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La reggiana si 
rafforza con Hajos, 
ma il quartultimo 
posto non evita la 
retrocessione

Si ricomincia con grande ottimismo, dopo che 
nella tarda primavera s’era inaugurato il nuovo 
Polisportivo, con annesso ippodromo, piscina, 
campi da tennis, e una grande tribuna, nell’area 
dove poi sorgerà l’aeroporto. E soprattutto si ri
comincia dalla massima serie, mentre si afferma 
nei cinema italiani il grande film di Charlie Chaplin 
“La febbre dell’oro” e Buster Keaton emerge come 
il comico dell’anno. Il fascismo si consolida al 
potere, nonostante il delitto Matteotti e una sen
suale ballerina, Josephine Baker, si fa fotografare 

mostrando un seno nudo su una rivista. E’ la prima 
volta. E’ il momento del Charleston e in Italia tutti 
cantano “Lola, cosa impari a scuola...”. Nel cal
cio s’era già imparata la violenza. Il campionato 
precedente si era concluso, infatti, con la vittoria 
del Bologna, dopo lo spareggio con l’Alba, ma 
gli spareggi del suo girone s’erano caratterizzati 
dai duri e infiniti scontri col Genoa, che s’erano 
prolungati per oltre tre mesi con una delle cinque 
partite segnata da una violenta sparatoria tra tifosi 
(fortunatamente senza vittime) e da una invasio

ne di campo dei gerarchi bolognesi. A Reggio il 
grande creatore d’imprese Giuseppe Menada nel 
maggio è sindaco della città, dopo elezioni ove si 
erano presentate due liste, entrambe fasciste. La 
Juventus di Torino inaugura il suo nuovo stadio, il 
primo interamente in cemento, e le altre città sono 
prese da invidia e ammirazione per la squadra 
finanziata dalla Fiat. La campagna acquisti della 
Reggiana viene giudicata davvero interessante. 
Arriva il nuovo portiere Priamo Gelati (1902-1938), 
ventitreenne, nativo di Castel d’Aiano (Bologna), 

La Reggiana del Campionato 1925-26. Da sinistra Vannini, Gelati, Romano, Ramello, Powolny, 
Povero, Bezzecchi, Vercelli, Baviera, Marchi, Sereno.
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che si ritiene non sia inferiore a Foschini, ceduto 
all’Internazionale. Dobbiamo rinunciare, o quasi, 
a Marchi, impegnato nel servizio di leva a Ferrara, 
ma arriva il nuovo straniero, l’ungherese Arpad 
Hajos, un centr-half di 23 anni, di tutto rispetto, 
due volte nazionale. Arrivano anche il terzino Luigi 
Vercelli, ventiset tenne, urugua ia no d’origine, e 
campione d’Italia con la Novese nel 1921-22, a so
stituire il bolognese Riccardo Panzacchi, e arriva il 
mediano Vittorio Ramello, clas se 1902, astigiano, 
che si giudica superiore a Cornetti. Poi, all’attac
co viene acquistata l’ala sinistra Piero Povero, 
dalla Spal, ma proveniente da Vercelli, e su di lui 
scommettono in molti, mentre Giovanni Rasia Dal 
Polo viene ceduto al Parma, dal quale proveniva. 
Vercelli, Ramello e Povero erano stati insieme, nel 
1919, in una squadra che si chiamava “Amatori 
gioco calcio” e sono rispettivamente meccanico, 
macellaio e impiegato, mentre impiegati sono 
anche Gelati e Hajos. Powolny è intanto divenuto 
cartolaio nella Pro Schola di via Cavallotti. Intanto 
il Mirabello si rifà il look. Vengono edificati i nuovi 
posti popolari, situati di fronte alla tribuna, con 
alcuni gradoni in legno, e la loro capienza, per 
posti in piedi, può anche arrivare a quota 3mila, 
ma con sardine al posto degli spettatori. Dietro 
la porta posta a nord, resistono le due gradinate 
in legno erette nell’annata precedente e a sud 
la gradinata in legno dello stesso periodo. In
somma adesso, calcolando anche la tribuna e la 
tribunetta a fianco per i soci, che ci si propone di 
coprire, il Mirabello potrebbe ospitare anche più 
di settemila persone. C’è tutto per un buon cam
pionato, dunque. E la conferma di Karl Sturmer, 
voluta dal neopresi den te, e non più commissario 

tecnico, Giovanni Bo nini, che aveva intanto so
stituito il conte Cassoli, lo testimonia. Pietro Pie
tranera resta il factotum della Reggiana e anche 
se i suoi rapporti con il trai ner non sono mai stati 
eccellenti (si sa, Pietra nera vorrebbe diventare lui 
commissario tecnico della Reggiana) non si può 
dimenticare il ruolo avuto per portare a Reggio, 
nel 1921, una stella di prima grandezza come 
Felice Romano. Lui, Romano, che di ruoli ne ha 
interpretati tanti, continua a giocare in quello di 
centravanti, col suo cappellino nero ben piantato 
in testa, sempre meno fornita di capelli, ma densa 
di fosforo calcistico e che si è dimostrata la fonte 
del più redditizio suo gioco. Arrivano le prime 
amichevoli con il sopraggiungere di settembre 
e la nuova Reggiana batte per 5 a 1 il Carpi al 
Mirabello, dopo aver fumato il calumèt della pace 
assieme ai dirigenti ospiti, superando così i dissidi 
del recente passato (il peg gior pubblico in cui la 
Reggiana si era im bat tuta nella sua breve storia 
era giudicato, assieme a quello di Lucca e di 
Sestri, proprio quello car pi giano). La Reggiana 
si schiera, per l’oc casione, con Gelati, Vannini, 
Vacondio; Kaihau ren (un giocatore in prova che 
non verrà confermato) , Hajos, Ramello; Caccia
lupi, Baviera, Romano, Powolny, Povero. Intanto 
a Reggio si costituisce l’Associazione reggiana 
arbitri e Regolo Ferretti ne viene nominato pre
sidente, mentre il giornale “Il Mira bello” diventa 
settimanale e viene diretto da Francesco Ferri, 
uno dei ventotto iscritti reggiani all’ordine dei 
giornalisti. La Reggiana, sempre in ami chevole, 
impatta contro l’Hellas Verona per 2 a 2, suscitan
do qualche perplessità, soprattutto per l’utilizzo 
di Sereno in mezzo al campo e per la prestazione 

Arrivano anche Gelati, Vercelli, ramello e Povero e 
sembriamo più forti dell’annata precedente

Il nuovo portiere della Reggiana Priamo Gelati 
(1902-1938), proveniente da Castel d’Aiano 

(Bologna). Gioca nella Reggiana, dopo la 
cessione di Foschini all’Internazionale, solo in 

questa stagione.



1925-26

96

del nuovo acquisto Vascellari, che sparirà dalla 
scena. La Reggiana si rifà subito fornendo otti
me prove contro il Parma, sconfitto per 4 a 1, e 
lo Stelvio, travolto per 6 a 1, alla vigilia dell’inizio 
del campionato, che si presenta subito difficile, 
perchè, contrariamente alla scorsa stagione, per 
un previsto ridimensionamento delle squadre di 
Divisione nazionale, vengono annunciate quattro 
retrocessioni a girone. La Reggiana dovrà affron
tare nel suo (i gironi erano due e il titolo italiano 
veniva assegnato dopo la spareggio tra le prime 
di ogni girone) l’Alessandria, la Cremone se, il 
Genoa, la Juventus, il Livorno, il Man tova, il Milan, 
il Padova, il Parma, la Pro Vercelli e la Sampierda
renese. La prima partita è di quelle im possibili. 
Arriva il grande Genoa al Mirabello, lo squadrone 
che nel campionato precedente aveva perso il 

titolo solo per circostanze extra sportive e che 
si era ulteriormente rafforzato grazie all’ingaggio 
del fenomeno Levratto dall’Hellas Verona. Tutti gli 
occhi degli amanti dello sport, domenica 4 ottobre 
1925, sono puntati su Reggio Emilia e al Mirabello 
convengono i migliori inviati dei più grandi giornali 
sportivi. La Reggiana, in una tiepida giornata di 
sole, e in un campo gremito dal pubblico giunto 
anche da fuori provincia, compie un mezzo mi
racolo e riesce a condurre la gara fino all’ultimo 
minuto. Solo un gol di Alberti, a trenta secondi dal 
termine, regala al Genoa un insperato pareggio. 
La domenica successiva i granata impattano per 
3 a 3 nel difficile campo di Sampierdarena, privati 
di Vannini e di Vercelli, a causa degli scontri della 
domenica precedente, e compiono una rimonta 
anch’essa miracolosa: a quindici minuti dal novan

tesimo la Reggiana perdeva per 3 a 1. La netta 
vittoria sul Padova per 4 a 1 spinge i nostri eroi 
ai vertici della classifica e Sturmer afferma che i 
granata sono da prime posizioni e possono lottare 
addirittura per il vertice. Si festeggia al Cibotto, 
sede della società. Non è troppo presto? A Parma 
non si gioca. La decisione è quella di disputare il 
derby in campo neutro, a Brescia. Che importa? 
Meglio per noi. E poi loro sono neo promossi e 
noi una squadra da vertice. Invece, a Brescia, 
c’è il primo patatrac. Ci sentiamo grandi e invece 
non lo siamo e i crociati, squadra da battaglia, ci 
infilano due volte, una col nostro ex Rasia. 
Powolny e Romano mica si sentiranno invincibili, 
per caso? Devono capire che nel calcio contano 
anche l’impegno e la corsa. Non solo la classe. 
D’accordo, mancavano Hajos, sostituito da Bez

Powolny, cartolaio in via Crispi, si allena poco, Sturmer 
all’inizio dice che possiamo volare in alto

L’abbonamento originale della stagione 1925-26 della signorina Antilla Bolzani. Erano molte le donne abbonate alla Reggiana, definite patronesse. Pote-
vano disporre di sconti speciali anche nell’abbonamento di tribuna. Come si evince dalla tessera, venivano pagate quote mensili ed emessi  dalla società 
bollini sui vari mesi, come se la tessera fosse una patente d’auto.
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zec chi, e Vannini, surrogato da Ramello. Ma non 
cerchiamo alibi, per favore. Mussolini è oggetto di 
attentato che viene sventato all’ultimo momento, a 
Reggio si conclude il “processo farsa” ai presunti 
sicari di Antonio Piccinini. Tutti assolti e accolti 
dalle donne-bene di Reggio con mazzi di fiori. 
Poco prima era morto il grande intellettuale e let
terato reggiano Naborre Campanini. Il campionato 
riprende dopo la sosta (ma la Reggiana non sosta 
e batte al Mirabello, in una partita amichevole, il 
Brescia per 6 a 3) e i granata incontrano il Livor
no al Mirabello, e non in trasferta, com’era stato 
stabilito dal calendario. La partita, sul piano del ri
sultato, appaga i tifosi (la Reggiana se l’aggiudica 
per 5 a 2), ma la gara ha uno sviluppo anomalo. Il 

classe. Anche Powolny vacilla. Cartolaio, impugna 
un compasso per non sbagliare più la porta. Sì, 
ad Alessandria abbiamo ceduto anche ai calci, 
agli sputi, agli insulti di un pubblico incivile, però 
il risultato lascia interdetti. Viene introdotto in Italia 
il saluto romano. Noi dovremmo corrispondere 
anche con un saluto a Ro mano. E con un saluto, 
e sarà un arrivederci lungo tredici anni, al nostro 
bel Municipale, chiuso per problemi finanziari. Chi 
ama l’opera sarà costretto ad andare all’Ariosto. 
Intanto nasce una nuova stella nel firmamento gra
nata: è Stefano Aigotti, classe 1904, attaccante, 
scoperta di Sturmer, il grande istruttore del calcio 
nostrano. Farà strada, non c’è da dubitarne. Dopo 
il disastro di Alessandria un’altra piemontese, e 

capitano del Livorno e della Nazionale Magnoz
zi si infortuna e riduce la sua squadra in dieci 
dopo soli quindici minuti. Ma il Livorno, nel primo 
tempo, conduce ugualmente per 2 0. Il secondo 
tempo è quello della grande rimonta con Sereno 
e Powolny mattatori. La Reggiana gioca a sprazzi 
e non convince. Non convince appieno neppure 
Romano, e neppure Baviera. Con la ca polista 
Cremonese, ancora al Mirabello, non c’è nulla da 
fare, coi grigiorossi che passano col più classico 
dei punteggi: 2 a 0. Nascono interrogativi. E dopo 
la batosta tennistica di Alessandria (0 a 6)  gli 
interrogativi si moltiplicano. Si parla di problemi 
finanziari e di giocatori costretti a partire per le 
trasferte la mattina presto e in vagoni di terza 

Poi la crisi, se ne va Sturmer, prima subentra Pietranera 
e poi Bonini. Polemiche su Powolny e romano

Sulla sinistra una formazione della Reggiana in questa stagione. Da sinistra: Sereno, Marchi, Baviera, Romano, Powolny, Bottazzi, (alle loro spalle Se-
verino Taddei), Vacondio, Gelati. Accosciati: Hajos, Vannini, Povero. Sulla destra una formazione ospite al campo del Mirabello. La mascotte è il figlio del 
commerciante reggiano Patruno.
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per di più nobile con tutti gli scudetti vinti, la Pro 
Vercelli fa visita al Mirabello e la Reggiana ha un 
colpo di reni, vincendo per 3 a 2, con due gol del 
redivivo Powolny. Poi il campionato riposa per il 
resto di dicembre e col nuovo anno, il 1926, si 
piomba nelle ultime posizioni della classifica. 
La Reggiana incappa, tra gennaio e febbraio, in  
sonore batoste col Milan in casa per 1 a 0, col 
Mantova, in trasfer ta, per 3 a 0, con la Juventus 
a Torino per 5 a 0, col Genoa fuori ca  sa per 3 a 
0. Karl Sturmer viene sostituto da Pietro Pietra
nera. Unica consolazione: la partita spettacolo 
contro una squadra cecoslovacca, il Deutscher, 
al Mirabello, e la scoperta del portiere Vilmos 
Zsigsmond che viene prenotato per la prossima 
stagione. Si tenta l’immediata risalita al Mirabello 
con la Sampierdarene se, ma è solo parità e poi 
sconfitte secche a Padova, addirittura per 6 a 2, 
e a Livorno, solo per 2 a 0.
 Poi, dopo la par tita persa a Cremona per 1 a 
0, siamo costretti a dire sostanzialmente addio 
alla massima serie. Si dimette da commissario 
tecnico anche Pietro Pietranera e il suo posto è 
preso dall’avvocato Giovanni Bonini. Neppure un 
miracolo ci potrebbe salvare. Anche la società 
vacilla. Al vertice restano solo tre uomini: lo stesso 
Bonini, Andreotti e Simonini. Gli altri, quelli che 
si facevano belli durante l’epopea granata, sono 
tutti spariti. Eppu re… Resta un soffio di speranza 
e battiamo il Parma per 2 a 0 al Mirabello. Tutti 
sono contenti per chè Mussolini è scampato al 
secondo attentato e si è solo scalfito il naso, 
Umberto Nobile sorvola il Polo Nord e noi abbat
tiamo anche l’Alessandria per 2 a 1. Si riaprono 
i giochi? Si riapre il Polispor tivo per un avveni

mento di metà giugno con Binda, Girar dengo e 
Brunero: tutta la città ac corre compatta. No, la 
sconfitta di Vercelli per 3 a 0 mette tutto a tacere 
e la netta sconfitta di Milano, con un poker di reti 
rossonere, ci condanna anche matematicamente. 
Le due vittorie finali, clamorosa quella per 2 a 0 
contro la Juventus, prima in classifica, ma che 
gioca senza alcuni titolari in un Mira bello tutt’al
tro che gremito, e quella col Man  tova, per 4 a 0, 
vengono conseguite quando oramai tutti sono in 
vacanza e in attesa di un futuro granata, sia pur 
in prima divisione. Poi la decisione a sorpresa 
della Federazione, mentre muore ancora più a 
sorpresa Rodolfo Va len tino e le donne italiane, 

E’ retrocessione. E invece la Federazione decide di far 
disputare gli spareggi e noi andiamo sotto col Mantova

anche reggiane, piangono e si disperano. Nien
te più girone unico per la prossima stagio ne e 
spareggi tra le ultime quattro di ogni gi rone per 
rimanere nella massima divisione. La Reg giana, 
quart’ultima, viene contrapposta al Man tova che 
si era classificato ultimo. Ma lo spareggio di Bo
logna è un vero fallimento coi giocatori granata 
che crollano nei due tempi supplementari. L’Italia 
canta “Chisto è ’o Paese do so le...”. Ma per noi 
è una giornata molto grigia, anzi ne   rissima. Sette 
gol a tre, risultato davvero scon fortante che mette 
la parola fine ad un campionato iniziato bene, 
continuato male e finito con la re tro cessione forse 
più imprevista della storia granata.

La Reggiana al Mirabello: un dirigente, Gelati, Vannini, Romano, Bezzecchi, Vercelli, Powolny, Baviera, 
Ramello, Hajos, Marchi, Sereno, un altro dirigente. 
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Arpad Hajos (1902 - 1971)

Un ungherese si era già esibito nel calcio pionieri
stico a Reggio. Era certo Sipos, portiere del “Reg
gio football club” negli anni dieci. Ma questo Si
pos, che era nella nostra città di passaggio, giocò 
solo alcune partite, tra il settembre e il novembre 
del 1913, e poi sparì.
L’ungherese Arpad Hajos gioca, al contrario del 
suo connazionale Sipos, fugace meteora del cal
cio pionieristico reggiano, un campionato intero 
e di Divisione nazionale, cioè di serie A. Era un 
giovane di Budapest innamorato del calcio, che 
si mette in mostra fin da ragazzo nel Torenkves, 
una squadra della capitale. Inizia nel 1921, a 
diciannove anni, come half titolare, e si segnala 
come uno degli elementi migliori nel campionato 
del 1924-25. La Reggiana doveva avere qualche 
segnala tore e forse lo stesso Sturmer, che cono
sceva il calcio danubiano, lo avrà indicato come 
un buon elemento, lui che contro l’Ungheria aveva 
giocato due volte da calciatore nella sua Austria 
nel lontano 1905. 
Hajos arriva a Reggio nell’estate del 1925 e si 
schiera, anzi Sturmer lo schiera, proprio nel ruolo 
di centr half, dove l’anno passato aveva giostrato 
Bezzecchi. Si preferisce un uomo di classe e di 
impostazione del gioco, meno muscolare del 
nostro bravo centro mediano, ma più tecnico. 
Hajos, nel campionato in corso, ottiene ampi 
riconoscimenti, nonostante qualche infortunio e 
qualche calo di rendimento, dovuto agli scarsi al
lenamenti della squadra e al mancato pagamento 
degli stipendi. 

Si capisce dal suo tocco di palla e dalla sua ca
pacità di scartare l’uomo e di lanciare le ali che 
si tratta di un elemento di classe superiore. Forse 
Arpad si aspettava qualcosa di più dalla sua pri
ma stagione in Italia. E pensava che la Reggiana 
avrebbe saputo togliergli notevoli soddisfazioni.
Dopo la retrocessione della Reggiana Hajos la
scia Reggio, si rifiuta di continuare l’esperienza in 
granata anche nella serie inferiore, come del resto 
Powolny e Romano. E ciò potrebbe stupire solo 
chi non conobbe questi calciatori e la squadra di 
approdo. Romano si accasa al grande Genoa, 
vincitore di nove scudetti, Powolny viene acqui
stato dall’Internazionale, vincitrice del campionato 
nel 1910 e nel 1920, Hajos viene acquistato dal 
Milan, che di scudetti ne aveva già vinti tre. Hajos 
nel Milan gioca 26 partite da titolare e segna 3 
gol. A metà campionato è anche allenatore della 
squadra, oltre che giocatore. 
Nel duplice ruolo di calciatore e di trainer gioca 
poi nella Pistoiese, nel campionato 1930-31, in 
Prima divisione, poi è all’Internazionale in qualità 
di allenatore, al Vigevano e ancora al Milan, nel 
1932-33, poi è allenatore della Sampierdarenese 
e dell’Arezzo, nel 1935-36 è alla Fermana in terza 
divisione, nel 1936-37 è al Modena in serie B, nel 
1937-38 al Palermo, nel 1938-39 al Cuneo, nel 
1939-40 è al Savona, nel 1940-41 all’Acqui, nel 
1942-43 al Novara. Nel dopoguerra si trasferisce 
definitivamente in Toscana: è alla Pistoiese nel 
1946-47 e all’Arezzo nel 1947-48. Muore a Massa 
nel 1971.
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IN BREVE
negli anni passati, ma le ultime quattro avrebbero 
dovutolo retrocedere. All’inizio nessuno pensava 
alla Reggiana, che anzi veniva pronosticata tra le 
prime. Poi, però…

Il signor Badodi fotografo ufficiale 
della Reggiana
Possibile che alla prima di campionato, e per di 
più per una partita di cartello, com’era Reggiana-
Genoa, non ci fosse neanche un fotografo manda-
to dalla società granata? La settimana seguente la 
Reggiana incarica ufficialmente il signor Badodi di 
diventare fotografo granata. Seguirà tutte le partite 
interne della squadra.

Sturmer all’Enotria ad istruire i ragazzi
Con l’inizio del nuovo anno, e a seguito delle 
ultime partite deludenti della Reggiana, Sturmer 
viene esonerato e il suo posto viene preso dal 
dirigente Pietro Pietranera, che da un po’ di tempo 
ci puntava. Il problema è che Sturmer non lasciò 
Reggio e si dedicò ai ragazzini dell’Enotria, una 
squadra minore della città. Poi, anche Pietranera, 
dopo le ulteriori batoste subite dalla Reggiana, si 
dimetterà e il suo posto verrà preso da Giovanni 
Bonini, altro dirigente. Strano questo ruolo dei 
dirigenti che si nominano anche direttori tecnici 
della squadra. 

La carovana de “Il Mirabello” a Padova
Alle sei precise di domenica 14 marzo 1925 in 
viale Montegrappa tutta la redazione del roseo 
giornale sportivo reggiano s’imbarca sulla Fiat 
alla volta di Padova. Ottorino Boiardi, con stivaloni 
alla Bufalo Bill, Marzi, con un corno di bue por-

tafortuna, Geppetto e altri due si dirigono verso 
Mantova via Borgoforte. Sulla curva di Susano 
incrociano un’altra automobile sulla strada bianca. 
Fumo, polvere e paura. Lo scontro viene evitato 
per un soffio. A Legnago la comitiva si ferma per 
ingurgitare caffè e biscotti. Poi, Este, Monselice 
e infine Padova. Quando si presentano al campo 
esibiscono le tessere de “Il Mirabello”. Ma gli 
addetti non ne vogliono sapere e i nostri devono 
anche pagare l’ingresso. In tribuna c’è anche 
Marchi, il nostro giocatore militare, giunto dalla 
caserma di Ferrara. E c’è anche Severino Taddei, 
a far provviste di bibite per i giocatori. Tutto bene 
tranne la partita. Un disastro, sei gol e tutti a casa. 
A Reggio la comitiva, un po’ più mesta che non 
all’andata, ritorna alle otto e mezza.

La società ippica e la Reggiana
Nel 1925 viene inaugurato, grazie al finanzia-
mento di una società privata, il Polisportivo, un 
grande e moderno impianto per l’epoca, ubicato 
tra le Officine Reggiane e l’area dove poi sorgerà 
il campo vo lo. Si parlò subito, vista la presenza di 
una tribuna in legno molto grande e capace di con-
tenere anche 4mila spettatori, di trasferirvi anche 
il campo di calcio. Un gruppo di appassionati di 
calcio, costituitosi in Comitato organizzatore, invitò 
ad adunanza la città per parlare della Reggiana. 
Tra questi il rag. Camozzi, l’avv. Pellizzi. Vorreb-
bero coinvolgere la società ippica nella Reggiana. 
Niente da fare.

La Reggiana ridotta a tre persone
Al vertice della Reggiana, quando ormai la re-
trocessione appare inevitabile, restano solo tre 

Seicento abbonati 
Tifosi alle stelle per questo secondo campionato 
di massima divisione e gli abbonati (o soci) arri-
vano a superare quota 600, anche se il giornale 
“Il Mirabello”, auspica possano sfondare il muro 
dei mille.

Nuove gradinate
Vengono erette due gradinate in legno dalla parte 
opposta a quella della tribuna. E nascono così i 
nuovi posti definiti”popolari”, che si aggiungono a 
quelli del prato e delle gradinate in legno edificate 
dietro le porte e rese agibili nell’annata passata. 
Regge naturalmente la tribuna in legno edificata 
nel 1920 e coperta nel 1921 e la tribunetta posta 
a suo lato, riservata ai soci, che si propone ora 
di coprire.

Powolny cartolaio
D’accordo che gli stipendi erano quelli che erano, 
ma Powolny non era uno di quelli pagati meno. 
Eppure, nell’estate del 1925, il giocatore austriaco 
annuncia di aver trovato un lavoro e di cogestire 
il negozio di libreria e cartoleria in via Cavallotti 
(attuale via Crispi). Goleador certamente ancora, 
anche se un pò meno rispetto all’anno prima, 
i tifosi se la presero col nuovo impiego, che lo 
teneva spesso lontano dai campi d’allenamento.

Nel 1926-27 sedici squadre: bisogna 
piazzarsi tra le prime otto
Novità tutt’altro che favorevole alla Reggiana quel-
la introdotta dalla Federazione nel campionato 
1925-26. Le due vincitrici dei due gironi avreb-
bero dovuto disputare le finali spareggio come 
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persone: l’avvocato Bonini, che era anche com-
missario tecnico, il ragionier Adreotti e il signor 
Simonini. E tutti gli altri? Quelli che protestavano 
e promettevano e contestavano? Tutti spariti. Nel 
calcio contano davvero solo i risultati….

Wilmos Zsigsmond
Portiere della squadra cecoslovacca, il Deuscher, 
che venne a giocare, e a impartire una lezione di 
calcio, alla Reggiana Zsigsmond entra subito nel 
cuore dei reggiani per l’atteggiamento mostrato 
sul campo. Non è solo un portiere, è un leader, 
un capitano, un trainer. E la Reggiana se lo ag-
giudica per la stagione futura. Retrocessione sì, 
ma si riparte con programmi ambiziosi e con un 
Zsigsmond in più.

Si va allo spareggio controvoglia
Diciamo la verità. A questo spareggio del 29 
agosto 1926 nessuno aveva voglia di parteci-
pare. Bestia d’una Federazione. Sono anni che 
inganni tutti con stò girone unico che non arriva 
mai. E adesso ti accorgi che devi retrocedere 
meno squadre? Ma non era il caso di ripescare 
le quart’ultime, come noi? No, dobbiamo “spareg-
giare” col Mantova (a noi tocca sempre una 
mantovana negli spareggi). E andare a Bologna 
al sole e al caldo dell’ultima domenica d’agosto. 
Magari col rischio di tornare rossi o neri come 
tante Creole, dalle brune aureole. Senza Roma-
no, già al Genoa, e con un Powolny prestatoci 
graziosamente dall’Internazionale, finiamo sotto 
ai supplementari e retrocediamo. E’ un umiliante 
7 a 3, con un crollo granata nei tempi supplemen-
tari. D’altronde, senza essere allenati...

Anteprima dell’incontro internazionale tra la Reggiana e la Deutscher che si svolge al Mirabello il 17 
gennaio del 1926. Qui fotografati sui gradini del teatro Municipale, da sinistra in piedi: i consiglieri 
Pellizzi, Cremaschi, il presidente Bonini, il segretario William Ruozzi, tre dirigenti cecoslovacchi, il 
portiere Zsigsmond, Severino Taddei, due giocatori cechi, il nostro Stefano Aigotti (dietro col berretto), 
Pietro Pietranera, il calciatore reggiano Hajos. Seduti: tre calciatori cechi, e in mezzo, il nostro Marchi.
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LE pArtItE
Girone d’AndAtA

4 ottobre 1925
Reggiana-Genoa: 2-2 (1-1)
Reggiana: Gelati, Vercelli, Vannini; Bezzecchi, Hajos, Ra
mello; Sereno, Marchi, Romano, Powolny, Povero.
Genoa: De Prà, Moruzzi, De Vecchi, Barbieri, Burlando, 
Pratoverde; Puerari, Alberti, Catto, Levratto, Bergamino.
Arbitro: Enrietti di Torino.
Gol: Puerari (G) al 3’, Powolny (R) al 40’, Romano (R) al 
53’, Alberti (G) all’89’.
note. Sole caldo di ottobre e grande pubblico al Mirabello, 
dove vengono inaugurate le nuove gradinate dei popolari. 
Il gol segnato da Alberti all’ultimo minuto fa rabbia, perché 
la Reggiana oggi avrebbe potuto vincere battendo i veri 
campioni d’Italia, visto come il Bologna li ha defraudati 
nello spareggio. E per di più con un Levratto nel motore. Il 
risultato alla fine è giusto, ma… Se Hajos non fosse rima
sto contuso all’inizio della ripresa… Diversi sono gli inviati 
speciali tra i quali Bruno Roghi della Gazzetta dello sport, 
A. M. Perbellini del Corriere dello sport. Ma gni fica la prova 
di Bezzecchi, alle prese con Levratto, e di Ramello, Hajos 
è stato forse lasciato troppo solo, bene Romano e Sereno, 
fuori condizione Marchi, militare. Quando si è deciso di re
trocedere Powolny per sostituire Hajos si è fatto un errore, 
ritirandoci troppo in difesa. Burlando, Barbieri, nazionali, 
con De Vecchi e De Prà, e con Levratto, su tutti nel Genoa. 
Al 3’ un’infelice parata col piede di Gelati su tiro di Puerari 
e il pallone si infila nella rete, al 23’ un gran tiro di Marchi 
bloccato da De Prà, Gelati compie una bella parata al 26’, 
al 40’ gol di Powolny ed è pareggio. Nella ripresa all’8’ gol 
di Romano, in seguito ad una fuga di Sereno. Poi attacco del 
Genoa, (tiro di Levratto), e al 38’ espulsi Vannini e Moruzzi. 
I rossoblu attaccano ancora e al  44’, dopo una mischia, 
Alberti segna il gol del pareggio.

11 ottobre 1925
Sampierdanerese-Reggiana: 3-3 (1-0)
Samierdarenese: Bonadeo, Weber, Grippi; Bergamino II, 
Gar    zino, Toselli; Roveda, Dal Ponte, Moretti, Cambiaso, 
Raggio.
Reggiana: Gelati, Vacondio, Ramello; Bezzecchi, Hajos, 
Bottazzi; Sereno, Baviera, Romano, Powolny, Povero.

Arbitro: Barlassina di Novara.
Gol: Del Ponte (S) al 36’, Roveda (S) al 52’, Powolny (R) al 
70’, Moretti (S) al 72’, Povero (R) al 77’, Baviera (R) all’84’.
note. Ragazzi, questi qui col Genoa prendono un gol 
all’ultimo minuto. Ma ne fanno due negli ultimi quindici qui 
a Sampierdarena, poco lontano da Genova. Mangiamo le 
trenette al pesto e guardiamo il mare, una tavola bluette. Noi 
padani non riusciamo a capire come si possa avere il mare 
lì davanti a casa e recarsi al campo a vedere una partita 
di football in mezzo a dei palazzoni enormi. L’abitudine in
ganna e il mare può attendere. A quindici minuti dalla fine 
la Reggiana perdeva per 3 a 1. Poi il miracolo. Il campo e 
l’incompletezza difensiva influiscono sul nostro gioco. Gelati 
oggi è un difensore attento e abilissimo, Hajos, fa fatica 
a ingranare, ma giostra con maestria nella ripresa. Bene 
Ramello, Romano animatore instancabile, il vero capitano, 
Powolny marcato troppo energicamente da Bergamino II. 
Loro restano in dieci, perchè Cambiaso cade e si frattura 
un braccio. Al 5’ del secondo tempo Hajos è colpito ad un 
ginocchio e zoppica per un po’. Al 7’ della ripresa segna 
Roveda incustodito, al 25’ accorcia le distanze Powolny su 
calcio di punizione, Moretti due minuti dopo porta a tre il van
taggio. La rimonta: al 32’ Povero stringe al centro e segna, 
al 39’ Baviera, servito da Sereno, rovescia in gol. Torniamo 
contenti, come quando raggiungi una meta faticosamente.

18 ottobre 1925
Reggiana-Padova: 4-1 (0-0)
Reggiana: Gelati, Vannini, Vercelli; Bezzecchi, Hajos, Ra
mello; Sereno, Baviera, Romano, Powolny, Povero.
Padova: Biri, Barzan, Monti III; Fayenz, Fagioli, Girani; 
Busini I, Gregar, Vecchina, Busini III, Veronese.
Arbitro: Dani di Genova.
Gol: Romano (R) al 47’, Povero (R) al 49’, Powolny (R) al 
56’, Busini I (P) all’83’, Sereno (R) all’87’.
note. Una partita più bella è difficile da ricordare. Il primo 
applauso va a Romano, grande  condot tiero, generoso e 
superbo. Se il migliore dei pa ta vini è il portiere della na
zionale ungherese Biri, cosa dire? Grandi anche Povero e 
Sereno, mentre Powolny nel primo tempo è apparso un po’ 
impreciso. Bene nella ripresa Ramello, calmo e preciso, 
Marchi virtuoso, Bezzecchi generoso. Al 2’ del secondo 
tempo gol di Romano che rovescia in rete su rimando di Biri, 

Un’azione d’attacco della Reggiana nell’incontro 
che l’oppone al Genoa nel debutto del cam-
pionato 1925-26, che si svolge al Mirabello il 4 
ottobre del 1925, e che si conclude col risultato 
di 2 a 2.

Un contrasto tra Romano e Barzan nella partita 
Reggiana-Padova che si disputa al Mirabello 
il 18 ottobre del 1925 e che si conclude con la 
vittoria della Reggiana per 4 a 1.
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rimediato da una cinquina al Livorno
al 4’ rete di Povero con tiro imparabile su cross di Sereno, 
all’11’ Bezzecchi raccoglie, allunga a Powolny che segna. 
Al 38’ rete di Busini II, al 43’ gol di Sereno con un’azione in 
velocità. Festeggiata la vittoria e il bell’inizio di campionato 
con un banchetto nella sala del caffè Cibotto, sede granata, 
mentre in città si celebra il processo per i presunti sicari di 
Antonio Piccinini e nei locali si balla il charleston. Sturmer 
afferma solennemente che la squadra può ambire ai primi 
posti.

25 ottobre 1925
Parma-Reggiana: 2-0 (1-0)
Parma: Giovannini, Bossola, Bolzoni; Mazzoni, Atchatzi, 
Aimi; Rasia, Franzini, Mattioli, Dorà; Rossini.
Reggiana: Gelati, Vercelli, Ramello;  Bezzecchi, Marchi, 
Bottazzi; Sereno, Baviera, Romano, Powolny, Povero.
Arbitro: Cerri.
Gol:  Mattioli (P) al 35’, Rasia (P) al 79’.
note. Adesso che hanno anche chiuso il Municipale e dob
biamo andare all’Ariosto a vedere l’opera, non ci arrabbiamo 
se anziché andare a Parma dobbiamo finire a Brescia per 
vedere il derby dell’Enza. L’attentato al Duce induce alla 
prudenza. Si gioca nella città lombarda per evitare incidenti. 
Tutti davano favorita la Reggiana, invece… Loro sono una 
squadretta, si diceva, vengono dalla prima Divisione. Noi 
siamo una corazzata, abbiamo pareggiato col grande Ge
noa e distrutto il forte Padova. Abbiamo Romano, Powolny, 
Sereno, che fine faranno… Invece inizia il calvario granata. 
Loro sono veloci, noi leziosi. A metà del primo tempo gol 
del Parma con Gelati che para dentro la porta, e il folto 
pubblico parmense va in delirio. Mancano Hajos e Vannini 
alla Reg giana e Ramello è spostato in difesa, Bezzecchi al 
centro naufraga e viene rimpiazzato da Marchi, Bottazzi è in 
giornata no. Marchi esce contuso e Ramello viene espulso 
assieme a Franzini, nella ripresa. Poi il volgare errore di 
Gelati che esce e consente il secondo gol. Con Rasia, l’ex 
di turno, impetuoso, che ci infila e ci fa marramao.

15 novembre 1925
Reggiana-Livorno: 5-2 (0-2)
Reggiana: Gelati, Vannini, Vercelli; Marchi, Bez zecchi, 
Bottazzi; Sereno, Baviera, Romano, Powol ny, Povero.
Livorno: Lami, Bandini II, Vincenzi; Girali, Nigiotti, Paolini; 

Scazzola, Bandini I, Pitto, Magnozzi, Baldi.
Arbitro: Galassi di Roma.
Gol: Baldi (L) al 38’, e al 40’, Sereno (R) al 51’, Powolny (R) 
al 55’, Sereno (R al 75’ e al 79’, Powolny (R) all’82’.
note. La partita si disputa a Reggio anziché nella città to
scana. La Lega nord ha diffidato la Reggiana di far giocare 
Hajos sulla cui posizione pende un’inchiesta che si conclu
derà in niente. Il Livorno ci tiene in scacco per un’ora. Nel 
primo tempo non c’è partita. I toscani fanno letteralmente 
ciò che vogliono, anche se, dal 15’, sono privati del loro 
magnifico condottiero Magnozzi, reduce dalla nazionale 
che si è esibita a  Budapest. Mamma, diciamo anche noi 
con la commedia che è in scena al teatro Boiardo, mentre 
Emma Gramatica si esibisce all’Ariosto. Mamma… Fino 
al 12’ del secondo tempo stì maledetti toscani tengono 
meritatamente in pugno la vittoria. Poi cedono di schianto, 
come un dirigibile sfrangiato in cielo. Baldi sostituisce 
egregiamente Silvestri ed ha il merito di segnare i due 
gol. Bene Vannini e Vercelli, così così Bezzecchi e Marchi, 
bene Sereno anche per i tre gol segnati. Al 1’ del secondo 
tempo ancora Baldi poteva portare a tre i gol, ma il suo tiro 
s’infrange sul palo, al 5’ fuga di Powolny e gol di Sereno. 
Pareggio. Al 10’ fuga di Romano e gol di Powolny, al 30’ 
Sereno segna su rimando di Lami così anche al 34’, poi al 
37’ Powolny arrotonda ulteriormente. Usciamo soddisfatti, 
ma anche un po’ preoccupati.

22 novembre 1925
Reggiana-Cremonese: 0-2 (0-0)
Reggiana: Gelati, Vannini, Vercelli; Marchi, Bez zec chi, 
Ramello; Sereno, Caccialupi, Romano, Powolny, Povero.
Cremonese: Compiani, Rafani I; Rafani II; Puerari, Cassa
nelli, Manfredi; Poli, Della Vedova, Bodini, Wilhelm, Tansini.
Arbitro: Mauro di Milano.
Gol: Poli (C) al 47’, Della Vedova (C) al 52’.
note. Loro sono primi in classifica. E meritano la vittoria. La 
Reggiana non è più la squadra d’inizio campionato. Manca 
di freschezza, di velocità, di fantasia. Nessuno, né Vanni
ni, né Marchi, riesce a contenere Tansini, che è il motore 
dell’attacco grigiorosso. Romano e Powolny si giocano 
addosso, Gelati fa i miracoli su Wilhelm e si riscatta. Al 2’ 
della ripresa Tansini scarta Vannini e passa a Poli che da 
due metri batte Gelati. Ancora Tansini fugge, poco dopo, 

La squadra della Pro Vercelli fotografata al Mi-
rabello prima dell’incontro con la Reggiana del 6 

dicembre 1925, vinto dai granata per 3 a 2.

Un attacco della Reggiana nell’incontro che l’op-
pone al Padova
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Arbitro: Gama di Milano.
Gol: Powolny (R) al 5’, Villa (P) al 14’, Romano (R) al 61’, 
Povero (R) al 62’, Borello (P) al 79’.
note. Mussolini chiede un milione di dollari agli italiani, noi 
chiediamo solo una vittoria alla Reg giana. Al Mirabello scen
de la grande Pro Vercelli, coi suoi sette titoli vinti e casacche 
bianche che ancora splendono e si accoppiano bene col 
nostro granata. Powolny riprende ad essere Powolny e con 
un tiro dei suoi, da oltre trenta metri, ci porta in vantaggio. 
Poi, dopo unna lunga fuga, Villa pareggia al 14’. Nel secon
do tempo, al 16’, Romano segna il secondo gol, al 17’ terzo 
gol di Povero, che riprende un pallone scagliato sul palo da 
Powolny, al 37’ gol su punizione di Borello, che mette un po’ 
d’ansia nel finale. Evviva, dopo la guerra strapersa di Alessan
dria, la Reggiana è ritornata forse un po’ malconcia, ma viva.

13 dicembre 1925
Reggiana-Milan: 0-1 (0-0)
Reggiana: Gelati, Vercelli, Ramello; Marchi, Hajos, Bezzec
chi; Sereno, Baviera, Romano, Powolny, Povero.
Milan: Carmignati, Bronzini, Califfo; De France schini, Ba
nas, Viscaroli; Ballerini, Bonfiglio, Muller, Pedretti, Bonello.
Arbitro: Essinger di Pisa.
Gol: aut. Marchi al 59’.
note. Speciali ovazioni al trainer del Milan Vittorio Pozzo, il 
tecnico più esperto del calcio italiano. La Reggiana gioca in 
maglia bianca. Loro non sono “una grande” ormai dal 1907, 
anno della vittoria del loro ultimo scudetto e si battono, al pari 
nostro, per salvarsi. Al 26’ del primo tempo Marchi, con tuso, 
esce dal campo per qualche minuto. Al 29’, al 35’ e al 43’ 
Milan in avanti. La Reg giana domina nel secondo tempo, ma i 
rossoneri pervengono al gol al 14’. Anzi all’ autogol di Marchi 
su centro di Ballerini. Hajos e Vercelli passano all’attacco. 
Ma l’orgasmo è davvero eccessivo e improduttivo. Il Mi lan 
passa e ci saluta dall’alto. E noi aspettiamo di festeggiare 
il nuovo anno, magari con le canzoni di Pippo Barsizza…

3 gennaio 1926
Mantova-Reggiana: 3-0 (1-0)
Mantova: Rizzi, Barbieri II, Girelli; Bodini, Kaniaureck, Ne-
gri; Barbieri III, Prosperi II, Preuss, Prosperi III, Agostinelli.
Reggiana: Gelati, Vercelli, Ramello; Marchi, Hajos, Bez zec-
chi; Sereno, Romano, Aigotti, Powolny, Povero.

sulla sinistra, passa a Della Vedova e secondo gol. Alla fine 
grande occasione di Povero che calcia alto da due metri. 
E tutti a casa con la nebbia, anche nell’aria umida e tanta 
voglia di darci all’ippica…nel nuovo Polisportivo.

29 novembre 1925
Alessandria-Reggiana: 6-0 (3-0)
Alessandria: Morando, Lauro, Costa; Symoka, Gandini, 
Papa II; Avalle, Cattaneo, Banchero I, Tritz, Capra II.
Reggiana: Gelati, Vannini, Vercelli; Bezzecchi, Hajos, Ra
mello; Sereno, Romano, Aigotti, Powolny, Vacondio.
Arbitro: Rinasco di Sestri Ponente.
Gol: Gandini (A) al 15’, Banchero I (A) al 20’, Avalle (A) al 
44’, Cattaneo (A) al 68’, Banchero I al 71’, Cattaneo (A) al 
75’.
note. Gravi episodi di violenza al campo degli Orti di Ales
sandria. Bollettino medico dell’infermeria granata: Vannini 
è colpito da un calcio e viene giudicato guaribile in 10 
giorni, Sereno risente di contusioni multiple alla gamba 
e di contusioni alla faccia e alla nuca, ed è guaribile in 8 
giorni, il giovane centravanti Aigotti soffre di una contusione 
alla gamba destra ed una alla nuca guaribili in 8 giorni, il 
mezzo sinistro Powolny ha riportato contusioni alla regione 
inguinale, guaribile in 8 giorni, il portiere Gelati  soffre di 
contusione alla mano destra ed è guaribile in 15 gironi, 
salvo complicazioni, Sereno è stato aggredito e percosso 
con pugni al viso e alla nuca, Ramello, all’uscita dal campo, 
è stato aggredito e percosso da alcuni “figuri”. I giocatori 
e gli accompagnatori della Reggiana sono accompagnati 
dai carabinieri alla stazione. Bè, dopo un sei a zero, cosa 
dire? Che questi tifosi, non solo non sanno perdere, ma 
non sanno neanche vincere, e addirittura stravincere… 
Noi, ammaccati, ci sentiamo male anche per i sei gol. Un 
po’ troppi per attribuirli tutti all’ambiente. Consoliamoci col 
seno nudo di Josephine Baker mostrato sulla rivista “Black 
revue”. Ma andando avanti così dove arriveremo?

6 dicembre
Reggiana-Pro Vercelli: 3-2 (1-1)
Reggiana: Gelati, Vercelli, Ramello; Marchi, Hajos, Bezzec
chi; Sereno, Baviera, Romano, Powolny, Povero.
Pro Vercelli: Cavanna, Zanello, Borello; Ceria, Degara, 
Perino; Villa, Ardissone, Gardini, Rosso, Piccaluga.

La batosta di Alessandria è solo parzialmente attenuata 
dalla vittoria interna contro la Pro Vercelli

Una foto della Reggiana in versione invernale. 
Da sinistra in piedi: il dirigente Pietro Pietrane-
ra, Cornetti, Povero, Aigotti, Marchi, Romano. 
Powolny, l’allenatore Sturmer, Sereno. Seduti: 
Hajos, Agazzani, Ramello, Vacondio.

Ancora Reggiana-Pro Vercelli: Zanello toglie la 
palla a Baviera.
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in crisi e finiamo sotto nettamente anche a Genova
Arbitro: Maiani
Gol: Prosperi II (M) al 22’ , al 48’ e al 72’.
note. Sì, d’accordo questa è forse anche una sconfitta im
meritata, i nostri hanno giocato con grinta. Aigotti, Sereno 
e Povero hanno combattuto con forza. E mettiamoci anche, 
i precedenti non lasciavano certo tranquilli, che il pubblico 
è stato corretto. Giornata non troppo felice di Powolny, 
che arranca per tutta la partita. Barbieri III offre palla gol a 
Prosperi II che segna, ma la palla era sembrata fuori. Pa
zienza. Prosperi II al 3’ del secondo tempo di testa mette la 
palla sulla traversa e l’arbitro concede il gol. E ripazienza. 
Clamoroso palo di Povero a tre metri da Rizzi poi Powolny 
per un soffio sfiora la rete. In seguito Vannini è costretto ad 
abbandonare il campo. Rizzi è ancora impegnato, ma poi 
ancora Prosperi II, su un’incertezza della difesa reggiana, 
porta  tre il punteggio a favore dei mantovani. Noi possiamo 
tornare a casa tranquilli, non come due anni fa, quando ci 
inseguivano con i bastoni. Ma non era meglio?

24 gennaio 1926
Juventus-Reggiana: 5-0 (3-0)
Juventus: Combi, Rosetta, Ferrero; Bigatto, Me neghetti, 
Barale; Munerati, Viola, Pastore, Hirzer, Torrioni.
Reggiana: Agazzani, Ramello, Vacondio; Romano, Hajos, 
Cornetti; Sereno, Powolny, Marchi, Aigotti, Povero.
Arbitro: Vagge di Genova.
Gol: Hirzer (J) su rig. al 20’, Pastore (J) al 35’, Hirzer (J) al 
40’ e al 47’, Pastore (J) al 67’.
note. Abbiamo preso sette gol dai cecoslovacchi della 
Deutscher di Praga al Mirabello nella domenica della sosta, 
resasi necessaria per permettere l’incontro della nazionale 
contro la Cecoslovacchia. Questi praghesi ci hanno inse
gnato come si gioca al calcio. Poi ne prendiamo cinque a 
Torino dalla Juventus capolista nella partita rinviata il 20 
dicembre. E questo, anche se loro sono fortissimi, ci sta 
un po’ meno. La Reggiana è allo sbando. Karl Sturmer se 
ne va e al suo posto si autonomina Pietro Pietranera. Noi 
siamo rimaneggiati, la Juventus è una grande squadra coi 
suoi nazionali Combi, Rosetta, Munerati. I gol son cinque, 
ma Gelati stavolta non ha nessuna colpa. Ramello in cattiva 
giornata balla il tango alla Rodolfo Valentino e Vacondio è 
l’ombra del vecchio Carlòun. Bene Hajos, mentre Romano 
ha fatto del suo meglio, ma non ha potuto contenere la 

coppia Torrioni-Hirzer. Calcio d’angolo e gol di Meneghetti, 
secondo gol su rigore per fallo di Vacondio, a Powolny viene 
poi annullato una rete forse valida, Pastore ne segna un 
altro al 35’ da pochi metri e al 44’ Hirzer sfuggito ai terzini 
segna il quarto gol. Buona notte all’intervallo, e tanti auguri 
al Principe Amedeo che viene nominato presidente del 
governo dello sport italiano. Poi al 1’ del secondo tempo 
Pastore fa cinque, e Sereno viene espulso al 36’. Mamma 
mia, che Reggiana….

Girone di ritorno

28 febbraio 1926
Genoa-Reggiana: 3-0 (2-0)
Genoa: De Prà, Lombardo, De Vecchi; Barbieri, Scapini; 
Burlando; Puerari, Ajcard, Catto, Moruzzi, Levratto.
Reggiana: Gelati, Ramello, Vercelli; Bezzecchi, Hajos, Cor
netti; Sereno, Baviera, Romano, Pow lo ny, Povero.
Arbitro: Musso di Torino.
Gol: Moruzzi (G) al 5’, Ajcard (G) al 9’, De Vecchi (G) al 53’.
note. Powolny e Povero sono senza fiato e la Reggiana 
perde ancora e nettamente coi grandi rossoblu. Si salvano 
solo Romano, Hajos e Bezzecchi. Nel Genoa manca Alberti. 
Al 5’ Moruzzi, raccolto un passaggio di Scapini, tira in porta, 
la palla sfugge a Gelati e finisce in rete. Un’altra indecisione 
del nostro guardiano. Dopo alcuni infruttuosi attacchi reg
giani, un centro di Puerari è raccolto da Moruzzi che passa 
ad Ajcard che segna di testa. All’8’ della ripresa, per fallo di 
mano di Bezzecchi, l’arbitro assegna un rigore, trasformato 
da De Vecchi. Levratto stavolta non segna rompendo la 
rete, com’era sua abitudine, e i custodi del campo sono 
tranquilli. Genoa, complimenti a te, che un campionato di 
calcio non lo vincerai mai più.

7 marzo 1926
Reggiana-Sampierdarenese: 1-1 (1-1)
Reggiana: Gelati, Vercelli, Vacondio; Bezzecchi, Hajos, 
Ramello; Sereno, Baviera, Romano, Po wol ny, Povero.
Samperdarenese: Gallino, Weber, Cattaneo; Bodrato, 
Garzino, Toselli; Roveda, Mura, Moretti, Tabacco, Raggio.
Arbitro. Gama di Milano.
Gol: Roveda (S) al 35’, Ramello (R) al 43’.
note. Arrivano i genovesi di serie B. Ma che conflitto tra i 

Una mischia in area granata nell’incontro tra la 
Juventus e la Reggiana che si svolge a Torino il 
24 gennaio 1926, vinto dai bianconeri per 5 a 0.

Attacco juventino in area granata.
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Subiamo sei gol a Padova, andiamo sotto a Livorno e a 
Cremona. La crisi è irreversibile

rossoblu e questi di Sampierdarena... Dicono i dieci tifosi 
giunti fin qui che un giorno supereranno il Genoa. Illusi? Par
liamo di noi. Disastri tattici hanno portato a questa mancata 
vittoria, che era necessaria per noi come l’aria per respirare. 
Nel secondo tempo Powolny viene fatto giocare a destra, 
ma è senza fiato, Vacondio viene schierato all’ala sinistra. 
Al 35’ Roveda raccoglie un corner e segna. Pareggio di 
Ramello che raccoglie una respinta del portiere Gallino su 
tiro di Romano poco dopo. Ci sarebbe tutto il tempo per 
tentare di vincere. E invece la Reggiana si addormenta e la 
Samp, o come cavolo si chiama, merita il pari. 

14 marzo 1926
Padova-Reggiana: 6-2 (4-1)
Padova: Biri, Barzan, Mion; Fayenz, Fagioli, Gi ra ni; Busini 
I, Busini III, Gregar, Monti III, Zan nino vich.
Reggiana: Gelati, Vercelli, Vacondio; Bezzecchi, Hajos, 
Ramello; Sereno, Baviera, Romano, Powol ny, Povero.
Arbitro: Patariny di Trieste.
Gol: Monti III (P) al 3’, Grezar (P) al 4’, Powolny (R) al 12’, 
Busini I (P) 27’, Busini III (P) al  53’, Romano (R) al 65’, Monti 
III (P) al 73’, Grezar (P) al 73’.
note. Risultato esatto. Batosta. Resa. Umiliazione. Cinque 
giocatori senza fiato.  Hajos e Bezzecchi inguardabili, Ra
mello e Baviera che soffrono da assenza di allenamento. 
Invece Povero soffre della solita sbornia. Mettetelo ad acqua, 
santo cielo. E un bicchiere di vino solo ogni gol segnato. Lo 
stile di Romano, Powolny e Sereno non sfigura, ma a che 
serve? Al 3’ Monti III segna da dieci metri e un minuto dopo 
Gregar segna senza che Gelati tenti la parata. Al 12’ centro 
di Sereno per Romano e palla a Powolny che segna. Dai su, 
possiamo ancora farcela. Un minuto dopo palo di Powolny e 
pare rimonta granata. Ma al 27’ Busini I segna da pochi metri 
e all’ ottavo minuto della ripresa l’altro Busini, il terzo, segna 
il quarto gol che pone fine al match. I granata potrebbero 
riaprire l’incontro col gol segnato da Romano al 20’, che 
scarta in slalom due difensori. Al 28’ Monti III e Grezar invece 
ci bastonano col quinto e il sesto gol. Tutti siamo ammaccati. 
Giocatori, direttore tecnico, società. Alla fine della partita 
si dimette Pietro Pietranera e al suo posto ritorna Giovanni 
Bonini, che già vi era stato prima di Sturmer. Straripa il film 
“Gli ultimi giorni di Pompei” al Boiardo. Questi sono gli ultimi 
giorni della‘Reggiana nella massima serie ?

4 aprile 1926
Livorno-Reggiana: 2-0 (2-0)
Livorno: Augistinovich, Vincenzi, Innocenti III; Gi lardi, Pitto, 
Paolini; Montelatici; Bandini, Paglianti, Magnozzi, Silvestri.
Reggiana: Gelati, Vacondio, Vercelli; Boni, Be do gni, Bot
tazzi; Sereno, Baviera, Hajos, Powolny, Povero.
Arbitro: Gamba di Venezia.
Gol: Bandini  (L) al 12’, Montelatici (L) al 35’.
note. C’è una nuova sosta, in occasione della partita Italia-
Irlanda, poi, la domenica seguente,  la partita Reggiana
Parma viene a sua volta rinviata per la concomitanza con la 
celebrazione dell’anniversario della fondazione dei Fasci. 
Si disputerà domenica 18 aprile, in occasione della nuova 
sosta del campionato per permettere la partita ItaliaSviz
zera. E allora intanto andiamo a Livorno. Almeno salutiamo 
l’innesto di nuova linfa. Bene Vacondio e Vercelli e, in 
seconda  linea, Boni, Bedogni e Bottazzi. Chi ha deluso è 
Hajos cen tra vanti (ma chi lo ha schierato lì, caro Bonini…). 
Powolny sbaglia un gol da due metri (ma va a fare il cartolaio 
a tempo pieno…) e Sereno è solo lì a vagolare nel campo. 
Si prevedeva anche una sconfitta più grave. Adesso però 
la posizione è davvero gravemente compromessa.

11 aprile 1926
Cremonese-Reggiana: 1-0 (1-0)
Cremonese: Compiani, Ravani I; Ravani II; Manfredi, 
Wilhelm, Puerari; Poli, Della Vedova, Ieszman, Cabrini, 
Tansini.
Reggiana: Gelati, Vacondio, Vercelli; Bottazzi, Hajos, Bez
zecchi; Sereno, Baviera, Maiani, Powolny, Povero.
Arbitro: Malagodi di Venezia.
Gol: Ieszman (C) al 33’.
note. Perdere ormai si può perdere. Anzi alla sconfitta sia
mo abbonati. Però stavolta la Reggiana almeno non viene 
umiliata. Prima della partita vengono offerti al cremonese 
Tansini medaglie e un orologio d’oro. Accidenti quanto sono 
ricchi qui a Cremona. Che abbiano soldi direttamente da 
Farinacci? Due robusti sestetti difensivi e due prime linee 
quasi nulle, oggi. Solo Tansini fa la differenza. Scarta, corre, 
passa, tira, che bel giocatore… Nella ripresa viene espulso 
Ravani I e la Cremonese resta in dieci, ma la Reggiana tira 
in porta una volta sola. Hajos è oggi il migliore dei nostri e 
il pubblico è meno scorretto dell’anno precedente. Anche 

La formazione della Reggiana che si esibisce a 
Genova il 28 febbraio 1926. Da sinistra il com-
missario Pietro Pietranera, Sereno, Baviera, Ro-
mano, Powolny, Povero. Accosciati: Bezzecchi, 
Vercelli, Hajos, Gelati, Ramello, Cornetti.

Un’uscita del portiere reggiano Gelati nel campo 
di Marassi nell’incontro tra il Genoa e la Reggia-
na che si svolge a Genova, vinto dai rossoblu 
locali per 3 a 0
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forse vero, ma non si sa mai…. All’inizio della partita fischi 
alla squadra grigia, ma fischi anche a Powolny, che non si 
allena quasi più. L’incontro era stato rinviato la domenica 
precedente e si era disputata una partita amichevole con 
il Derthona. Con l’Alessandria manca Sereno, Vercelli si 
infortuna subito ed è fuori uso e viene posizionato all’ala 
sinistra, con retrocessione di Aigotti nelle funzioni di half. 
Gelati non è in grande giornata (ma perché Agazzani non 
viene mai schierato ed è relegato nelle riserve?) e il gol è 
da imputare ad una sua uscita intempestiva. Bene Hajos, lo 
stesso Aigotti, Bottazzi, mentre Romano e Powolny hanno 
deluso e irritato il pubblico. Al 29’ Morando lascia passare 
un tiro lento di Aigotti. Al 3’ Povero, al volo si invito di Vercelli, 
insacca.  Baviera è panciuto, mangia troppo (soprattutto 
cappelletti e zampone) e si allena poco. Al 13’ Avalle segna 
per l’incomprensibile uscita di Gelati. Il Milan è contento e 
può respirare, ma attenzione alla Reggiana che adesso è 
a un punto dall’Alessandria.

16 maggio 1926
Pro Vercelli-Reggiana: 3-0 (1-0)
Pro Vercelli: Cavanna, Borello, Zanello; Degara, Milano, 
Perino; Piccaluga, Rosso, Mattuteia, Ardis sone, Bojardi.
Reggiana: Gelati, Vacondio, Ramello; Bottazzi, Hajos, Bez
zecchi; Sereno, Marchi, Romano, Powolny, Povero.
Arbitro. Bonello di Venezia.
Gol: Ardissone (P) al 33’, Bojardi (P) al 65’, Ardissone (P) 
all’83’.
note. Come non detto. Perdiamo e retrocediamo quasi 
matematicamente. Nel primo tempo Ardissone porta in 
vantaggio la Pro, poi, nella ripresa, dopo un calcio di 
rigore parato da Gelati, dopo un’occasione di Powolny 
e una grande parata di Cavanna, al 25’ Bojardi la mette 
dentro e raddoppia. Poi Ardissone al 38’ segna il terzo gol, 
spedendoci a casa e in prima Divisione. Brunero e Binda 
si fronteggiano al Giro d’Italia e si ha notizia che verranno, 
insieme a Girardengo, al nostro Polisportivo. Sarà una bella 
giornata di sport dopo la delusione calcistica.

20 giugno 1926
Milan-Reggiana: 4-0 (1-0)
Milan: Carmigliato, Muller, Schienoni; De France schini, 
Pomi, Gaiani; Banas, Santagostino, Sacchi, Savelli, Ballerin.

Battiamo il Parma e l’Alessandria al Mirabello, ma le 
sconfitte di Vercelli e di Milano ci condannano
se, a fine partita, i signori Beretta e Ferretti denunciano di 
essere stati percossi. Ma poco…

18 aprile 1926
Reggiana-Parma: 2-0 (0-0)
Reggiana: Gelati, Vacondio, Vercelli; Bottazzi, Hajos, Bez
zecchi; Sereno, Baviera, Romano, Powolny, Povero.
Parma: Penzi, Bossola, Donelli; Mazzoni, Atchatzi, Rossi; 
Aimi, Mistrali, Mattioli, Bertoli, Rasia.
Arbitro: Vagge di Genova.
Gol: Baviera (R) al 64’, Powolny (R) all’88’.
note. In occasione della festa del lavoro, del Natale di Roma 
e dell’Italia risorta, cioè il 21 aprile, si era disputato il Circuito 
di Santa Croce e prima ancora un terzo attentato a Mussolini 
era stato sventato. Si sa, quando la Reggiana gioca contro 
il Parma il Duce è sempre in pericolo. Finalmente la Reg
giana gioca a calcio e scalza come un’anima sola il Parma, 
con rabbia, senza stile, però. E con la consapevolezza che 
bisogna tentare di fare il miracolo e recuperare. Il Parma è 
solo difesa, nullo il suo attacco. Rasia, l’ex di turno, è bec
cato dai numerosi tifosi parmensi posti sul lato dei popolari. 
Nel primo tempo la Reggiana è all’attacco, ma imprecisa. 
Al 35’ Mattioli sbaglia l’unica occasione crociata. Al 19’ 
della ripresa Baviera raccoglie di testa un corner e segna 
il primo gol granata. Al 38’ scontro tra il portiere del Parma 
Penzi e il nostro Romano. Penzi ha la peggio ed è sostituito 
da Bertoli. Senza portiere, al 43’, azione Povero-Powolny 
e quest’ultimo scaraventa in rete. Tornate a casa crociati, 
e sappiate che Brescia è stata vendicata. Brindiamo con 
l’aperitivo Sarti e a sera tutti al Boiardo a vedere la pellicola 
sulla vita di Mussolini.

2 maggio 1926
Reggiana-Alessandria: 2-1 (1-0)
Reggiana: Gelati, Vacondio, Vercelli; Bezzecchi, Hajos, 
Bottazzi; Aigotti, Baviera, Romano, Powol ny, Povero.
Alessandria: Morando, Viviani, Costa; Bruni, Gandini, Papa; 
Cattaneo, Avalle, Tritz, Banchero, Marchina.
Arbitro: Silvani
Gol: Aigotti (R) al 29’, Povero (R) al 48’, Avalle (A) al 58’.
note. Vendetta. Il 6-0 dell’andata e le offese e le percosse 
subite sono state lavate con questa vittoria. “Sì, vendetta, 
tremenda vendetta”, come grida Rigoletto. Che sia tardi è 

Rovesciata del granata Vercelli nell’incontro tra il 
Genoa e la Reggiana disputato a Marassi.

Il portiere crociato Penzi a terra, battuto da 
Baviera nel derby tra Reggiana e Parma che 
si disputa al Mirabello il 18 aprile, vinto dalla 

Reggiana per 2 a 0.
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importanti? Complimenti a Combi e a Rosetta. A loro del 
risultato importa ancora meno che a noi. Tanto sono primi 
e lo resteranno.

4 luglio 1926
Reggiana-Mantova: 4-0 (0-0)
Reggiana: Gelati, Bezzecchi, Vacondio; Romano, Hajos, 
Bottazzi; Sereno, Baviera, Powolny,  Marchi, Povero.
Mantova: Mattinzoli, Negri, Grigoli; Preuss, Prosperi III, Ven
turini; Rossetti, Ruggerini, Agostinelli, Cavicchioli, Hibling.
Arbitro: Scarpi di Dolo.
Gol: Povero (R) al 47’, Baviera (R) al 61’, Powolny (R) al 

Reggiana: Gelati, Vacondio, Simonini; Bottazzi, Hajos, 
Bezzecchi; Powolny, Baviera, Marchi, Romano, Povero.
Arbitro: Sartori.
Gol: Muller (M) su rig. al 40’, Santagostino (M) al 62’, Savelli 
(M) al 71’, aut. Simonini all’80’.
note. Dopo un’altra domenica di sosta, andiamo a Milano 
ormai rassegnati. Al campo ci sono tanti reggiani trasferiti 
per ragioni di lavoro o per ragioni politiche. Da poco anche 
Camillo Prampolini si è trasferito nella capitale lombarda. 
Che sia presente anche lui? La Reggiana, però, ha scarsa 
considerazione di loro. Nel primo tempo l’unico pericoloso 
dei nostri è Powolny, relegato all’ala destra. E che dire poi 
di Marchi centravanti? Hajos ha la sua giornata negativa. Al 
40’ un discutibile rigore viene assegnato ai rossoneri e Muller 
lo trasforma, mentre lo stesso pubblico milanista fischia la 
decisione arbitrale. Nel secondo tempo non c’è storia: ci sono 
tre gol milanisti e la retrocessione matematica della Reg giana 
in prima Divisione. Torniamo da Milano delusi e convinti però 
che in futuro, magari sessantotto anni dopo, torneremo da 
Milano vincitori e con la massima categoria ancora in tasca.

27 giugno 1926
Reggiana-Juventus.: 2-0 (1-0)
Reggiana: Gelati, Bezzecchi, Vacondio; Marchi, Hajos, 
Bottazzi; Sereno, Baviera, Romano, Powol ny, Povero.
Juventus: Combi, Rosetta, Gianfardoni; Rasetto, Sclavi, 
Candera; Gariglio, Vojak, Pastore, Barale III, Torriani.
Arbitro: Parodi di Genova
Gol: Povero (R) al 25’, Powolny (R) al 67’.
note. Clamoroso al Mirabello. Cade la capolista Juventus, 
destinata a vincere il titolo. E vince la già retrocessa Reggia
na. Il pubblico al campo non è quello delle grandi occasioni 
e c’era da aspettarselo. Si tratta di una partita che non conta 
nulla. Però la capolista è sempre la capolista. Va bè, la Juve 
manca di diversi titolari: l’intera linea mediana e gli attaccanti 
Hirzer e Munerati. Tra loro debutta l’ex Corrado Gariglio e 
disputerà solo una partita in maglia bianconera. Powolny 
gioca nel suo ruolo, Marchi stavolta è davvero ottimo e poco 
lezioso. Powolny serve Povero che segna un gol da incor
niciare. Nel secondo tempo Powolny non serve nessuno e 
fa secco il grande Combi. Romano gioca come gli succede 
con le squadre di vaglia. Ma perché, si chiedono tutti, non 
abbiamo mai giocato così quando i due punti erano ancora 

Un’altra fase del derby tra Reggiana e Parma, che si svolge al Mirabello il 18 aprile 1926. 

71’, Baviera al 75’.
note. Ultima partita col Mantova ultimo in classifica. E’ il derby 
delle rassegnate. Nel secondo tempo Romano si sposta nel 
ruolo di half e il gol magnifico di Powolny viene annullato per 
offside. Povero è il migliore attaccante. Nel primo tempo la 
Reggiana è sempre all’attacco, ma risulta piuttosto imprecisa. 
Nel secondo tempo Povero, con  un tiro rasoterra, segna al 
2’, poi segna Baviera al 16’, che raccoglie un gran passaggio 
di Powolny. Al 26’ Powolny segna con un imparabile tiro da 
lontano, poi ancora Baviera al 30’ manda in rete un pallone 
crossato da Povero. E’ finita. Forse non doveva finire così. Ma 
è meglio che sia finita e sia già cominciato il futuro.

Il canto del cigno: la Reggiana batte i campioni d’Italia 
della Juventus al Mirabello   
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29 agosto 1926
Mantova-Reggiana: 7-3 dts (1-1, 3-3, 2-0, 2-0)
Mantova: Mattinzoli, Barbieri II, Grigoli; Negri, Venturini, 
Rossetti, Agostinelli, Prosperi II, Preuss, Prosperi III, Barbieri 
III.
Reggiana: Gelati, Bezzecchi, Vacondio; Marchi, Hajos, Bot-
tazzi; Sereno, Baviera, Ramello, Powolny, Povero.
Arbitro: Dani di Genova.
Gol: Powolny (R) al 17’, Prosperi III (M) al 53’, al 58’, Powolny 
(R) al 78’, aut. Mattinzoli all’86’, Prosperi III (M) al 92’, Barbieri 
(M) al 101’, Agostonelli (M) al 109’ , Barbieri III al 119’.
note. E invece non è ancora finita. La Federazione le pensa 
davvero tutte e dopo aver dichiarato l’unificazione dei cam
pionati dalla prossima stagione cambia idea e rinvia il tutto a 
data da destinarsi. Così decide di fare disputare uno spareg
gio alle ultime quattro di ogni girone per recuperarne due in 
massima divisione. Ma non bastava ripescare le quart’ultime, 
santo cielo? La Reggiana non aveva alcun problema. E invece 
così siamo obbligati a spareggiare col Mantova, a Bologna. 
Si va, non si va? Si contesta tutto? Al la fine il Consiglio della 
Reggiana decide di andare, ma controvoglia. E soprattutto 
con giocatori poco o per nulla allenati. Gli spareggi con 
squadre mantovane sono sempre infiniti. Era accaduto anche 
nel 1923, con quella partita disputata a Ferrara e vinta dopo 
146 minuti con gol di Romano e giocatori svenuti in mezzo 
al campo. Ma allora era la Mantovana, stavolta è il Mantova. 
Andiamo anche in vantaggio per primi con Powolny, poi due 
errori di Gelati regalano il vantaggio ai celesti mantovani. Poi 
ancora gol mantovano e pareggio granata, grazie a Powolny 
e a un autogol di Mattinzoli. Ai supplementari c’è il crollo. I 
nostri non hanno toccato il pallone dall’ultima di campio
nato. Si salvano solo Aigotti e Powolny, che si scioglie nei 
supplementari, uniti alla generosità di Vacondio. A Reggio si 
protesta. A Bologna si è andati solo per spirito di disciplina, 
ma in realtà la Reggiana aveva già scelto di non partecipare, 
per motivi economici, al campionato di massima serie (come 
del resto hanno fatto anche Pisa e Parma). Si riparte dalla 
prima Divisione, mentre il grande attore scomparso Rodolfo 
Valentino, nei panni de “Il giovane Raja”, ricom pare al De 
Amicis per la gioia e la commozione delle donne reggiane 
che non seguono i granata.
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AGAZZAni                   1-0
AiGotti                 4-1
BAVierA                  16-4
BedoGni                        1-0
BeZZeCChi               19-0
Boni                       2-0
BottAZZi              10-0
CACCiALuPi                  1-0
Cornetti               2-0
GeLAti                          21-0
hAJoS                    19-0
MArChi                  12-0
MAiAni                           1-0
PoVero                        21-5
Powolny                       22-10
rAMeLLo            14-1
roMAno                   20-4
SeReno                    20-3
VACondio              12-0
VAnnini                  4-0
VerCeLLi              15-0
SiMonini                       1-0

JuVentuS                   37
CReMoneSe              29
GenoA                   28
PAdoVA                25
LiVorno                25
SAMPierdAreneSe       23
Pro VerCeLLi           22
MiLAn                    22
reGGiAnA                   17
ALeSSAndriA                 16
PArMA                    12
MAntoVA   8

La Juventus è ammessa al girone finale, men-
tre Reggiana, Alessandria, Parma e Mantova 
retrocedono in prima Divisione (serie B). Il 
Mantova, vincendo poi gli spareggi, decisi ad 
agosto dalla Federazione, è riammesso alla 
massima serie.

La Federazione decide a sorpresa uno spareggio 
salvezza. Niente da fare col Mantova


