano alla fine
sono sempre meno e la
lotta per i play-off è serrata come forse non si era
mai visto negli ultimi anni.
Il Siena ha i mezzi per raggiungere il traguardo finale,
nonostante la grave penalizzazione. Inutile e banale
sottolineare anche come il
traguardo sia quanto mai
importante. Difficile rimanere tranquilli, dunque, ma
dobbiamo farlo, consci della volontà che il gruppo
messo su da Antonelli sia
un ottimo campionario di
giocatori e soprattutto uomini straordinario. Ancora
una volta, quindi, scendiamo in campo, tutti, anche
noi tifosi, gettando il cuore
oltre l’ostacolo. Oggi serve
l’impresa.
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C’è chi, quando indossava la maglia numero 10 dell’Under 21 azzurra, l’ha chiamato ‘Alchimista’, per la capacità di unire fantasia, concretezza e corsa. Spesso è
stato definito il nuovo Kakà. Stesso nome del Pibe de
oro, il suo futuro sembrava già scritto. E forse lo è
ancora. Solo che il viaggio è stato più lungo e complicato del previsto. Ma sono proprio gli ostacoli che
aiutano a crescere. Diego Fabbrini ha scelto Siena:
“Soltanto una cosa rende impossibile un sogno: la
paura di fallire” (Paulo Coelho, l’Alchimista)
Cosa pensi della Robur?
“Sono arrivato da poco, ma
ho visto subito che questa
squadra ha tutte le potenzialità per fare bene. A Bari,
nella mia prima partita con
la maglia bianconera, non

nisti di una grande rimonta.
Dobbiamo continuare così”.
Perché hai scelto la maglia bianconera?
“Il Siena mi ha dato la possibilità di tornare in Italia,
a pochi chilometri da casa

Cosa rappresenta l’Empoli
per te?
“È la squadra in cui sono
cresciuto, non solo calcisticamente. Ho vestito la
maglia azzurra per la prima volta a tredici anni,
è stato il mio trampolino
di lancio. Un’esperienza
emozionante. Mi farà piacere incrociare chi ho conosciuto là e c’è ancora”.
In quegli anni tutti erano
pazzi di te, sei passato
all’Udinese, poi cosa è
successo?
“È difficile spiegarlo, non
ci sono motivi particolari.
Quando le cose non vanno
come ti immagini o vorresti, le colpe sono sempre
condivise. Io stesso non
sono immune da errori e
incomprensioni. Ma ormai
è acqua passata, voglio

Diego Fabbrini
è andata bene, ma con la
Juve Stabia ci siamo rifatti
subito, centrando una vittoria voluta a tutti i costi in
una gara difficile. Anche a
Terni siamo stati protago-
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mia, Pisa. Ma mi ha dato
soprattutto la possibilità
di rimettermi in gioco e la
voglio sfruttare al massimo. Sono contento della
mia scelta: ho trovato un
bel gruppo che mi sta aiutando tanto. Ogni giorno è
sempre meglio”.

solo azzerare e ricominciare, di tempo ne ho”.
Giovane, ma, come detto, con un bel bagaglio di
esperienza: che consiglio
ti senti di dare a Rosseti
o Cappelluzzo, che, altrettanto giovani, si affacciano per la prima volta al

calcio professionistico?
“Di divertirsi, perché se
vivi il calcio come divertimento è tutto più facile”.
Chi sei fuori dal campo?
“Sono un ragazzo normalissimo, che vive il quotidiano come ogni mio coetaneo. Mi piacciono i cani,
ho un bull terrier, Sean, mi
piace fare lunghe passeggiate con lui”.
La carriera universitaria
come procede?
“Mi sono iscritto quando
ero a Empoli, ho dato cinque esami. Purtroppo ho
dovuto lasciare quando mi

sono trasferito. Ma riprenderò, me lo sono riproposto.
Ho scelto Giurisprudenza
perché è una facoltà che
offre molti sbocchi professionali. Se non avessi fatto
il calciatore probabilmente
avrei fatto l’avvocato”.
È peggio giudicare o essere giudicati?
“Giudicare non è bello, esserlo fa parte del gioco”.
Sei un buon giudice di te
stesso?
“Sì, sono molto autocritico”.
Il momento più esaltante
della tua carriera?
“La Nazionale maggiore,

con Prandelli”.
Quello che vorresti che lo
fosse?
“Il ritorno in azzurro”.
Siamo arrivati, secondo te,
a un ricambio generazionale dopo i vari Del Piero,
Totti e Di Natale?
“Sì, credo che ci siano tanti ottimi giovani in Italia.
Faccio un nome su tutti:
Mattia Destro. Abbiamo
giocato insieme in Under
21, è fortissimo”.
Fabbrini?
“Speriamo”.
Un saluto ai tuoi tifosi?
“Ciao a tutti!”.
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Ultimo...

stadio?

Stadio, dizionario alla mano, È un impianto attrezzato per le competizioni sportive, ma anche un periodo, la fase di un processo. Nel caso della vecchia Robur, i due significati drammaticamente si
incontrano, in queste ultime settimane di inverno
che tirano la volata alla bella stagione. La società
Ac Siena, proprio nel suo centodecimo anno di vita,
sembra ormai giunta allo stadio terminale di una
lunga malattia. E soltanto lo stadio, stavolta inteso come Rastrello, potrebbe cambiare le carte in
tavola. Un gioco di parole dal suono sinistro, con i
contorni della roulette russa o di un lancio nel
vuoto senza paracadute.
Un club in balia delle acque, che affonda sotto i
colpi della gestione ordinaria e incapace di garantire la quotidianità, salvato
e rigenerato da un’opera
infrastrutturale da milioni e milioni; un disegno
stimolante, addirittura rivoluzionario, almeno per
quelli che sono gli usi e
costumi di una città da
sempre restia alle novità.
Questa la scommessa di
Massimo Mezzaroma, per
evitare l’onta di passare
alla storia come il presidente del fallimento.
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Ad onor del vero, le caratteristiche sembrano quelle del tiro della domenica,
quando oltre il novantesimo perdi in casa della
prima in classifica e provi a metterla al “sette” da
trenta metri; sul parquet,
sarebbe una tripla scagliata da metà campo a fil di
sirena, una preghiera urlata agli Dei del canestro
con tanta speranza e poca convinzione. Fin troppo bello per essere vero,
lo scenario di un Franchi
finalmente moderno, produttivo e un’area stadio
completamente reinterpretata. Chi scrive sogna da
anni tutto ciò e ha vissuto

La sensazione è quella
di uno splendido
sogno di mezza
estate, destinato a
incontrare il favore
di un buon numero di
senesi, ma altrettanti
avversari

malissimo il rischio di finire
alla periferia dell’impero, in
uno catino brutto quanto
inutile e costoso, contrario
al buon senso e a tutte le
moderne tendenze urbanistiche in fatto di impianti
sportivi e dintorni. La sensazione, però, è quella di
uno splendido sogno di
mezza estate, destinato a
incontrare il favore di un
buon numero di senesi, ma
altrettanti avversari.

In ogni caso, resta una corsa conto il tempo. Tre mesi appena, per conoscere
il finale della storia. Se il
progetto avrà le necessarie garanzie e coperture
finanziarie, l’opportunità
per la città – prima che per
la Robur – sarà ghiotta, unica, quasi certamente irripetibile. Ma questo, negli
scorsi numeri de Il Fedelissimo, lo abbiamo già scritto fino alla noia. Semmai
sarà interessante vedere
se Siena, almeno per una
volta, saprà “fare sistema”
davvero, nella migliore accezione del termine e non
nella deriva già sperimentata, con risultati ben noti.

sarà interessante vedere se Siena, almeno per
una volta, saprà “fare sistema” davvero, nella
migliore accezione del termine e non nella deriva già
sperimentata, con risultati ben noti

Di certo, nell’attesa che la
partita giocata fuori dal
campo viva il suo epilogo
definitivo, non ci stancheremo mai di esaltare la meravigliosa Robur plasmata
da Mario Beretta e dal suo
staff, con la disponibilità
totale dei bianconeri. Una
squadra penalizzata per
colpe altrui; un gruppo che
aveva trovato una sua
identità e che, a gennaio, per ovvi motivi, è stato
impoverito del potenziale
realizzativo, costringendo l’allenatore ad avviare

l’ennesimo percorso tecnico dalla cintola in su; una
squadra che, nonostante
le difficoltà quotidiane e le
condizioni di lavoro – grottesche, inusuali per una
qualsiasi realtà professionistica, anche di quarta serie – scende in campo come
nulla fosse, lasciando in
spogliatoio problemi, paure
e inconvenienti; un gruppo
di uomini e persone serie,
prima che professionisti.
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Il Siena è una delle sei squadre di Serie B a non
aver ancora ribaltato il risultato in una gara di
campionato. Bari, Cittadella, Modena, Avellino e
Lanciano sono le altre. Le prime tre inseguono i
bianconeri in classifica, le altre li precedono. La
Robur è passata in svantaggio per 11 volte in stagione, ed in queste gare ha raccolto 7 pareggi e 4
sconfitte per 7 punti totali.
Nonostante ai ragazzi di
Beretta manchi ancora
l’impresa del rovesciamento del risultato, hanno
una media di 0,64 punti
conquistati nelle gare in
cui è stato l’avversario a
colpire per primo (decimo
dato in Serie B, il primo assoluto tra le squadre che
non hanno mai capovolto
il punteggio). Questo scenario si arricchisce però di
un particolare. Dei sette
punti conquistati, tre sono
arrivati al termine di partite iniziate con il doppio
svantaggio. Il primo episodio è andato in scena
a Castellamare di Stabia,
con Giannetti e Paolucci
che hanno rimesso in piedi
il risultato. Il secondo atto
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al Rigamonti di Brescia,
in cui gli eroi sono stati Pulzetti e D’Agostino.
Infine Terni, dove Rosina
e Rosseti hanno firmato
il pareggio in poco più di
mezz’ora effettiva di gara.
L’unico caso in cui l’impresa non è riuscita è stata la
gara di Bari, ma si tratta
di una delle sole due gare

sbagliate dai bianconeri
(l’altra è la sconfitta interna contro il Pescara).
Tre doppi svantaggi in
trasferta. Tre pareggi al
triplice fischio finale. Questo significa che, indipendentemente dalla presta-

zione sul campo, due gol
di vantaggio non sempre
sono sufficienti a dare per
spacciata la Robur. E questa è la notizia più pura.
In una stagione di enormi
difficoltà extracalcistiche,
il carattere della creatura
di Mario Beretta è il filo
rosso che accomuna tutte
le uscite dei bianconeri. A

dire il vero, le enormi difficoltà sono arrivate anche
all’interno del rettangolo
verde. Per necessità economiche, sono stati ceduti
Paolucci e Giannetti. Dodici gol sull’allora totale
di 35 segnati dal Siena,
un terzo del potenziale offensivo di quello che era

e rimane il miglior attacco
della categoria cadetta.
L’infortunio di Gianvito
Plasmati ha privato i bianconeri di una dimensione calcistica, quella che
Mario Beretta invocava
contro la linea difensiva
a 11 effettivi della Juve
Stabia. Eppure il Siena sta

Tre doppi svantaggi in trasferta.
Tre pareggi al triplice fischio finale.
indipendentemente dalla prestazione, due gol di non
sempre sono sufficienti a dare per spacciata la Robur

tentando di venire a capo
anche di questo rebus. A
Terni si è visto uno sprazzo di quello che Rosseti
può rappresentare per le
difese avversarie con la
fronte rivolta verso la porta. Fabbrini sta accelerando il processo di rodaggio.
Spinazzola è in crescita.
La sensazione è che i
bianconeri non abbiano
ancora espresso a pieno
il proprio potenziale dopo
i cambiamenti di gennaio.
I margini di miglioramento
ci sono, e lo staff tecnico li coglierà nello stesso
modo in cui ha portato la
squadra a conquistare 42
punti sul campo. Esatto,
quarantadue. Terza posizione in una classifica priva di penalizzazioni. Alla
pari con il Cesena. Quel
Cesena contro il quale il
Siena è riuscito a passare
in vantaggio in trasferta,
impresa poi replicata solo
a Reggio Calabria. Ed ecco
qua il prossimo gradino
da salire per la Robur di
Mario Beretta.

Nonostante tutto,

la Robur è viva
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Lavorare bene nel settore giovanile, investire
sui ragazzi fin dalle fasce più piccole. Perché il
futuro è inevitabilmente
questo per una società
come il Siena che deve
puntare sul far emergere i talenti fatti in casa. Di
Rosseti, Cappelluzzo e del
cammino delle compagini giovanili bianconere
abbiamo parlato con Andrea Innocenti, alla sua
seconda stagione come
responsabile del settore
giovanile bianconero.

Andrea Innocenti

ma squadra, ma questo è
lo scopo finale dei settori
giovanili. E, parlando proprio di Rosseti e Cappelluzzo, la cosa inaspettata
sta nel fatto che sono riusciti fin da subito a essere
protagonisti”.

scelga l’estero, vedendo aumentare le sue possibilità
di impiego. Motivi? Il voler
avere risultati subito è tra
quelli principali. Ma questa
frenesia non vale solo per
i giovani: il nostro calcio è
tra i più instabili, si progetta
e si programma poco e si
lavora solo nell’immediato.
Purtroppo non c’è pazienza, le panchine saltano con
facilità impressionante e un
giovane fa fatica a emergere. E infine, nel calcio – e
non solo – l’Italia è un paese vecchio a tutti i livelli”.
Passando alle giovanili, ci
parli della Primavera.
“Siamo tra le squadre più
giovani dell’intero campio-

Per ottenere risultati si deve lavorare bene

fin dai più piccoli
Partiamo da Rosseti e
Cappelluzzo: due giovani
del vivaio che quest’anno
si sono fatti valere anche
con i grandi.
“A Siena negli ultimi anni
non è successo spesso che
certi ragazzi siano riusciti
ad andare direttamente
dalla Primavera alla pri-
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In Italia i giovani non giocano, ormai da tempo è un
dato di fatto.
“Il nostro calcio è il più difficile di tutti e ci possono
essere mille alibi, ma la realtà dice che i giovani non
trovano spazio. E quando
un calciatore di 16 anni
si trova di fronte a dover
scegliere tra l’Italia e altri
paesi, anche non di primissima fascia, è normale che

nato, avendo voluto puntare sul gruppo dei ragazzi nati nel 1996 che per
noi ha buone prospettive.
Adesso paghiamo qualcosa, ma il nostro è un lavoro che guarda al futuro”.
Proseguiamo con gli Allievi, domenica scorsa vittoriosi contro la Juventus.
“Quello di domenica scorsa
è stato il miglior risultato
ottenuto, ma non la mi-

glior prestazione, avendo
fatto bene anche in altre
gare dove purtroppo abbiamo raccolto poco. Come la Primavera, anche gli
Allievi sono molto giovani,
con una squadra costruita
anche dovendo colmare la
lacuna dei pochi ragazzi
del ’97 a disposizione”.
Quindi i Giovanissimi, una
squadra che si sta ben
comportando.
“Si tratta di un gruppo
dove quest’anno abbiamo
inserito diversi nuovi elementi. Nonostante le molte novità, i risultati sono

confortanti: inizialmente
abbiamo avuto qualche
difficoltà, ma col tempo
la squadra ha trovato la
sua fisionomia, ha 4-5 individualità di alto livello e
adesso sta lottando per la
qualificazione ai play off”.
Infine i più piccoli.
“Abbiamo il 2000 e il
2001, un gruppo di grande
livello che se la gioca con
le realtà più importanti.
Scendendo ancora, ci sono il 2002 e il 2003, anche loro di ottimo livello,
vedendo come si stanno
comportando”.
Il futuro di una società
come il Siena deve necessariamente passare dal

la realtà dice che i giovani non trovano
spazio; quando un calciatore di 16 annideve
scegliere tra l’Italia e altri paesi, anche non
di primissima fascia, è normale che scelga
l’estero, per le sue possibilità di impiego

settore giovanile.
“Sono convinto che società come il Siena se non
fanno bene il settore giovanile non hanno futuro.
Per fare ciò sono convinto
che si deve puntare sulle fasce di età più basse,
con investimenti a livello
umano per quanto riguarda scouting e tecnici. In tal
modo si può lavorare su
certe squadre nel tempo,
creare uno zoccolo duro e
fare, dove possibile, selezione, mirando al maggior
livello qualitativo. Così sono convinto che i risultati
alla fine arrivano”.
Infine Siena-Empoli, una
gara che per lei non può
essere come le altre.
“Sarà per me una gara
da “Libro Cuore”, tra due
squadre a cui voglio bene
in ugual misura. Ho alle
spalle 11 anni di lavoro
con l’Empoli, oltre che essere io stesso empolese.
Inoltre nell’Empoli ci sarà
qualche ragazzo con cui ho
anche un legame affettivo,
avendolo portato io lì. Ma
pensando solo alla gara,
la speranza è che il Siena
porti a casa 3 punti, per noi
sarebbe importantissimo”.
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Ancora la parola ai tifosi: stavolta è il turno di Mirko Righini.
Cosa ne pensi del progetto stadio?
“Se ci saranno tutte le condizioni per realizzarlo, non
vedo un motivo per cui ciò
non dovrebbe accadere. Il
nuovo stadio non sarebbe
solo per i tifosi della Robur, ma potrebbe essere
un vantaggio per tutta la
città, potendo portare posti di lavoro e altre cose
che oggi mancano”.
Venendo alla situazione
economica e pensando alle ultime vicende, quale il
tuo pensiero?
“La situazione e i relativi problemi sono noti, ma
penso che qualcuno provi a

specularci sopra. Credo che
il fallimento, alla fine, non
giovi a nessuno, perché
chi vanta crediti dal Siena
non riceverebbe niente. La
speranza è che gli avvocati
che stanno lavorando su
questa situazione trovino
la soluzione, proponendo
un progetto serio di rientro
per i debitori”.
In campo le cose vanno
invece molto meglio.
“Personalmente mi sono affezionato a questa squadra
fin dall’inizio, dalla spalmatura degli stipendi, che non
è certo una cosa comune.
Inoltre, in mezzo alle tante problematiche, abbiamo

una squadra in cui mi riconosco, che mi piace e che
merita il massimo sostengo
da parte di tutti”.
Credi alla promozione?
“Ci spero, perché non credo, Palermo a parte, che
ci siano squadre migliori
di noi. Con l’infortunio di
Plasmati siamo costretti a
ritrovare una nuova identità offensiva, ma sono
convinto che, visto lo spirito e quanto fatto finora,
potremmo lottare per i playoff e giocarcela. Inoltre la
promozione sarebbe una
bella boccata d’ossigeno
per le casse del Siena”.
Infine, vuoi aggiungere
qualcosa?
“Negli ultimi anni si è
parlato molto di conti e
avvocati e poco di calcio
e trasferte (ciò che spetterebbe a noi tifosi), ma
non si può mollare adesso. Mancano due mesi e
mezzo alla fine della stagione e dobbiamo cercare
di compattarci, come sta
già succedendo, per creare unità d’intenti e lottare
per questa nostra passione. Anche perché una
squadra a certi livelli può
essere un indotto positivo
per tutta la città”.
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Siena-Empoli,
la prima al Franchi
Il tema dominante delle ultime settimane
è senza dubbio lo stadio. Il progetto di
rifacimento dell’area del Rastrello è stato
presentato al Comune e si potrebbe profilare un restyling totale dell’impianto. Ma
se questo è ciò che potrebbe succedere
in futuro, dando un occhio al passato,
vale la pena ricordare che fu proprio un
Siena-Empoli a inaugurare l’attuale stadio senese. Era l’8 dicembre del 1938 e
l’amichevole tra la società bianconera e
quella azzurra fu la prima sfida giocata
nella conca del Rastrello, che, per la
cronaca, terminò 1-1. In prima istanza lo

Pucci regala l’ultima vittoria in serie B sull’Empoli (1947)

stadio fu intitolato a “Rino Daus, martire
fascista”, salvo poi, nel corso degli anni,
cambiare più denominazioni. Tre giorni
dopo arrivò anche la prima gara ufficiale:
Siena-Pisa 3-3. Il nuovo stadio fu il teatro
del secondo campionato di B della storia
della Robur e in quella stagione fu testimone di una rincorsa alla serie A svanita
solo nelle ultime giornate.

Il tabù Empoli nella serie cadetta
Risale
alla
stagione
1947/48 l’ultimo successo della Robur contro gli
azzurri nel campionato
cadetto. Guardando infat-

ti alla storia recente, gli
ultimi tre precedenti, relativi alla storia cadetta,
disputati al Franchi, sono
terminati tutti in parità. Finì 1-1 nell’aprile del 2001
con i gol di Sciaccaluga e
Marchionni entrambi nel
primo tempo e ugualmente
si concluse il posticipo della 33a giornata del campionato successivo (era lunedì
29 aprile 2002), quando
Argilli replicò al gol di Di
Natale. Ancora pari nell’ultimo precedente nella seLa rete di Sciaccaluga nel 2000-01 rie cadetta, quello della
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stagione 2010-11, quando
il Siena di Conte non riuscì
a superare il muro empolese e quello di Pelagotti
(che a fine gara si beccò con la curva Robur per
un’esultanza un po’ troppo
esplicita) chiudendo la sfida sullo 0-0. E pensare che
in serie A, sempre riguardo
ai confronti casalinghi, la
Robur ha sempre sconfitto
l’Empoli e non ha addirittura mai subito gol…
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Abbiamo combattuto per la nostra indipendenza
Quandonessuno ci ha ascoltato.
Così abbiamo preso il rumore di polvere nera come nostro
ritmo e del suono delle pistole come nostra melodia.
(Qassaman, inno nazionale algerino,
composto da Moufti Zakari, in una cella francese, nel 1955)

Nel 1982 l’Italia vinse il
Mondiale che spazzò i veleni delle scommesse. Fu
il trionfo di Paolo Rossi,
el hombre del partido, a
segno come mai prima (né
dopo). Fu la vittoria di Enzo Bearzot, bersaglio facile per i giornalisti di tutta
Italia, che prima lo uccisero, sportivamente, e poi
resero grazie a quell’uomo
col naso storto. Fu il mondiale del silenzio stampa
dopo l’affaire Cabrini-Rossi, tacciati scherzosamente d’esser più che compagni di squadra. Per l’Italia,
insomma, fu un trionfo, un
ritorno “con lo scudo” e
non sopra di esso. Per altri
fu una vittoria anche solo
esserci. Tipo l’Algeria, che
si mostrò calcisticamente al mondo per la prima
volta, senza dare del lei
a nessuno. Sconfisse 2-1
la Germania Ovest, quella
di Littbarski, del maoista
Breitner, di Hansi Müller,
di Rummenigge, di Magath, che qualche mese
prima aveva fatto piangere la Juve ad Atene.
Quell’Algeria vinse col Cile
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e perse, male, con l’Austria. Solo la differenza reti la condannò. Ma aveva
solo vent’anni, era giovane, poteva dimenticare. I
suoi giocatori erano suoi
coetanei. C’era lo zio di Zidane, Djamel, c’era “il Tacco di Allah” Rabah Madjer,
che ha dato il suo nome al
francofono talonnade.
In panchina, accanto a
Mahieddine Khalef, c’era,
per dirla con Cantona, un
rebel du foot, un ribelle
del calcio: Rachid Mekhloufi. Nato a Sétif, polveriera algerina occupata dai
francesi, visse il dramma
violento della decolonizzazione. Come molti altri,
trovò la sua salvezza nel
pallone, tanto da approdare, a soli diciotto anni
ai verts del Saint-Etienne
e rivelarsi uno dei migliori
attaccanti del campionato
francese. Non solo. A ventun’anni, fresco scudettato, già era nelle grazie
di Albert Batteux, ct della
nazionale transalpina, che
lo aveva selezionato per i
vicini mondiali svedesi.
Ma Rachid aveva altri progetti. Tipo sparire, insieme
ad alcuni colleghi: Zitouni,
Kermali e Tifour, che sa-

rebbero passati da Nizza,
approfittando d’una trasferta. Lui ha solo ventidue
anni, una carriera sicura in
Francia e un servizio militare da portare in fondo.
Ma, insieme ai suoi compagni non ci pensa più di
tanto. Adieu, mes amis:
passano la frontiera dribblando in velocità un dispaccio ministeriale che
ne ordinava l’arresto e sono già a Ginevra quando il
foglio arriva ai poliziotti.
Nel frattempo sono diventati nove. Nove calciatori
di un Paese che, ancora,
non esiste. Vanno a Roma,

Adieu,

mes amis
da lì decollano per Tunisi, dove iniziano a sentire
odore di casa. Le loro facce sono sulle prime pagine
di tutti i giornali, Rachid è
condannato in contumacia a dieci anni per diserzione. Ma loro, i nove
scomparsi, hanno già una
maglia, in testa e addosso:
quella del FLN, il Fronte
di Liberazione Nazionale
algerino. Sono l’embrione
della Nazionale che, anni
dopo, umilierà la Germania
Ovest di cui sopra.
La Fifa, come sempre mero
esecutore delle manovre
del resto del mondo, pa-

ventò embarghi e sanzioni
a tutti coloro che avrebbero offerto un posto in
squadra ai nove disparus,
scomparsi.
Che, cordialmente, mandarono i panni e se ne fregarono, disputando quasi
cento amichevoli in quattro anni, sconfiggendo addirittura con punteggi tennistico la Jugoslavia. Già,
perché, i dimanati bruni
– questo il loro soprannome – incontrarono anche
alcuni capi di Stato, come
Ho Chi Min, il generale
Giàp e, appunto, Tito.
Nel 1962, dopo gli accordi

di Evian, l’Algeria diventa
indipendente, la sua Nazionale idem, sdoganata
dalla Fifa. Ai nove fuggitivi
viene concessa una lapidaria amnistia, che permette a Rachid di tornare in
Francia, dai suoi verts, e di
riportarli, tra fischi e sputi,
nella massima serie, dopo una rovinosa retrocessione in sua assenza. Non
solo: segnò, da algerino, a
nastro, prendendo per mano il Saint-Etienne verso
due scudetti consecutivi.
Ancora oggi è il loro miglior
marcatore. Da francese, da
algerino, da rebel.
21

fo
cu
s

i
c
p

In questa stagione abbiamo raccontato di tanti campioni che hanno indossato nella massima serie la maglia della Robur. Oggi non possiamo
che parlare di colui che nella sfida
odierna sarà avversario della Robur.
Massimo Maccarone, classe 1979, ha
fatto sognare ed esultare tante volte i tifosi bianconeri. Al suo nome, e ai suoi gol
sono legate pagine storiche della Robur,
a partire da quella punizione imprendibile datata 9 marzo 2008 che valse il
successo alla viola. Arrivò a Siena nel
gennaio del 2005, giusto in tempo per
fare sei gol (Roma su tutti) e trascinare
la Robur alla salvezza. Poi il ritorno in
Inghilterra, al Middlesbrough, che giovanissimo lo prelevò dall’Empoli. Un anno e
mezzo oltre manica e poi ancora a Siena,
per rimanervi tre stagioni e mezzo. Per
far capire che stava bene, si ripresentò

BIG MAC

al “Franchi” con una doppietta nel rocambolesco 3-4 contro il Milan, salvo poi proseguire e finire con 6 gol in 11 gare. La
stagione successiva fu quella migliore a
livello realizzativo, con 13 gol in 35 gare,
con vittime di tutto rispetto come il Milan
o l’Inter (nel giorno della festa scudetto
rovinata). Nove gol l’anno seguente e
12 nella sfortunata annata della prima
retrocessione in B. Tra le tante reti
sceglierne una non è facile, ma non possiamo non ricordare quella con l’Udinese
in casa (nella sfida del dicembre 2009)
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con un destro a rientrare tanto preciso
quanto potente. Quel che è certo è che
Big Mac non ha fatto sconti, segnando
indistintamente a tutte le big del massimo campionato e con quella esultanza
che solo i tifosi bianconeri potevano
capire. Poi nell’estate del 2010 la cessione, al Palermo, per andare a cercare
palcoscenici più importanti salvo invece
trovare più difficoltà del previsto. Infine,
dopo anche una parentesi alla Samp, il
ritorno nella sua Toscana, ad Empoli, e,
come per magia, il ritorno al gol.

in
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Un settore giovanile all’avanguardia e
la quiete di un paese fiorentino che fa da
background ideale per
le nuove generazioni.
È la formula vincente dell’Empoli Football
Club, società italiana di
spicco per creatività, inventiva, scouting, pianificazione programmata.
Solo se hai una struttura societaria sana e un
vivaio fiore all’occhiello d’Europa, puoi raccogliere i frutti senza
annaspare in tempi di
crisi e fallimenti.

24 totali, un’intera squadra. L’ultimo giocatore indigeno ceduto a peso d’oro
è stato Saponara, passato
in comproprietà al Milan
per quasi 4 milioni. Ma
trovare come rimpiazzarlo
è stato un gioco da ragazzi. Dal mercato è arrivato
Verdi, dalle giovanili un
altro predestinato, Pucciarelli. Per Sarri, l’allenatore
che ha preso le redini nel
2012 dopo lo spavento
dei playout e ha portato
i ragazzi al derby-promozione contro il Livorno, c’è
l’imbarazzo della scelta. A

Empoli l’obiettivo non è
per niente celato: tornare
in A per la quinta volta e
battere il record di Cagni
che nel 2007 conquistò i
quarti di finale in Coppa,
un settimo posto in campionato e la qualificazione
alla Coppa Uefa. Sembra
dura. Ma con un’organizzazione interna così esemplare, sognare è possibile.
La formazione
Nel 4-3-1-2 di Sarri, Bassi
è il portiere titolare. La
linea difensiva non supera
i 24 anni; Rugani e Tonelli

l ’ a v v e r s a r i o

di

La dimostrazione è a portata di mano. Prendete il
Fedelissimo e scorrete la
rosa empolese. Il portiere
Bassi, l’ex Robur Pratali, il
capitano Moro, sono tutti cresciuti e sbocciati nel
prato del Castellani. Tre
quarti della difesa (Tonelli, Rugani, Hysaj) proviene
dal settore giovanile azzurro. In tutto sono 11 su

centrali, Laurini esterno e
dall’altra parte dubbio su
chi sostituirà lo squalificato Hysai. Nella mediana
a rombo le mezz’ali sono
Eramo e Croce, il mediano
è Valdifiori e il trequartista è uno tra Verdi e Pucciarelli. Facile pronosticare
la coppia offensiva. Salvo
infortuni e squalifiche, le
chiavi dell’attacco spettano a Tavano e Maccarone,
firme di 24 delle 35 reti
segnate dall’Empoli.

empoli

o g g i
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In una squadra di calcio e non solo è molto
importante trovare una
figura che faccia da
tramite tra la Società e
il gruppo di calciatori.
Questo ruolo è di competenza del team manager,
che riveste una carica di
notevole rilievo dovendo gestire gli atleti e
le loro esigenze, organizzare i vari allenamenti assecondando le
richieste dell’allenatore, coordinare l’utilizzo
degli impianti di allenamento e non solo, partecipare alle riunioni
tecniche e soprattutto
fare da filtro tra la dirigenza e lo spogliatoio.
Alla Robur ormai da un
paio di mesi questo ruolo è svolto da Orlando
Pacchiani, senese doc e
già da tempo all’interno
dell’organigramma della squadra. Negli anni
precedenti ha svolto la
funzione di responsabile
dell’ufficio stampa bian-
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Orlando Pacchiani

Il team manager
conero, compito che svolge tutt’ora, ma dopo l’addio di Claudio Culini avvenuto in estate, gli è stato
affidato anche l’incarico
di team manager. Questa
figura, si occupa anche
di comunicare al momento di una sostituzione al

quarto uomo il giocatore
prescelto dall’allenatore
per subentrare a un altro
compagno. Anche con la
squadra, come detto, deve venire a capo di ogni
tipo di esigenza da parte
di ciascun giocatore per
eventuali problematiche

tuare la rifinitura prima di
una partita. Questo incarico, non affatto semplice
ma sicuramente gratificante, assume importanza pure in altre discipline
sportive di gruppo. Prima
di Pacchiani e Culini, il
team manager del Siena
era Nazario Pignotti, che
aveva instaurato un profondo rapporto con tutto
l’ambiente bianconero.
Arrivò sotto la Torre del
Mangia nel 2007 e, dopo una sola stagione da
osservatore, divenne il
team manager del Siena,
dove ci restò per tre anni,
prima di andare a ricoprire il medesimo compito a
Claudio Culini
La Spezia. Anche quando
o richieste, essendo la un tesserato non si amcartina tornasole e parte
integrante di un gruppo, Il team manager
di un team appunto. Il te- è il maggiore
responsabile di tutte
am manager è il maggiore le problematiche
responsabile di tutte le organizzative e
problematiche organizza- comportamentali
riguardanti la
tive e comportamentali squadra di calcio, ma
riguardanti la squadra di si deve occupare anche
calcio, ma si deve occupa- della parte logistica,
avendo il compito di
re anche della parte logi- organizzare le varie
stica, avendo il compito di trasferte, fissando
organizzare le varie tra- alberghi e luoghi dove
effettuare la
sferte, fissando alberghi poter
rifinitura prima di
e luoghi dove poter effet- una partita

Nazario Pignotti

bienta bene in una nuova
realtà oppure vuole chiedere la cessione, ne parla
in prima battuta con il
team manager e successivamente con il direttore
sportivo, i quali ascoltano
le sue necessità e cercano di costruire insieme la
possibilità di un eventuale
ripensamento. Gran parte
dei team manager che sono passati negli anni da
Siena hanno lasciato un
ottimo ricordo alla piazza, apprezzamento sicuramente ricambiato; questo dimostra ancora una
volta che in una realtà
tranquilla e senza troppe
pressioni, come quella senese, è possibile lavorare
e stare benissimo.
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Niente da dire sul piano personale e professionale, ma se parliamo di qualità a Vanderson Scardovelli e, peggio ancora, a
Rodrigo De Lazzeri spetta di diritto far parte della TOP List dei
giocatori peggiori che hanno vestito la maglia bianconera.
Ambedue brasiliani, giunsero a Siena nella stagione 2007-2008
portati dall’allora DS Manuel Gerolin.

Vanderson Scardovelli
Esterno difensivo nato a San Paolo (Bra) il 27 settembre 1984. Cresciuto nel Corinthias, dove non ha
mai esordito, passa al Sao Bento (12 presenze) e nel
2006-07 all’Ituano, serie A brasiliana (5 presenze).
La stagione successiva il Siena lo tessera, ma dopo
il girone di andata senza alcuna presenza, lo cede in
prestito al Martina (C1), dove riesce a mettere insieme
11 presenze. Rientra al Siena a fine stagione e riparte
per Treviso, in serie B, facendo registrare 5 presenze.
La sua avventura italiana si chiude ed emigra in Grecia,
al Pas Gianina, firmando un contratto di 3 anni e mettendo insieme 73 presenze. Dalla stagione 2012-2013
milita nel Khazar Lankaran, società dell’Azerbaijan.

Non un granché…
Rodrigo De Lazzari
Nessuna presenza con la
maglia bianconera e carriera di scarsissimo livello.
Nato a Cutiriba (Bra) il 10
dicembre 1980, giunge in
italia nel 2007 dal Paranavai. Ha militato con Siena,
Martina e Colligiana con
pochissime presenze (7)
e senza lasciare traccia
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di sé. Il ritorno in Brasile
nel 2010 non ha dato una
svolta alla carriera e nelle
ultime stagioni, nelle serie
minori, ha cambiato ben
quattro squadre scendendo in campo in sole 46
occasioni. Nei suoi 14 anni
di carriera, De Lazzari ha
giocato in tutto 53 partite.
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La classifica del Fedelissimo d’Oro
sarà presentata in anteprima su
Antenna Radio Esse da Alessandro
Pagliai e Giacomo Luchini nel corso
del programma “Anteprima Sport” in
onda tutte le domeniche mattina.

CLASSIFICA
generale
ROSINA

6,69

D’AGOSTINO

6,46

PULZETTI

6,45 siena – juve Stabia

ternana-siena

ROSSETI

6,43 DELLAFIORE
PULZETTI
6,42 SPINAZZOLA
LAMANNA
6,41 FABBRINI
ROSINA
6,38 CAPPELLUZZO
BELMONTE
6,28
VERGASSOLA
6,22 GIACOMAZZI
ANGELO
6,16 FEDDAL
THOMAS
6,09 ROSSETI

ROSINA
ROSSETI
SPINAZZOLA
VALIANI
ANGELO
D’AGOSTINO
DELLAFIORE
FEDDAL
PULZETTI
FABBRINI
JORDA’
LAMANNA
GIACOMAZZI
BELMONTE

VALIANI
VERGASSOLA
LAMANNA
DELLA FIORE
GIACOMAZZI
ANGELO
FEDDAL

7,14
6,98
6,71
6,55
6,53
6,38
6,32
6,28
6,18
6,11
6
6
6
6,68

7,16
6,86
6,845
6,495
6,395
6,345
6,205
6,125
6,11
6,1
6,09
6,07
6,03
6
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1
12
22
31
3
5
6
7
11
17
18
19
32
8

28

A.C. Siena
(Robur 1904)

Allenatore: Mario Beretta (1959)

LAMANNA, Eugenio
FARELLI, Simone
BUCUROIU, Alin
CONTI, Emanuele
PAMIC, Manuel
DELLAFIORE, Paolo Hernan
ANGELO, M. De Almeda
CECCARELLI, Luca
FEDDAL, Zauhair
BELMONTE, Nicola
MILOS, Mato
MORERO, Santiago
MATHEU, Carlos Javier
VERGASSOLA, Simone

1989
1983
1991
1996
1986
1985
1981
1983
1989
1987
1993
1982
1985
1976

P
P
P
P
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C

10
21
23
24
26
29
30
9
13
14
20
27
34
35

BEDINELLI, Thomas
D’AGOSTINO, Gaetano
SCHIAVONE, Andrea
SPINAZZOLA, Leonardo
VALIANI, Francesco
GIACOMAZZI, Guillermo
PULZETTI, Nico
FABBRINI, Diego
PLASMATI, Gianvito
SCAPUZZI, Luca
ROSINA, Alessandro
ROSSETI, Lorenzo
CAPPELLUZZO, Pierluigi
JORDà, Rafa

1993
1982
1993
1993
1981
1977
1984
1990
1983
1991
1984
1994
1996
1984

C
C
C
C
C
C
C
A
A
A
A
A
A
A

F.C. Empoli
(1920)

Allenatore: Maurizio Sarri (1959)

28
22
21
30
23
2
29
32
24
26
3
4
11
5

BASSI, Davide
PELAGOTTI, Alberto
ACCARDI, Pietro
BARBA, Federico
HYSAJ, Elseid
LAURINI, Vincent
SILVA DUARTE, Mario Rui
PRATALI, Francesco
RUGANI, Daniele
TONELLI, Lorenzo
MARTINELLI, Luca
CASTILGLIA, Luca
CROCE, Daniele
MORO, Davide

1986
1990
1983
1994
1994
1990
1992
1979
1995
1990
1989
1990
1983
1982

P
P
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
C
C

19
8
8
25
7
9
20
17
10
18

DA SILVA, R. Pompeu
SIGNORELLI, Franco
VALDIFIORI, Mirko
ERAMO, Mirko
MACCARONE, Massimo
MCHEDLIDZE, Levan
PUCCIARELLI, Manuel
SHEKILADZE, Hirakli
TAVANO, Francesco
VERDI, Simone

1991
1991
1987
1990
1980
1991
1992
1993
1980
1993

C
C
C
C
A
A
A
A
A
A
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TOTALE	

IN CASA

FUORI CASA

Squadre	P	G	 V	N	P	 F S	G	 V	N	P	 F S	G	 V	N	P	 F

S

Palermo	

47 26 13 8 5 36 19 13 8 3 2 19 8 13 5 5 3 17 11

Empoli	

45 26 12 9 5 35 20 13 5 7 1 19 10 13 7 2 4 16 10

Cesena	

42 26 10 12 4 31 20 13 5 6 2 17 11 13 5 6 2 14 9

Trapani	

41 26 10 11 5 35 27 13 6 5 2 17 9 13 4 6 3 18 18

Lanciano	

41 26 11 8 7 26 22 13 5 6 2 12 9 13 6 2 5 14 13

Avellino	

40 26 10 10 6 31 28 13 8 3 2 18 12 13 2 7 4 13 16

Latina	

39 26 9 12 5 24 20 12 6 4 2 11 8 14 3 8 3 13 12

Crotone	

39 26 11 6 9 37 35 13 6 4 3 20 13 13 5 2 6 17 22

Spezia	

39 26 10 9 7 29 32 13 5 5 3 15 15 13 5 4 4 14 17

Brescia	

37 26 8 13 5 37 33 13 4 7 2 23 19 13 4 6 3 14 14

Siena (-7)

35 26 10 12 4 40 29 13 8 3 2 24 14 13 2 9 2 16 15

Carpi	

35 25 10 5 10 30 32 13 4 3 6 9 12 12 6 2 4 21 20

Pescara	

34 26 9 7 10 34 33 13 4 4 5 19 17 13 5 3 5 15 16

Varese	

33 26 8 9 9 33 34 13 6 6 1 20 12 13 2 3 8 13 22

Modena	

32 26 8 8 10 33 27 12 7 2 3 24 10 14 1 6 7 9 17

Ternana	

31 26 7 10 9 33 32 14 6 4 4 21 16 12 1 6 5 12 16

Bari (-3)

29 26 8 8 10 26 31 13 6 4 3 17 14 13 2 4 7 9 17

Novara	

27 26 6 9 11 23 34 13 5 4 4 13 14 13 1 5 7 10 20

Cittadella	 22 26 4 10 12 22 35 13 2 5 6 10 15 13 2 5 6 12 20
Reggina	

22 26 5 7 14 20 37 13 4 4 5 14 16 13 1 3 9 6 21

Padova	

21 25 5 6 14 19 35 13 4 5 4 11 16 12 1 1 10 8 19

Juve Stabia	 15 26 2 9 15 23 42 13 1 5 7 13 21 13 1 4 8 10 21

30

Partite odierne

27a giornata • 1 marzo
Palermo-Bari
Brescia-Carpi
Modena-Crotone
SIENA-Empoli
Lanciano-Juve Stabia
Cittadella-Novara
Latina-Padova (28-02 ore 20.30)
Avellino-Pescara (ore 18)
Spezia-Ternana
Cesena-Trapani
Reggina-Varese

Prossimo turno

28a giornata • 8 marzo
Empoli-Avellino (07-03 ore 20.30)
Pescara-Cesena
Crotone-Cittadella
Brescia-Latina
Padova-Modena
Juve Stabia-Palermo (10-03 ore 20.30)
Carpi-Reggina
Trapani-SIENA
Novara-Spezia
Ternana-Varese
Bari-Lanciano
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