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È scontato che nei momenti difficili si cerchino gli 
stimoli per andare avanti pensando al passato. suc-
cede in tanti momenti della vita ricorrere ai ricordi 
e, quando sono bellissimi come nel caso della ro-
bur, questi si riaffacciano in continuazione, quasi 
a esorcizzare un presente appena iniziato e quindi 
lontano dai fasti del passato.

Quando oggi scenderà sul terreno del 
Rastrello l’Olbia e vedremo Mignani 
prendere posto sulla panchina degli 
isolani, non saranno solo i ricordi ad 
affiorare nella nostra mente, ma anche 
e soprattutto un sentimento di vera 
riconoscenza nei nostri animi. Michele 
Mignani è stato ed è una delle bandiere 
più importanti del Siena, un capitano, 
un uomo che ha sempre onorato la ma-
glia e che ha accompagnato la scalata 
della Robur dalla serie C alla massima 
serie, dai playout con il Saronno alla sal-
vezza di Marassi e poi su verso l’olimpo 
del calcio. Lui c’era e noi eravamo con 

lui, perché è stato uno di quei gioca-
tori che ha dimostrato con i fatti, sul 
campo e fuori, il proprio attaccamento 
alla maglia bianconera. Non contano i 
campionati, le presenze o le reti segna-
te, quelli fanno parte di aride classifiche 
che si consultano quando c’è poco da 
dire di un calciatore, Mignani è la parte 
più esaltante e più bella della storia del 
Siena. Oggi i destini si incroceranno e 
sia Michele che i tifosi saranno assaliti 
da sentimenti forti e contrastanti, per-
ché oggi il Capitano di tante battaglie 
e tante vittorie si dovrà confrontare 
con il passato, sul quel campo che lo 

ha visto crescere e maturare, contro 
quella squadra a cui ha legato indisso-
lubilmente la sua personale storia di 
calciatore vincente. Sarà difficile vedere 
Michele come un avversario da batte-
re, sarà dura realizzare che, dopo aver 
combattuto per la maglia bianconera, 
oggi cercherà di fare lo sgambetto alla 
Robur. Il calcio è anche questo ed è il 
suo bello! E la Robur dovrà stare molto 
attenta, perché l’Olbia ha assorbito to-
talmente lo spirito del suo allenatore e 
non molla mai. La partita odierna, al di 
là dei sentimenti, è molto importante. 
Dopo sedici partite non è più il tem-
po di ricorrere alle pur legittime atte-
nuanti finora invocate. L’impegno non 
è mai mancato, e questo è un merito, 
ma l’intercedere zoppicante e incerto 
della squadra non è più giustificabile. 
Tirare un bilancio dopo due partite è 
un errore, ma tirare in ballo solo la sfor-
tuna e non porsi certe domande, a tre 
partite dal giro di boa, sarebbe un cla-
moroso errore, soprattutto in funzione 
dell’imminente finestra di mercato e in 
proiezione futura. Non è un’osservazio-
ne isterica e quindi di pancia, ma una 
semplice analisi di ciò che è sotto gli 
occhi di tutti, dei tifosi che seguono la 
Robur e degli addetti che l’affrontano. 
Sentirsi dire che la Robur è una buona 
squadra e che prima o poi uscirà fuori 
ci fa piacere e, tutto sommato, ci cre-
diamo ancora, ma alle considerazioni 
e all’ottimismo devono seguire i fatti. 
Non vorremmo che, alla fine dei salmi, 
si arrivasse al punto che “è troppo tardi 
per essere presto e troppo presto per 
essere tardi”. Forza Robur!

n i c n a t

Tra ricordi 
e senTimenTi, 
ma sempre 
Forza robur





il
Pun
to

tra alti e bassi conti-
nua il campionato della 
robur. dopo la brutta 
sconfitta casalinga con 
la lucchese, È arrivata la 
vittoria in quel di viterbo 
a ridare un po’ di fiducia 
e di punti, ma ancora non 
abbiamo capito di che pan-
ni si veste il siena. eppure 
occasioni per allungare 
il passo ce le ha avute e 
ce le avrebbe anche og-
gi, con l’arrivo al franchi 
di un’olbia abbastanza in 
crisi (3 sconfitte nelle 
ultime 4 gare), ma ogni 
pronostico È impossibile 
da formulare.

Dopo la sconfitta casalinga con i rosso-
neri, sono venute a galla le critiche verso 
al conduzione tecnica di Colella. È ovvio 
che sia l’allenatore il primo responsabile 
quando le cose non vanno e Colella in 
conferenza stampa si è assunto tutte 
le responsabilità. Dare un giudizio de-
finitivo su di lui non è ancora possibile, 
ma di certo qualche errore lo ha fatto, 
come si è visto domenica scorsa. Ora 
sta a lui rimediare, visto anche che, se di 
obiettivi la dirigenza non vuol parlare, 
i tifosi credono che almeno il decimo 
posto, l’ultimo buono per partecipare 
ai play off, sia un traguardo minimo 
da raggiungere, pur comprendendo le 
difficoltà societarie di questa estate. 
Forse ridurre una rosa troppo ampia 
e puntare su un gruppo consolidato, 
magari rinforzato da qualche innesto 
a gennaio, potrebbe essere la strada 
giusta su cui puntare. Quello che più 

quanto accade, ma la presa di coscen-
za della situazione attuale. Il tempo 
per rimediare c’è ancora e è utile dare 
fiducia. Per il futuro, poi, chiediamo 
maggiore stabilità e programmazione, 
cose queste, peraltro, già abbondante-
mente promesse dai vertici societari.
Oggi salutiamo con estremo piace-
re Michele Mignani, mister dell’Olbia, 
grande colonna della storia del Siena; 
ma sul campo, non ce ne voglia, cer-
chiamo di dargli un dispiacere.

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

manca a questa Robur, a prima vista, è 
una costanza di concentrazione: abbia-
mo visto troppe volte cali di tensione 
che hanno portato la squadra a soffrire 
formazioni meno dotate tecnicamente. 
Se mister Colella vuole avere la fiducia 
della tifoseria deve puntare soprattutto 
su questo aspetto. 
Ora non resta che aspettare, cercando 
di non perdere la calma – e ci riferia-
mo a tutte le componenti, tifosi com-
presi. La delusione conseguente alla 
bruciante sconfitta contro i “cugini” 
della Lucchese è difficile da digerire 
e dimostrare il nostro disappunto è 
cosa giusta, ma cerchiamo di andare 
avanti, sperando in qualche scatto, in 
un cambiamento positivo che la Robur 
potrebbe anche far vedere. La nostra 
non è semplice accettazione di tutto 

Fiducia
e consapevolezza
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diundici minuti a ro-

ma, poi l’esordio da 
titolare in coppa e 
la palma di migliore 
in campo. infine, il 
debutto all’artemio 
franchi, con la ma-
glia della squadra 
che tifava da bambi-
no. mirko romagno-
li, 18 anni, quest’an-
no si È iscritto alla 
scuola serale pur 
di giocarsela con i 
compagni. È di rosia, 
È uno dei pochi gio-
vani rientrati dopo 
la scomparsa della 
gloriosa a.c. siena, 
È un modello per 
i ragazzi del vivaio 
che potrebbero se-
guire le sue orme. di 
strada ne ha ancora 
tanta da fare, ma il 
primo sogno, intan-
to, si È già avverato.

Mirko, dopo l’esordio dal 
primo in Coppa, è arrivato 
quello in campionato, per 
di più in casa. 
Giocando tre partite in una 
settimana il mister ci ha do-
vuto gestire. Sapevo di gio-
care già prima della partita. 
Ero stato provato a sinistra 
nella rifinitura e il giorno 
precedente. 

Te l’eri immaginato 
così il debutto davanti ai 
tifosi? 
Risultato a parte, debuttare 
in casa nel proprio stadio e 
con i propri tifosi è una bel-
la emozione. Lo aspettavo 
da tempo, dopo sei anni di 
giovanili era quasi un sogno 
debuttare dal primo minuto.
I tifosi ti seguono con 
tanto affetto, anche 
perché ricordano le reti 
di Giannetti, il rigore 
di Biagiotti che è valso 
un campionato e sanno 
quanto sia difficile essere 
profeta in patria.
Per me è un’emozione e un 
orgoglio indossare la maglia 
della mia città. Cerco sem-

pre di onorarla nel miglior 
modo possibile. Poi la Robur 
è sempre stata la squadra 
per cui tifavo da bambino.
Parlaci del tuo inizio 
calcistico.

Ho cominciato a 5-6 an-
ni nella Policras, a 12 
passai al Siena, dove 
sono rimasto cinque 
stagioni, partendo 
dai Giovanissimi 
fino agli Allievi. 
Dopo il fallimento 
scelsi Empoli, ma 

dopo otto mesi sono 
andato a Perugia per-
ché non mi trovavo 

bene per via del minu-
taggio. L’anno scorso 

sono tornato a Siena, 
nella Berretti, e adesso 
eccomi qua. 
Nella Berretti di 
Signorini ci hai giocato 

anche quest’anno. Che 
impressione ti ha fatto?
La Berretti è una squadra 
molto organizzata. Sa gio-
care a calcio, palla a terra. 
Quando sono sceso mi è pia-
ciuto molto l’atteggiamento. 
Poi Signorini è bravo e sa 
trasmettere i valori giusti. 
Crisci e Taddei hanno 
ricevuto le loro prime 
convocazioni, ma sono 
in tanti che sognano di 
seguire il tuo percorso.
Beh, io ho ancora tanta stra-
da da fare. Auguro a tutti 
di seguire il mio percorso. 
Credo sia il sogno di tutti 
passare dalle giovanili alla 
prima squadra.

Qual è l’allenatore che 
ti ha aiutato di più a 
crescere?
Tutti hanno contribuito ad 
allargare il mio bagaglio. De-
vo molto a Simone Gasperini, 
ero centrocampista centrale 
e lui mi ha arretrato in dife-
sa perché mi vedeva meglio. 
Con Recchi ho imparare mol-
to, ma anche con Pelati. 
Frequenti la scuola serale 
al Bandini. Come vanno 
gli studi?
Stavo facendo poco fa il 
compito di Economia Azien-
dale. Per ora bene dai, ho 
una media tra il 6 e il 7. 
La mattina ti alleni e il 
pomeriggio vai a scuola. E 
lo studio quando? 
(Ride, ndr). La scuola la inizio 
alle 17, quindi dalle 15 ho un 
arco di tempo che dedico allo 
studio. Sono giornate impe-
gnative, non ho molto tempo 
libero e anche il lunedì, quan-
do di solito non ci alleniamo, 
io ho comunque scuola.
Sei stato di recente 
alla festa dei Boys ai 
Fedelissimi, dove erano 
presenti tutti gli Under 
21 della rosa. Chi ti ha 
impressionato di più?
Mi ha sorpreso Bordi, per-
ché è giovane e ha grandi 
qualità. Ha già fatto un cam-
pionato importante nella 
Primavera del Milan, come 
anche Grillo nel Palermo.
Quanto è importante 
una figura come Marius 
Stankevicius per te?
Tutti i più esperti mi dan-

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

romagnoli:
“da piccolo Tifavo robur.
aspettavo l’esordio 
al Franchi da tempo”



no consigli, ma in particolar 
modo lui, che vedo come 
un fratello maggiore. I suoi 
suggerimenti sono validi, lo 
devo ringraziare. Sa molte 
cose sia a livello calcistico 
che umano. 
Il tuo ruolo naturale è il 
difensore centrale nella 
linea a quattro, ma hai mai 
fatto il terzo nel 3-5-2?
No, è il primo anno. In realtà 
in Berretti l’anno scorso ci 
abbiamo provato, ma è du-
rata poco, abbiamo cambia-
to subito. Ho provato a fare 
il terzino negli Allievi Nazio-
nali, con Falsini, ma stavo 
molto indietro e spingevo 
davvero poco. 
Qual è il tuo difensore 
di riferimento?
L’ho già detto in una prece-
dente intervista e lo confer-
mo, Burdisso.
Mi aspettavo un 
‘Cannavaro’, un ‘Nesta’, 
un 'Sergio Ramos’.
Beh, allora preferisco Thiago 
Silva, è il più forte al mon-
do. O Puyol, anche se si è 
ritirato. Ma Burdisso è un 
obiettivo realisticamente 
più raggiungibile.
L’obiettivo di Romagnoli 
per quest’anno?
Adesso cerco di ritagliarmi 
un po' di spazio in squadra. 
Il mister mi sta dando un’op-
portunità e lo devo ringra-
ziare. Il sogno è la A, ma per 
ora la vedo con il binocolo! 
Se poi facessi un percorso 
assieme al Siena, allora sì che 
sarebbe il massimo. 
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Tour
de Forcesi conclude con il turno 

odierno il ciclo di partite 
ravvicinato. poche giorna-
te al termine del girone 
di andata, dove l'alessan-
dria si conferma in testa 
alla classifica, seguita da 
cremonese e arezzo.

come i rossoneri, che sono sempre 
più lanciati nei quartieri alti della 
graduatoria. 
Archiviato il pareggio con la Pro Pia-
cenza, per la Giana Erminio esame Pra-
to, sempre più in crisi di risultati. 
Prosegue la risalita del Pontedera, con 
cinque risultati utili consecutivi, che 
nel turno odierno affronta il Piacenza. 
Punti in palio importanti tra la Pistoiese 
e il Recing Roma, con gli arancioni re-
duci dal tris inflitto ai danni dell'Olbia. 
Il sodalizio sardo sarà di scena all'Ar-
temio Franchi contro la Robur Siena: 
sarà un ritorno a casa per l'ex bandiera 
bianconera Michele Mignani, oggi alle-
natore dell'Olbia. 
Dopo quasi due mesi il Tuttocuoio 
è tornato, sette giorni fa, ai tre punti 

contro il Racing Roma, che sta otte-
nendo risultati molto altalentanti. 
In testa alla classifica dei migliori re-
alizzatori del girone A di Lega Pro 
troviamo sempre Pablo Gonzalez della 
lanciatissima Alessandria, seguito da 
Francesco Forte della Lucchese. 
Attacco meno prolifico per l'ultima 
della classe Prato, che possiede an-
che la peggiore difesa dell'interno 
torneo. 
Ultimo tour de force, prima della pausa 
invernale. 
Successivamente avrà inizio il calcio-
mercato di riparazione, con molte for-
mazioni chiamate a intervenire: trittico 
di gare fino a capodanno, poi sarà il 
tempo di ricaricare le batterie e traccia-
re i primi bilanci.

Proprio gli amaranto, dopo aver espu-
gnato il campo del fanalino di coda 
Prato, ospiteranno tra le mura amiche 
la Viterbese. 
Testacoda tra l'Alessandria e la Lupa 
Roma, uscita battuta dalla sfida con 
il Como. La compagine lariana ospita 
un Renate sempre più sorprendente, 
mentre sfida ad alta quota tra la Cre-
monese e il Livorno. 
Derby toscano tra Carrarese e Luc-
chese: gli apuani sono in ripresa, così 
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quando si parla di tifo 
siamo portati a credere 
che la necessità di cre-
are una struttura dedi-
cata solamente al soste-
gno della propria squa-
dra di calcio sia emersa 
negli ultimi 30-40 anni.
In realtà questa forma organizzativa 
nasce tanti anni prima e le prime notizie 
risalgono addirittura alla fine agli anni 
Venti, quando a Firenze fu creato l’Or-
dine del Marzocco, composto da tifosi 
della Fiorentina, che aveva come scopo 
quello di sostenere, affiancandoli, il la-
voro dei dirigenti della società, fornen-
do loro, oltre che un appoggio morale, 
anche un contributo materiale.
L’dea piacque anche a Siena e, alla 
vigilia del campionato 1931-32, fu fon-
dato l’Ordine della Balzana, la cui sede 
era ubicata in via Malavolti. In verità, il 
nome originario era Ordine della Lupa, 
ma, per ovvi motivi palieschi, fu deciso 
il cambio di denominazione.
Questa associazione di tifosi dichiarò 
subito la propria disponibilità nel con-
tribuire all’ingaggio di nuovi giocatori, 
ma la cosa più incredibile, ricordiamo 
che siamo nel 1931, è che la società e 
la stampa cittadina chiesero all’Ordine 
della Balzana di coordinare i tanti tifosi 
che seguivano la Robur fornendo loro 
il materiale necessario per “fare tifo”.
Non sappiamo come e quando finì 
questa esperienza, ma il fatto che a soli 
9 anni dall’inizio della sua attività cal-
cistica la Robur potesse già contare su 
un gruppo di tifosi organizzati la dice 
tutta sull’amore che fin da subito i se-
nesi hanno riversato sulla loro società.
Ma non è solo l’Ordine della Balzana 
che raccoglie i “passionisti” della ma-
glia bianconera.

iniziative e vere e proprie "spedizioni pu-
nitive", a matrice rigidamente goliardica, 
come la famosa operazione barattolo 
perpetrata nella città di Lucca. Verso la 

n i c n a t
La presenza a Siena di realtà associa-
tive come le Contrade e le società ad 
esse legate ha fatto sì che, nel corso 
degli anni, questi organismi rappre-
sentassero un serbatoio pressoché ine-
sauribile di tifosi e tutt’ora, nonostante 
le innumerevoli modifiche apportate 
al Rastrello, è facile notare in alcuni set-
tori delle tribune gruppi di sportivi che 
assistono alla partita sotto la virtuale 
bandiera della propria contrada. Altri 

punti di incontro e di aggregazione tra 
i tifosi erano rappresentati dai bar. 
Negli anni Quaranta e Cinquanta era 
l'allora Bar "La Balzana", in via Montanini, 
il punto di ritrovo di ogni tifoso bianco-
nero; mentre nella metà degli anni Cin-
quanta la faceva da padrone il Bar La Liz-
za e, in seconda battuta, il Bar Notturno 
o Bar del Pollo. Nei bar era facile trovare 
i "divi" del momento, ragazzi che, pur 
non essendo di Siena, riuscirono egre-
giamente a compenetrarsi nel tessuto 
sociale di questa città, grazie al conti-
nuo contatto con i tifosi. Tra discussioni, 
scommesse e previsioni, venivano orga-
nizzate trasferte in treno o in auto, varie 

metà degli anni Sessanta, i covi del tifo 
cominciarono a moltiplicarsi; nacque il 
Club Leoncino alla Pubblica Assistenza, 
il Club Metropolitan all'interno dell'ex 
cinema e, infine, il Club di Ravacciano 
intorno alla parrocchia dell'Alberino. Da 
qui partiva un gruppo di "bordelli" che 
aumentava nel suo procedere verso lo 
stadio, raccogliendo tutti i coetanei della 
Stazione, di viale Mazzini e di via Garibal-
di. Bandiere e canti accompagnavano il 
gruppo, sempre più consistente, fino al 
Rastrello, dove, tra sfottò e rospi in gab-
bia, tra una bandiera e uno striscione, tra 
un canto e, perché negarlo, un'offesa, si 
incitava il "Roburrone".

alle radici 
del Tifo bianconero
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il nome di firenze sulla 
maglia del siena. sarebbe 
considerato un oltraggio, 
se solo non si trattasse 
di un giocatore che, ef-
fettivamente, di cognome 
fa proprio firenze. un po’ 
come se la roma annun-
ciasse l’ingaggio di tale 
massimo lazio. i tifosi si ri-
volterebbero, magari im-
pedendo al nuovo acqui-
sto di vestire la casacca 
giallorossa.

A Firenze (la città) i giocatori li “degob-
bizzano” se hanno un passato nella Ju-
ve. A Siena, invece, nessuno ha pensato 
finora di "depurare" Firenze (il giocato-
re). Marco, ligure come la proprietà e di 
tre anni più grande di Federico Trani, è 
stato uno dei primi innesti dell’era Du-
rio. Il suo pedigree parlava di un attac-
cante estroso: seconda punta, esterno 
oppure trequartista. Capace, in teoria, 
di vedere bene la porta, anche se in 
carriera, prima della firma con la Robur, 
aveva segnato solo fra i dilettanti.
Dopo i primi giorni di lavoro a Castel 
del Piano, ecco quella che Colella ha 
definito “la possibile svolta per la sua 
carriera. Può diventare una grande 
mezzala”, disse il mister dopo l’ami-
chevole di Cesena. Da quel giorno, pe-
rò, Firenze ha dovuto attendere oltre 
un mese per l’esordio in campionato. 
E la prima svolta l’ha data alla classifica 
della Robur, fornendo l’assist a Marotta 
nel 2-1 di Prato, primo successo stagio-
nale del Siena. “Firenze non si rende 
conto di quanto è forte”, lo elogiò 
Colella dopo quel match. 
Sul campo della Racing Roma, due setti-
mane dopo, il primo gol fra i professio-
nisti, con tanto di pianto liberatorio. Ad 

Alessandria resta in panchina ed entra 
nel finale, quando il Moccagatta è già 
immerso nella nebbia. Con Viterbese 
(coppa) e Carrarese altre due ottime 
prestazioni prima del rosso di Cremona 
dalla panchina. Due settimane ai box 
e di nuovo titolare contro la Lucchese. 
Dove corteggia due volte il vantaggio 
e su punizione rianima (inutilmente) la 
Robur dopo il raddoppio rossonero. 
La storia del calcio è piena di ruoli rein-
ventati, anche in una fase avanzata della 
carriera. Accadde a Boniperti, da capo-
cannoniere della Serie A a interno di cen-
trocampo alla soglia dei 30 anni. Poi Pir-

lo, Marchionni e Verratti, solo per restare 
nell’orbita degli spostamenti di ruolo in 
qualche modo simili a quello di Marco 
Firenze. Il numero 23 bianconero è una 
mezzala atipica, che con la Lucchese ha 
fatto da raccordo tra centrocampo e at-
tacco, chiudendo nel tridente offensivo 
al fianco di Bunino e Marotta. Per Colella 
un’opzione in più nel ventaglio delle 
scelte, forse l’intuizione più efficace dal 
suo arrivo a Siena. È ancora presto per 
parlare di svolta nella carriera di Firenze. 
La svolta, però, Marco Firenze può darla 
alla Robur. E allora sarà più facile non fare 
caso a quel nome sulla maglia.

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

Firenze 
di nome, 
non 
di faTTo
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ROBUR SIENA 
LUCChESE

FIRENZE 6,57
IAPICHINO 6,27
ROMAGNOLI 6,26
BUNINO 6,08
MOSCHIN 6,06
MAROTTA 6,05
GUERRI 6,05
VASSALLO 6,05
GHINASSI 6,02
CASTIGLIA 5,92
MENDICINO 5,77
STANKEVICIUS 5,77
GRILLO 5,71
D'AMBROSIO 5,62

vITERBESE
ROBUR SIENA

GUERRI 6,90
MAROTTA 6,89
FIRENZE 6,35
IAPICHINO 6,30
SARIC 6,26
MENDICINO 6,25
D'AMBROSIO 6,25
STANKEVICIUS 6,20
BUNINO 6,20
BORDI 6,18
MOSCHIN 6,15
GRILLO 6,15
RONDANINI 6,00
DONINELLI 6,00

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. 

classifica 
Generale 
MAROTTA 6,72
BUNINO 6,51
FIRENZE 6,46
MOSCHIN 6,33
GENTILE 6,26
MENDICINO 6,24
VASSALLO 6,23
IAPICHINO 6,22
PANARIELLO 6,13
BORDI 6,11
DONINELLI 6,11
STANKEVICIUS 6,11
D'AMBROSIO 6,09
GUERRI 6,07
GRILLO 6,04
GHINASSI 5,91
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j a c o p o r o s s i

l’undici novembre 1994 daniele da pisa 
aveva undici anni, due settimane e qual-
che giorno. me lo voglio immaginare co-
sì, imberbe, giovane e desideroso di nuo-
ve esperienze. ha finito le elementari, 
ha il mondo in pugno, nel suo pugnetto 
liscio da adolescente alle prime armi 
con l’altro sesso, ma già discretamente 
talentuoso nel calciare il pallone. 
Daniele da Pisa è in fila da-
vanti al TuttoMusica (o al Di-
scoRing, o al Musichiere: un 
negozio qualsiasi di musica 
insomma). Stringe in mano le 
sue care, vecchie lire e aspetta 

il suo turno. Dopo poche ore 
tornerà a casa con un cd so-
lenne, per l’epoca: “T’appar-
tengo”. Profetica, per quanto 
ci riguarda: noi eravamo persi 
nella nebbia (più o meno), gli 

dicevamo t’amo e lui non ce 
lo diceva mai, ci tenevamo, 
sentivamo c’appartenesse. Ci 
teneva (forse), ma promise e 
non mantenne.
Doveva immaginarselo, Da-
niele da Pisa, quando segnò, 
a ventun’anni, la sua prima 

rete in serie A per il suo 
Brescia: al Friuli il portiere 
dell’Udinese, De Sanctis, 
incolpevole sulla marca-
tura, era a terra dolorante. 
Ricorso, respinto, menzio-
ne d’onore nelle telefonate 
intercettate per Calciopoli. 

daniele
da pisa



lissimo. Giura che la piazza è 
quella giusta: si guadagna la 
stima della società, concre-
tizzatasi in un quadriennale 
dal profumo di harakiri per 
le casse bianconere.
Il primo anno, quello del ri-
torno in serie A, se ne sci-
vola tranquillo e Daniele 
da Pisa scende in campo 
ventiquattro volte. Vivac-
chia sulla fascia, corre, ogni 
tanto crossa, mai marca. A 
fine stagione se ne va Sanni-
no, uno dei tanti che monta 
sulla corriera per Palermo, 
e arriva Cosmi. Io ce lo ve-
do Daniele da Pisa felice 
dell’arrivo del suo vecchio 
mister ai tempi lontani del 
Brescia. “È l’anno giusto!” 

si sarà detto, dandosi delle 
pacche mentali sulle spalle, 
ilare. Ma ha perso il passo e 
si vede. È invecchiato pre-
sto e male: scende in cam-
po pochissimo, acciaccato, 
svogliato, quasi a disagio o 
sotto postumi. All’ennesi-
mo pallone perso, lanciato 
con precisione dignitosa da 
un compagno, ma lasciato 
scorrere a lato da Daniele 
da Pisa, qualcuno in curva, 
qualcuno che non ricordo e 
al quale non ho mai presen-
tato la mia più sincera grati-
tudine per avermi strappato 
risate ricorrenti, esordisce 
con “Se era un cuba libre lo 
prendevi!”. Non ricordo la 
stagione, la partita, l’avver-

Ma alla fine l’importante è 
incominciare. E proseguire. 
Una stagione a Napoli, da 
titolare inamovibile e poi 
Genova, sponda blucer-
chiata: qui Daniele da Pisa 
parte razzo, finisce cerino, 
la Samp retrocede. Destino 
infausto il suo, appeso al filo 
altalenante delle sue presta-
zioni: la sua comproprietà si 
risolve con un’offerta esigua 
e un’astensione: torna a Na-
poli, per pochi giorni.
Ascolta infatti i richiami del 
sangue materno (o forse la 
disperazione) e riparte da 
Siena. Riparte, o si ferma pro-
vandoci. Sannino è l’uomo 
che lo farà tornare al valore 
d’un tempo. Il progetto è bel-

sario. Non ho informazioni, 
o ricordi, della valenza di 
viveur di Daniele da Pisa. E 
nemmeno m’interessa trop-
po: la frase di cui sopra vale 
comunque come epitaffio, 
geniale e lapidario.
Le prestazioni di Daniele 
da Pisa sfumano e perdono 
sapore come i cocktail alla 
fine della serata: se ne va, in 
prestito secco, nell’inverno 
del 2014. Ci regala un acido 
commiato: "Sono incazza-
to nero, a Siena sono sta-
to trattato come una pezza 
da piedi. Non meritavo un 
trattamento del genere per 
l’impegno e la professionali-
tà che ho sempre mostrato”. 
Potremmo dire altrettanto.
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Portieri
12  TOMMASO  BIAGIOTTI  1998
22  MIHAIL  IVANOV  1989
1  SIMONE  MOSCHIN  1996
Difensori
16  FRANCESCO  BORDI  1996
14  DARIO  D'AMBROSIO  1988
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
7  IVAN  CASTIGLIA  1988
24  ANDREA  DONINELLI  1991
6  FEDERICO  GENTILE  1985
20  PAOLO  GRILLO  1997
8  SIMONE  GUERRI  1982
15  DENNIS  IAPICHINO  1990
18  ROBERTO  MASULLO  1992
28 RICCARDO  SECONDO  1995
21  DARIO  SARIC  1997
25 FRANCESCO  VASSALLO  1993
attaCCanti
13  CRISTIAN  BUNINO  1996
26  ANDRJIA  FILIPOVIC  1997 
23  MARCO  FIRENZE  1993
10  ALESSANDRO  MAROTTA  1986
9  ETTORE  MENDICINO  1990
11  MICHAEL  VENTRE  1996
allenatore
GIOVANNI COLELLA

Portieri
1  GABRIEL  MONTAPERTO  1997
23  WERTHER  CARBONI  1996
22  MAARTEN  VAN DER WANT  1995
12  FABRIZIO  DEIANA  1998
Difensori
5  PAOLO  DAMETTO  1993
6  MIRKO  MICELI  1991
15  FRANCESCO  PISANO  1986
3  MATTEO  COTALI  1997
2  SIMONE  PINNA  1997
14  MARCO  RUSSU  1995
24  DANILO  QUARANTA  1997
4  FRANCESCO  RIEHLE  1998
26  ALESSANDRO  DEIANA  1998
CentroCamPisti
11  MARCO  PIREDDA  1994
8  ENRICO  GERONI  1989
21  ANDREA  FEOLA  1992
20  MATTIA  MURONI  1996
13  FABRIZIO  MURGIA  1997
25  JOSEPH  TETTEH  1999
16  ANTONIO  AURIEMMA  1997
18  LUIGI  SCANU  1997
attaCCanti
7  ANDREA  COSSU  1980
10  DANIELE  RAGATZU  1991
9  ALESSANDRO  CAPELLO  1995
19  YURI  SENESI  1997
17  DANIEL  ZINON KOUKO  1989
26  JUAN IGNACIO  DELGADO  1994
allenatore
MICHELE MIGNANI

robur siena olbia
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Litomodulistica il Torchio, Siena

partite odierne
18a GIORNATA • domenica 11 dicembre

Robur Siena-Olbia (14:30)
Alessandria-Lupa Roma (16:30)

Carrarese-Lucchese (16:30)
Cremonese-Livorno (16:30)
Giana Erminio-Prato (16:30)
Piacenza-Pontedera (16:30)

Como-Renate Domenica (16:30)
Arezzo-Viterbese  (20:30)

Pistoiese-Racing Roma (20:30)
Tuttocuoio-Pro Piacenza (20:30)

prossimo Turno
19a GIORNATA • domenica 18 dicembre

Lupa Roma-Carrarese (sabato 17, ore 14:30)
Prato-Piacenza (14:30)

Olbia-Arezzo Domenica (14:30)
Viterbese-Como (14:30)

Lucchese-Giana Erminio (16:30)
Pontedera-Alessandria (16:30)

Pro Piacenza-Robur Siena (16:30)
Racing Roma-Cremonese (16:30)

Renate-Tuttocuoio (16:30)
Livorno-Pistoiese (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 43 17 13 4 0 36 12 7 1 0 20 6 6 3 0 16 6
Cremonese 36 17 11 3 3 32 17 7 0 1 19 9 4 3 2 13 8
Arezzo 32 17 9 5 3 28 19 7 1 0 15 6 2 4 3 13 13
Livorno 30 17 8 6 3 24 16 5 4 0 16 7 3 2 3 8 9
Lucchese (-1) 27 17 7 7 3 25 15 5 3 1 16 6 2 4 2 9 9
Como 27 17 7 6 4 25 23 4 3 1 14 10 3 3 3 11 13
Piacenza 26 17 7 5 5 22 21 3 2 3 10 11 4 3 2 12 10
Renate 25 17 6 7 4 22 19 5 4 0 15 6 1 3 4 7 13
Giana E 23 17 5 8 4 19 18 2 5 2 10 9 3 3 2 9 9
ROBUR SIENA 23 17 6 5 6 23 20 3 2 3 10 8 3 3 3 13 12
Viterbese 23 17 6 5 6 18 18 5 2 2 14 7 1 3 4 4 11
Olbia 21 17 6 3 8 23 26 5 1 3 14 13 1 2 5 9 13
Carrarese 21 17 6 3 8 21 21 4 2 2 14 7 2 1 6 7 14
Pistoiese 20 17 4 8 5 21 19 2 4 2 10 7 2 4 3 11 12
Pontedera 18 17 4 6 7 17 29 2 4 3 12 17 2 2 4 5 12
Pro Piacenza 17 17 5 2 10 16 20 3 2 4 9 8 2 0 6 7 12
Tuttocuoio 17 17 4 5 8 14 20 1 2 5 4 9 3 3 3 10 11
Lupa Roma 13 17 3 4 10 13 26 2 2 5 8 11 1 2 5 5 15
Racing R 11 17 3 2 12 15 31 2 2 4 7 11 1 0 8 8 20
Prato 8 17 2 2 13 12 36 1 2 6 8 13 1 0 7 4 23

13 reti: Gonzalez (1, Alessandria)
12 reti: Forte (1. Lucchese)
10 reti: Bocalon (Alessandria), 
Brighenti (3, Cremonese)

classiFica marcaTori 8 reti: Marzeglia (Renate), Santini (1, Pontedera)
7 reti: Bruno (Giana Erminio), Pesenti (4, Piacenza), 
Moscardelli (2, Arezzo)
6 reti: Cellini (2, Livorno), Marotta (Siena), Capello (1, 
Olbia), Razzitti (1, Piacenza), Rovini (Pistoiese), Marano 
e Neglia (Viterbese)




