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le

AbbiAmo perso le scArpe, 

mA non lA vogliA
di correre
Sudi, combatti, ti impe-
gni, vinci, ma tutto Sem-
bra inutile. la deluSione 
è palpabile e la rabbia 
monta giornata dopo 
giornata, raggiungendo 
il culmine quando Si af-
fiancano le due claSSifi-
che, quella reale e quel-
la virtuale. è come eSSere 
impegnati in una Sfida al 
gioco dell’oca con la ca-
Sella “riparti dal via” che 
Sembra avere un conto in 
SoSpeSo con noi.

Ma quanto stiamo viven-
do non è un gioco, ma una 
realtà impietosa, figlia di 
un passato che, colpevol-
mente, abbiamo accettato 

senza nemmeno tentare 
di vedere al di là del no-
stro naso. Se è vero che 
quanto vissuto finora è 
stato il nostro sogno, è 
altrettanto vero che – già 
da tempo - è arrivato il 
momento di tornare con i 
piedi sulla terra e affron-
tare quella realtà che è 
sotto gli occhi di tutti. 
La società, bene o male, ha 
già intrapreso una nuova 
strada, un progetto condi-
visibile quanto obbligato 
che, allo stato dei fatti, 
non permette di individua-
re il punto di approdo. 
Proprio per questo l’unica 
cosa da fare è quella di 

stare vicini alla società e 
alla squadra, capire che, 
al di là di chi ne detiene 
la proprietà, in gioco c’è il 
destino della Robur.
È vero che un cambio di 
proprietà sarebbe la solu-
zione più gradita a tutti, 
Mezzaroma compreso, ma 
allo stato attuale ci sem-
bra una soluzione poco 
realizzabile. Difendere la 
categoria e magari cerca-
re di ottenere il massimo è 
un obiettivo in cui credere, 
sostenere la squadra che 
scende in campo è un im-
pegno inderogabile a cui 
nessuno si deve sottrarre. 
Abbiamo davanti mesi dif-
ficili, un periodo di sacrifici 
che dobbiamo affrontare 
con la consapevolezza che 
il grande sogno è finito, 
ma la nostra storia non 
si deve fermare e noi la 
dobbiamo difendere con-
tro tutto e tutti perché la 
Robur siamo noi. Abbiamo 
perso le scarpe, ma non la 
voglia di correre.

n i c n a t
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il
Pun
to

il pAsso
d e l  g a m b e r o

il Siena di queSt’anno 
ha il paSSo del 
gambero. conquiSta 
punti Sul campo, 
ma in Settimana gli 
vengono tolti per le 
ben note diSgraziate 
vicende economiche. 
nonoStante queSto, 
i ragazzi di miSter 
beretta hanno 
ampiamente dimoStrato 
di eSSere competitivi 
con tutte le Squadre 
fin qui incontrate. 

A Castellamare di Stabbia 
non era facile fare risultato, 
soprattutto dopo aver pre-
so due reti, ma Paolucci e 
compagni hanno dimostrato 
quel carattere che pare dav-
vero essere la caratteristica 
della Robur di quest’anno. 
La serie B, però, non ammet-
te soste, nessuna squadra è 
imbattibile ma non esistono 
nemmeno squadre “mate-
rasso”, ed ecco oggi arrivare 
la Ternana reduce da due 
sconfitte consecutive. 
Come abbiamo già appura-
to, tra le mura casalinghe, 

Coppa Italia compresa, il 
Siena pare davvero irresi-
stibile, ma non sono tutte 
rose e fiori. Se l’attacco se-
gna gol a raffica, la difesa 
fa acqua. Col Bari abbiamo 
incassato due reti evitabili 
e, dopo aver dominato la 

B. Per cercare di rimediare 
all’altra mancanza, quella 
dei centimetri, è finalmente 
a disposizione Feddal, di-
fensore marocchino di belle 
speranze che subito Beretta 
ha gettato nella mischia.
In avanti non mancano idee, 

mo avanti. Pensare al futuro 
è una perdita di tempo, non 
è con i se e con i ma che si 
fa la storia. Andiamo avanti, 
quindi, a far punti, sperando 
che le decurtazioni finisca-
no, perché questa squadra 
merita davvero.

gara, abbiamo rischiato di 
vedere gettare nella spaz-
zatura tutti gli sforzi fatti. 
Le carenze sono soprattut-
to dovute alla mancanza di 
esperienza. I nostri difensori 
non sono secondi a nessu-
no, ma hanno la grande at-
tenuante di giocare insieme 
per la prima volta, portiere 
compreso, e per qualcuno 
è addirittura la prima sta-
gione da titolare in serie 

mezzi e alternative. Detto 
che centrocampo e attacco 
sono tra i migliori del tor-
neo, vogliamo solo soffer-
marci sulla ottima forma di 
Paolucci. A Siena da molto 
tempo, per lui non c’è mai 
stato troppo spazio per mil-
le motivi. Forse poteva far 
comodo un po’ di più anche 
lo scorso anno, ma tant’è. 
Godiamoci il Paolucci golea-
dor di questi giorni e andia-

Se l’attacco Segna gol a raffica, la difeSa fa 
acqua. le carenze Sono Soprattutto dovute alla 
mancanza di eSperienza

a n t o n i o  g i g l i
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nico
pulzetti

i nomi delle perSone più importanti della Sua 
vita, JeSSica e mattia, li ha tatuati Sul braccio 
SiniStro: un bacio a entrambi quando la palla 
entra. la famiglia, per nico pulzetti, è il faro 
Sempre acceSo lungo la via, attaccatiSSimo, oltre 
alla moglie e al figlio, anche alle Sorelle e ai 
genitori, operaio il papà, caSalinga la mamma, 
che lo hanno Sempre SoStenuto. appena può 
torna a trovarli nella Sua rimini e tra i Sogni 
ancora nel caSSetto quello, a fine carriera, di 
diventare il capitano della Squadra della Sua 
città. una carriera iniziata quaSi per caSo, che ora 
vuole rilanciare con la maglia della robur. da 
romagnolo doc è una buona forchetta e chiSSà 
che una volta tolte le Scarpette non indoSSi una 
toque blanche e Si diletti tra i fornelli...

Negli anni sei stato acco-
stato a grandi club, dalla 
Juve alla Roma, dalla Lazio 
al Napoli: poi la serie B in 
una squadra che avrà tanto 
da soffrire... Perché Siena?
“Perché è la società che 
mi ha voluto con più forza. 
Conoscevo già la piazza, 
mi ha sempre affascinato, 
in tanti me l’hanno con-
sigliata: in un giorno e 
mezzo ho accettato e ne 
sono contentissimo. Non 
ho vissuto in prima per-
sona l’estate difficile dei 
ragazzi, anche se, nel mio 
piccolo, ho cercato di dare 

Chi è Nico fuori dal campo?
“Un padre di famiglia: so-
no sposato con Jessica da 
cinque anni, da quattro c’è 
Mattia. Mi seguono ovun-
que vado, perché voglio 
sempre averli vicino. Tra 
gli allenamenti e le partite 
non ho molto tempo libero, 
così appena posso mi dedi-
co interamente a loro. Mi 
piace il tennis. E benché ar-
rivi dal mare, lo sci. Anche 
se con il lavoro che faccio, 
devo stare attentissimo”.

Che padre sei?
“Non lo so... Quando è nato 
Mattia ero giovane e non 
sapevo bene cosa mi aspet-
tasse. Poi è proprio vero, 
l’istinto ti fa fare cose incre-
dibili. Non mi importa cosa 
farà nella vita, basta che 
sia felice. Credo, però, che 
la strada del calcio la tente-
rà: è da quando ha due anni 
e mezzo che non si stacca 
dal pallone, ci dorme pure. È 
affascinato dalle mie divise 
da gioco e vuole sempre 
venire allo stadio. Io invece 
ho iniziato a sei anni per se-
guire un compagno di clas-
se, poi, col tempo, mi sono 
appassionato e la passione 
è diventata lavoro. Comun-
que, qualunque scelta farà, 
gli sarò vicino”.

il mio contributo riducen-
domi lo stipendio del 40%. 
Di voci su di me ce ne sono 
state tante, ma niente si è 
mai concretizzato. L’anno 

in cui potevo fare il grande 
salto, Spinelli non mi ha 
lasciato andare. Ringrazio 
comunque il Livorno, con 
cui ho esordito in serie A”. 

a n g e l a  g o r e l l i n i
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Corre voce che ti piaccia 
cucinare...

“Sì, è vero... Quando capita 
provo a ricambiare con un 
buon risotto o una scalop-
pina tutti i pranzi e le cene 
che Jessica mi fa trovare 
pronti. Ho anche la fortu-
na di avere il suocero ti-
tolare di un ristornate che 
cucina pesce”. 

Il tuo piatto preferito?
“Lo ammetto, mi piace 
mangiare bene. Sono go-
loso: il tiramisù”.

E il tuo piatto forte in 
campo?
“L’aggressività, l’intensità 
e la corsa”.

Hai più rimorsi o rimpianti?
“Entrambi, e li accetto, 
perché fanno parte della 
vita. Non si può vivere con 
i se e con i ma. Bisogna 
andare sempre avanti e 
sempre a testa alta”. 

Qualcosa che vuoi dire ai 
tuoi tifosi?
“Faccio loro un grosso in 
bocca al lupo per il cam-
pionato. E che ci diano 
una grossa mano perché 
abbiamo bisogno di loro. 
Ciao a tutti!”



8

l’a
nal
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lA dote
quattro gare di campio-
nato e un paio di turni 
di coppa  non Sono Suf-
ficienti per valutare 
una Squadra, tanto più 
in un torneo che dura 
quanto una meSSa can-
tata ed entra nel vivo 
dopo la SoSta invernale. 
d’altronde l’alba della 
nuova Stagione ha già 
fornito, in caSa robur, 
almeno due certezze: 
la grande diSponibilità 
del gruppo e l’impatto 
deciSamente poSitivo di 
mario beretta Sul mi-
crocoSmo Siena, ScoS-
So da un’eState calda 
e atteSo da un inverno 
lungo – Speriamo non 
troppo rigido – per le 
note vicende Societarie.

Al di là dei sette punti ma-
turati – grazie a due bel-
le vittorie casalinghe e al 
pareggio di Castellammare, 
dopo la beffa del Piola – Be-
retta, Max Canzi e Michele 
Mignani hanno garantito 
qualcosa che vale molto 

di più e non riguarda stret-
tamente la gestione della 
partita: il nuovo staff, ar-
rivato nel pieno della bur-
rasca, ha portato in dote 
l’energia e l’ottimismo tipici 
di chi ha voglia di rimet-
tersi in gioco; la presenza 
di figure amiche, molto le-
gate alla Robur, alla cit-
tà e ai tifosi, ha restituito 
serenità al pubblico e alla 
squadra, permettendole di 
preparare il campionato 
senza farsi condizionare 
troppo dalla partenza ritar-
data, dal mercato aperto 
fino all’ultimo secondo, da 
una situazione societaria 
delicatissima. Dopo mesi 
di sofferenza, ripartire da 
volti conosciuti e da at-
teggiamenti propositivi ha 
un valore intrinseco ine-
stimabile, che va ben oltre 
le competenze tecniche o 
l’idea di gioco.
Con mister Beretta & Co. 
si è finalmente tornati a 
parlare di calcio, di allena-

menti e partite, di sistemi e 
di scelte, dopo che per set-
timane il pallone biancone-
ro era finito in un angolo: 
sgonfio, triste, forse buca-
to per sempre. E invece 
no: l’allenatore ha fatto di 
necessità virtù, cercando 
di ripartire dal potenzia-

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



9

le tecnico a disposizione, 
che per la categoria è si-
gnificativo, dalla voglia di 
riscatto di alcuni elementi, 
dall’ambizione legittima di 
qualche ragazzo in rampa 
di lancio, per finire con l’at-
taccamento alla maglia di-
mostrato settimanalmente 
da giovani e vecchi. Il tutto 
all’interno di un’idea di cal-
cio che tende a esaltare 
le qualità offensive della 
rosa: un sistema ambi-
zioso, con tre attaccanti 
come Rosina, Paolucci e 
Giannetti, un regista come 
D’Agostino, due mezzali 
dinamiche e propositive 

come Pulzetti e Valiani, lo 
stesso capitan Vergassola, 
che ha nel dna i tempi di 
inserimento. Sei giocatori 
su undici amano costruire, 
proporsi, finalizzare, più 
che distruggere; anzi sette, 
considerando Angelo, che 
ha molta confidenza con 
la metà campo avversaria; 
addirittura otto, quando 
gioca anche Milos. È logico 
che la squadra possa vi-
vere momenti di difficoltà 
durante la gara, nonostan-
te la grande applicazione 
di Giannetti in fase di non 
possesso, i ripiegamenti 
di Rosina e l’aiuto che le 

mezzali cercano di garan-
tire alla difesa, ma il gioco 
vale la candela. È un ri-
schio calcolato, che nasce 
dalla volontà di valorizzare 
la qualità a disposizione. 
In serie B, infatti, i piedi 
buoni e il talento marcano 
la differenza fra chi può 
vivere una stagione di sola 
trincea, seppur dignitosa, 
e chi, invece, può ambire a 
qualcosa di più. 
Mario Beretta – come tutti i 
suoi colleghi, da Mourinho 
a Guardiola, fino all’ultimo 
signor nessuno – potrà sba-
gliare una formazione, un 
cambio o la lettura di una 
partita. Ma ha un grande 
merito, che gli va ricono-
sciuto: ancora una volta 
ha saputo calarsi in una 
situazione tanto delicata 
nella maniera migliore; in-
sieme a Canzi e Mignani 
ha stimolato l’ambiente, 
i giocatori e non era af-
fatto scontato, dopo una 
retrocessione e un’estate 
infernale. Anche grazie a 
questo rinnovato entusia-
smo, Vergassola e compa-
gni hanno preso di petto le 
difficoltà societarie e pro-
veranno a giocarsi fino in 
fondo le proprie carte.
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Fuo
rigi
oco

robur: 
delle due, l’una

la Scadenza era 
fiSSata per lunedì 16 
Settembre e non è 
Stata riSpettata. la 
robur dovrà quindi 
prepararSi a un 
ulteriore punto di 
penalizzazione in 
claSSifica per aver 
mancato al pagamento 
“delle ritenute irpef, 
dei contributi inpS (già 
enpalS) e del fondo 
fine carriera” relativi 
al bimeStre maggio-
giugno 2013.

L’esito era nell’aria dalle 
indiscrezioni messe in cir-
colazione dal presidente 
Massimo Mezzaroma nel 
suo incontro con i tifosi. I 
contributi non pagati sono 
riferiti all’ultimo scorcio di 
Serie A, e quindi agli in-
gaggi tarati per la massima 
competizione nazionale. 
Una volta certificata la re-
trocessione, i vertici socie-
tari hanno puntato in di-
rezione della riduzione del 
monte stipendi. Nell’ottica 
del ds Antonelli e del presi-
dente Mezzaroma, questa  
riduzione avrebbe dovuto 
coincidere con la realizza-
zione di plusvalenze deri-
vanti dalla cessione a titolo 
definitivo dei pezzi pregiati 
dello spogliatoio biancone-
ro. Questa coincidenza non 
si è verificata e il Siena ha 

accettato soluzioni tempo-
ranee, come il prestito di 
Emeghara, pur di allontana-
re ingaggi insostenibili per 
le proprie casse. 
La prossima scadenza è 
fissata per il 16 di ottobre, 
quando dovranno essere 
pagati stipendi e contribu-

ti dei mesi di luglio e ago-
sto. In altre parole, il primo 
test per il nuovo monte 
stipendi. Se la società si 
troverà in difficoltà a quel-
la data, significherà che 
nei piani estivi non era 
previsto avere ancora in 
portafoglio gli ingaggi più 

f i l i p p o  t o z z i

Le scadenze

•	 primo	bimestre	(31	agosto	>	16	ottobre)
•	 secondo	bimestre	(31	ottobre	>	16	dicembre)	
•	 terzo	bimestre	(31	dicembre	>	16	febbraio)	
•	 quarto	bimestre	(28/29	febbraio	>	16	aprile)	
•	 quinto	bimestre	(30	aprile	>	16	giugno)	
•	 sesto	bimestre	(30	giugno	>	16	agosto)
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stati pagati. Ciononostan-
te, l’attenzione su queste 
tematiche dovrà rimanere 
sempre alta e ben presto 
tutto l’ambiente biancone-
ro si troverà a fare i conti 
con una scelta piuttosto 
drammatica. Le attuali 
ambizioni della squadra 
derivano da un tasso tec-
nico superiore alla media. 
Tasso tecnico garantito da 
calciatori di livello come ad 
esempio Paolucci, Rosina 
e Angelo. Se le necessità 
economiche imporranno di 
reperire liquidità sul mer-
cato, o di abbattere ulte-
riormente i costi, questi 
nomi si allontaneranno da 
Siena. La conseguenza più 
logica sarebbe l’allontana-
mento dalla Serie A e dalle 
sue allettanti possibilità in 
termini di sponsorizzazio-
ni e diritti tv. Ecco dunque 
materializzarsi la dramma-
tica scelta, a fronte di una 
penalizzazione che teori-
camente potrebbe lievita-
re di due punti ogni bime-
stre. Puntare a un ritorno 
in A pur sapendo che la 
penalizzazione maturata 
nel corso della stagione 
potrebbe essere fatale in 
classifica, oppure ridurre 
l’impatto della stessa pe-
nalizzazione diminuendo 
di fatto le possibilità di 
una promozione?

onerosi rimasti in porta-
foglio	 (Rosina,	 Angelo	 e	
Valiani solo per citare i più 
noti).	Tuttavia	al	momento	
non ci sono elementi per 
giustificare il pessimismo, 
dal momento che i più alti 
ingaggi relativi all’ultima 
stagione di Serie A sono 

puntare a un ritorno 
in a pur Sapendo che 
la penalizzazione 
maturata nel corSo 
della Stagione potrebbe 
eSSere fatale in 
claSSifica, oppure 
ridurre l’impatto della 
SteSSa penalizzazione 
diminuendo di fatto 
le poSSibilità di una 
promozione?
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l’in
ter
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ta

l u c a  c a s a m o n t i

lA situAzione è difficile, 
mA col tempo 
ne potremo uscire
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lavorare per dare un futuro al Siena. 
o per dirlo con le Sue teStuali paro-
le “rallentare una macchina che per 
troppi anni ha viaggiato a ritmi trop-
pi alti”. coSì il preSidente mezzaroma, 
con cui abbiamo parlato della Situa-
zione della robur.

Quale la situazione attuale della Robur?
Come dissi fin da subito, l’iscrizione non 
era che il punto d’inizio di una lunga sali-
ta. Purtroppo il momento storico che stia-
mo vivendo non ci aiuta, non essendoci 
sponsor o persone disponibili ad aiutarci. 
Inoltre, chi ha garantito per anni la perma-
nenza del Siena in A si è completamente 
disimpegnato, con tutti i problemi che ne 
sono scaturiti. Personalmente, credo che 
col tempo la cosa sia possibile, tanto che 
ho investito sia tempo che denaro.
Quanti punti di penalizzazione ancora 
potrebbero arrivare?
Non mi piace contare i punti che dovranno 
arrivare, quanto lavorare per evitare di 
prenderne altri. Però vorrei far presente 
che c’è una forte differenza temporale tra 
entrate e uscite, soprattutto in B: dove i 
ricavi sono minori, aumentano i problemi. 
Noi adesso abbiamo scadenze quasi men-
sili	 (settembre,	 ottobre,	 dicembre,	 ecc.),	
mentre le entrate provenienti dal mercato 
o dagli sponsor di lega arrivano in date di-
verse. Per far fronte a ciò, le altre squadre 
si tutelano con l’aiuto del sistema bancario. 
Cosa che purtroppo a noi è preclusa.

Facendo un passo indietro, il piano indu-
striale è stato rispettato?
Rispetto alle attese, il mercato è andato 
in maniera diversa. È stato un mercato 
anomalo e le valutazioni che avevamo 
fatto su alcuni giocatori, sono state di-
sattese. Questo sicuramente è stato un 
problema, dobbiamo lavorare per soppe-
rire anche a questo.
Ci sono novità sulla sponsorizzazione?
Al momento nessuna. Posso dire che 
stiamo parlando col Comune per fare 
da cassa di risonanza alla candidatura 
di Siena Capitale Europea della Cultura 
2019,	mettendo	il	logo	sulle	maglie.	Siena	
non può investire economicamente, ma  
ci siamo resi disponibili, perché abbiamo 
molti tavoli aperti col Comune e siamo 
consapevoli che creare uno spirito colla-
borativo possa giovare a tutti.
Quali i rapporti con le istituzioni?
Col Comune direi buoni. C’è disponibilità 
a cercare di patrimonializzare il Siena, 
sia attraverso l’operazione stadio, ma 
anche sbloccando situazioni come quella 
di Taverne. Per adesso siamo alle parole, 
ma non ho motivo per dire che non sa-
ranno seguite dai fatti.
Cosa ci dice sul progetto stadio?
Qualsiasi progetto che venga proposto, de-
ve essere sostenibile a livello economico. 
Posso dire che ci sono soggetti interessati 
a finanziare l’operazione e stiamo cercan-
do di capire come stilare un piano operati-
vo. Qualsiasi progetto emerga, dovrà però 
essere condiviso dai senesi, perché loro 
saranno quelli che ne usufruiranno.
In conclusione, un pensierino alla A lo 
sta facendo?
A gennaio vedremo dove siamo...
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noi
tiF
osi

tutti i tifosi devono 
essere più partecipi 

Partiamo dal lato sportivo, 
che stagione ti aspetti?
Al momento, sia per la 
spinta dei tifosi, ma an-
che perché c’è la consa-
pevolezza che tra le mu-
ra amiche ci si gioca una 
buona fetta di campiona-
to, in casa la squadra sta 
facendo bene. Riguardo 
agli obiettivi, viste le pe-
nalizzazioni, dico che la 

squadra deve puntare ai 
play off, altrimenti poteva 
lottare per la promozione 
diretta. Per raggiungerli 
però ci vuole compattezza 
e i giocatori, con cui vor-
remmo incontrarci presto, 
dovranno cercare di non 
pensare a tutti i problemi 
che circondano la Robur. 

La situazione economica del 
Siena non è certo facile.
È così, come detto da 
Mezzaroma nell’incontro 
che abbiamo avuto. L’an-
cora	 di	 salvezza	 (confer-
mata	 anche	 dal	 sindaco)	
riguarda il rifacimen-
to del Rastrello, grazie 
all’aiuto di una società 
olandese. Più in gene-
rale, però, vorrei che le 
cose venissero fatte alla 
luce del sole e che non si 
debba andare a scoprirle 
per “sentito dire”.
Vuoi aggiungere qualcosa 
a quanto detto?
Concludo dicendo che 
durante la settimana si 
percepisce la vicinanza e 
la passione dei senesi e 
vorrei che ciò si ripetesse 
anche la domenica, quan-
do l’ambiente mi sembra 
un po’ spento. Inoltre 
vorrei che, da adesso, a 
ogni iniziativa che verrà 
fatta dai tifosi, ci possa 
essere una grande par-
tecipazione. Perché forse 
così chi deve decidere 
potrà capire che non pos-
sono fare e disfare a loro 
piacimento.

 inizia da queSto numero un viaggio nel mondo del 
tifo bianconero. il primo a eSSere interviStato è 
criStiano bottoni, dei vecchi ultraS.
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il logo di siena capitale europea della cultura 2019 
sulle maglie della robur?

ex bianconeri impegnati in europa

La proposta arrivata alla 
redazione de il Fedelis-
simo Online ha raccolto 
ampi consensi. A partire 
dai diretti interessati, con 
il presidente Mezzaroma 
che ha dato la disponibili-
tà della Robur per avere il 
logo sulle proprie maglie. 
Così anche il direttore 
della candidatura Sacco, 
che ha ribadito quanto 

Sono iniziate in questa settimana le 
Coppe Europee e, andando a dare uno 
sguardo alle rose delle partecipanti, 
scopriamo anche alcuni bianconeri im-
pegnati. De Ceglie e Zuniga, il secondo 
soprattutto, sono impegnati in Cham-
pions rispettivamente con Juventus e 
Napoli, così come Neto, che gioca nello 
Zenit San Pietroburgo. Passando all’Eu-
ropa League, c’è Tziolis con il suo Paok, 
Eremenko	 (con	 il	 Rubin	Kazan)	 e	Moti	
(con	 i	bulgari	del	Lugodorets,	eliminati	
dalla	Champions).	Già	eliminati,	invece,	
Agra	(Braga)	e	Teixeira	(Zurigo).

importante sarebbe que-
sto connubio. E poi, se 
vogliamo essere scara-
mantici, la Real Sociedad 
promosse in maniera for-
te San Sebastian quale 
capitale europea della 
cultura	per	l’anno	2016	e,	
a fine stagione, in un an-
no fatto di mille difficoltà 
economiche, conquistò la 
promozione nella Liga.
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meno che  il calcio
in tutto il mondo, da 
Sempre, dittature e 
potenti poco inclini al 
dialogo hanno Sfruttato 
il calcio – e lo Sport in 
genere – per i propri fini. 
eSaltare la razza o la 
fierezza dei propri atleti, 
come facevano hitler e 
muSSolini: la germania 
naziSta, alle olimpiadi 
berlineSi del ’36 vinSe 89 
medaglie d’oro, l’italia 
calciStica faSciSta bucò 
due mondiali conSecutivi, 
fiSchiata dai propri 
eSuli nella finale 
parigina del ’38.

Lo sport fu uno dei campi di 
battaglia durante la guer-
ra fredda tra USA e URSS, 
con episodi che ancora 
oggi vengono ricordati: la 
discussa finale di basket 
del	’72,	il	boicottaggio	del-
le Olimpiadi moscovite e 
quello alle competizioni di 
Los Angeles.
L’albiceleste venne sapien-
temente usata dal sangui-
nario	Jorge	Videla	(«Per	vin-
cere la guerra contro la sov-
versione dovevano morire 
7-8mila	persone,	e	avevamo	
bisogno che non fosse evi-
dente perché non volevamo 
che la società lo sapesse» 
dichiarò	 in	 un’intervista)	 in	
occasione dei mondiali del 
’78,	quando	solo	Kempes	e	
pochi altri compagni conte-
starono apertamente la dit-
tatura militare.

Il pallone è tuttora appetito-
so terreno di scontro in Siria, 
dove, non a caso, “nacque” 
nel	1966,	quando	il	Ba’ath,	
partito ancora oggi al go-
verno, prese il potere con 
un golpe. Da quella data, 
con qualche anno di ritardo, 
Damasco attinge al calcio 
d’oltrecortina: fioriscono le 
squadre dell’esercito, della 
polizia, della marina in ge-
nere. L’Al Jeish, formazione 
proprio dei militari, diventa 
in breve la squadra da bat-
tere: i calciatori più talen-

tuosi vengono obbligati ad 
arruolarsi e a giocarvi. 
Il campionato sta conti-
nuando anche adesso, 
sotto le bombe, anche se 
assomiglia a poco più di 
una recita, anche adesso 
che la situazione precipita. 
Assad vuole il calcio, an-
che se le condizioni attuali 
permettono lo svolgersi 
delle competizioni solo a 
Damasco e dintorni. Stadi 
deserti, giocatori, panchi-

Ma ci sono anche altre sto-
rie, come quella dei gioca-
tori dell’Omyyah di Idlib, a 
qualche decina di chilometri 
da Aleppo: con allenatore e 
magazziniere, pare, si sono 
arruolati nella brigata ribel-
le Shuhada Badr. Adesso 
potranno confrontarsi con 
i loro rivali dell’Al Jeish an-
che mitra alla mano: ex-idoli 
sportivi come Mohamad Zbi-
da e Jehad Al Baour fanno 
parte della temibile Quarta 

ne e arbitri terrorizzati: 
in posti come Homs ed 
Aleppo, dove pure l’anno 
scorso è stato inaugurato 
un impianto avveniristico, 
è impossibile anche solo 
pensare di giocare. Unici 
spettatori, non paganti, so-
no probabilmente i vertici 
del regime, famiglia di As-
sad compresa: suo cugino 
Fawwaz, presidente del 
Tishreen, qualche anno fa 
scese in campo sparando 
in aria a causa di una rete 
annullata per fuorigioco.

j a c o p o  r o s s i
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meno che  il calcio

Divisione Corazzata. Pende 
invece una taglia sulla testa 
di Abdul Baset Al-Sarout, 
ex portiere della naziona-
le giovanile siriana: leader 
dei ribelli di Homs e, pare, 
reporter per conto dell’Eser-
cito della Siria Libera.
Stessa non invidiabile 
notorietà del suo collega 
Omar Al Soma, del resto: 
tesserato del Deir Al Zour, 
l’anno scorso, dopo la vit-
toria della Siria in Coppa 
d’Asia Occidentale, alzò in 

di finanziare i ribelli, oggi 
viene dato per morto.
Dove finisce la cronaca 
inizia la mitologia: la tv 
di Stato siriana ha parla-
to, alcuni mesi orsono, di 
un gruppo di contrabban-
dieri che avrebbe copiato 
gli schemi offensivi blau-
grana per coordinarsi sui 
monti del Libano.
C’è di tutto nel calcio si-
riano: i soprusi delle squa-
dre di regime, la protesta 

di tifosi e calciatori non 
allineati, l’insipienza ata-
rassica dei dodici stranieri 
presenti nel campionato 
(vivono,	 stipendiati,	 a	Da-
masco).	C’è	di	tutto,	meno,	
appunto, il calcio. 

diretta televisiva la ban-
diera dei ribelli di fronte 
alla curva dei suoi tifosi.
È andata peggio, si crede, 
al portiere della nazionale 
maggiore Mosab Balhous: 
scomparso dopo il suo ar-
resto, accusato di far parte 
di un gruppo terroristico e 

fawwaz, cugino di aSSad 
e preSidente del tiShreen, 
qualche anno fa SceSe in campo 
Sparando in aria a cauSa 
di una rete annullata 
per fuorigioco

pende una taglia Sulla 
teSta di abdul baSet 
al-Sarout, ex portiere 
della nazionale 
giovanile Siriana: 
leader dei ribelli di 
homS e, pare, reporter 
per conto dell’eSercito 
della Siria libera

dove finiSce la 
cronaca inizia la 
mitologia: la tv di 
Stato Siriana ha 
parlato, alcuni meSi 
orSono, di un gruppo 
di contrabbandieri 
che avrebbe copiato 
gli Schemi offenSivi 
blaugrana per 
coordinarSi Sui monti 
del libano
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il guerriero argentino

è l’anno della Serie 
a e, per SalvarSi in 
un campionato tanto 
difficile, la Società 
bianconera ha biSogno 
di forze nuove.

Parlando di difensori, l’iden-
tikit porta a giocatori esper-
ti, forti fisicamente, ma so-
prattutto abituati a lottare: 
se il primo nome sulla lista 
(Cirillo)	era	già	stato	preso,	
un altro difensore simile 
arrivò a fine mercato: Lean-
dro Cufrè, argentino, classe 
1978,	prelevato	in	prestito	
dalla Roma. Arrivò in bian-
conero a fine agosto, ma 
giusto in tempo per trovare 
subito spazio da titolare a 
Perugia, nell’esordio in A. 
Un jolly difensivo a tutti gli 
effetti, che poteva gioca-
re sia da centrale che da 
terzino, senza comunque 
veder cambiare il suo ren-
dimento. Potremmo quasi 
dire uno stopper vecchio 
stampo, con grinta e de-
terminazione tra le qualità 

migliori. L’uomo giusto per 
Papadopulo, che ne fece un 
perno della sua retroguar-
dia, se non forse uno dei le-
ader veri e propri. In quella 
stagione	 giocò	 31	 partite,	
restando fuori solo per col-
pa	delle	 squalifiche	 (a	 fine	
stagione furono 10 i gialli 

ricevuti!)	 e	 risultando	 tra	
gli artefici di quella prima 
grande salvezza. Fece così 
bene a Siena, che la Roma 
di Capello lo volle indietro, 
ritrovandosi un giocatore 
esperto e maturo dopo un 
anno in bianconero vissuto 
tra mille battaglie.



23

in
cam
Po

Il marchio di fabbrica di 
Mimmo Toscano, al terzo 
anno di fila in Umbria, è il 
3-5-2.	 A	 difendere	 la	 por-
ta c’è Alberto Brignoli, uno 
dei giovani più promettenti 
della serie B. Nel terzetto 
difensivo spiccano Damia-
no Ferronetti, ex Parma e 
Udinese, e Alberto Masi, 
classe	 92’	 riscattato	 dalla	
Juventus e da tempo nel 
giro	 dell’Under	 21	 di	 Di	
Biagio. A sostituire l’infor-
tunato Farkas, operato allo 
zigomo, dovrebbe essere 
uno tra Fazio e Lauro. Qua-
lità e freschezza in mezzo 

al campo. A Nicholas Viola 
(arrivato	in	prestito	dal	Pa-
lermo)	le	chiavi	del	centro-
campo; gli interni sono il 
napoletano Raffaele Ma-
iello e l’uruguaiano Falletti, 
43	anni	in	due	e	un	futuro	
assicurato. Sulle fasce cor-
rono Rispoli e Bernardi, a 
meno che Zito, ex di turno, 
non recuperi dall’infortu-
nio. Coppia d’attacco temi-
bile: capitan Antenucci, già 
in rete contro Carpi e Citta-
della, e il colpo di mercato 
Felipe Avenatti, possente 
attaccante arrivato dal Ri-

la Seconda miglior 
difeSa e il nono poSto 
lo ScorSo anno erano 
dei chiari indizi, il 
buon mercato eStivo 
e un diScreto inizio 
di Stagione ne Sono 
ora la prova. le 
“fere”, coSì chiamati 
in dialetto ternano i 
giocatori roSSoverdi, 
Sono un avverSario 
oStico e pericoloSo, da 
molti definito la mina 
vagante del campionato.

lA ternAnA
l ’ A v v e r s A r i o  d i  o g g i

ver Plate di Montevideo 
e finalista ai mondiali Un-
der	20	contro	la	Francia	di	
Pogba. Chiusura con due 
curiosità: la Ternana lunedì 
nel posticipo col Brescia ha 
festeggiato	 le	 3000	 gare	
ufficiali della sua storia e i 
suoi	colori	sociali	(il	rosso	e	
il	 verde,	 appunto)	 rappre-
sentano un accostamento 
cromatico unico nel pano-
rama calcistico italiano.
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lA situAzione       tAverne d’ArbiA
Sono già traScorSi 
quaSi tre anni, da 
quando, nell’ottobre 
2010, a taverne d’arbia 
Si SvolSe la cerimonia 
di inaugurazione dei 
lavori per il centro 
Sportivo, che Sarebbe 
divenuto il primo nella 
Storia della robur.
il progetto prevedeva 
la demolizione 
degli Spogliatoi, lo 
SpoStamento della 
tribuna e l’impianto di 
illuminazione, oltre 
che la realizzazione 
di due campi: uno 
regolamentare in erba, 
l’altro Sintetico di 
ultima generazione.

Era progettata la costru-
zione di due edifici: uno 
per le attività dell’Ac Sie-
na, l’altro dedicato all’Asd 
Asta Taverne. A fine no-
vembre	del	2010	iniziaro-
no i lavori, ma da lì a poco 
tutto si fermò, con conse-
guenti problemi per l’Asta 

Taverne. L’Amministrazio-
ne Comunale, proprietaria 
degli impianti e dei terreni, 
rassicurò l’Asta che la rea-
lizzazione sarebbe prose-
guita regolarmente. 
A tali rassicurazioni pe-
rò non seguirono i fatti 
e tutt’oggi la situazio-
ne a Taverne è sempre 
la stessa, come spiega il 
vice-presidente dell’Asta 
Taverne, Dino Buzzegoli: 
“Dopo tre anni la situa-
zione è sempre uguale a 
quando si sono fermati i 
lavori. Ormai è tutto nel 
completo degrado, il cam-
po in erba, che un tempo 
era bellissimo, adesso è 
tutto secco, così come le 
erbacce che coprono tutte 
le strutture. Del mutuo di 
scopo del Credito Sporti-
vo, per cui non era stata 
data la fidejussione, anco-
ra non si sa niente; addi-
rittura il Credito Sportivo 
adesso è commissariato e 
bisogna aspettare che ci 
sia un nuovo presidente. 

Questa situazione ci co-
stringe a girovagare per 
i vari campi: quest’anno 
abbiamo sistemato alcu-
ne squadre a San Miniato, 
altri ragazzi sono in giro 
per la provincia e tutto 
ciò mette a repentaglio il 
futuro dell’Asta Taverne. 
Io devo comunque ringra-
ziare tutti i nostri collabo-
ratori e i nostri dirigenti, 
che, con sforzi economici 

d a m i a n o  n a l d i
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lA situAzione       tAverne d’ArbiA

personali, per ora garan-
tiscono una vita all’Asta. 
A Taverne però non si fa 
più calcio nella struttura 
da ormai tre anni e questo 
è un vero peccato, soprat-
tutto per i ragazzi. Il rap-
porto con l’Ac Siena e la 
famiglia Mezzaroma è fre-

quente, però è un parlare, 
un sentirsi… un po’ come 
la situazione economica 
attuale del Siena. Anche 
il sindaco, Bruno Valentini, 
si sta impegnando molto 
sulla situazione, anche se 
ultimamente non abbiamo 
avuto incontri”. 
L’Amministrazione Comu-
nale ha dichiarato che si 
impegnerà affinché i la-

vori a Taverne possano 
ripartire il prima possibile. 
Noi tifosi ci auspichiamo 
che ben presto si possa 
trovare una soluzione, fa-
cendo ripartire quanto pri-
ma i lavori. Il vero futuro 
della Robur, dell’Asta Ta-
verne e di tutto il territorio 
senese devono essere i 
ragazzi, motivati, con ade-
guate strutture, a vivere 
in modo sano e sereno la 
passione del calcio.

ormai è tutto nel completo degrado, 
il campo in erba, che un tempo era 
belliSSimo, adeSSo è tutto Secco, coSì come 
le erbacce che coprono tutte le Strutture
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ws trasferta di empoli

bruno cirillo ritorna all’Aek Atene

Il Siena Club Fedelissimi 
organizza dei pullman per 
la trasferta ad Empoli di 
martedì	24	settembre	(cal-
cio	 d’inizio	 alle	 ore	20,30).	
La partenza è fissata per 
le	 ore	 18.30	 dai	 posteg-

Come si legge sul sito 
ufficiale del club greco, il 
difensore ha firmato un 
contratto annuale. Per lui 
si	tratta	di	un	ritorno	(ha	
già vestito questa maglia 
dal	2005	al	2007).	Dopo	
la prima esperienza nella 
capitale greca, il difenso-
re giramondo era andato 
a giocare con Levante, 
Paok Salonicco, Larnaki e 
Metz, il club francese dal 
quale è stato acquistato 
dai gialloneri. Così Cirillo 
al sito dell’Aek: “Il mio 
sogno si è avverato. Ho 
sempre avuto in mente 
di tornare qua, promet-
to che darò il massimo 
per aiutare la squadra a 
crescere”.

gi degli impianti sportivi 
dell’Acquacalda. La spesa è 
di	20,00	euro.	Per	i	soci	del	
club	15,00	euro.	Acconto	di	
5,00	 euro.	 È	 possibile	 pre-
notarsi da mercoledì presso 
il Bar Filusè in via Cesare 

Battisti, oppure chiamando 
il	 numero	 331.601.90.88.	
È possibile fare la tessera 
direttamente sul pullman. 
Per ragioni organizzative si 
consiglia di non aspettare 
lunedì per segnarsi.
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cLassIFIca 
generaLe 
GIANNETTI 6,76
PULZETTI	 6,75
PAOLUCCI 6,66
D’AGOSTINO 6,61
VALIANI	 6,45
ROSINA	 6,43
MILOS		 6,42
LAMANNA 6,40
VERGASSOLA	 6,39
SCAPUZZI	 6,23
SCHIAVONE	 6,21
ROSSETI	 6,20
ANGELO	 6,18
MORERO 6,11
GIACOMAZZI	 6,03
DELLA	FIORE	 6,03
FEDDAL 6,00
SPINAZZOLA 6,00
CRESCENZI	 5,92
MANNINI	 5,20

Fed
eli
ssimo 
d’oro

35a 
edi
zio
ne

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.

juve stabia – siena

GIANNETTI	 7,25
PAOLUCCI	 6,93
PULZETTI	 6,65
VALIANI	 6,59
MILOS	 6,42
MORERO	 6,23
ANGELO	 6,20
DELLA	FIORE	 6,20
LAMANNA	 6,02
D’AGOSTINO 6,01
ROSINA 6,01
SPINAZZOLA 6,00
FEDDAL 6,00
GIACOMAZZI 6,00

siena – bari

D’AGOSTINO	 7,43
PAOLUCCI	 7,09
GIANNETTI 7,00
LAMANNA	 6,68
ROSINA 6,67
VERGASSOLA 6,66
ANGELO	 6,43
SCHIAVONE 6,41
MORERO 6,40
VALIANI	 6,31
CRESCENZI	 6,25
SCAPUZZI	 6,23
DELLA	FIORE	 6,20
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ici1	 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	BRIGNOLI,	Alberto	 1991	 P
12	CITINO,	Massimo	 1994	 P
1	 SALA,	Andrea	 1993	 P
26	FARKAS,	Pavol	 1985	 D
13	FAZIO,	Pasquale	 1989	 D
24	FERRONETTI,	Damiano	 1984	 D
6	 LAURO,	Maurizio	 1981	 D
2	 MASI,	Alberto	 1992	 D
19	MECCARELLO,	Biagio	 1991	 D
16	BERNARDI,	Alessandro	 1986	 C
23	BOTTA,	Stefano	 1986	 C
8	 CARCURO,	Davide	 1987	 C
20	DIANDA,	Salif	 1987	 C
29	FALLETTI,	Cèsar	Alejandro	 1992	 C
17	MAIELLO,	Raffaele	 1992	 C
5	 MIGLIETTA,	Crocefisso	 1981	 C
31	PAPARUSSO,	Daniele	 1993	 C

30	RISPOLI,	Andrea	 1988	 C
18	SCIACCA,	Fabio	 1989	 C
14	VALJENT,	Martin	 1995	 C
4	 VIOLA,	Nicolas	 1989	 C
3	 ZITO,	Antonio	 1986	 C
21	ALFAGEME,	Luis	Maria	 1984	 A
7	 ANTENUCCI,	Mirco	 1984	 A
28	AVENATI,	Felipe	Nicolas	 1993	 A
11	CERAVOLO,	Fabio	 1987	 A
9	 LITTERI,	Gianluca	 1988	 A
10	NOLÈ,	Angelo	Raffaele	 1984	 A

ternana caLcIo 
(1925)
aLLenatore: doMenIco toscano (1971)
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squadre P g V n P F s g V n P F s g V n P F s

EMPOLI	 10	 4	 3	 1	 0	 8	 3	 2	 1	 1	 0	 4	 2	 2	 2	 0	 0	 4	 1

TRAPANI	 8	 4	 2	 2	 0	 9	 3	 2	 1	 1	 0	 6	 2	 2	 1	 1	 0	 3	 1

V.	LANCIANO	 8	 4	 2	 2	 0	 5	 3	 2	 1	 1	 0	 2	 1	 2	 1	 1	 0	 3	 2

AVELLINO	 7	 4	 2	 1	 1	 4	 3	 2	 2	 0	 0	 3	 1	 2	 0	 1	 1	 1	 2

NOVARA	 7	 4	 2	 1	 1	 5	 4	 2	 2	 0	 0	 3	 1	 2	 0	 1	 1	 2	 3

PALERMO	 7	 4	 2	 1	 1	 7	 4	 2	 1	 0	 1	 3	 3	 2	 1	 1	 0	 4	 1

VARESE	 7	 4	 2	 1	 1	 7	 4	 2	 1	 1	 0	 4	 3	 2	 1	 0	 1	 3	 1

BRESCIA	 6	 4	 1	 3	 0	 5	 4	 2	 0	 2	 0	 3	 3	 2	 1	 1	 0	 2	 1

CESENA	 6	 4	 2	 0	 2	 4	 4	 2	 1	 0	 1	 1	 1	 2	 1	 0	 1	 3	 3

MODENA	 5	 4	 1	 2	 1	 4	 3	 2	 1	 1	 0	 3	 1	 2	 0	 1	 1	 1	 2

PESCARA	 5	 4	 1	 2	 1	 9	 7	 2	 1	 1	 0	 5	 2	 2	 0	 1	 1	 4	 5

REGGINA	 5	 4	 1	 2	 1	 4	 6	 2	 1	 1	 0	 3	 1	 2	 0	 1	 1	 1	 5

sIena (-3) 4 4 2 1 1 11 8 2 2 0 0 8 4 2 0 1 1 3 4

CROTONE	 4	 4	 1	 1	 2	 6	 9	 2	 1	 0	 1	 2	 2	 2	 0	 1	 1	 4	 7

SPEZIA	 4	 4	 1	 1	 2	 2	 4	 2	 0	 1	 1	 0	 2	 2	 1	 0	 1	 2	 2

TERNANA	 4	 4	 1	 1	 2	 4	 5	 2	 1	 0	 1	 2	 2	 2	 0	 1	 1	 2	 3

CITTADELLA	 3	 4	 0	 3	 1	 2	 4	 2	 0	 2	 0	 2	 2	 2	 0	 1	 1	 0	 2

CARPI	 3	 3	 1	 0	 2	 2	 3	 1	 0	 0	 1	 0	 2	 2	 1	 0	 1	 2	 1

BARI	(-3)	 2	 4	 1	 2	 1	 3	 3	 2	 1	 1	 0	 1	 0	 2	 0	 1	 1	 2	 3

LATINA	 2	 4	 0	 2	 2	 2	 7	 2	 0	 1	 1	 1	 4	 2	 0	 1	 1	 1	 3

JUVE	STABIA	 1	 4	 0	 1	 3	 4	 10	 2	 0	 1	 1	 3	 4	 2	 0	 0	 2	 1	 6

PADOVA	 0	 3	 0	 0	 3	 0	 6	 2	 0	 0	 2	 0	 5	 1	 0	 0	 1	 0	 1

classifica generale
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PartIte odIerne 
5a giornata • 21 settembre

AVELLINO-VARESE
BRESCIA-CROTONE

CESENA-CARPI
CITTADELLA-JUVE STABIA

EMPOLI-PADOVA
LATINA-LANCIANO	(20-9	ORE	19)

MODENA-TRAPANI
PESCARA-BARI

REGGINA-NOVARA
sIena-ternana

SPEZIA-PALERMO	(20-9	ORE	21)

ProssIMo turno
6a giornata • 24 settembre

BARI-PALERMO
CARPI-BRESCIA

CROTONE-MODENA
eMPoLI-sIena

JUVE STABIA-LANCIANO
NOVARA-CITTADELLA

PADOVA-LATINA
PESCARA-AVELLINO

TERNANA-SPEZIA
TRAPANI-CESENA
VARESE-REGGINA

cLassIFIca MarcatorI
4 retI:
Hernandez	(Palermo),	
Maniero	(Pescara),	
Torromino	(Crotone),
3 retI: 
Antenucci	(Ternana),	
Caracciolo	(Brescia),	
D’Agostino	e	Paolucci	(Siena),	
Maccarone	(Empoli),	
Mancosu	(Trapani),	

Pavoletti	(Varese)
2retI: 
Amenta	(Lanciano),	
Castaldo	L.	(Avellino),	
Djuric	(Trapani),	
Gerardi	(Reggina),	
Matute	(Crotone),	
Giannetti	e	Pulzetti	(Siena),	
Tavano	e	Tonelli	(Empoli)
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