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È stata dura,
ma ci siamo ancora
Ci siamo ancora, sì, proprio quando in tanti avevamo già riposto sogni e
speranze nel cassetto
del passato. L’iscrizione
della Robur al campionato di serie B è avvenuta
sul filo di lana, dopo una
lunga serie di trattative
tra la società e la banca che per anni è stata
sponsor importante.
Letta dall’esterno, questa vicenda chiederebbe la riconoscenza dei tifosi, ma conoscendo la
storia della Robur fin nei dettagli – soprattutto quella degli
ultimi anni – non ci sentiamo di
ringraziare nessuno, anche perché quando per anni si sfrutta
una società e un movimento per
tornaconti personali e poi la si
abbandona al proprio destino,
non riusciamo a capire cosa e
chi ci sia da ringraziare.
Inizia oggi una nuova storia, un
nuovo percorso che non sappiamo ancora dove ci porterà.
In tanti vorrebbero un cambio
di proprietà, anche noi e soprattutto la stessa famiglia Mezzaroma, ma per concretizzare
questo c’è un punto cruciale
da superare: il debito contratto
con la banca Mps dalla società Progetto Siena, proprietaria
delle azioni dell’Ac Siena Spa.
Il debito è enorme (70-75 mln.
di euro), troppi per pensare che
la banca, dopo aver permesso
e consentito una simile follia,
possa credere di rientrane in
possesso. Dentro a quella cifra
ci sono i disavanzi di gestione
degli ultimi dieci anni, da De Lu-
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ca a Mezzaroma, passando per
Stronati, debiti inseriti in ogni
cambio di proprietà e aumentati
nel tempo. Rivedere, ricontrattare, rimodellare e rateizzare
quei milioni che minano il futuro
della Robur è inevitabile, a meno
che non se ne voglia decretare

Inizia oggi

di cambio di proprietà, perché
al momento non esiste un pazzo che possa acquistare una
società nelle attuali condizioni
economiche della Robur.
Oggi inizia il campionato e le
problematiche appena analizzate non ci devono distrarre.

una nuova storia, un nuovo
percorso che non sappiamo ancora

dove ci porterà

la fine. Non c’è molto tempo per
trovare una soluzione e l’appello
che rivolgiamo a tutti è quello
di non perdere tempo in inutili
schermaglie, ma trovare una soluzione adeguata in tempi rapidi.
Solo dopo aver superato questo
immenso scoglio si potrà parlare

Chi scenderà in campo ha bisogno più che mai dell’apporto
di tutti anche perché, non dimentichiamolo mai, se oggi il
Rastrello ha riaperto i cancelli
lo dobbiamo anche a molti calciatori che hanno contribuito
all’iscrizione della Robur.
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Quanta acqua è passata
sotto i ponti dal 19 maggio scorso! Dopo mille
paure il Siena riparte,
sempre con tante incertezze sul futuro prossimo, ma con la volontà e
la grinta di farsi rispettare sul campo.
Mentre dietro le scrivanie i
vari Antonelli, Mezzaroma &
co. hanno fatto i salti mortali
per allestire una squadra competitiva nelle estreme limitatezze economiche, sul campo
il nuovo Siena del vecchio e
amato mister Mario Beretta ha
dato dimostrazione, nel precampionato, di saper lottare.
Le vittorie in Coppa Italia sono
lì a dimostrarlo e hanno riacceso l’entusiasmo che sembrava,
solo un paio di mesi fa, definitivamente perduto. Siamo scesi
dall’Olimpo e pensavamo che
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della Robur

Ripartiamo dalla serie B, senza i
grandi nomi, ma con tanti giovani
– e alcuni meno giovani – che hanno fame di vincere. Solo questo
conta quando si scende in campo.
Il valore degli avversari non pare
irresistibile: se escludiamo Palermo e Brescia, le altre non ci sembrano formazioni di valore asso-

e

luto. Per questo ci aspettiamo
buoni risultati, senza pensare al
traguardo finale. Non è il momento delle grandi aspettative, dei
voli pindarici, ma semplicemente
quello dei sogni, e questi non ce li
toglierà mai nessuno.
RiproviAmoci, dunque, tutti assieme, per il bene della Robur.

Ripartiamo dalla serie B,
senza i grandi nomi, ma con tanti valorosi
giocatori che hanno fame di vincere
tutto fosse perduto, invece siamo di nuovo qua, senza ingaggi
stratosferici, senza nomi di grido, ma con tanta, tantissima
voglia di fare bene. Per questi
motivi, noi tifosi dovremo più
che mai stare vicini alla squadra, vigilando, come sempre abbiamo fatto, le vicende societarie, ma cercando di pensare più
alla squadra che ad altro.
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Una sensazione particolare,
come se con il suo arrivo
ogni tassello fosse tornato
al proprio posto. Di quiete:
Siena sapeva che Mario
Beretta era l’uomo più giusto
per rimettere insieme tutti i
pezzi dispersi dal tornado. Un
allenatore stimato, mai messo
in discussione, anche quando la
strada lo aveva portato lontano.
Allo stesso modo Mario, qua lo
chiamano per nome, sapeva che
un giorno, prima o poi, quella
stessa strada ce lo avrebbe
ricondotto. Siena non dimentica
mai chi la ama.
Mister, come è stato tornare?
“Rivivere i luoghi di tante battaglie, rivedere le facce con cui ho
condiviso mille emozioni, tornare
in una città che mi ha dato tanto,
è stata una sensazione intensa.
È stato un po’ come se non me
ne fossi mai andato, come se il
tempo si fosse fermato. Anche
se in questo momento voglio
ripartire da zero. Non cerco rivincite, non mi interessano, per
me questa non è la stagione del
riscatto. Voglio solo stare bene
e fare bene per la Robur”.
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Negli ultimi cinque anni quanto ha pensato a Siena?
“Ogni volta che ho abbracciato
un progetto l’ho fatto mettendoci
tutto me stesso nella convinzione che potesse andare bene, anche quando non è andato tutto
per il meglio. Che un giorno sarei
tornato in bianconero, dentro di
me l’ho sempre saputo. Il legame
con la città è sempre stato forte
e non si è mai dissolto. La conferma ce l’ho adesso, sentendo
l’affetto della gente”.

“Ci siamo integrati molto bene.
Mignani non è solo una bandiera
del Siena, che gode della stima di
tutta la città, è un professionista
vero e preparato che di calcio ne
sa parecchio. E che ha intrapreso
questa avventura con grande
entusiasmo. Anche con gli altri,
da D’Urbano, con cui avevo lavorato l’ultimo anno qua, a Marco
Savorani, l’intesa è ottima”.
Cosa potrà dire la Robur in
questo campionato?
“Sarà una stagione dura, difficile
e lunga, che partirà già in salita
causa la penalizzazione. Ci saranno degli alti e bassi, servirà tanta
pazienza, anche perché siamo
partiti in ritardo, costretti a stringere i tempi più del dovuto. Ma
non dobbiamo mollare alle prime
difficoltà, di margini per recuperare ce ne sono. I ragazzi hanno

La stagione sarà dura,
ma non molleremo mai
La sua famiglia è felice del
vostro ritorno a Siena?
“Mia moglie sta rosicando perché deve rimanere a Milano. Mio
figlio Matteo, il più grande, non
può lasciare la scuola, il prossimo
anno ha l’esame di terza media, il
primo della vita. Gioca a pallavolo, vuole continuare con la squadra. Come Nicolò, il piccolo, che
invece ha preferito il calcio”.
Max Canzi lo conosce da una
vita, con gli altri membri dello
staff come sta andando?

lavorato tanto e bene durante il
ritiro, la rosa è di buona qualità,
grazie a tanti giovani interessanti
e uomini di esperienza”.
L’obiettivo?
“La salvezza. Il Siena, dopo quello che ha passato, deve darsi
una struttura, deve ritrovare
certezze e gettare le basi per il

futuro. Poi il calcio, purtroppo o
per fortuna, ci ha abituato a esiti
inaspettati. Piedi per terra e quel
che sarà sarà”.
Un’immagine del passato che
vorrebbe rivivere quest’anno?
“Ce ne sono tante, ma direi la festa per la salvezza centrata alla
terzultima di campionato battendo la Juventus. Un’altra categoria,
certo, ma sarebbe bello poter
provare di nuovo quelle sensazioni: significherebbe che avremmo da festeggiare qualcosa...”.
Vuole fare un saluto al popolo
bianconero?
“Ai tifosi sono molto legato e so
quanto la stima sia reciproca.
Chiedo a tutti di starci vicini,
come hanno sempre fatto e di
aspettarci. Abbiamo bisogno di
loro per toglierci le grandi soddisfazioni che tutti meritiamo”.

il nostro obiettivo
è La salvezza
dopo quello
che ha passato,
Il Siena deve darsi
una struttura,
ritrovare certezze
e gettare le basi
per il futuro

Mario Beretta
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Una tranquilla estate

di paura

Essere sul baratro. Si dice così, quando si è vicini ai titoli di coda,
a una caduta libera vertiginosa. Il Siena è andato oltre, fino a
camminare nel vuoto. Soltanto chi ha avuto il coraggio di provare
la straordinaria Grand Canyon Skywalk Experience, che permette di
passeggiare sospesi sul Grand Canyon, a circa 1.200 metri da terra,
protetti da un vetro, può appuntare al petto la stessa “impresa”
realizzata dalla Robur. Che per due mesi – tanto è passato
dall’ultima azione del campionato all’iscrizione – è stata una dead
woman walking, condannata a morte dal tribunale del calcio.
Le inadempienze del club e
l’estrema rigidità dimostrata
dall’ex main sponsor hanno prodotto un estenuante braccio di
ferro, celebrato a lume di retrocessione, che per settimane ha
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inadempienze
del club ed estrema
rigidità dell’ex main
sponsor hanno
messo a repentaglio
109 anni di passione
popolare e decine
di posti di lavoro

messo a repentaglio 109 anni
di storia, una passione popolare
e decine di posti di lavoro. Un
brutto film, che non regalerà a
nessuno dei protagonisti la sfilata sul red carpet degli Oscar
hollywoodiani. Scadenze saltate,
anziché onorate, con puntualità svizzera; lunghi silenzi; come
unico sottofondo, la litania di appuntamenti, rinvii, aggiornamenti.

Di certo il comandante della
nave ha perso tempo prezioso,
chiedendo aiuto troppo tardi e
rimandando a primavera inoltrata ciò che andava affrontato un
minuto dopo l’ufficializzazione
del disimpegno montepaschino.
Al tempo stesso, dal maggior
creditore, vero deus ex machina delle vicende bianconere nel
recente passato, ci si attendeva
maggiore apertura nei confronti
di una delle prime aziende del
territorio, fortemente condizionata nel suo dissesto economico anche da scelte errate dello
stesso istituto di credito.
Per fortuna il Siena si è
salvato in calcio d’angolo,
anche se giocherà in
inferiorità numerica
tutte le prossime partite

Da oggi, dunque, il pallone torna a rotolare,
ma la partita decisiva, ancora una volta, si giocherà
dietro la scrivania
Per fortuna il Siena si è salvato in
calcio d’angolo, anche se giocherà in inferiorità numerica tutte le
prossime partite. Servirà a poco,
però, forse a niente, se la difesa
non resterà concentrata anche sul
tiro dalla bandierina. Troppo delicate e ravvicinate, infatti, le prossime scadenze, per non prendere
il toro per le corna, stimolando una
volta per tutte la soluzione dei
problemi che affliggono la Robur,
a cominciare dall’ormai famoso
debito. Le difficoltà palesate dalla
proprietà nella gestione ordinaria
e straordinaria, infatti, insieme al
disimpegno totale di Banca Mps
– che ha utilizzato il clamore della
vicenda Siena per dimostrare in
modo plateale la volontà di allontanarsi dal territorio – e agli

scarsi introiti di un campionato
di periferia quale la serie B, non
lasciano dormire sonni tranquilli.
E non c’è futuro se non verrà definita quanto prima una gestione
economicamente sostenibile del
debito, che paralizza il club e
tiene a distanza anche potenziali acquirenti. Da oggi, dunque,
il pallone torna a rotolare – un
grande in bocca al lupo a mister
Beretta, al suo staff e a tutto il
gruppo, da capitan Vergassola a
Giannetti (finalmente un senese
con la maglia bianconera ad alto
livello!) –, ma la partita decisiva,
ancora una volta, si giocherà
dietro la scrivania.
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“Ma la televisione
ha detto che il nuovo
anno porterà
una trasformazione
e tutti quanti
stiamo già aspettando”.

Le parole di Lucio Dalla fanno da
perfetta cornice a questo inizio
di stagione bianconero. La Robur che verrà sta già muovendo
i primi passi, nell’attesa e nella
curiosità di tutti i cuori a lei legati
da una passione lunga una vita.
I cambiamenti nella fisionomia
del Siena sono innegabili. Sotto il
profilo societario, ma anche sotto
quello strettamente calcistico.
Innanzitutto, la composizione
della rosa è mutata drasticamente rispetto al recente passato.
Attualmente, la Robur ha sotto
contratto 26 calciatori, di cui 6
stranieri. Un numero così basso
non si raggiungeva dalla stagione 2003/2004. Al termine dello
scorso campionato, furono 42 i
giocatori transitati all’ombra della
Torre del Mangia. Anche sotto
il profilo strettamente tattico, i
mutamenti sono innegabili. Dopo
un anno torna in auge la difesa a
quattro. Iachini, Cosmi e, in parte,
anche Sannino, avevano costruito le fortune o le sfortune della
Robur con la retroguardia a tre.
Mario Beretta ha invece preferito tornare a uno dei suoi credo
calcistici. La rimanente fisionomia
del Siena richiama alla memoria
sprazzi di un passato glorioso.
Il centrocampo a tre ha accompagnato le gioie più belle vissute negli ultimi 15 anni, pur con
qualche inevitabile differenza a
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seconda di interpreti e allenatori. Sala, Papadopulo e lo stesso Beretta hanno allestito linee
mediane miste e duttili in grado
di occupare il campo in modo
omogeneo, fornendo adeguata
copertura alla retroguardia e prezioso supporto all’attacco. Infine,
il tridente. Quello che per il momento ha in mente il tecnico è un
reparto estremamente mobile. La
punta centrale titolare è Michele
Paolucci, affiancato da Niccolò
Giannetti. Il terzo interprete è da
definire, anche in relazione agli
esiti del calciomercato. In linea

generale, comunque, i concetti
base di Beretta sono principalmente tre. Analizziamoli a partire
dalla fase di non possesso. Fin
dalle amichevoli estive, ai due
esterni del tridente offensivo è
stato chiesto un lavoro di copertura e di tamponamento sulle fasce. In questo modo, capitan Vergassola e i compagni di reparto
possono stringere al centro per
presidiare la zona nevralgica del
campo senza rischiare l’inferiorità
numerica. Pericolo che accompagnerà i bianconeri per tutta la
stagione. In fase di possesso, le

che verrà
prime opzioni della Robur sembrano ben definite. La prima è
ovviamente l’azione manovrata.
D’Agostino dovrebbe essere al
centro del progetto tecnico, ma
il condizionale è d’obbligo vista
l’evoluzione della sua permanenza in bianconero. Ad ogni modo,
per Beretta è lui l’amministratore della fase offensiva a difesa
schierata, con il compito di far
girare la palla in modo rapido anche in orizzontale, alla ricerca del
varco decisivo. In questo senso, il
movimento degli attaccanti sarà
decisivo. Sulla corsia di destra,

la propensione offensiva di Angelo verrà assecondata. Questo
significa che l’esterno destro del
tridente verrà spesso incontro
alla palla per liberare spazio al
brasiliano sulla corsia. Dalla parte
opposta, Giannetti verrà messo
in condizione di sfruttare le sue
doti nel taglio verticale, ma anche
in situazione di uno contro uno.
L’altro concetto chiave dell’attacco bianconero è il pressing. La
Serie B è una categoria in cui la
pressione esercitata sul palleggio
avversario può pagare dividendi
notevoli. La mobilità del tridente

Nel nuovo siena
di Beretta torna
in auge la difesa
a quattro,
il centrocampo
a tre con D’Agostino
amministratore unico
della fase offensiva
e il tridente con
compiti di copertura
per gli esterni
offensivo della Robur va proprio
letta in quest’ottica. Aggredire
la palla, accorciare gli spazi ed
occupare il campo in modo omogeneo sono aspetti da cui il Siena
che verrà non potrà prescindere.
Ma la trasformazione potrebbe
non essere finita qui. Dopo la
vittoria in Coppa Italia contro il
Pisa, Beretta ha dichiarato: “Vogliamo mettere a punto anche un
sistema di gioco alternativo, ma
possiamo farlo solo a mercato
concluso. A quel punto, con la rosa definitiva, valuteremo in quale
direzione muoversi”.
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ALIN BUCUROIU (naz. romena)
Nato il 05/07/1991 a Râmnicu Vâlcea (Romania)

6 ANGELO MARIANO DE ALMEIDA (naz. brasiliana)
Nato il 12/06/1981 a Salvador (Brasile)

stagione

2010-2011
2011-2012
2012-2013

squadra

presenze reti

Udinese Primavera
Cf Braila (Rou)
Cs Otopeni (Rou)

20
14
33

0
0
0

22 MATTIA DI VINCENZO (naz. italiana)
Nato il 10/06/1992 a Lanciano (Ch)
stagione

2010-2011
2011-2012
2012-2013

squadra

Santegidiese
Sambenedettese
F.C. Aprilia

presenze reti

33
31
34

0
0
0

stagione

1999-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2006
gen 2006-giu 2006
2006-2010
2010-2011
2011-2013

stagione

2001–2002
2003–2005
2004–2005
2005–2006
2006–2007
2007–2008
2008–2010
2010–2013

squadra

Astrea
Siena
Nocerina
Vittoria
Ancona
Lanciano
Crotone
Siena

presenze reti

31
0
10
11
17
20
18
3

0
0
0
0
0
0
0
0

1 EUGENIO LAMANNA (naz. italiana)
Nato il 07/08/1989 a Como
stagione

2007-2008
2008-2011
2011-2013

squadra

Como
Gubbio
Bari

presenze reti

23
63
82

0
0
0

25 GIANLUCA PEGOLO (naz. italiana)
Nato il 25/03/1981 a Bassano del Grappa (VI)
stagione

2000-2001
2000-2001
2001-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2013

12

squadra

Hellas Verona
Fiorenzuola
Hellas Verona
Mantova
Parma
Siena

presenze reti

0
34
187
26
5
61

0
0
0
0
0
0

Corinthias
Sao Caetano
Criciuma
Lecce
Crotone
Lecce
Parma
Siena

presenze reti

17
13
15
29
12
100
21
41

1
0
1
0
0
7
0
1

17 NICOLA BELMONTE (naz. italiana)
Nato il 15/04/1987 a Cosenza
stagione

12 SIMONE FARELLI (naz. italiana)
Nato il 19/02/1983 a Roma

squadra

2003-2004
2004-2005
2005-2008
2008-2009
2009-2010
2011-2013

squadra

Bari
Melfi
Bari
Siena
Bari
Siena

presenze reti

0
8
55
1
44
9

0
0
0
0
0
0

13 LUCA ANDREA CRESCENZI (naz. italiana)
Nato il 02/04/1992 a Roma
stagione

squadra

2012-2013
Nocerina
gen 2013-giu 2013 Esperia Viareggio

presenze reti

13
5

0
0

5 PAOLO H. DELLAFIORE (naz. argentina, italiana)
Nato il 02/02/1985 a Buenos Aires (Argentina)
stagione

2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2008-2009
2009-2011
2010-2011
2011-2012

squadra

Spezia
Treviso
Palermo
Torino
Torino
Palermo
Parma
Cesena
Novara

presenze reti

10
22
7
28
12
4
24
7
17

1
1
2
-

CENTROCAMPISTI
3 FABRIZIO GRILLO (naz. italiana)
Nato il 02/02/1987 a Roma
stagione

squadra

2005-2007
Roma
gen 2007-giu 2007 Sambenedettese
2007-2009
Arezzo
2009-2010
Crotone
2010-2011
Cska Sofia
2011-2013
Varese
gen 2013
Siena

21 GAETANO D’AGOSTINO (naz. italiana)
Nato il 03/06/1982 a Palermo
presenze reti

0
13
39
18
3
56
1

0
0
1
0
0
0
1

MILOS MATO (naz. croata)
Nato il 30/06/1993 a Pula (Croazia)
stagione

2010-2013
gen 2013-giu 2013

squadra

HNK Rijeka
HNK Cibalia

2003-2005
2005-2008
2008-2012
2012-2013

squadra

presenze reti

21
11

0

presenze reti

Douglas Haig (Arg)
Tigre (Arg)
Chievo Verona
Cesena

52
65
58
16

4
1
1
1

2 GIULIO MULAS (naz. argentina)
Nato il 09/11/1996 a Poggibonsi (Si)
stagione

2012-2013

squadra

Siena Primavera

presenze reti

19

0

11 MATTEO RUBIN (naz. italiana)
Nato il 01/01/1987 a Padova
stagione

2005-2007
2007-2010
2010-2011
2011-2012
gen 2012-giu 2012
2012-2013

squadra

Cittadella
Torino
Bologna
Parma
Bologna
Siena

presenze reti

24
67
29
4
10
25

0
1
0
0
1
0

18 PASQUALE TURI (naz. italiana)
Nato il 18/05/1993 a Bari
stagione

2011-2012
gen 2012-giu 2012
2012-2013

squadra

Bari
Giacomense
Pavia

2000-2001
2001-2003
2003-2005
gen 2005-2006
2006-2010
2010-2011
2011-2013

squadra

Roma
Bari
Roma
Messina
Udinese
Fiorentina
Siena

presenze reti

1
63
22
42
114
20
32

0
2
0
5
12
5
3

29 G. G. GIACOMAZZI SUÁREZ (naz. uruguaiana)
Nato il 21/11/1977 a Montevideo (Uruguay)

19 SANTIAGO MORERO (naz. argentina)
Nato il 18/04/1982 a Murphy (Argentina)
stagione

stagione

presenze reti

0
9
8

0
1
0

stagione

squadra

1997-1999
Bellavista (Uru)
1999-2001
Penarol (Uru)
2001-2007
Lecce
gen 2007-giu 2007
Palermo
2007-2008
Empoli
2008-2013
Lecce

presenze reti

53
34
155
7
20
158

10
0
24
0
0
17

16 DANIELE MANNINI (naz. italiana)
Nato il 25/10/1983 a Pisa
stagione

2001-2003
2003-2004
2004-2008
gen 2008-giu 2009
2009-2011
2011-2013

squadra

E. Viareggio
Pisa
Brescia
Napoli
Sampdoria
Siena

presenze reti

33
32
118
39
66
28

4
4
12
2
7
0

30 NICO PULZETTI (naz. italiana)
Nato il 13/03/1984 a Rimini
stagione

squadra

presenze reti

2003-2004
Cesena
2004-2005
Castelnuovo Garfagnana
2005-2007
Hellas Verona
2007-2010
Livorno
2010-2011
Bari
gen 2011-giu 2011 Chievo Verona
2011-2013
Bologna

3
31
68
93
16
7
31

0
5
3
5
0
1
0

15 NICHOLAS REDI (naz. italiana)
Nato il 12/03/1994 a Siena
stagione

2012-2013

squadra

Siena Primavera

presenze reti

25

5

13

ATTACCANTI
10 INNOCENT EMEGHARA (naz. svizzera, nigeriana)
Nato il 27/05/1989 a Lagos (Nigeria)
stagione

squadra

2006-2009
Zurigo (Svi)
2009-2010
Winterthur (Svi)
2010-ago 2011 Grassophers (Svi)
ago 2011-gen 2012 Lorient (Fra)
gen 2012
Siena

presenze reti

48
28
40
28
17

26
16
14
5
7

7 NICCOLÒ GIANNETTI (naz. italiana)
Nato il 12/05/1991 a Siena
stagione

squadra

presenze reti

2010-2011
Juventus
2011-2012
Gubbio
gen 2012-giu 2012 Sud Tirol-Alto Adige
2012-2013
Cittadella

2010-2013

squadra

stagione

presenze reti

Juventus Primavera

52

7

24 LEONARDO SPINAZZOLA (naz. italiana)
Nato il 25/03/1993 a Foligno (Pg)
stagione

squadra

presenze reti

2010-2012
Juventus Primavera
2012-2013
Empoli
gen 2013-giu 2013 Virtus Lanciano

29
7
3

8
1
0

/ THOMAS J. BEDINELLI (naz. brasiliana, italiana)
Nato il 14/02/1993 a Juiz de Fora (Brasile)
stagione

2011
2012

squadra

Flamengo
Flamengo

presenze reti

9
10

2003-2005
2005-2007
2007-2008
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2009-2010
2010-2012
2012-2013

squadra

Pistoiese
Rimini
Bologna
Rimini
Bologna
Parma
Bologna
Parma
Siena

0
0

presenze reti

62
71
19
21
34
14
19
40
22

9
6
5
3
2
0
0
1
2

1992-1996
1996-2001
2001-2004
gen 2004

14

squadra

Carrarese
Sampdoria
Torino
Siena

presenze reti

71
114
77
310

stagione

squadra

Ascoli
Udinese
Atalanta
Catania
Siena
Juventus
Siena
Palermo
Vicenza
Siena

presenze reti

32
2
9
26
10
4
1
2
39
10

5
11
5
25

squadra

6
0
0
7
2
0
0
0
9
2

presenze reti

2001-2005
Parma
25
gen 2005-giu 2005 Hellas Verona
17
2005-2009
Torino
139
2009-2010
Zenit S. Pietroburgo 24
gen 2011-giu 2011
Cesena
10
2011-2012
Zenit S. Pietroburgo 10
2012-2013
Siena
31

0
2
33
4
1
0
5

27 VALERIO LORENZO ROSSETI (naz. italiana)
Nato il 05/08/1994 ad Arezzo
stagione

2010-2013

squadra

Siena Primavera

presenze reti

52

11

/ LUCA SCAPUZZI (naz. italiana)
Nato il 15/04/1991 a Milano
stagione

8 SIMONE VERGASSOLA (naz. italiana)
Nato il 24/01/1976 a La Spezia
stagione

2006-2007
2007-2008
gen 2008-giu 2008
2008-2009
2009-2010
gen 2010-giu 2010
2010-2011
gen 2011-giu 2011
2010-2011
2012-2013

20 ALESSANDRO ROSINA (naz. italiana)
Nato il 31/01/1984 a Belvedere Marittimo (Cs)

26 FRANCESCO VALIANI (naz. italiana)
Nato il 29/10/1980 a Pistoia
stagione

0
0
2
5

9 MICHELE PAOLUCCI (naz. italiana)
Nato il 06/02/1986 a Recanati (Mc)

23 ANDREA SCHIAVONE (naz. italiana)
Nato il 25/02/1993 a Torino
stagione

1
7
14
21

squadra

2009-2010
Portogruaro
2010-2011
Portogruaro
lug 2011-nov 2011 Manchester City
nov 2011-mar 2012 Oldham Athletic
mar 2012-giu 2012
Portsmouth
2012-2013
Manchester City
gen 2013-giu 2013
Varese

presenze reti

22
7
0
10
2
0
10

0
0
0
1
0
0
0
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te

il capitano

Simone Vergassola

18

Montepaschi
Riparte il campionato
(finalmente) e oltre a tanti
giocatori, mancherà anche
lo sponsor, uno degli aspetti
più importanti del mondo del
calcio. La scritta “Monte dei
Paschi” non apparirà più sulle
maglie del nuovo Siena.
Sarà un’assenza indubbiamente
pesante, una scelta discutibile,
forse, ma tant’è, non vogliamo
entrare nel merito. Quello che ci
interessa, però, a questo punto,
è la denominazione dello stadio. È ancora giusto chiamarlo
Montepaschi Arena? Il vetusto
Rastrello, nato Rino Daus nel

Arena?
1938, fu intitolato al grande
Artemio Franchi nel 1986. Nel
2007 il Monte dei Paschi, entrato in pieno nelle vicende del
Siena, si meritò la titolazione
Montepaschi Arena, per dare
ancora più risalto alla pesante
sponsorizzazione.

lo
sta
dio

a n t o n i o

g i g l i

Oggi, tuttavia, i tempi sono cambiati, il Monte non è più sponsor,
anzi, pare aver definitivamente
abbandonato ogni interesse calcistico – nonché sportivo – nella
nostra città.
A questo punto non sarebbe
quantomeno dignitoso toglie-

A questo punto non sarebbe
dignitoso togliere quella scritta che
ha perso ogni ragione d’essere?
re quella scritta che ha perso
ogni ragione d’essere? Sì, noi
non abbiamo alcun dubbio. Per
molti tifosi bianconeri il teatro
delle gesta calcistiche dei nostri
beniamini è ancora il Rastrello,
senza nulla togliere all’indimenticabile personaggio che fu il
nostro concittadino Artemio
Franchi. Per questo oggi è ancora più difficile accettare di
vedere sotto la tribuna d’onore
quella scritta che ormai ha perso valore. Ringraziamo il Monte
per quello che ha fatto, ma il
passato è passato e dobbiamo
guardare avanti, comunque lieti
se la nostra Banca volesse, un
giorno, cambiare idea.
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sga
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È successo di tutto
in questa bollente
estate non calcistica,
che ha visto la Robur
annaspare fino
all’ultimo e rischiare
d’annegare, mentre
dalla scialuppa
qualcuno compiaciuto
ritraeva la mano e
tirava il salvagente
parecchio più lontano.

Ed è successo lontano dai soliti
riflettori, concentrati solo sulle
vacanze dei calciatori, strepitosi
punteggi tennistici in amichevoli
noiose, polemiche numeriche e
trasferimenti (a proposito, dice
il calcio italiano sia in piena ripresa, visto la gente che conta
spende e non poco, più di quanto si possa permettere: 246 milioni contro 183).
Qualcosa è accaduto nella vicina Svizzera, dove umorismo
e ironia – si sa – son di casa.
Per dire: gli ultrà del Basilea si
sono presentati alla trasferta di
San Gallo in mutande all’urlo: “E
adesso perquisiteci tutti!” hanno così voluto ribadire la loro
opposizione alle eccessive e intrusivissime perquisizioni messe
in atto all’ingresso dello stadio,
spesso nemmeno da appartenenti delle forze dell’ordine, ma
dagli stewart.
Da Basilea a Lugano non sono
nemmeno tre ore d’autostrada:
sarà per questo che si somigliano, perlomeno nella goliardia. Il
Balotelli, solito negromaparec-
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chiopiùdialtri (a proposito, la Digos ha appurato che a Constant,
mentre il Milan giochicchiava
col Sassuolo, hanno solo urlato “Muoviti salame”, non propriamente un epiteto razzista),
quello che ancora a Manchester
perculano con un grazioso coro
che parla di freccette e allergia
all’erba del campo, quel Balotelli
lì, insomma, si è diretto proprio
a Lugano per una scampagnata. Sceso dalla Ferrari, è stato
riconosciuto da alcuni giovani
fan, a cui però, con malcelata
alterigia, pare, non ha concesso
nemmeno un autografo o una
foto. Scornati, i ragazzi se ne

a lugano la ferrari di
balotelli è stata avvolta
da carta igienica

sono andati, salvo poi tornare
con una dozzina e passa di rotoli
di carta igienica con cui hanno
completamente avvolto la vettura del momentaneamente assente Supermario. Niente male.
Parecchio più a nord, nell’ex
perfida Albione, che ormai si

commuove e la fa pesare per
l’ennesimo royal baby (e tutto il mondo, piccione, dietro), si
parla invece di galateo. È infatti
rinomata, e presa in giro, l’affettata cortesia inglese, rigida e
distaccata.
Chi meglio dei Reds del Liverpool poteva farsene portavoce?
Misurate le parole se vi recate
alla Kop di Anfield Road: i vertici
del club hanno infatti emanato
un curioso quanto bizzarro decalogo comportamentale dove
sono segnate anche le parole

gli ultrà del Basilea
si sono presentati
alla trasferta di
San Gallo in mutande
all’urlo: “E adesso
perquisiteci tutti!”

che non si posson più dire: si
va dallo slang razzista come
“nigger”, “paki”, “chink” e “gipsy”,
ai non meno virili “gay”, “travestito”, “knob-jockey” (fantino di
uomini, in pratica) e “checca”.
Ma si tocca il paradisiaco con
la messa al bando dei temibili
“Principessa”, “Regina”, “Non giocate come delle femminucce!”,
“Meticcio” e soprattutto “Nano”.
Chissà se le ridicole bacchettate
dirigenziali sortiranno l’effetto
sperato sui tifosi.

In questo bailamme di cazzate
sbuca, chiaramente dimenticata,
una bella notizia: in Afghanistan
si torna a parlare di pallone. Pochi giorni fa la nazionale ha infatti giocato a Kabul un’amichevole con il Pakistan. Era 10 anni
che il massacratissimo Paese
non si concedeva un po’ di calcio
internazionale e ne sono passati
addirittura 34 dalla rottura delle
relazioni tra le due nazioni, in
seguito all’invasione sovietica.
Ogni tanto parlare di calcio fa
anche piacere.

per l’estate
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“Ce l’avevamo solo noi”,
e per due anni è stato uno
dei beniamini dei tifosi
bianconeri. In molti quasi
non ci volevano credere
quando, dopo Chiesa e Ventola,
a fine agosto del 2003
la Robur si regalò un’altra
punta con la P maiuscola:
Tore Andre Flo
Veniva dall’Inghilterra e, sebbene fosse un campione di livello
internazionale, arrivò in Italia in
punta di piedi, lavorando duro
e mettendosi a disposizione di
una squadra che aveva come
obiettivo la salvezza. Come tutti i
centravanti fisicamente possenti, il colpo di testa era la specialità
della casa, ma anche con i piedi ci
sapeva fare. Si presentò con un
gol all’Empoli e nella sua prima
stagione realizzò 8 reti, giocando praticamente tutte le gare,
tanto era diventato importante
per le alchimie bianconere. Ma
la ciliegina sulla torta, il gesto
che gli ha consegnato un posto
speciale nel cuore dei tifosi, arrivò la stagione successiva, in una
fredda domenica di febbraio. Era
stata una stagione travagliata,
con Simoni che non lo vedeva e
lo relegò anche a fare l’ala. Poi
arrivò De Canio in panchina e
tornò l’idillio, arrivando al culmine
nel derby con la Fiorentina. Il suo
colpo di testa trafisse Lupatelli,
proprio sotto la Curva Robur e
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Il gigante buono
fece esultare di gioia, forse come
non mai, il popolo bianconero. Fu
quello il suo ultimo gol, ma che
gol, con la maglia della Robur: al
termine di quella stagione, dopo
Il suo colpo
di testa sotto
la Curva Robur
nel derby con
la Fiorentina
gli ha
consegnato
un posto
speciale
nel cuore
dei tifosi

anni in giro per l’Europa, decise
di tornare nella sua Norvegia per
motivi familiari, lasciando Siena e
tutti quei tifosi che con lui avevano sognato.

i
g
t

il
ges
to

La notizia che quasi un’intera
squadra si riduce l’ingaggio
per contribuire al salvataggio
della propria società non
ha avuto, sui media, lo
spazio che avrebbe meritato.
Eppure il gesto compiuto dai
calciatori bianconeri non ha
altri riscontri nel campionato
italiano, è la prima volta che
accade un fatto del genere
e noi, nel nostro piccolo,
vogliamo dare il massimo
risalto all’episodio.

e collaboratori ha permesso
all’Ac Siena di risparmiare una
cifra importante, che ha indubbiamente contribuito all’esito
positivo dell’operazione.

C’è sempre
una prima volta

Dal momento che abbiamo
lanciato la proposta sul nostro quotidiano Il Fedelissimo
Online è immediatamente partita l’operazione salvataggio e
dobbiamo dare merito a Simone Vergassola di aver preso a
cuore il problema ed essersi
adoperato per coordinare tutti
i suoi compagni intervenendo
anche con i più recalcitranti.

Stesso ruolo ha svolto un altro
grande capitano della Robur,
Michele Mignani, il quale, con
lo stesso impegno, ha convinto tutti coloro che lavoravano
con il settore giovanile, dove
gli stipendi non sono nemmeno paragonabili a quelli della
prima squadra, a dare il proprio
contributo.
Alla fine la sensibilità di calciatori, allenatori, dipendenti

In un mondo dove tutto sembra regolato e scadenzato dagli euro, un episodio del genere
merita la massima approvazione e non possiamo sottrarci
dall’esprimere il nostro più sincero plauso a tutti coloro che
hanno aderito all’iniziativa.
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Si parte. L’84a edizione
della serie B prende
ufficialmente il via
con l’anticipo Reggina-Bari,
tra conferme, restaurazioni
e profondi rinnovamenti,
a partire dal nome stesso
del torneo.
Dopo due anni cambia infatti il
title sponsor. A Bwin succede
un’altra società di scommesse
sportive, Eurobet, già partner del
Palermo nelle tre precedenti stagioni. Continua così il progetto di
nomificazione del torneo iniziato
nel 2010, anno di nascita della
Lega Serie B. Presidente e protagonista del restyling della Lega
è Andrea Abodi, dirigente sportivo con un passato da direttore
aziendale, rieletto all’unanimità il
18 gennaio dopo aver sfiorato la
presidenza di Lega di Serie A.
A Eurobet verrà affiancato un altro partner commerciale, la compagnia italiana di telefonia Ngm,
che si collocherà sotto il numero
di maglia di tutte e ventidue le
squadre. A proposito di numeri,
quello delle maglie deve seguire
il criterio di progressione, con i
portieri che saranno obbligati a
vestire l’1, il 12 o il 22. Si tratta
di un ritorno al passato, dove
un numero indicava il ruolo del
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La nuova serie B
giocatore, e non date di nascita,
dediche o eventi scaramantici.
L’altra principale novità, in scia
con l’Nba e il Rugby inglese, è
il Salary cap, ovvero un tetto
massimo sugli ingaggi dei giocatori con lo scopo di equilibrare il
potere economico delle società
e tutelare i bilanci dei club. Da
quest’anno non saranno possibili
contratti con salari oltre i 150
mila euro nella parte fissa, più
150 mila euro nella parte va-

il numero di maglia
deve seguire il criterio
di progressione
riabile (75.000 per obiettivi di
squadra e 75.000 per bonus come gol, rigori parati, numero di
presenze). Eventuali sforamenti
dovranno essere giustificati con
l’aumento del fatturato e degli
utili, altrimenti i club andranno
incontro a sanzioni. Tuttavia, in
seguito alla protesta dell’Asso-

ciazione Calciatori, la Lega di B
si è vista costretta a rivedere la
norma. Una società potrà infrangere questa regola se il costo di
tutto lo staff non supera il 60%
del valore di produzione del club.
Tra le tante novità anche un ritorno al passato. Dal 2015, a
distanza di dieci anni, il numero di
squadre del campionato cadetto
sarà ridotto a 20. Ancora non è
stato deciso se il sistema di promozione rimarrà quello attuale

(tre squadre in A, due dirette più
una attraverso i play-off, a patto che la terza non distacchi la
quarta di almeno 10 punti) o se ci
sarà una riduzione a due soli club
promossi. Abodi avrebbe addirittura proposto uno spettacolare
spareggio tra la terzultima della
Serie A e l’eventuale terza classificata del campionato cadetto. Proposta suggestiva ma che
Una società non potrà
cancellerebbe di fatto i play-off
disporre di più di 22
giocatori sopra i 21 anni di Serie B, mettendo a dura prova
lo spettacolo del torneo.
Per ringiovanire un’età media che
è comunque già sotto i 24 anni,
Abodi ha anche introdotto delle
limitazioni nelle rose. Una società
non potrà disporre di più di 22
giocatori sopra i 21 anni (e almeno due devono essere Under 23),
mentre dall’anno successivo il
numero scenderà a 20. Ammessi
due giocatori ‘bandiera’, militanti
cioè almeno da quattro anni nella
stessa squadra. Illimitato, invece,
il numero di Under 21.
Formato europeo e innovativo,
dunque, in controtendenza con la
politica del Belpaese. Ringiovanimento delle rose e riequilibrio
dei bilanci verso un futuro sano
e sostenibile. La Serie B di Abodi
è all’avanguardia e promette divertimento. Lo spettacolo sta per
iniziare. “Che vinca il migliore”,
direbbero gli amanti dello sport.
“Speriamo di no”, risponderebbe
Nereo Rocco. E forse anche tutte
le società di B, Palermo a parte.
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cam il Crotone
po
Il prossimo avversario:

Nella prima di campionato
arriva a Siena il Crotone. La
squadra calabrese è al quinto
campionato consecutivo nella
serie cadetta e parte, come di
consueto, con l’obiettivo di una
tranquilla salvezza.

Molti i volti nuovi rispetto
all’anno scorso, con mister Drago che ha avuto il compito di
miscelare al meglio i neo arrivati con chi già c’era. I pitagorici dovrebbero schierarsi con il
4-3-3, schema fin qui preferito
dal tecnico. In porta dovrebbe
giocare Concetti, anche se il
giovane Gomis scalpita per una
maglia da titolare. La difesa a
4 dovrebbe essere formata da
Del Prete (ex Siena) a destra
e Mazzotta a sinistra. I due
posti da centrali se li giocano
Abruzzesi, Cremonesi e il giovane Prestia arrivato in prestito
dal Parma, società con cui il
Crotone ha chiuso molti affari
durante quest’ultimo mercato.
A centrocampo Crisetig, classe ’93, interessante prospetto
dell’under 21, agirà da mediano
basso. Ai suoi fianchi Galardo,
il capitano dei rossoblu, e Ca-
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taldi (anche lui giovanissimo e
arrivato in prestito dalla Lazio)
con Dezi, scuola Napoli, in panchina. Infine il tridente offensivo, con De Giorgio (forse il
giocatore con maggior qualità)
massimo drago
si affiderà ad Alcuni
ex del siena e punterà
soprattutto
su De giorgio,
forse l’elemento
di maggior qualità

e Bidaoui, arrivato dal Belgio
via Parma, sugli esterni, mentre
il centravanti sarà un altro ex
bianconero: Stefano Pettinari,
nella rosa, fino a gennaio, della
Robur di mister Conte. Alternative? Boniperti e Torromino,
oltre all’uruguaiano Mastriani,
alle prese però con qualche
problema fisico. Il tecnico è
Massimo Drago, crotonese di
nascita e da un anno e mezzo
sulla panchina rossoblu.
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i vincitori delle precedenti edizioni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1979-80
1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96

Claudio Bettelli
Franco Sala
Bruno Beatrice
Fabio Biasin
Guglielmo Coppola
Santino Nuccio – Fabio Perinelli
Corrado Ravazzolo
William Pederzoli
Corrado Ravazzolo
Giuliano Fiorni
Franco De Falco
Simone Mucciarelli
Alessandro Signorini
Luciano E Margherita Capperucci
Umberto Marino
Walter Lapini
Paolo Benetti

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

1996-97 Marco Caputi
1997-98 Gianmatteo Mareggini
1998-99 Luca Pinton
1999-00 Stefano Argilli – Paolo Sciaccaluga
2000-01 Stefano Argilli
2001-02 André Pinga
2002-03 Michele Mignani
2003-04 Enrico Chiesa
2004-05 Enrico Chiesa
2005-06 Simone Vergassola
2006-07 Simone Vergassola
2007-08 Simone Vergassola
2008-09 Simone Vergassola – Camilo Zuniga
2009-10 Massimo Maccarone
2010-11 Emanuele Calaiò
2011-12 Franco Brienza
2012-13	Gianluca Pegolo
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A.C. Siena
(Robur 1904)

Allenatore: Mario Beretta (1959)

N.	cognome	Ruolo Anno

N. Cognome	Ruolo	Anno

22
12
1
25
6
17
13
5
3
19

16
30
23
20
24

Di Vincenzo, Mattia
Farelli, Simone
Lamanna, Eugenio
Pegolo, Gianluca
Angelo, Mariano De Almeda
Belmonte, Nicola
Crescenzi, Luca
Dellafiore, Paolo Hernan
Grillo, Fabrizio
Morero, Santiago
Mato, Milos
2 Mulas, Giulio
11 Rubin, Matteo
21 D’agostino, Gaetano
29 Giacomazzi, Guillermo
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1992
1983
1989
1981
1981
1987
1992
1985
1987
1982
1993
1996
1987
1982
1977

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

26
8
10
7
28
9
14
15
27

Mannini, Daniele
Pulzetti, Nico
Schiavone, Andrea
Rosina, Alessandro
Spinazzola, Leonardo
Thomas, Jaguaribe Bendinelli
Valiani, Francesco
Vergassola, Simone
Emeghara, Innocent
Giannetti, Niccolò
Monni, Simone
Paolucci, Michele
Scapuzzi, Luca
Redi, Nicholas
Rosseti, Lorenzo

1984
1984
1993
1984
1993
1993
1981
1976
1989
1991
1996
1986
1991
1994
1994

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

F.C. CROTONE
(1923)

Allenatore: Massimo Drago (1971)

N. Cognome	Ruolo	Anno

N. Cognome	Ruolo	Anno

1

26
25
8
24
16
6
28
10
15
11
20
9
17
19

22
12
21
2
14
7
18
5
23
13
3
4

Concetti, Emanuele
Caglioni, Nicholas
Gomis, Alfred
Secco, Caio Gobbo
Abruzzese, Giuseppe
Riggio, Cristian
Ligi, Alessandro
Mazzotta, Antonio
Del Prete, Lorenzo
Cremonesi, Michele
Saugher, Emanuele
Pasqualini, Lorenzo
Prestia, Giuseppe
Galardo, Antonio

1978
1983
1993
1990
1981
1996
1989
1989
1986
1988
1992
1989
1993
1976

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

Matute, Ewome Kelvin
1988
Leto, Davide
1994
Crisetig, Lorenzo
1993
Romanò, Andrea
1993
Saric, Tomislav
1990
Dezi, Jacopo
1992
Cataldi, Danilo
1994
Di Giorgio, Pietro
1983
Tripicchio, Andrea
1996
Torromino, Giuseppe
1988
Pettinari, Stefano
1992
Bidaouni, Soufiane
1990
Mastriani Borges, Gonzalo M. 1993
Boniperti, Filippo
1991

C
C
C
C
C
C
C
A
A
A
A
A
A
A
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PARTITE ODIERNE
1a Giornata
24 agosto ore 20.30

Siena-Crotone

prossimo turno
2a Giornata
31 agosto ore 20.30

Novara-Siena (ore 18.00)

30

Reggina-Bari (Ven. 20.30)
Avellino-Novara
Brescia-Lanciano
Empoli-Latina
Modena-Palermo

Padova-Trapani
Pescara-Juve Stabia
Spezia-Cittadella
Ternana-Carpi
Cesena-Varese (lun. 20.30)

Bari-Brescia
Carpi-Padova
Cittadella-Ternana
Crotone-Cesena
Juve Stabia-Spezia

Latina-Avellino
Palermo-Empoli
Varese-Modena
Lanciano-Reggina
Trapani-Pescara (lun. 20.30)
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