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Passo dopo passo, punto
dopo punto, la Robur di
Beretta sta cercando di
dare una logica a questa
stagione che definire
difficile è un simpatico
eufemismo. Meno male
che Mario c’è, intendendo non solo il tecnico,
ma tutta la squadra che,
pur con qualche difficoltà, sta prendendo
forma e sostanza.
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È una situazione che non fa
dormire sonni tranquilli, né
per la stagione in corso, né
n i c n a t
per ciò che potrà accadere
alla fine del campionato.
Non è allarmismo gratuito,
ma una presa di coscienza
con l’unico scopo di trovare
una soluzione prima che
sia troppo tardi.
sa si incontrino, parlino e
Abbiamo davanti un tem- trovino una soluzione alle
po ragionevolmente suffi- tante problematiche.
A partire da quell’enorme
debito che grava sulla società Progetto Siena, titolare delle azioni dell’Ac Siena
Spa: 70-75 milioni che mettono in fuga chiunque abbia
voglia di sostituire la famiglia Mezzaroma. Noi possiamo solamente sollevare
il problema e convogliare
su di esso le attenzioni di
tutti, ma chi deve muoversi rapidamente sono i due
soggetti direttamente coinvolti, ovvero Banca Mps e
Progetto Siena. Quel debito deve essere ridiscusso,
rimodulato, ricontrattato,
lasciarlo così com’è vorrebbe dire uccidere definitivamente i sogni e l’orgoglio di
ciente per scrivere il futu- migliaia di tifosi e allungare
ro della Robur; sprecarlo in la lista delle cose imporinutili attese, alimentate, tanti che la nostra città ha
magari, da promesse o perso o perderà.
speranze, non è accettabile. È arrivato il momento
che tutte la parti in cau-

Su, fate i bravi,

datevi una mossa…

prima che sia
troppo tardi
Il grande lavoro svolto
sul campo rischia però di
essere parzialmente cancellato da una penalizzazione che aleggia come un
avvoltoio sulla testa dei
bianconeri.
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Due punti in due gare, frutto di due pareggi
dal sapore diverso. Dopo aver subito otto reti
in quattro gare, Beretta sembra aver trovato
quella solidità difensiva che finora mai si
era avvertita. Guardando l’altro lato della
medaglia, l’attacco, nelle ultime uscite sembra
aver rallentato il ritmo delle prime gare, con
un solo gol all’attivo in due gare. E allora il
bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto?

che positivo fino a qualche
settimana fa, un po’ opaco
nelle ultime uscite. Tutti si
aspettano da lui qualcosa
in più. E allora, dopo più
di un mese di campionato,
il quadro generale porta
tantissime soluzioni a Beretta, ma una squadra con
ancora appeso il cartello
lavori in corso, capace di
stupire e deludere nel giro

Le mille facce della Robur
Di sicuro la formazione
bianconera deve trovare
un suo equilibrio. Beretta ha dimostrato di saper
cambiare, adattandosi alle
esigenze sia tattiche che
fisiche e portando a casa
un risultato importante

come il pari di Empoli. E
adesso? Con il Trapani si
tornerà presumibilmente
al 4-3-3, con i tre attaccati chiamati a essere vere
spine nel fianco della difesa avversaria. Il grande
enigma resta Rosina, più

di poche giornate. La B
è un campionato lungo e
di tempo per rientrare e
trovare la giusta quadratura ce n’è ancora. Intanto, però, una bella vittoria
sarebbe di grande stimolo
per lavorare con serenità.
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Siena-Trapani?
“Dobbiamo vincerla, in casa è fondamentale fare
punti. Il nostro campionato
è partito in salita causa la
penalizzazione, siamo stati
bravi ad azzerare subito il
gap, che pure ha pesato.
Ora non dobbiamo pensare
a quello che sarà, ma vivere partita per partita”.

lare D’Agostino, con il quale ho instaurato un ottimo
rapporto. Mi sta aiutando a
crescere e migliorare”.
Quanto pesa addosso la
maglia della Juve?
“Da un punto di vista simbolico parecchio, è una
delle società europee di
maggior prestigio. Mi piacerebbe un giorno tornare

so con la prima squadra...
Pirlo, Vidal e Marchisio sono dei grandi campioni”.
Come si diventa campioni?
“Con l’impegno quotidiano.
Seguendo l’esempio dei
compagni: Vergassola è
l’ultimo che lascia il campo
ogni giorno e ogni giorno
quando arrivo la sua macchina è già lì”.
Sei d’accordo nel dire che
il calcio italiano, anche per
necessità, si sta aprendo
di più ai nostri giovani?
“Molte big, vedi il Milan o
l’Inter, hanno intrapreso
questa strada, penso a De
Sciglio, Petagna, El Shaarawy o Icardi. L’unica che
ancora non lo fa è la Juve...”.
Chi sei fuori dal campo?
“Un ragazzo normalissimo. Quando sono libero
mi riposo. Sto molto attento anche all’alimentazione. Mi piace visitare

I primi mesi in bianconero?
“All’inizio ho incontrato un
po’ di difficoltà: normale,
alla prima esperienza fuori dalle giovanili. Grazie al
mister e ai compagni sono
però riuscito a superarle.
Devo ringraziare in partico-

a Torino. Ma sono concentrato su questa nuova avventura: Siena è un’opportunità importante, voglio
dare tutto per la Robur”.
Il tuo idolo di sempre?
“Zidane. Ma essendomi allenato spesso l’anno scor-

posti nuovi e andare al
mare. Sono un geometra:
prendere il diploma è stato un sacrificio; uscivo da
scuola e correvo al campo,
rientravo e studiavo. Ma
non ho perso neanche un
anno, ne vado orgoglioso.

angela gorellini

Torinese, famiglia juventina, tredici stagioni
nelle Giovanili della Vecchia Signora. Visto che di
anni ne ha venti, in bianconero ha trascorso più
di metà della sua vita. Al club in cui è cresciuto,
“una seconda famiglia”, Andrea Schiavone è legato
a doppio filo. Un orgoglio e un onore avere
addosso quella maglia, la speranza poterla
portare di nuovo. Al passato e al futuro, però,
preferisce il presente: i colori sono quelli giusti,
come la sua voglia e la sua determinazione.

Andrea Schiavone
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Ho studiato per me stesso, mentre pratico il calcio pensando alla famiglia
che un giorno dovrò mantenere. Sono molto legato
a mio fratello maggiore,
Alessandro: gira il mondo
per lavoro, lo vedo poco,
tra qualche giorno verrà a
trovarmi, ne sono felice”.
L’uomo è schiavo del suo
destino?
“No. Ognuno scrive il libro
della sua vita in base alle
scelte che compie. Il calcio
insegna: c’è chi, magari non
dotato, riesce ad arrivare
in alto grazie all’impegno
C’è chi invece per scarsa
voglia non sfrutta il dono
che gli ha dato la natura”.
Mai stato schiavo di qualcosa o qualcuno?
“Quando ero più piccolo,
forse, di una ragazza per la
quale avevo perso la testa.
Classiche cotte giovanili.
Crescendo, ho capito che
ognuno è libero di vivere
la propria vita e che quello
che conta ce l’ha dentro”.
Cosa vuoi dire ai tifosi
della Robur?
“Saluto tutti, spero di poter dare tanto per questa
importante società. Ce la
metterò tutta. Stateci vicini, perché sarà un campionato lungo e difficile,
sarete fondamentali”.
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Da un paio di settimane
Radio Lastre - emittente cittadina che si alimenta del passaparola,
ma arriva anche sulla
stampa, in tv e sui social network – diffonde
musica e parole sul tema dell’area stadio, che
sembra essere diventato
centrale per la sopravvivenza della Robur.

La conca del vecchio Rastrello, opportunamente ridisegnata, potrebbe davvero
rappresentare il porto della
stabilità, per una nave in
balia delle onde come quella bianconera? La materia è
senza dubbio interessante,
perché coinvolge il particolare – la città del Palio, appunto –, ma anche il calcio
italiano in generale. “B futura”, il progetto della Lega
guidata dall’ottimo e propositivo Abodi, dimostra che
la voce infrastrutture, da
tempo all’ordine del giorno,
non è più rinviabile. La que-
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stione è fin troppo semplice:
le nostre case del calcio sono indegne, per un comparto
che è fra i primi del Paese;
soprattutto costano, anziché produrre come avviene
altrove. In un contesto di
risorse calanti, questo non
è ammissibile; la speranza è
quella di risolvere una grave
criticità, trasformando in un
punto di forza ciò che oggi
rappresenta una debolezza.

A dire il vero, certe frasi le
sentiamo da anni in Italia,
ma nulla cambia. Si parla
di leggi, si presentano progetti e poi la macchina si
ferma alla prima piazzola:
motore in fumo dopo una
salita, benzina finita alla
prima timida accelerata. A
Siena l’amarezza è doppia,
considerando che del tema
si discute da una vita e Paolo De Luca, due lustri fa,

– che ha tempi tecnici di
presentazione, approvazione e attuazione comunque
dilatati nel tempo, anche
nella migliore delle ipotesi
– la gestione ordinaria, che
è decisiva per la sopravvivenza. Dunque, più che
indicare nel progetto legato
agli impianti l’unica via di
salvezza, è forse più opportuno procedere in parallelo:
con grande anticipo sugli
attuali padroni del vapore, aveva individuato nella
ristrutturazione dello stadio e nella gestione dello
stesso un elemento centrale per il futuro dei club.
Allora il terreno era fertile,
perché le risorse c’erano;
mancava però la volontà.
E quando si pensò che la
soluzione del problema
potesse essere l’ennesima
cattedrale nel deserto, si
raggiunse il ridicolo. L’Europa tutta, infatti, stava
andando nella direzione
esattamente contraria:
dove possibile, valorizzare l’esistente, cercando di
integrare l’appuntamento
sportivo nel tessuto cittadino, anziché isolarlo dal
resto del mondo. Negli anni ne abbiamo scritto più
volte anche da queste colonne, fino alla noia.

Ben venga l’idea di riassegnare centralità al
tema dell’ammodernamento del Franchi e di una
rivisitazione dei criteri gestionali dell’area,
sperando che l’amministrazione sia più sensibile
nei confronti della Robur rispetto a quanto
accaduto in precedenza

Ben venga, dunque, l’idea
di riassegnare centralità
al tema dell’ammodernamento del Franchi e di una
rivisitazione dei criteri gestionali dell’area, sperando che l’amministrazione
sia più sensibile nei confronti della Robur rispetto a quanto accaduto in
precedenza, ovviamente
a fronte di garanzie assolute sulla serietà del
progetto e sulla visione
pluriennale dello stesso,
che la proprietà dovrà necessariamente fornire.
Letto così, d’un fiato, sembra tutto rose e fiori. Purtroppo non lo è, perché non
è possibile demandare a un
intervento infrastrutturale

da una parte rispondere
concretamente alle esigenze della navigazione a
vista, ribadendo soprattutto la necessità di gestire il
debito con Banca Mps, per
restituire interesse al Siena
e strizzare conseguentemente l’occhio a nuovi soci
e/o acquirenti, che staranno alla larga fino a che tale
criticità non verrà risolta;
dall’altra programmare fin
da subito il domani, perché
è vero che la rivisitazione
dell’area stadio potrebbe
incidere in maniera sostanziale sulla salvezza e sul
futuro della Robur 1904.
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Arnaldo Porta e Ferenc
Plemich. Che cos’hanno in
comune questi due nomi?
Semplice, appartengono
agli unici due calciatori
stranieri che calcarono
i campi del primo e
storico torneo di Serie
B disputatosi in Italia a
cavallo tra il 1929 e il 1930.

la presenza di calciatori
stranieri ha fatto segnare delle battute d’arresto. Dal 2004/2005 al
2005/2006 gli stranieri
sono calati da 115 a 101,
Plemich giocò quella sta- mentre tra il 2008/2009
gione con la maglia del e il 2009/2010 il dato
Lecce nella doppia veste passa da 140 a 135. Due
di giocatore-allenatore
(uno dei primi 30 allenatori in Italia a ricevere il patentino ufficiale).
Nessuno dei due andò in
rete. Arnaldo Porta era
nato ad Araraquara, nel
Brasile centro-meridionale. Plemich era originario
di Budapest, e, leggendo
gli almanacchi, affiora un
sorriso alle parole “nazionalità Austro-Ungarica”.
Ma tant’è, l’impero degli
Asburgo non era anco- Ferenc Plemich
ra al tramonto nell’anno
di nascita del calciatore
leccese. Dai primi due eccezioni che confermapionieristici stranieri, no una regola: il costansi arriva a quota 166 te aumento della quota
nell’attuale torneo ca- stranieri nel campionato
detto, per un’incidenza cadetto. Una tendenza
sul totale del 26,4%. Dal- che trova riscontri, con
la stagione 2003/2004, ben altri numeri, anche
la Serie B ha adottato la nella massiva divisione.
formula a 22 squadre e Si può quindi parlare di
in questo lasso di tem- un calcio tricolore che
po solo in due occasioni subisce il richiamo esotico dell’estero. Banalizzazioni a parte, una spiegazione c’è. Tutto parte
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dalla scarsa propensione
o disponibilità dei club
italiani a investire nel
vivaio. Ragione per la
quale i direttori sportivi
vanno a cercare all’estero giocatori già pronti. E
non si tratta solo di campioni affermati o all’apice

Arnaldo Porta

della carriera. La stessa
logica si applica anche ai
giovani prospetti. Negli
altri campionati europei,
la lungimiranza e la stabilità economica dei club

moda o necessità?
Dai primi due pionieristici stranieri,
si arriva a quota 166 nell’attuale torneo cadetto,
per un’incidenza sul totale del 26,4%
ha portato a creare vivai
che offrono a 20 anni un
prodotto molto più maturo di quello tricolore.

Questo scenario non si
riscontra in Sudamerica
o nella nascente Africa,
ma i talenti più verdi

arrivano comunque da
quelle aree geografiche
per altri motivi. Alla base di questo panorama
c’è quindi la sterilità dei
vivai italiani, causata da
società miopi nel lungo
periodo. Ma la miopia ha
fondamenta ben piantate nel dissesto economico-finanziario del calcio
del bel Paese. I club sono
obbligati a vincere per
tentare di tenere in equilibrio i conti. Pura utopia,
quando per arrivare al
vertice servono investimenti che nessun premio
potrà mai sanare. Il cambio di rotta si verificherà
tra pochi anni, quando
le squadre saranno costrette a coltivare calciatori poiché non potranno
più permettersi quelli sul
mercato. E allora rimpiangeranno di non essersi
dotate delle strutture, di
quelle serre necessarie
allo sbocciare dei nuovi
virgulti del pallone.

Illich Peter, primo straniero della storia della Robur
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Un futuro fatto di nubi,
che ancora non sembrano diradarsi. Nello scorso
numero abbiamo sentito
il presidente Mezzaroma,
adesso abbiamo raccolto
il parere e le impressioni del sindaco Bruno Valentini, al quale abbiamo
posto domande sul futuro
della Robur e sulle possibili soluzioni per risolvere i noti problemi
Dopo l’iscrizione è iniziata una
nuova salita. Non c’è il rischio
di aver allungato l’agonia?
L’amministrazione comunale
ha agito con discrezione, ma
con determinazione, facendo
ciò che era in suo potere per
evitare il fallimento immediato
dell’Ac Siena, con gravi conseguenze su tutti coloro che
lavorano per la società e soprattutto per il popolo dei tifosi, che anche quest’anno ha dimostrato grande interesse con
gli oltre 5mila abbonamenti.
Questo è stato fatto a fronte
di un piano industriale, presentato dalla società e dai suoi
consulenti, che è stato ritenuto
credibile anche da parte della
banca Mps che ha anticipato il
cosiddetto “paracadute” legato alla retrocessione. Il calcio
italiano sta attraversando una
fase molto difficile; tranne che
per pochi grandi club, il futuro
è incerto per tutti, ma prima

dobbiamo sapere da chi gestisce la società quale sia la
propria strategia.
Quali potrebbero essere le
soluzioni per il futuro?
A quanto ci risulta le soluzioni sono scritte nel piano
industriale, che evidentemente va aggiornato in relazione alla evoluzioni dei
fatti, come la risposta del
mercato alle programmate
cessioni dei giocatori. Se la
squadra avesse buoni risultati, ciò potrebbe favorire
l’interessamento di nuovi
sponsor e soci, compatibilmente con una seria ristrut-

vo era funzionale a creare
consenso, mentre adesso al
contrario si è assistito a un
taglio brutale e indiscriminato, mentre sarebbe stato
meglio un ridimensionamento progressivo, anche
nell’interesse delle banche
creditrici. Che il Siena sia
un bene di tutta la città è il
motivo alla base di ciò che è
stato fatto e dell’attenzione
che poniamo sulla vicenda.
Secondo Mezzaroma lo
stadio può essere una via
d’uscita: è un’idea realizzabile? Quali le reali tempistiche
per un nuovo impianto?

Siena, ma soprattutto per
migliorare l’utilità collettiva
dell’area. I tempi dell’eventuale variante urbanistica
dipendono dalla rilevanza e
dall’impatto del progetto sul
centro urbano.
Cosa possono fare i tifosi?
Come valuterebbe la creazione di una commissione fatta da tifosi, addetti
ai lavori e istituzioni, per
analizzare il caso e trovare
le possibili soluzioni?
I tifosi possono incalzare
la società e proporre soluzioni, con l’amministrazione comunale che è sempre

Tutto è realizzabile
se c’è una vera volontà
turazione dell’esposizione
debitoria esistente.
Cosa propone l’amministrazione comunale per
aiutare questo bene comune della città?
Ci siamo mossi appena insediati, ma i nostri spazi
di manovra sono minori rispetto solo a pochi anni fa,
quando si poteva contare
sugli aiuti del sistema Mps.
Purtroppo il sistema delle
mega-sponsorizzazioni in
favore del mondo sporti-

Tutto è realizzabile, se c’è
una vera volontà, una proposta seria, un progetto
equilibrato e di qualità. Come tutti già sanno, a fronte
di una convinta iniziativa
da parte della società, siamo disposti ad attivare un
confronto con tutte le forze
politiche per verificare la
risposta della nostra comunità a una pianificazione urbanistica che metta al centro la rivisitazione dell’area
del Rastrello, per aiutare il

pronta ad ascoltarle e a
fare da tramite. Dobbiamo
capire l’utilità e la praticabilità effettiva di una
commissione. In realtà l’assessorato allo sport è l’interlocutore giusto per dare
continuità alla vicenda e
gli uffici comunali sono a
disposizione per esaminare progetti concreti. Come
diceva De Gregori nella Leva calcistica della classe
‘68 “ci vogliono coraggio,
altruismo e fantasia”.
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Prosegue il nostro “viaggio” tra i tifosi bianconeri.
È il momento di Duccio Barsanti
Quale le tue impressioni
sul momento della Robur?
È un momento delicato, anche se per i tifosi della Robur non è certo una novità.
Da quando seguo il Siena,
l’estate appena trascorsa è
stata forse la peggiore. Da
tifoso ho sempre sperato
che tutto si potesse risolvere per il meglio, ma non
nascondo che a un certo

i tifosi come noi non sanno
realmente come stanno le
cose. Credo che Mezzaroma, sebbene abbia fatto
i suoi errori, avuto le sue
colpe e i suoi tornaconto personali, abbia fatto
parte di un ingranaggio e
le colpe maggiori siano di
altri. Detto ciò, credo che a
giugno potesse benissimo
lasciar fallire il Siena, in-

punto ho quasi sperato
di fallire. Dico così perché
non vorrei che avessimo
solo rimandato una sorte
inevitabile, rischiando di
perdere un anno.
Perché siamo arrivati a
questo punto?
Parto dal presupposto che

vece, almeno per questo,
non possiamo non essergli
riconoscenti.
Quali soluzioni possibili
per il futuro?
Lo stadio mi sembra un
progetto di difficile realizzazione per tanti motivi.
Credo invece che l’unica

soluzione sia la promozione. La squadra è valida e il
gruppo sembra affiatato,
con i giocatori che hanno
dimostrato attaccamento
riducendosi l’ingaggio.
In conclusione vuoi dirci
qualcos’altro?
Il calcio è cambiato molto,
tra leggi, divieti e televi-

sioni. Molti si sono disamorati, ma a quelli che
vanno allo stadio vorrei
dire di vivere diversamente i 90 minuti, ritrovando
l’entusiasmo e soprattutto
divertendosi.
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Più di un mese di campionato è ormai alle spalle e
dopo 5 gare possiamo cominciare a esprimere le prime
impressioni.
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Giannetti e Pulzetti. L’attaccante senese doc sta
cominciando a segnare con continuità, facendosi trovare pronto sotto porta e risultando sempre più uomo
fondamentale per questa Robur. I gol, importanti per
un’attaccante, si affiancano a prestazioni fatte di
quantità e qualità. Doveva essere il suo anno e per il
momento non sta tradendo le attese. Nota di merito
anche per Pulzetti, vero motorino del centrocampo e
giocatore abile allo stesso tempo a difendere e ad attaccare. Corsa, aggressività, determinazione e anche
qualche gol, lo fanno emergere sopra gli altri colleghi
del centrocampo e, non a caso, infortunio a parte, è
stato sempre presente.

La difesa, o la fase difensiva per voler ampliare il concetto. Va
tenuto conto della pregevole fattura di molte
reti, ma in più circostanze il pacchetto arretrato ha lasciato più di un
dubbio. Sono troppi i gol
subiti per una squadra
che vuol ambire a posizioni importanti e per
vincere diventa difficile
dover costantemente realizzare due reti. Fino ad
ora l’attacco è riuscito in
parte a sopperire, ma alla lunga il problema andrà risolto. Si proverà a
cambiare qualcosa, con
l’inserimento graduale di
Feddal, che può essere
il leader che manca, e
lo spostamento al sua
fianco di Dellafiore, riportandolo al suo ruolo
naturale.
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Un ex del Trapani
che ha fatto la fortuna
della Robur

Uno dei più grandi
portieri del Siena è stato,
senza dubbio Enrico
Bastiani, livornese doc
nire perciò mettiti in testa
che difese i pali della
di seguire le mie direttive
Robur per tre stagioni,
e, appena sarai pronto, ti dici gare senza reti, con
a partire dal 1962-63.
Arrivò a Siena insieme al
poderoso mediano Luciano Mazzei, detto Scienza,
proveniente dal Trapani.
La sua avventura a Siena
non fu tutta rose e
fiori, alternando giornate esaltanti ad altre mediocri a causa
anche di una serie di
infortuni e una forma
non sempre ottimale.
I tifosi, inizialmente
ben disposti, iniziarono a mugugnare
fino ad arrivare alla
richiesta di una sua
sostituzione. Nella
stagione 1964-65, la
terza della sua permanenza, finì ai margini della squadra e
non fu ceduto solo
perché il presidente
Nannini non riuscì a
trovare una squadra
disponibile. Il suo carattere
livornese, fiero e guascone, aveva lasciato il posto
alla malinconia e allo scoramento e per tutti era un
giocatore ormai perso. Ma
non per Lauro Toneatto,
allenatore fatto in casa,
che lo affrontò a muso duro: “Qui ne va del tuo avve-
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butto in formazione e vedrai che riuscirai di nuovo a
farti applaudire”. E così fu.
Bastiani riprese il suo posto in formazione e riuscì a
strabiliare tutti stabilendo,

con 1065’, il nuovo record
di imbattibilità spodestando dal podio l’immenso
Lev Yachin, portiere della
nazionale russa fermo a
1012’. Bastiani non subì
rete dall’ultima domenica
della stagione precedente, 1-0 con la Carrarese,
fino alla gara con il Prato,
quando fu battuto da un
tiro maligno di Lenzi: do-

l’appendice di una sospensione per nebbia al 15’ del
p.t. a Carpi, per un totale
quindi di 1065’.
Dopo il record non riuscì a
trattenere l’emozione: “Grazie, grazie a tutti: al
pubblico che mi è stato vicino, ai miei cari
compagni, se ho battuto il record il merito
deve essere concesso
anche a loro che sono
stati bravissimi ogni
qualvolta mi hanno
visto in pericolo”. Appena il tempo di fare la doccia e negli
spogliatoi piombò Renato Luchini, braccio
destro di Nannini per
decenni e insostituibile dirigente: “Fuori c’è
un macchina pronta
che ci aspetta, ti porto a Milano insieme
a Toneatto perché
abbiamo concordato con
la Domenica Sportiva che
tra sei ore apparirai sul video per farti conoscere agli
sportvi italiani”.
Quella sera del 30 gennaio
1965, la popolare trasmissione sportiva, parlò per
la prima volta della Robur,
convogliando davanti alla
televisione l’intera popolazione senese.

ALEXANDER
MAGNUS
Il portiere è un ruolo
delicato e per farlo
servono qualità
particolari. Si deve
essere estroversi,
ma allo stesso tempo
glaciali. Alexander
Manninger, era questo.
Era austriaco e si vedeva
bene, con quell’accento
particolare e quel modo
di fare un po’ burbero.

Arrivò a Siena nel 2004,
il secondo anno di A, e si
trovò a giocarsi il posto
con Fortin, salvo vincere il
ballottaggio e risultare decisivo nel finale. Un intervallo di un anno in Austria
e altre due stagioni nella
Robur da titolare praticamente inamovibile. 38 par-

tite il primo anno, il 100%
di presenze, con il povero
Benussi sempre relegato
in panchina. Furono un po’
meno l’anno dopo, con l’arrivo di Eleftheropulos, ma
da metà girone d’andata
riprese il suo posto, per
non lasciarlo più. Erano

potremmo ricordare
il rigore parato a
Materazzi o tanti altri
interventi decisivi che
spesso hanno salvato il
risultato. Ma la certezza
era che, dietro a tutti,
a urlare e a comandare,
c’era questo biondo
portiere che ha avuto
nell’affidabilità il suo
grande pregio

gli anni d’oro della Robur,
con il primo record di punti e una squadra che si
tolse tante soddisfazioni.
Riguardo a Manninger, potremmo ricordare il rigore
parato a Materazzi o tanti
altri interventi decisivi che
spesso hanno salvato il risultato. Ma la certezza era
che, dietro a tutti, a urlare
e a comandare, c’era que-

sto biondo portiere che ha
avuto nell’affidabilità il suo
grande pregio. Il miglior
portiere della storia del
Siena? Ai posteri l’ardua
sentenza, ma per far meglio c’è da faticare molto.
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chia
Finito il mito Giampaolo?
rosc
uro

ne fu grandissima e, complice anche una scarsa
sintonia con la proprietà
Sembra ormai inarresta- e con l’ambiente, accettò controvoglia di proseguibile il declino di Marco
re la sua esperienza sulla
Giampaolo, ex allenatore
panchina bianconera, per
del Siena che, nonostante
essere poi esonerato il 29
il record di punti stabiliti
ottobre 2009.
in serie A nella stagione
Dopo Siena, per il mister
2008-09, non è mai riuabruzzese solo esoneri:
scito a entrare nei cuori
Catania, Cesena e ora Bredei tifosi. Nella stagione
scia, anche se in questo
successiva il mister di Giucaso, nel momento in cui
lianova era conteso da
scriviamo, sarebbe stato
molte società importanti
lui a lasciare la squadra.
e proprio sul filo di lana
tramontò il suo approdo
alla Juventus. La delusio-

Ex bianconeri
nelle file del Trapani
Daniele Faggiano, già collaboratore di Giorgio Perinetti
ai tempi della promozione
in serie A con Antonio Conte in panchina, ha lasciato
la squadra di Mezzaroma al
termine di quella stagione
che, alla luce delle conseguenze del comportamento
di Carobbio, ha portato più
amarezze che gioie.
È stato il Trapani a dargli
l’occasione di lavorare con
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la piena responsabilità del
ruolo e Faggiano ha ripagato la fiducia dei dirigenti con
la promozione in serie B.
Altro ex tra le fila dei siciliani è Cristian Terlizzi, un
giocatore che il Siena ha
tentato invano di trattenere dopo una stagione in
prestito. Tutto sembrava
fatto, ma per un pugno
di euro il forte difensore ha preferito cambiare

maglia scegliendo il Trapani, la 14a squadra della
sua lunga carriera. Oggi,
per l’espulsione rimediata
a Modena dalla panchina,
non sarà presente tra le
fila dei siciliani.
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L’anno scorso beffò
il Lecce in Lega Pro
condannandolo ai playoff, poi persi, e ottenne
la prima promozione
storica in Serie B;
quest’anno affronterà
l’Inter di Mazzarri nel
quarto turno di Coppa
Italia. Il Trapani di
Roberto Boscaglia di
soddisfazioni se ne sta
togliendo tante.

bianconero, Christian Terlizzi. I terzini dovrebbero
essere Rizzato e Garufo
(che sostituirebbe l’infortunato Lo Bue). Nel centrocampo a quattro giocano Nizzetto, Caccetta, Ciaramitaro (un passato tra
Palermo, Parma e Chievo
per lui) e soprattutto il
rapido Antimo Iunco, che
in categoria cadetta fa

la differenza. L’attacco è
il reparto più pericoloso.
Bomber Mancosu, prelevato dal Vigor Lamezia
dove aveva realizzato 20
reti, e il possente Milan
Djuric, in prestito dal Cesena, garantiscono gol e
divertimento per la matricola amaranto.

il trapani

l ’ a v v e r s a r i o

d i

o gg i

A cominciare dall’ottimo
inizio di stagione, frutto
di un 4-4-2 compatto e
organizzato e una gestione di gioco, vista la media
di possesso palla tra le
più basse del campionato,
cinica e spietata. In porta gioca Emanuele Nordi,
mentre il vice è un ex,
Richard Marcone. In difesa capitan Pagliarulo e la
vecchia conoscenza Daniele Martinelli, protagonista della storica promozione del 2003, chiudono
lo spazio a un altro ex
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Dopo la grande paura
estiva, il Siena è
riuscito a iscriversi al
campionato cadetto, ma
i problemi rimangono.
Da una parte la squadra
lavora sul campo per
preparare al meglio la
sfida odierna contro
il Trapani, dall’altra si
cerca una soluzione
alla complicata
situazione economica
e finanziaria della
Società. Nei giorni
scorsi si è svolto prima
l’incontro tra i Vecchi
Ultras e il presidente
Massimo Mezzaroma e
successivamente tra
rappresentanti dei club
organizzati e il Sindaco
Bruno Valentini.
Le soluzioni per provare a
risolvere la difficile situazione, sembrerebbero due,
se non tre. La prima è una
pronta risalita in serie A,
cosa difficile ma non impossibile. La rosa a dispo-
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LA ROBUR

IMPEGNATA
SU DUE FRONTI
sizione di mister Beretta
è ampia e tecnicamente
valida, dall’altra però i
punti di penalizzazione
potrebbero arrivare a un
massimo di –16, se non
venissero rispettate tutte
le prossime scadenze. Una
promozione nella massima
serie garantirebbe introiti
importanti e potrebbe avvicinare alla città del Palio
nuovi soci e sponsor. La
seconda consisterebbe nel
rifacimento dello Stadio:
sfruttando il progetto della
Lega di serie B, presentato
di recente dal Presidente
Abodi al Sindaco Valentini
e utilizzando i fondi che
il Credito Sportivo mette
a disposizione. Altrimenti
impiegare i soldi che un
fondo olandese si è dichiarato disponibile a investire,
con cui ci sarà un incontro
a breve. La terza soluzione

prevedrebbe la spalmatura del debito pregresso da
parte del Monte dei Paschi
in un arco di tempo ampio e
la ricerca di nuovi soci. Sono tutte strade comunque
molto difficili. Ci auguriamo
che presto si possa sapere anche quali saranno le

La prima soluzione
è una pronta
risalita in serie A,
cosa difficile ma
non impossibile.
La seconda
consisterebbe nel
rifacimento dello
Stadio. La terza
prevedrebbe la
spalmatura del
debito in un arco
di tempo ampio e la
ricerca di nuovi soci

società, amministrazione comunale e Mps
hanno dodici mesi per trovare una soluzione
che possa dare futuro e stabilità alla storia
ultracentenaria della Robur
intenzioni di Mps. Il presidente Mezzaroma non
ha fatto mistero della disponibilità a farsi da parte,
ma per adesso, nonostante
alcuni imprenditori si siano
fatti avanti, il grande debito scoraggia chiunque. Ad
oggi, l’alternativa all’azio-

nista di maggioranza della
Robur è il fallimento, ma
se ci fosse una rateizzazione del debito, nuovi soci
si potrebbero fare avanti.
Siena è una piazza ambita, vanta un decennio
nella massima serie, è una
città dove si può lavorare
tranquillamente e dove c’è
grande affiatamento. Dopo le grandissime difficoltà

emerse in estate, società,
amministrazione comunale e, indirettamente, Mps,
hanno dodici mesi di tempo per poter trovare una
soluzione che possa soddisfare tutti, ma soprattutto
dare un futuro e una stabilità alla storia ultracentenaria della Robur. La città,
la squadra, i tifosi e tutti
coloro che hanno a cuore il
bianconero non si meritano questa situazione.
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Trasferta di Cesena

Il Siena Club Fedelissimi
organizza un pulman per
la trasferta a Cesena di
sabato 5 ottobre.
La partenza è fissata per
le ore 10.30 dai posteg-

Si è laureato
Luca
Casamonti
Il nostro amico, nonché
caporedattore de Il Fedelissimo e del Fedelissimo
Online, Luca Casamonti,
ha conseguito presso il nostro ateneo la laurea specialistica in “Teoria della
comunicazione e tecnica
dei linguaggi persuasivi”,
discutendo la tesi “Il calcio
scommesse: giornali locali
e nazionali a confronto”.
A Luca Casamonti gli auguri più sinceri per una
brillante carriera da parte della redazione, di cui
è insostituibile punto di
riferimento e dal Siena
Club Fedelissimi.
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gi degli impianti sportivi
dell’Acquacalda.
La spesa è di 25,00 euro.
Per i soci del club 20,00
euro.
Acconto 5,00 euro.

Prenotazioni presso il Bar
Filusè in via Cesare Battisti oppure chiamando il
numero 331.6019088.
È possibile fare la tessera
direttamente sul pulman.
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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
GIANNETTI
D’AGOSTINO
PULZETTI
LAMANNA
PAOLUCCI
GRILLO
VALIANI
VERGASSOLA
ANGELO
SCAPUZZI
ROSINA
ROSSETI
SCHIAVONE
MORERO
GIACOMAZZI
FEDDAL
MILOS
DELLA FIORE
SPINAZZOLA
CRESCENZI
MANNINI

6,85
6,61
6,56
6,46
6,44
6,38
6,38
6,35
6,24
6,23
6,21
6,20
6,11
6,09
6,06
6,04
6,01
6,00
6,00
5,94
5,20

siena – ternana
GIANNETTI
ANGELO
PULZETTI
LAMANNA
VERGASSOLA
FEDDAL
SCHIAVONE
PAOLUCCI
MORERO
DELLA FIORE
ROSINA
MILOS

Empoli – siena
7,88
6,46
6,45
6,40
6,23
6,12
6,02
6,02
6,00
5,91
5,61
5,60

LAMANNA
GRILLO
ANGELO
VALIANI
ROSINA
GIANNETTI
GIACOMAZZI
PULZETTI
SCHIAVONE
CRESCENZI
FEDDAL
DELLA FIORE
PAOLUCCI

6,75
6,38
6,27
6,25
6,16
6,15
6,12
6,12
6,01
6,00
6,00
6,00
6,00
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1
12
31
22
2
3
5
6
13
17
18
19
32
11
8
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A.C. Siena
(Robur 1904)

Allenatore: Mario Beretta (1959)

LAMANNA, Eugenio
FARELLI, Simone
CONTI, Emanuele
BUCUROIU, Alin
MULAS, Giulio
GRILLO, Fabrizio
DELLAFIORE, Paolo Hernan
ANGELO, M. De Almeda
CRESCENZI, Luca
BELMONTE, Nicola
MILOS, Mato
MORERO, Santiago
MATHEU, Carlos Javier
FEDDAL, Zauhair
VERGASSOLA, Simone

1989
1983
1996
1991
1996
1987
1985
1981
1992
1987
1993
1982
1985
1989
1976

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

16
21
23
24
26
29
30
10
7
9
14
20
27
28

MANNINI, Daniele
D’AGOSTINO, Gaetano
SCHIAVONE, Andrea
SPINAZZOLA, Leonardo
VALIANI, Francesco
GIACOMAZZI, Guillermo
PULZETTI, Nico
THOMAS, J. Bendinelli
GIANNETTI, Niccolò
PAOLUCCI, Michele
SCAPUZZI, Luca
ROSINA, Alessandro
ROSSETI, Lorenzo
MONNI, Simone

1984
1982
1993
1993
1981
1977
1984
1993
1991
1986
1991
1984
1994
1996

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

TRAPANI CALCIO
(1930)

Allenatore: Roberto Rocco Boscaglia (1968)

1
22
12
3
23
4
28
29
13
19
33
8
2
6
20

NORDI, Emanuele
DOLENTI, Gaetano
MARCONE, Richard
DAI, Antonio
LO BUE, Francesco
PAGLIARULO, Luca
D’AIELLO, Rocoo
RIZZATO, Simone
PRIOLA, Giusto
MARTINETTI, Daniele
TERLIZZI, Christian
CROCETTA, Cristian
GARUFO, Desiderio
PIRRONE, Giuseppe
NIZZETTO, Luca

1984
1991
1993
1984
1989
1983
1986
1981
1990
1982
1979
1986
1987
1986
1986

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

16
7
21
5
27
25
17
9
11
10
24
26
18
30

PACILLI, Mario
BASSO, Simone
FEOLA, Andrea
SPINELLI, F. Horacio
FINOCCHIO, Francesco
VITALE, Giuseppe
VETTRAINO, D. Vincenzo
ABATE, Giovanni
MANCOSU, Matteo
MADONIA, Giuseppe
GAMBINO, Salvatore
CRIMALDI, Daniele
DJURIC, Milan
IUNCO, Antimo

1987
1982
1992
1982
1992
1993
1993
1981
1984
1983
1983
1992
1990
1984

C
C
C
C
C
C
A
A
A
A
A
A
A
A
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TOTALE	
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IN CASA

FUORI CASA

Squadre

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

S

Empoli	

14 6 4 2 0 11 4

4 2 2 0 7 3

2 2 0 0 4 1

Cesena	

12 6 4 0 2 9 5

3 2 0 1 5 2

3 2 0 1 4 3

V. Lanciano	 12 6 3 3 0 6 3

2 1 1 0 2 1

4 2 2 0 4 2

Varese	

11 6 3 2 1 9 5

3 2 1 0 5 3

3 1 1 1 4 2

Crotone	

10 6 3 1 2 11 11 3 2 0 1 5 3

3 1 1 1 6 8

Spezia	

10 6 3 1 2 5 5

3 1 1 1 1 2

3 2 0 1 4 3

Avellino	

9

6 2 3 1 6 5

3 2 1 0 4 2

3 0 2 1 2 3

Novara	

9

6 2 3 1 8 7

3 2 1 0 5 3

3 0 2 1 3 4

Bari (-3)

8

6 3 2 1 6 4

3 2 1 0 3 1

3 1 1 1 3 3

Modena	

8

6 2 2 2 8 7

3 2 1 0 6 2

3 0 1 2 2 5

Trapani	

8

6 2 2 2 10 7

3 1 1 1 6 3

3 1 1 1 4 4

Brescia	

7

6 1 4 1 6 6

3 0 2 1 4 5

3 1 2 0 2 1

Palermo	

7

6 2 1 3 8 7

2 1 0 1 3 3

4 1 1 2 5 4

Siena (-3)

6

6 2 3 1 12 9

3 2 1 0 9 5

3 0 2 1 3 4

Pescara	

6

6 1 3 2 10 9

4 1 2 1 6 4

2 0 1 1 4 5

Reggina	

6

6 1 3 2 5 8

3 1 2 0 4 2

3 0 1 2 1 6

Ternana	

5

6 1 2 3 6 8

3 1 0 2 3 4

3 0 2 1 3 4

Cittadella	 4

6 0 4 2 4 8

3 0 2 1 2 4

3 0 2 1 2 4

Carpi	

5 1 1 3 3 7

2 0 1 1 0 2

3 1 0 2 3 5

Juve Stabia	 4

6 1 1 4 6 11 3 0 1 2 3 5

3 1 0 2 3 6

Latina	

4

6 0 4 2 2 7

3 0 2 1 1 4

3 0 2 1 1 3

Padova	

1

5 0 1 4 1 9

3 0 1 2 0 5

2 0 0 2 1 4

4

Partite odierne

7a giornata • 28 settembre
Avellino-Empoli
Cesena-Pescara (30-9 ore 21)
Cittadella-Crotone
Latina-Brescia
Modena-Padova
Palermo-Juve Stabia
Reggina-Carpi
SIENA-Trapani
Spezia-Novara
Varese-Ternana (30-9 ore 19)
Lanciano-Bari

Prossimo turno

8a giornata • 5 ottobre
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3 reti:
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Djuric e Mancosu (Trapani)
Matute (Crotone)

A. Gigli, A. Gorellini, G. Ingrosso,
L. Mulinacci, J. Rossi, A. Silvestri, F.
Tozzi, L. Marchetti, D. Naldi
Segreteria di redazione

S. Betti, M.L. Taglioli
Segreteria ammnistrativa

G.C. Angelini
Hanno collaborato

T. Refini
L. Lozzi, F. Di Pietro, N. Natili,
P. Lazzeroni
Marketing

Siena Club Fedelissimi
Via Mencattelli, 11 – 53100 Siena
Tel. 0577.236677
marketingfedelissimi@gmail.com
Mobile: 331.1510631
Stampa

Litomodulistica il Torchio, Siena

31

