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È una squadra 
dalle mille risorse
NoNostaNte le taNte 
parole spese, le paure 
e gli appelli dei tifosi 
tutti, il problema robur 
è fermo da uNa parte da 
mesi, seNza che Nessu-
No teNti di risolverlo iN 
qualche modo. almeNo 
questo è ciò che lascia 
iNtuire la liNea del si-
leNzio assoluto scelta 
dal vertice societario. 

Non è la prima volta che 
cerchiamo di convogliare 
le attenzioni sulla situazio-
ne della Robur, stimolare i 
vertici e le istituzioni, alla 
ricerca di una soluzione che 
possa garantire un futuro 
più stabile alla società, ma-
gari anche passando attra-
verso un passaggio di pro-

prietà che, a oggi, appare la 
soluzione più logica, anche 
se la meno percorribile.
Dopo qualche palpitazione, 
la società è riuscita a far 
fronte – grazie a un im-
pegno personale del pre-
sidente Mezzaroma – alle 
scadenze del 16 ottobre, 
evitando così ulteriori pun-
ti di penalizzazione. Da qui 
alla fine del campionato ci 
saranno altri appuntamen-
ti, altre scadenze che ci 
auguriamo siano rispetta-
te, ma ciò che fa più paura  
sarà il momento dell’iscri-
zione alla prossima stagio-
ne. Attendere quel giorno 
senza muoversi per tempo 
significherà riprovare le 
stesse ansie della scorsa 
estate, ma con un esito 
molto più incerto. 

n i c n a t

Va da se che, se la squa-
dra e Beretta riusciranno a 
regalarci il sogno, tutte le 
paure svanirebbero nel gi-
ro di un secondo. Ma quali 
reali possibilità di promo-
zione ha questa squadra? 
Tante, secondo il nostro 
modesto parere. Tante 
perché a un importante 
tasso tecnico si sommano 
valori che hanno portato 
a costruire un gruppo ve-
ro, saldo e convinto che 
ha tutte le potenzialità 
per raggiungere qualsiasi 
obiettivo. Beretta sta la-
vorando molto bene. Ha 
trasmesso positività, è ri-
uscito a coinvolgere tutto 
l’organico nel suo progetto, 
che poi è quello di un’inte-
ra città, di tutta la tifoseria 
e di chi ama veramente la 
Robur. Spingiamoli in que-
sta impresa, lo meritano 
per impegno e qualità, lo 
meritiamo noi per quella 
grande passione che non 
è stata scalfita dalle disav-
venture degli ultimi mesi. 
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avanti così

NoN solo tecNica, il sieNa targato beretta NoN è 
solo tecNica, ma aNche cuore e griNta. il pari di sa-
bato scorso Nel difficile campo di brescia la dice 
luNga. al rigamoNti il sieNa ha cercato, Nel primo 
tempo, di coNtrollare la partita, ma è stata puNita da 
due situazioNi da calcio da fermo. capìta l’aNtifoNa 
Nelle ripresa, i biaNcoNeri haNNo ripreso iN maNo 
il gioco e, iNsieme alla Notevole qualità tecNica, 
haNNo sfoderato uNa griNta Notevole, riacciuf-
faNdo uN risultato che sembrava ormai impossibile.

Tutte rose e fiori? No, di 
certo, qualcosa da limare 
c’è sicuramente. Innan-
zitutto la difesa. Dopo 
gli elogi delle ultime 5-6 
partite, è tornata quel-
la distratta e inesperta 
vista nelle prime gare. 
Cambiamenti improvvisi 
che ci lasciano perplessi 
e alla ricerca della vera 
identità di questo repar-
to. È ovvio che un periodo 
di rodaggio per un grup-
po tutto nuovo, portiere 
compreso, gli andava la-
sciato, ma pensavamo di 
averlo superato. Niente 
di grave, comunque, se 
la squadra si sbilancia 
in avanti con un attacco 
formidabile (ben 22 reti!) 
formato da Rosina-Gian-
netti-Paolucci, è altret-
tanto logico e naturale 
che la difesa possa subi-
re di più i capovolgimenti 

di fronte. Guardiamo fi-
duciosi al futuro, comun-
que, consci di avere una 
squadra tosta, ancora in 
fase di assestamento, 
ma convinta dei propri 
mezzi, in fondo abbiamo 
perso solo due partite 
ed entrambe in maniera 
molto rocambolesca.

L’handicap inflittoci, pur-
troppo, non permette passi 
falsi e già da oggi, contro 
l’ostico Cittadella, la nostra 
rincorsa dovrà ripartite. La 
società sta cercando di ri-
solvere le situazioni; forse 
arriverà un vero sponsor, 
dopo le promesse manca-
te di qualche imprenditore 
troppo pauroso e incapace 
di valutare l’importanza del-

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

la cosa. Insomma il futuro 
appare meno duro, seppure 
di poco. Mai come quest’an-
no i risultati in campo pos-
sono condizionare il futuro 
societario della Robur. Una 
responsabilità in più che 
grava sulle spalle di Vergas-
sola e co., ma sappiamo già 
che sono larghe e robuste.
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Fabrizio Grillo

è partito da roma e all’olimpico spera di torNare, uN 
giorNo. iN giallorosso sarebbe il massimo, ma aNche 
da avversario mica male. sigNificherebbe serie a, do-
po taNto viaggiare, dall’italia alla bulgaria (aNdata 
e ritorNo) e dopo averla giusto assaporata. ma, No-
NostaNte sfrecci sulla fascia, fabrizio grillo, ter-
ziNo rude dal cuore teNero, coN la testa NoN vola 
troppo iN là: la storia va costruita passo dopo passo.

Quando il primo calcio a 
un pallone?
“Avrò avuto cinque anni. 
Da piccolo amavo ogni co-
sa che rotolava, ma non ho 
mai pensato al calcio come 
professione. È una strada 
che ho intrapreso piano 
piano, senza pressioni”. 
Se invece non avessi fatto 
il calciatore?
“Non lo so... Probabilmen-
te avrei seguito le orme di 
mio padre che è dentista”.

Ogni minuto libero lo de-
dico a loro. Il mio obiettivo 
nella vita è essere un buon 
padre e un buon marito: 
faccio tutto in funzione lo-
ro, sono la mia ragione”.
Il tuo obiettivo professio-
nale, invece?
“Dopo aver fatto tanti sa-
crifici, vorrei realizzare 
qualcosa di importante”.
Il sacrificio più grande?
“Avere un’adolescenza di-
versa da tutti i miei amici. 
Stare in casa quando gli 
altri uscivano, non fre-

C’è un politico in partico-
lare con cui ti piacerebbe 
fare due chiacchiere?
“Proprio lui, il mio omo-
nimo: vorrei capire cosa 
spinge un uomo che fa 
tutt’altro nella vita a lan-
ciarsi in quel mondo”. 
A chi invece vorresti strin-
gere la mano?
“Ceramente a Roberto Be-
nigni: è un comico intel-
lettuale, difficile trovarne 
altri come lui”. 

Cosa c’è nella tua vita ol-
tre il calcio?
“La famiglia: mia figlia Gi-
nevra e mia moglie Agne-
se. Ci siamo conosciuti gra-
zie al mio migliore amico, 
fidanzato con sua cugina. 

quentare locali o discote-
che. Ora però se mi guardo 
indietro non mi pento: non 
sarei dove sono se avessi 
preso altre strade, il calcio 
ha dato un futuro a me e 
alla mia famiglia”.

Mai pensato di fare politi-
ca, visto il tuo omonimo?
“No, mai: ho le mie idee, 
ma me le tengo per me”. 

a n g e l a  g o r e l l i n i



7

Protagonista di una favo-
la: quale e perché?
“Shrek: è un orco, ma den-
tro ha buoni sentimenti. È 
un bruto, ma allo stesso 
tempo un tenerone”. 
Mai stato il ‘grillo parlan-
te’ di qualcuno?
“No, sono per il vivi e la-
scia vivere...”.
Tu invece hai un grillo 
parlante?
“Mia moglie: è l’unica alla 
quale permetto di supera-
re ogni mia barriera”.
Che tipo sei?
“Socievole e solare, anche 
se a primo impatto pos-
so sembrare un po’ duro. 
Nella vita privata traspa-
rente, tenero e tranquillo. 
Ma anche testardo: se mi 
pongo un obiettivo lo vo-
glio ottenere”. 
Hai la coscienza pulita?
“In generale sì, anche se 
ognuno di noi vive situa-
zioni in cui sa che avrebbe 
potuto dare di più”. 
Te ne andrai a gennaio?
“No. Le dichiarazioni di mio 
fratello Simone sono state 
travisate. Mi sono arrab-
biato quando sono uscite. 
A Siena sto bene, è una 
piazza importante che ha 
una storia prestigiosa alle 
spalle e una città bellis-
sima. Voglio far bene con 
questa maglia e dare il 

mio contributo alla causa. 
E comunque, avendo un 
contratto lungo (spalmato 
in quattro anni, ndr), sarà 
la società a decidere del 
mio futuro”. 
Il tuo animale preferito?
“Non ho molto feeling con 
gli animali, ma dico il cane, 
in ricordo di Rambo, il ca-

gnolino che aveva mia non-
na quando ero piccolo”. 
Meglio un giorno da leoni 
o cento da Grillo?
“Cento da Grillo, ovvio”. 
Un saluto ai tifosi?
“Un caldo abbraccio a tut-
ti, lottate con noi e che 
alla fine possa unirci un 
gran sorriso”. 
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esperienza e gioventù, 
cocktail bianconero 

all’alba del secolo scorso, Nel romaNzo storico “i 
vecchi e i giovaNi”, piraNdello raccoNtava il coN-
trasto fra geNerazioNi Nella sicilia di fiNe ‘800. 
Nulla è cambiato, ceNto aNNi dopo: padri e figli, 
iNfatti, parlaNo spesso liNgue diverse, quasi per 
defiNizioNe; trovare uN puNto di equilibrio, che ali-
meNti uN coNfroNto positivo aNziché iNutili scoNtri, 
è uNa partita da giocare iN trasferta, coN arbitro 
casaliNgo e iN formazioNe rimaNeggiata. NoN è 
persa al fischio di iNizio, ma iNsomma rappreseNta 
uNa bella salita.

Il calcio, però, che pure è 
una metafora della vita, 
è un pozzo inesauribile di 
sorprese; quel rettangolo 
verde è una realtà paral-

lela capace di far quadrare 
il cerchio meglio di tante 
parole. E allora accade che 
gli opposti si attraggano, 
traendo vantaggio gli uni 
dagli altri. La lingua è una 
sola, quella del pallone, e 
l’età conta poco o nulla.
Così nel Siena pedala un 
classe ‘76 come il capi-
tano e si è imposto un 
trentaseienne come Gia-
comazzi, ma sgomita per 

t o m m a s o  r e f i n i



9

la stessa causa un ‘94 co-
me Rosseti. Senza scomo-
dare i giovanissimi Conti, 
Mulas e Monni – dicias-
sette primavere e tante 
speranze –, fra il “vecchio” 
Vergassola e il “giovane” 
aretino numero 27 balla-
no diciotto anni. Padre e 
figlio, potenzialmente, ma 
entrambi portatori sani di 
caratteristiche indispen-
sabili per il campionato di 
serie B: l’esperienza, l’in-
telligenza tattica, la ma-
turità del primo; l’esube-
ranza giovanile, l’umiltà, la 
voglia del secondo. 
A Brescia la Robur ha ri-
preso per i capelli – e poi 
conservato – una partita 
che sembrava persa, per 
colpa di una prima frazio-
ne giocata sotto ritmo, do-
minata dal sinistro di So-
dinha anziché dalle usuali 
trame dei bianconeri. Lo 
ha fatto grazie a Pulzetti 
(‘84) e D’Agostino (‘82), 
due che in casa Robur rap-
presentano l’età di mezzo. 
La migliore, forse, quella a 
cavallo dei trenta: “vecchi” 
per chi si affaccia in prima 
squadra; “giovani” rispet-
to ai compagni che hanno 
collezionato infinite ore di 
volo. Ha raccolto un risul-
tato positivo grazie alle 
sportellate di Rosseti. E 

anche grazie a Giacomazzi, 
splendido interprete della 
tradizionale “garra char-
rua” della Celeste. Dove lo 
metti sta, il sudamerica-
no di passaporto leccese: 
mediano, interno di cen-
trocampo, poi davanti a 
Lamanna, a prendere per 
mano i difensori centrali 
in difficoltà.
Dal punto di vista struttu-
rale, il Siena ha evidenti 

limiti individuali dalla cin-
tola in giù, ma ha anche 
un grande pregio: è un 
bel cocktail di esperienza, 
gioventù e piena maturi-
tà. Al Bar Mario stanno 
shakerando bene, dunque 
tutti al bancone: cannuc-
cia, ombrellino bianconero 
e tifo da stadio!
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a metà settembre, il 
presideNte massimo 
mezzaroma ha 
iNcoNtrato i vecchi 
ultras iN uN coNfroNto 
durato “oltre due ore”. 
Nella Nota stampa 
ufficiale diramata dai 
tifosi dopo l’iNcoNtro si 
legge: “è foNdameNtale 
arrivare a geNNaio 
iN uNa posizioNe di 
classifica che permetta 
l’ipotesi coNcreta 
di uNa promozioNe iN a, 
iN tal caso il presideNte 
si è impegNato coN Noi 
a NoN iNdebolire la 
squadra”. 

f i l i p p o  t o z z i
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direzione 
          obbliGatoria?

la strada della stabilità e 
della gestibilità societaria 
sembra passare attraver-
so le aspirazioni di Serie 
A. Tuttavia, due domande 
attendono ancora una ri-
sposta. Se la classifica ve-
desse la Robur separata 
dalle posizioni play-off solo 
dai punti di penalizzazione, 
quale saranno le linee gui-
da della società per il mer-
cato? E ancora, se il Siena 
fosse costretto a cedere 
tutti gli ingaggi più onero-
si , nelle previsioni questo 
basterebbe a mantenere in 
vita la società? Con ogni 
probabilità, troveremo le ri-
sposte tra un paio di mesi. 

dubbi realmente profondi. 
Tuttavia, con il girone d’an-
data arrivato alla boa di 
metà percorso, è naturale 
iniziare a pensare agli sce-
nari che si apriranno con la 
finestra invernale di calcio-
mercato. Il presidente Mez-
zaroma si è detto pronto a 
non indebolire la squadra 
se il Siena occuperà una 
posizione di classifica tale 
da giustificare ambizioni di 
promozione”. Un’ulteriore 
conferma, se mai ce ne fos-
se stato bisogno, che anche 
il monte ingaggi della Serie 
B rimane leggermente alto 
per le attuali disponibilità 
delle casse societarie. La 

ciò che si legge tra le righe: 
il Siena ha un organico che 
permette di ambire alle po-
sizioni nobili della classifi-
ca. Tuttavia, dal punto di 
vista economico, la Serie 
A rappresenta l’unica dire-
zione praticabile. Tornare 
al piano di sopra signifi-
cherebbe nuovamente ac-
cedere a quote di diritti Tv 
che si misurano in ventine 
di milioni di euro, contro le 
centinaia di migliaia della 
divisione cadetta. Se que-
sta aspirazione dovesse 
venire spezzata a gennaio 
a causa di una arretrata 
posizione di classifica, le 
necessità economiche di 

Più recentemente, per 
l’esattezza il 12 ottobre, il 
direttore Antonelli ha rila-
sciato un’intervista a Tut-
tomercatoweb in cui ha di-
chiarato: “Questa squadra 
è già competitiva così”. Sul 
valore tecnico della rosa a 
disposizione di Mario Be-
retta non ci sono mai stati 

scadenza del 16 ottobre è 
stata onorata, con grande 
sforzo da parte di tutti gli 
attori in gioco. Questo tut-
tavia non implica il diritto 
a tirare un sospiro di sol-
lievo per quanto riguarda 
la stabilità economica della 
Robur. Le parole del diret-
tore Antonelli confermano 

contenimento dei costi po-
trebbero originare un’au-
tentica liquidazione della 
rosa. Liquidazione che, co-
me si è appreso dal calcio-
mercato estivo, è sempre 
più facile a dirsi che non 
a farsi, almeno evitando il 
prezzo oneroso di corpo-
se minusvalenze. Quindi 
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il punto di Forza 
del siena 
È il Gruppoquattro aNNi a sieNa, 

coN il peNultimo iN par-
ticolar modo da iNcorNi-
ciare. poi, a fiNe agosto, 
la cessioNe al sassuolo 
e la graNde opportu-
Nità di restare iN serie 
a. giaNluca pegolo ha 
parlato della sua espe-
rieNza a sieNa e del mo-
meNto dei biaNcoNeri.

Quali i ricordi che ti porti 
dentro della tua esperien-
za a Siena?
“È stato un periodo fan-
tastico, sia per il rapporto 
che si era venuto a creare 
con la città e i tifosi, sia per 
la squadra. Sono rimasto 4 
anni e sopratutto gli ulti-
mi due sono stati stupendi, 
anche perché ci siamo tolte 
qualche bella soddisfazio-
ne (ultimo anno escluso…)”.
Quale il tuo più grande 
rammarico?
“Sicuramente quanto suc-
cesso l’anno scorso. Sono 
convinto che senza i sei 
punti di penalizzazione ci 
saremmo salvati, perché 
avevamo tutte le carte in 

regola per farlo. Eravamo 
un gran gruppo e credo che 
poteva nascere qualcosa 
d’importante: c’era uno 
zoccolo duro ben affiatato, 
che sarebbe potuto rima-
nere nel tempo e toglier-
si diverse soddisfazioni, 
Peccato davvero, perché 
sarebbe stata una grande 
impresa”.
E il ricordo più bello?
“La partita col Napoli, 
quando pareggiammo 1-1. 
Già da qualche gara ero 
titolare, ma credo che quel-

la sfida fu la svolta de-
cisiva: parai il rigore, feci 
altri interventi importanti 
e riuscimmo a portare a 
casa il pareggio contro una 
grande squadra. Personal-
mente credo che quello sia 
stato il momento della mia 
ripartenza e che da lì sia 
scaturito tutto il resto”.
Passando alla stagione at-
tuale, come vedi la Robur?
“Il Siena è un ottima squa-
dra che se la può giocare 
con tutte le altre. La rosa 
ha tanta qualità, anche se 



13

il punto di forza maggiore è 
sicuramente il gruppo, che 
si è compattato tra tante 
difficoltà. Inoltre credo che 
la differenza la possa fare 
la spensieratezza: il Siena 
sa di poter far bene e di 
potersela giocare, andan-
do avanti senza obblighi. 
Per questo dico può dire la 
sua, giocandosela su ogni 
campo, gara dopo gara e 
vedere alla fine. Non so 
dove potrà arrivare, ma 
può succedere di tutto. E 

credetemi, sarei felicissimo 
anche io…”.
Che idea ti sei fatto del 
campionato di B? 
“Sono sincero e dico che se 
guardo una gara è quella 
del Siena o gli highlights 
di giornata. Non posso da-
re un giudizio preciso, ma 
riguardo al Siena ho visto 
che fa un bel calcio, sopra-
tutto in casa, dove ha sem-
pre giocato alla grande. In 
generale credo che sia un 
campionato equilibrato e 

difficile, per mille motivi, 
ma non giocando e con-
frontandomi direttamente 
con gli avversari non so 
se il livello sia da reputarsi 
alto o basso”. 
Da portiere, quale il tuo 
giudizio su Lamanna?
“Ho avuto l’opportunità di 
allenarmi con lui durante 
tutto il ritiro e lo reputo un 
ottimo portiere. Credo che 
tra qualche anno possa ar-
rivare in Serie A. È ancora 
giovane ed è normale che 
debba ancora migliorare, 
ma l’aver trovato un mae-
stro come Savorani può so-
lo far bene al suo percorso 
di crescita. Gli errori? Credo 
che facciano parte del ruo-
lo, ma, per quello che ho vi-
sto, ha i mezzi per far bene. 
Ma oltre a lui non possiamo 
dimenticarci di Farelli, un 
gran professionista e un 
gran portiere, bravo a farsi 
trovare pronto. In B può di-
re la sua senza problemi”.
Vuoi dire qualcosa ai tuoi 
ex tifosi bianconeri?
“Un saluto a tutti, per quel-
lo che mi hanno dato negli 
anni che ho vissuto a Siena. 
Poi non voglio dire nient’al-
tro, casomai ne riparliamo 
a fine anno...”.
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noi
tiF
osi

va ritrovato l’amore

per il siena
Quanto è dura stare fuori e 
quanto ti manca la curva?
“Mi manca perché per anni 
ho dato tutto me stesso 
per il Siena. Ma allo stes-
so tempo dico che non so 
neppure se rientrerò: a 
giugno dovrebbe finire la 
diffida, ma non so cosa 
farò. Purtroppo sono cam-
biate tante cose e tanti 
rapporti anche con altre 
persone: con qualcuno ho 

fatto e vinto battaglie, 
fianco a fianco, e purtrop-
po adesso è tutto diver-
so. Se devo tornare per 
ritrovare una cosa troppo 
diversa da quella che ho 
lasciato, preferisco davve-
ro star fuori”.
Parlando del Siena, quale 
futuro vedi per la società?
“È difficile da dire, sicura-
mente spero che qualcosa 
cambi e che anche Mez-

zaroma faccia un passo 
indietro. Ma il discorso si 
può allargare a tutta la 
città: fino a oggi in molti 
hanno goduto del benes-
sere di Siena, adesso che 
i problemi sono sotto gli 
occhi di tutti è il momento 
di rimboccarsi le maniche 
e fare il bene della città”.
Riguardo alla squadra, 
quale il tuo pensiero?
“Sono molto fiducioso e 
reputo Beretta l’allenatore 
e la persona giusta. Fin da 
subito sono stato felice 
del suo arrivo e credo che 
riuscirà a tirar fuori il me-
glio dalla squadra. Credo 
che la squadra ci sia e ci 
siano le possibilità di far 
bene; di persona conosco 
solo Giannetti, ma anche 
gli altri mi sembrano tutte 
persone serie, che hanno 
capito dove si trovano e 
l’opportunità che hanno”.
Mario, un saluto finale.
“Vorrei che si ritrovasse 
l’unità tra tutte le parti e, 
soprattutto, vorrei veder 
tornare quell’amore per 
Siena e per il Siena. Per 
anni credo che questo sia 
stato il punto di forza e 
adesso invece vedo che le 
cose sono cambiate”. 

prosegue il viaggio tra i tifosi biaNcoNeri: 
questa settimaNa tocca a mario vaNNiNi.

l u . c a .
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dove sono gli ex bianconeri?

Giannetti, la gara dell’ex

Riprendendo la rosa della 
passata stagione, abbia-
mo provato ad andare a 
cercare che fino hanno 
fatto alcuni ex bianconeri. 
Partiamo dagli svincolati, 
Vitiello e Bogdani, che con 
molto stupore troviamo 
ancora senza squadra. 
Il primo durante l’estate 
sembrava vicino al Paler-
mo, ma poi la trattativa 
non si concretizzò. Si par-
lò del Trapani e di altre 
squadre interessate, ma 
per adesso Vitiello è an-
cora fuori (e sinceramente 

Per il numero 7 bianconero quella con il Cittadella 
sarà una gara dal sapore particolare. Nella sua breve 
carriera, Cittadella è stata una tappa importante, che 
lo ha consegnato e lanciato sul palcoscenico della B, 
facendo vedere le sue doti. Ventuno le presenze, ma 
soprattutto le prime, finché un infortunio non lo fermò, 
corredate da cinque reti importanti e di pregevole fat-
tura, oltre che da grandi prestazioni.  Giannetti ritrova 
quindi sul Franchi i suoi ex compagni e quel Foscarini 
che lo ha fatto crescere e migliorare e che su di lui non 
ha mail lesinato commenti lusinghiera (“Ha le qualità e 
la testa per poter far bene e i suoi progressi sono sotto 
gli occhi di tutti”, per citarne uno).

di terzini migliori di lui in 
B non ce ne sono tan-
tissimi…) Svincolato lo è 
anche Bogdani, attaccan-
te esperto che sembrava 
dover tornare in bianco-
nero a settembre. E in-
vece non se ne face di 
niente, così come nessun 
accordo fu fatti col Lecce. 
E gli altri? Tralasciando i 
più noti, Teixeira è tornato 
allo Zurigo, Campos Toro è 
in B spagnola ma non sta 
trovando spazio, mentre 
Rodrgieuz sta facendo be-
nissimo al Boca Juniors. In-
fine Reginaldo, andato la 
Vasco de Gama, ma senza 
mai toccare il campo.
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il trucco 
del calcioil sogNo di quasi tutti i 

bambiNi è fare il calcia-
tore. qualche miNoraNza 
iNtellettuale propeNde 
per lo scrittore. qual-
cuNo iN pieNa crisi voca-
zioNale vorrebbe fare 
il papa, forse perché ha 
sempre ragioNe e può 
stare iN piedi sul sedile 
dietro della macchiNa, 
meNtre l’iNfaNte, boNtà 
sua, è costretto a stare 
iNcateNato al seggio-
loNe. altri, avveNturosi, 
sogNaNo uN futuro da 
astroNauta. ma la mag-
gioraNza, chissà come già 
attratta dal NoN fare uN 
beNemerito, dalle folle 
adoraNti, dalle siNuose 
curve di patiNate Nullo-
cefale e dalle vassoiate 
di quattriNi stagioNali, 
sogNa, iNoppugNabil-
meNte, il palloNe.
Salvo poi scontrarsi con 
una realtà fatta di sve-
glie antelucane, pedate 
improbe negli stinchi da-
te in fangosi campetti di 
periferia, panchine diacce 
e umide anche a maggio. 
Perché il calcio, perdio, è 
popolare o presunto tale. 
Con buona pace di colo-
ro che, un secolo e mez-
zo fa, si trovarono alla 
Freemason Tavern (oggi 
scomparsa) di Londra, per 
codificare le regole di ciò 
che, nelle loro idee, era 
un gioco per ricchi. An-

al pub. A fine riunione 
ne rimasero otto. Gli altri 
quattro mal vedevano la 
svolta educata che i col-
leghi volevan dare al ne-
onato sport: si gioca con i 
piedi, i calci all’avversario 
sono da considerarsi fal-
losi, non si può correre 
con la palla in mano né 
placcare. Ma di che si par-
la? Si imbestialirono, ma 
con fella e cortesia, che 
pur sempre inglesi era-
no, si ritirarono sul loro 
personalissimo Aventi-

il marinaio, lo scaricatore: 
l’èlite smise, ché il calcio 
è roba da rozzi popola-
ni, non certo da lord. Nel 
mentre il marinaio di cui 
sopra dovette rimettersi 
al lavoro, si imbarcò e 
navigò, sbarcò e si rimi-
se a giocare a pallone 
nei porti di mezzo mondo, 
esportando quel bizzar-
ro giocò senza mani. Una 
bella evoluzione verso il 
basso per un gioco nato 
sì tra le pinte di birra (a 
dimostrazione che le buo-

che perché, nel 1863, a 
Londra, se eri di buona 
famiglia, l’unico problema 
che ti affliggeva era la 
noia. Fu così che dodici 
rappresentanti di socie-
tà sportive e università 
britanniche si ritrovarono 

no e, capitanati dal rap-
presentate della Rugby 
School nel Warwickshire, 
si inventarono uno sport 
tutto per loro, che an-
cora oggi sopravvive 
splendidamente (senza 
ridere, è vero). Nasceva 
la Football Association. 
Vent’anni dopo, il pallone 
iniziò a portarlo l’operaio, 

j a c o p o  r o s s i
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ne idee vanno sempre im-
benzinate), ma per mano 
di avvocati e professori, 
rettori e notabili.
Ne son passate di pallo-
nate da allora, e il foot-
ball forse è invecchiato 
meno di quanto si crede. 
Oppio, leva sociale, arma 
di distrazione di massa, 
invenzione perfetta: tutti 
ne hanno detto di tutto 
ma, soprattutto tutti han-
no pianto. O gioito, che 
a volte è la stessa co-
sa. Dalla culla londinese 
a Roma, Berlino, Madrid, 
San Paolo, Buenos Aires. 
Nemmeno New York, Tok-
yo e Pechino, algide realtà 
lontane concettualmente 
anni luce dal calcio, sono 
state risparmiate da que-
sto fenomeno popolare, 

semplice e geniale. Han-
no scimmiottato europei 
e sudamericani attingen-
do a piene mani, impadro-
nendosi di colori, simboli e 
giocatori. Dall’Arabia sono 
arrivati petrolieri carichi 
di quattrini, che, insieme 
a colleghi americani e rus-
si, hanno salvato i gran-
di club europei sull’orlo 
del tracollo, inimicandosi 
spesso i loro stessi tifosi, 
come nel caso del Man-
chester United. Sono na-
te squadre e federazioni, 
campionati e tornei, per-
sino dove non esistono i 
campi: il Panyee FC, squa-
dra tailandese, gioca su 
una piattaforma tenuta a 

galla dalle zattere, visto 
che sulla piccola isola di 
Ko Panyi di spazio non ce 
n’è. Per dire.
È sopravvissuto a guerre 
e scandali, ha sopporta-
to detrattori e cassandre 
che a più riprese ne hanno 
constatato il decesso; ha 
prestato malvolentieri il 
fianco, incapace di difen-
dersi, a dittatori e regimi 
da crudele operetta, in 
tutto il mondo. Più spesso, 
per fortuna, ha rappresen-
tato una via di fuga: dal 
potere, dalla povertà, dal 
crimine e dalla fame. E, 
dopo un secolo e mezzo, lo 
è ancora. Perché? Quattro 
stracci per i pali, un pallo-
ne costruito alla meglio o 
rubacchiato ai più grandi, 
l’amico scarso e poco ai-
tante in porta e via: proba-
bilmente il trucco del cal-
cio è sempre stato questo. 
E sì, io, spesso, ero quello 
che andava in porta.

OppiO, leva sOciale, arma di distraziOne 
di massa, invenziOne perfetta: tutti ne 
hannO dettO di tuttO ma, sOprattuttO 
tutti hannO piantO
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il primo portiere in a

è stato il primo portiere 
della robur iN a. esor-
disce a perugia e poi, per 
21 gare filate, ha difeso 
i pali del sieNa Nella 
stagioNe d’esordio Nel-
la massima serie.

Parliamo di Generoso Ros-
si, portiere classe 1979, 
che arrivò a Siena dopo 
l’esperienza di Lecce e con 
un futuro che sembrava 
dover essere roseo. Por-
tiere titolare dell’under 21 
all’Europeo 2002, l’estre-
mo difensore napoletano 

e non poco. Portiere titola-
re per 21 giornate, poi la 
spaccatura: la Robur perde 
4 gare consecutive e per la 
trasferta di Roma, Papado-
pulo decide di affidarsi a 
Fortin. Rossi non accetta la 
panchina. Seguì un acceso 
diverbio con Papadopulo, 
che, di fatto, sancì la con-
clusione della sua avventu-
ra in bianconero, con le sue 
domeniche passate non più 
tra i pali ma sui seggiolini 
delle tribune. Nel gennaio 

del 2005, dopo esser sta-
to squalificato per il calcio 
scommesse, provò l’espe-
rienza al Qpr in Inghilterra, 
ma senza trovar fortuna. 
Poi il ritorno in Italia, con 
3 anni da protagonista a 
Trieste, dove indossò il nu-
mero dieci, non certo cosa 
comune per un portiere. E a 
seguire tanta C, a Gallipoli 
(dove vinse il campionato), 
e soprattutto a Sorrento, 
vicino casa, dove ha parato 
fino alla passata stagione.

si è poi perso nel tempo. 
Si dice che il portiere deve 
essere un po’ estroverso, 
ma il buon Gegè forse se 
ne approfittava. Personag-
gio dentro, ma anche fuori 
dal campo tante volte ha 
fatto arrabbiare Papado-
pulo, con qualche ritardo 
di troppo o comportamenti 
non del tutto irreprensibili. 
Ma tra i pali ci sapeva fare 

in
cam
Po
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La squadra di calcio ha 
una storia moderna (na-
sce nel 1973 dalla fusio-
ne di Cittadellese e Olim-
pia) piena di anni spesi 
nel calcio dilettantistico di 
provincia. Poi nell’estate 
1996 approda in veneto 
l’eccentrico Ezio Glerean, 

innamorato di Cruyff e del 
calcio totale olandese, che 
installa con successo un 
bizzarro 3-3-4 e nel giro di 
quattro anni regala ai tifo-
si granata la prima espe-
rienza in serie B. A far 
splendere di nuovo la luce 
a Cittadella ci pensa Clau-
dio Foscarini, che allena la 
squadra da 13 campionati 
di fila (due nelle giovanili), 

record assoluto in Italia. Il 
segreto è una piazza tran-
quilla, per nulla assillante 
ed estremamente edu-
cata (la società ha vinto 
3 trofei Disciplina). I fiori 
all’occhiello sono il playoff 
raggiunto nel 2010 e la 
serie di bomber maturati 
in casa: da Meggiorini ad 
Ardemagni, fino a Piovac-
cari, che prima di correre 
nei campi della Champions 
si fece tatuare un’immagi-
ne Maiori per ricordare il 
suo passato granata.
Col buon inizio di stagione 
il Cittadella sta smentendo 
pure quest’anno l’etichetta 
di candidato alla retroces-
sione. Partito con il 4-4-2, 
Foscarini ha poi virato sul 
3-5-2 spostando Pecorini 
in mezzo al centrocampo. 

la dimostrazioNe che, 
aNche Nel calcio, chi 
lavora beNe può otte-
Nere risultati eccel-
leNti è siNtetizzata Nel 
miracolo sportivo che da 
aNNi si compie a citta-
della, piccola città del 
padovaNo che supera a 
steNto i 20 000 abitaNti.

cittadella

l ’ a v v e r s a r i o  d i  o G G i

In porta gioca il talentuoso 
Raffaele Di Gennaro, vin-
citore nel 2012 della Nex-
tgen Series (Champions 
giovani), mentre il suo vi-
ce, Pierobon, ha più del 
doppio dei suoi anni (44). 
I centrali sono Marino, 
Coly e Pellizzer, gli ester-
ni Sosa e il più offensivo 
Alborno. A centrocampo, 
oltre a Pecorini, giocano 
La Camera e Di Donato, 
mentre in lizza per i due 
posti in attacco ci sono 
Donnarumma e Dumitru 
(in prestito da Catania e 
Napoli) e i più navigati Di 
Roberto e Coralli.

g i u s e p p e  i n g r o s s o
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passati da sieNa molti 
alleNatori, ma NoN tutti 
haNNo trovato fortuNa 
dopo l’esperieNza Nella 
città del palio. autore 
della prima storica pro-
mozioNe della “lucida 
follia” e di uNa coNse-
gueNte salvezza fu giu-
seppe papadopulo, che, 
dopo aver alleNato la 
robur, riportò il lecce 
Nella massima serie e 
otteNNe successivameN-
te uNa difficile salvezza 
a bologNa, salvo poi es-
sere esoNerato a toriNo, 
dopo poche settimaNe.

Nel gennaio 2005, in so-
stituzione dell’esonerato 
Simoni, arrivò alla guida 
dei bianconeri De Canio, 
che raggiunse una salvez-
za all’ultimo istante con-
tro l’Atalanta. Rimasto a 
Siena, l’anno successivo 
conquistò la permanenza 
in serie A senza troppi pa-

temi. Dopo Siena, una pro-
mozione e una salvezza a 
Lecce e un licenziamento a 
Genova, sponda rossoblù. 
Arrivò poi il momento di 
Mandorlini, voluto forte-
mente da Stronati, che lo 
esonerò dopo alcune setti-
mane; in seguito, il tecnico 
ha portato il Verona, dove 
allena tutt’ora, dalla Le-
ga Pro alla serie A. Dopo 
Mandorlini fu la volta di 
Giampaolo che, dopo una 
discreta prima stagione, 
venne esonerato l’anno 
seguente. Poi ha guidato 
Catania, Cesena e Brescia 

dove è sempre stato sol-
levato dal suo incarico. Al-
berto Malesani non riuscì 
nell’impresa di portare alla 
salvezza il Siena, ma gli 
valse la chiamata di Bolo-
gna e Genoa, dove però il 
presidente Preziosi lo al-
lontanò a Natale. Andò poi 

a Palermo dove restò solo 
per tre giornate per poi es-
sere esonerato.  Nell’anno 
della serie cadetta, arrivò 
sotto la Torre del Mangia 
Antonio Conte che, in un 
solo anno, riuscì a ripor-

d a m i a n o  n a l d i dopo siena 
tra fortuna e sfortuna
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tare la Robur in serie A, 
per poi realizzare il sogno 
della sua carriera andan-
do ad allenare la Juventus, 
dove ha vinto due Scudetti 
e altrettante Supercoppe 
italiane. Il suo successo-
re fu Giuseppe Sannino, 
che, dopo aver portato il 
Siena alla salvezza, è sta-
to prima “cacciato” e poi 
richiamato dal vulcanico 

presidente Zamparini a 
Palermo. Quest’anno è a 
forte rischio esonero alla 
guida del Chievo Verona. 
Da Cosmi a Iachini, attua-
le allenatore dei rosanero 
in serie B, fino all’attuale 
mister della Robur, Mario 
Beretta, al terzo mandato 

a Siena. Proprio il tecnico 
milanese dopo due salvez-
ze con i bianconeri, non ha 
mai trovato fortuna né in 
Italia, né all’estero. È tor-
nato alla guida della Robur, 
in una città dove è amato e 
dove si trova molto bene e 
sta svolgendo un grandis-
simo lavoro. Sicuramente 
Siena è una piazza che 
permette a ogni allena-
tore di lavorare tranquil-
lamente e senza troppa 
pressione addosso, cosa 
che consente di creare un 
giusto feeling tra un pro-
fessionista e la città in cui 
lavora. La maggior parte 
degli allenatori che sono 
passati sotto la Torre del 
Mangia è tutt’ora legata a 
questa realtà: ciò signifi-
cherà pur qualcosa…
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cena per i festeggiamenti 
dei 10 anni del sienaclubvaldarbia

Il Sienaclubvaldarbia organizza per il giorno 15 novembre 
2013 la CENA DEL DECENNALE, per festeggiare insieme i 

10 anni di attività del club.

Parteciperanno all’evento molti dei protagonisti di questo 
fantastico periodo della storia bianconera.

A condurre la serata saranno 
Tommaso Refini e Tommaso Salomoni.

La cena avrà inizio alle ore 20:30 
presso i locali della Camst a Monteroni d’Arbia.

 
Il costo della cena è di 30.00 €

Per i ragazzi fino a 7 anni la cena è gratuita
Per i ragazzi dai 7 ai 12 anni il costo è di 20.00 €

È previsto un acconto di 15.00 € al momento della preno-
tazione

Per informazioni:
Domenico Chiantini                        3356980575
Mario Pianigiani                              3358159351
Club ( dalle 21.30 alle 23.00)        3337850807

 
Per prenotazioni potete rivolgervi a:

Sede del club, via di Collandino 21, Monteroni d’Arbia, 
tutte le sere dalle 21.30 alle 23.00.

Tabaccheria Narghilè, via Aretina, Siena.
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CLASSIFICA 
generALe 

D’AGOSTINO 6,80

GIANNETTI 6,71

PULZETTI 6,70

ROSINA 6,64

LAMANNA 6,62

PAOLUCCI 6,38

VERGASSOLA 6,37

VALIANI 6,34

GRILLO 6,27

GIACOMAZZI 6,25

ANGELO 6,19

DELLA FIORE 6,13

MORERO 6,02

Fed
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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.

brescia – siena

D’AGOSTINO 7,55
PULZETTI 7,09
LAMANNA 6,92
PAOLUCCI 6,40
DELLAFIORE 6,28
ROSINA 6,25
ROSSETI 6,24
VERGASSOLA 6,21
ANGELO 6,12
GRILLO 6,03
VALIANI 6,03
MORERO 5,90
GIACOMAZZI 5,62
GIANNETTI 5,62

siena – palermo

GIANNETTI 7,55
ROSINA 7,49
VALIANI 6,77
GRILLO 6,70
LAMANNA 6,49
VERGASSOLA 6,38
GIACOMAZZI 6,29
PAOLUCCI 6,28
MILOS 6,20
ANGELO 6,12
THOMAS 6,08
DELLAFIORE 6,00
SCAPUZZI 6,00
MORERO 5,47
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1 LAMANNA, Eugenio 1989 P
12 FARELLI, Simone 1983 P
31 CONTI, Emanuele 1996 P
22 BUCUROIU, Alin 1991 P
2 MULAS, Giulio 1996 D
3 GRILLO, Fabrizio 1987 D
5 DELLAFIORE, Paolo Hernan 1985 D
6 ANGELO, M. De Almeda 1981 D
13 CRESCENZI, Luca 1992 D
17 BELMONTE, Nicola 1987 D
18 MILOS, Mato 1993 D
19 MORERO, Santiago 1982 D
32 MATHEU, Carlos Javier 1985 D
11 FEDDAL, Zauhair 1989 D
8 VERGASSOLA, Simone 1976 C

16 MANNINI, Daniele 1984 C
21 D’AGOSTINO, Gaetano 1982 C
23 SCHIAVONE, Andrea 1993 C
24 SPINAZZOLA, Leonardo 1993 C
26 VALIANI, Francesco 1981 C
29 GIACOMAZZI, Guillermo 1977 C
30 PULZETTI, Nico 1984 C
10 THOMAS, J. Bendinelli 1993 C
7 GIANNETTI, Niccolò 1991 A
9 PAOLUCCI, Michele 1986 A
14 SCAPUZZI, Luca 1991 A
20 ROSINA, Alessandro 1984 A
27 ROSSETI, Lorenzo 1994 A
28 MONNI, Simone 1996 A

A.C. SIenA
(robur 1904)
ALLenAtore: MArIo berettA (1959)
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22 DI GENNARO, Raffaele 1993 P
12 MAGGIOTTO, Stefano 1995 P
1 PIEROBON, Andrea 1969 P
15 ALBORNO ORTEGA, Rodrigo 1993 D
17 ANTONELLO, Patrick 1996 D
20 CAMPELLO, Davide 1996 D
6 COLY, Mohamed 1984 D
18 DELLA COSTA, Luca 1996 D
26 DE LEIDI, Alessandro 1991 D
3 GASPAROTTO, Daniele 1988 D
24 MARINO, Antonio 1988 D
2 PECORINI, Simone 1993 D
5 PELLIZZER, Michele 1989 D
25 RIZZON, Manuel 1995 D
19 SOSA, Cristian Nicolas 1985 D

4 BUSELLATO, Massimiliano 1993 C
7 DI ROBERTO, Nunzio 1985 C
8 LA CAMERA, Giovanni 1983 C
10 LORA, Filippo 1993 C
11 MINESSO, Mattia 1996 C
23 PAOLUCCI, Andrea 1986 C
16 DONNARUMMA, Alfredo 1990 A
14 CARDOSO, Nicolao Manuel 1991 A
9 MONTINI, Mattia 1992 A
21 PEREZ, Leonardo 1989 A

A.S. CIttAdeLLA 
(1973)
ALLenAtore: CLAudIo FoSCArInI (1958)
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che 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

V. LANCIANO 25 11 7 4 0 14 5 5 3 2 0 5 2 6 4 2 0 9 3

EMPOLI 23 11 7 2 2 18 8 6 4 2 0 11 4 5 3 0 2 7 4

CESENA 21 11 6 3 2 16 9 6 3 2 1 9 5 5 3 1 1 7 4

AVELLINO 21 11 6 3 2 14 10 6 5 1 0 10 3 5 1 2 2 4 7

CROTONE 19 11 6 1 4 19 17 5 3 0 2 8 5 6 3 1 2 11 12

PALERMO 18 11 5 3 3 16 10 5 3 1 1 7 3 6 2 2 2 9 7

SPEZIA 17 11 4 5 2 11 10 6 2 3 1 5 5 5 2 2 1 6 5

VARESE 16 11 4 4 3 13 11 5 3 2 0 7 4 6 1 2 3 6 7

MODENA 15 11 4 3 4 16 12 5 4 1 0 12 3 6 0 2 4 4 9

BRESCIA 13 11 2 7 2 15 14 6 1 4 1 11 9 5 1 3 1 4 5

LATINA 13 11 2 7 2 7 9 5 1 3 1 3 4 6 1 4 1 4 5

CITTADELLA 13 11 3 4 4 9 14 6 2 2 2 5 6 5 1 2 2 4 8

SIENA (-5) 12 11 4 5 2 22 16 6 4 1 1 16 9 5 0 4 1 6 7

TRAPANI 12 11 2 6 3 14 12 5 1 3 1 8 5 6 1 3 2 6 7

PESCARA 11 11 2 5 4 15 15 6 1 3 2 7 6 5 1 2 2 8 9

CARPI 11 10 3 2 5 7 13 5 1 2 2 2 4 5 2 0 3 5 9

NOVARA 11 11 2 5 4 9 17 5 2 2 1 6 7 6 0 3 3 3 10

TERNANA 10 11 2 4 5 16 15 6 2 1 3 11 8 5 0 3 2 5 7

BARI (-3) 9 11 3 3 5 9 11 5 2 2 1 5 4 6 1 1 4 4 7

REGGINA 9 11 2 3 6 9 18 6 2 2 2 8 7 5 0 1 4 1 11

PADOVA 7 10 2 1 7 7 17 5 2 1 2 5 8 5 0 0 5 2 9

JUVE STABIA 5 11 1 2 8 8 21 5 0 1 4 3 9 6 1 1 4 5 12

classifica generale
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PArtIte odIerne 
10A giornata • 19 ottobre

AVELLINO-PALERMO (3-11 ORE 12.30)
CESENA-TERNANA
CROTONE-NOVARA

EMPOLI-BARI (ORE 20.30)
LATINA-REGGINA

MODENA-LANCIANO (ORE 18)
PADOVA-SPEZIA

PESCARA-BRESCIA
SIenA-CIttAdeLLA (2-11 ore 15)

TRAPANI-CARPI
VARESE-JUVE STABIA (ORE 12.30)

ProSSIMo turno
13A giornata • 9 novembre

BARI-VARESE
BRESCIA-AVELLINO

CARPI-CROTONE
CITTADELLA-PESCARA
JUVE STABIA-MODENA

NOVARA-LATINA
PALERMO-TRAPANI
REGGINA-PADOVA

SPEZIA-CESENA (8-11 ORE 20.30)
TERNANA-EMPOLI (11-11 ORE 20.30)

LAnCIAno-SIenA

CLASSIFICA MArCAtorI

8 retI: 
Antenucci (Ternana; 2 rigori)
7 retI: 
Babacar (Modena; 1 rigori), 
Hernandez (Palermo; 4 rigori), 
Pavoletti (Varese), 
Mancosu (Trapani; 1 rigore)

6 retI: 
Tavano (Empoli; 1 r)
5 retI: 
Caracciolo (Brescia), 
Torromino (Crotone; 3 rigori), 
Giannetti (Siena), 
Ebagua (Spezia), 
Maniero (Pescara)
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