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I PIONIERI

Il calcio si chiamava football e l’allenatore trainer. 
Il fuori gioco era off-side e il calcio d’angolo cor-
ner. Il dribbling era lo scavalcamento dell’avver-
sario con il gioco della palla ai piedi e il ball era 
la rete. Insomma tutto si poteva pensare tranne 
che questo gioco fosse italiano. 
Eppure si ricorda spesso che questo gioco 
del calcio ha origini fiorentine. In pochi, però, 
vanno alla ricerca di una sua genesi più antica. 
Qualcuno risale all’Estremo Oriente e menziona 
il fatto che in Giappone, nel 1000 avanti Cristo, 

A Reggio dal 1909 
le prime partite, 
la storia del 
“Reggio football club”, 
i campi del Mirabello e 
della Badia, la rivalità 
con la Juventus

si giocava a keman, prendendo a calci una palla 
di cuoio e che in Cina il pallone di cuoio veniva 
riempito con capelli femminili, evidentemente 
per ingenti lirlo. 
Il gioco dello tsu-chu veniva usato, addirittura 
nel 2.500 avanti Cristo, dall’imperatore cinese 
Huang-Ti per addestrare i militari, per promuo-
verli se vincevano, per frustarli se perdevano. 
Altro che spor tività. 
Un atto ufficiale, conservato al museo etnografico 
di Monaco, testimonia lo svolgimento di una vera 

e propria partita tra nipponici e cinesi che si svol-
se nel 50 avanti Cristo. Un cronista dell’epoca, 
con linguaggio stile “Gazzetta dello sport”, ci 
lascia una interessantissima e curiosissima de-
scrizione della gara. Ma continuiamo. Già nel 611 
avanti Cristo, esisteva a Kioto un club calcistico 
destinato ai nobili e in Grecia si narrava di lotte 
con la palla. C’era la phoenida, l’apexaris, una 
sorta di pallacanestro ante-litteram, l’episkiros. 
Su quest’ultimo appuntano le loro attenzioni i 
cultori della storia del calcio. 

il football

Il calciatori del “Reggio football club”. Da sinistra: Silingardi, Taddei, Tommasina, Vacondio, Bietti, Cagnoli, 
Bertani, Guidetti, Spizzo, Gobbi, Boiardi. 
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Lo skiros era la linea di centrocampo. Altre due 
strisce parallele a questa delimitavano il campo 
di gioco e vinceva la squadra che riusciva a 
mandare la palla oltre la linea segnata alle spalle 
della squadra avversaria. Con le mani, i piedi e 
spinte varie. Siamo al calcio misto al rugby, che 
si separerà solo nell’Inghilterra di metà Ottocento. 
Siamo ancora al calcio di piede e di mano. 
A Roma, più tardi, si giocava all’harpastum, che 
altro non era che l’episkiros greco, evidentemen-
te importato dall’Ellade. Anzi, poichè il verbo 
greco “erpazein” significa “strappare”, questo 
sport era ancora più violento e consisteva nello 
strappare a forza dalle mani dell’avversario la 
palla, senza alcuna regola. 
Un poeta come Ovidio lo sconsigliava alle donne 
e ai più deboli, che potevano invece optare per 
la “pila paganica” (una palla in cuoio riempita di 
piume), la “pila triago nalis” (che si giocava nel 
triangolo, preferibilmente nudi, alle terme) o il 
“folis” (una palla di cuoio con una vescica piena 
d’aria e dotata di una maniglia). 
Anche oltre la Manica, a forza di sorbirsi i romani 
giocare all’harpastum, iniziarono, per emulazio-
ne, il gioco della palla. E in una gara, la prima 
tra Italia e Inghilterra, gli inglesi sconfissero i 
futuri azzurri. 
Nel Medioevo, in Inghilterra, si praticava an-
cora l’harpastum, ma in modo ancora più rude 
e violento. Veniva definito hurling, ma non si 
discostava molto dal vecchio sport romano. Ad 
esso partecipavano squadre anche di trenta, 
cinquanta giocatori e una partita poteva durare 
anche giorni. L’hurling, a causa della sua vio-
lenza, venne vietato da re Edoardo II nel 1314. 

Anche in Francia un gioco simile, ma meno vio-
lento, ebbe momenti di grande fulgore. Re Enrico 
II prese parte ad un incontro davanti alla Chiesa 
di Sant’Eustacchio, a Parigi, mentre prima di lui, 
Luigi X, detto il Testardo, giocando prese un 
raffreddore e si ammalò. Ma volle portare a ter-
mine la partita, testardamente. Anche in Francia 
il calcio fu messo al bando. 
In Italia esso era praticato con successo nella 
capitale culturale dell’Europa, tanto che ancor 
oggi viene proposto nella città toscana con quelle 
vecchie regole, per ricordarne l’origine. Era un 
calcio sui generis, rude, simile al rugby. Le partite 
si giocavano a Santa Maria Novella o in piazza 
di Santa Croce, in uno spiazzo di almeno cento 
metri. Si affrontavano due squadre di ventisette 
giocatori l’una. Colpendo a calci o a pugni il 
pallone pieno d’aria. Si giocava a Natale, il mar-
tedì grasso e nei giorni di sagra. La violenza era 
davvero tanta. Secondo John Langenus i gioca-
tori, “talvolta si rompevano il collo, la schiena, le 
braccia e le gambe e spesso il sangue colava 
dalle narici e dalla bocca” (1). 
Torniamo all’Inghilterra. Dopo il divieto di pratica-
re l’hurling, da parte di re Edoardo II nel 1314, il 
gioco venne ugualmente praticato clandestina-
mente. Come una bisca. E dovette apparire an-
cora più appetitoso. Poi, nel 1617, re Giacomo I 
Stuart fece cadere ogni divieto con la Declaration 
of Sport. Uno scrittore rilevò più tardi: “Il calcio 
in Inghilterra è un utile e divertente esercizio. 
Una palla di gomma dalle dimensioni di una 
testa è colpita con piedi da colui che è capace 
di raggiungerla. Non occorre altra scienza per 
giocarlo” (2). 

Le origini antiche del gioco con la palla. Dallʼantica 
Grecia a Roma, fino al calcio fiorentino

Nella foto sotto è riprodotto il frontespizio del 
primo libro di calcio edito in Italia. Si tratta del 

volume scritto da Antonio Scaino e stampato a 
Venezia nel 1555.
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Il calcio si fa strada soprattutto nei College stu-
denteschi, ma anche tra la nobiltà (fece scalpore 
la gara tra i servitori di Re Carlo II, nel 1680, e 
quelli del duca di Abel maire, con questi ultimi 
vincenti e premiati cavallerescamente dal re). 
Nasce così il “dribbling game”, padre del gioco 
moderno del calcio. Vennero eliminate tutte le 
violenze, poi si proibì l’uso delle mani. 
Nel 1850 il “dribbling game” era ormai quasi in 
tutto simile al nostro calcio. Le partite duravano 
sessanta minuti, l’altezza dei pali, che dovevano 
restare quadrati (in Italia e in tutta Europa rima-
sero tali fino al 1961) ed erano piantati a sette 
metri l’uno dall’altro, era di due metri e la palla 
doveva passarci in mezzo senza la traversa e 
senza la rete. Esistevano gli arbitri, ma il portiere 
non poteva toccare la palla con le mani (gli sarà 
consentito dal 1871). 
Nel 1860 la porta venne allargata a sette metri 
e mezzo. Esisteva già la regola del fuorigioco. 
E ancora più severa di adesso. Tra il portiere e 
il primo attaccante avversario dovevano esserci 
tre giocatori. 
Nel 1855 si costituì la prima società: lo Sheffield 
club e nel 1863 si radunarono a Londra i rappre-
sentanti di undici società per tentare di unificare 
le regole, eliminando tutte le disparità, poichè tra 
le società neonate si procedeva con criteri diver-
si. E soprattutto per molte di queste era ancora 
consentito l’uso delle mani. Si scontrarono due 
tendenze: quella dell’Università di Rugby, favo-
revole a mantenere il gioco con le mani, e quella 
che invece intendeva proibire per tutti l’uso delle 
mani, attuando le regole prima descritte. 
Si raggiunse un compromesso. Ma l’8 dicembre 

Cambridge ripudiò l’accordo, decidendo che 
nessun giocatore poteva correre con la palla in 
mano, non era concessa né la carica, né lo sgam-
betto e nessun calciatore poteva fare uso delle 
mani per trattenere o spingere un avversario” (3). 
A questa giornata del 1863 sarebbe giusto at-
tribuire la nascita del gioco del calcio moderno. 
Nacque la federazione vera e propria, la prima 
della storia del calcio mondiale, capostipite di 
tutte le altre che seguiranno nei decenni succes-
sivi nelle altre nazioni europee.
Nel 1866 si disputò la prima gara con le nuo-
ve regole. Nel 1871 fu fondata la federazione 
scozzese e nello stesso anno nacque la Coppa 
d’Inghilterra, vinta dal Wanderers (i vagabondi) 
per 1 a 0 sugli Engineers (ingegneri, in realtà 
ufficiali del Genio). 
La storia del football in Inghilterra si sviluppa 
con ampie zone di eccentricità e di rigore. Sa-
ranno gli inglesi, storicamente popolo di mare, a 
esportare il calcio in altre nazioni e soprattutto in 
Italia. E proprio gli inglesi, tradizionalmente restii 
a riconoscere primogeniture altrui, hanno avuto 
modo, recentemente, di riportare in auge il calcio 
fiorentino, il calcio italiano del rinascimento, poi 
risco perto e rilanciato dagli stessi italiani.  
Si può dunque asserire che il calcio, con le regole 
da noi conosciute, sia nato in Inghilterra nella 
seconda metà dell’Ottocento, ma che, sia pur 
praticato nelle forme più disparate già a partire 
dall’antichità, il calcio fiorentino del rinascimento 
abbia costituito un momento fondamentale, sia 
a livello tecnico che agonistico, per lo sviluppo 
futuro di una disciplina sportiva destinata a di-
venire la più spettacolare e popolare del mondo.

Il calcio inglese dellʼOttocento. La Sheffield club è la 
prima società. Nel 1863 nasce la federazione 

Nella foto sopra viene riprodotta la più antica foto-
grafia conosciuta di una partita di calcio: il colpo di 
testa di un giocatore del West Bromwich durante 
la finale di FA Cup del 1887, persa 2 a 0 con l’Aston 
Villa.
Nella foto sotto una partita tra inglesi in un prato 
italiano di fine ’800.
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Importato nella penisola dagli inglesi, il football 
fece subito successo a Genova, dove gruppi 
d’Oltre Manica sbarcavano abitualmente e lì un 
gruppo di figli della regina cominciò a praticarlo 
tra la curiosità generale. Ma che razza di strava-
ganza era mai quella roba lì, coi marinai che si 
rincorrevano con una palla da prendere a calci, 
pensarono i presunti figli di Cristoforo Colombo, 
che di fenomeni variopinti erano abituati a regi-
strarne a bizzeffe nel porto già allora popolato da 
genti diverse. 
Già in Inghilterra esistevano stadi alla fine dell’Ot-
tocento quando ancora in Italia esistevano solo 
prati e alcuni senza erba. Generalmente gli 
stadi inglesi erano situati nei pressi delle grandi 
fabbriche che avevano già iniziato a prendere 
forma, attraverso la rivoluzione industriale, con 
grande anticipo rispetto all’Italia, ancora più che 
mai contadina. Il primo club italiano fu il “Genoa 
cricket and Athletic club”, fondato il 7 settembre 
1893. La qualifica di “Athletic”, l’anno dopo venne 
sostituita con quella di “football”. 
A Genova le prime partite si disputarono nel 1893 
(da ricordare una partita tra Genoa e Nizza), 
mentre il primo campionato, con quattro squadre, 
venne organizzato a Torino il 18 maggio del 1898, 
fu disputato in un sol giorno e fu vinto dal Genoa, 
composto per una buona metà da inglesi (le altre 
squadre erano la Torinese, la Ginnastica di Torino 
e l’Internazionale di Torino), mentre a Milano infu-
riava la rivolta per l’aumento del pane, repressa 
nel sangue dal generale Bava Beccaris.  Poi altri 
campionati che duravano pochi giorni e ancora 
vittorie del Genoa fino al 1900. 
Le squadre che vincevano il titolo erano finaliste 

Il calcio in Italia: il “Genoa football and cricket club”, 
prima squadra italiana, dominatrice dei primi campionati

di diritto e non partecipavano al campionato 
successivo. 
Nel 1901 è la volta del “Milan football and cricket 
club”. Poi ancora tre anni di Genoa (nel 1902 i 
rossoblù battono il Milan in finale e per la prima 
volta il torneo dura circa un mese e vi partecipano 
diciotto squadre, ben quattordici di Torino, tre di 
Genova e il Mediolanum di Milano), nel 1905 vin-
se il trofeo la Juventus, poi per due anni ancora 
vittoria del Milan. 
Dal 1907 si aggiudicava il titolo, vinto dal Milan, 
chi faceva più punti nel campionato. Poi nel 1908 
è la prima volta della Pro Vercelli, che segnerà una 
pagina eroica nel calcio delle origini vincendo, fino 
al 1922, ben sette titoli.
Le casacche bianche della Pro Vercelli, alle quali 
si deve l’inizio del gioco del calcio moderno, fatto 
di takles, di corse, di cross e di colpi di testa, vin-
cono il campionato anche nel 1909, anno in cui si 
svolge il primo Giro d’Italia vinto da Ganna, mentre 
l’Internazionale di Milano, società neonata da una 
costola del Milan, si aggiudica quello del 1910. 
Nel 1911, 1912 e 1913 è ancora la Pro Vercelli 
ad aggiudicarsi il titolo di campione italiano. E’ 
in questo periodo che si conia il termine di “qua-
drilatero del calcio”, riferito alle città di Vercelli, 
Casale, Alessandria e Novara. E’ proprio il Casale 
a vincere, con la sua maglia nero-stellata, il cam-
pionato del 1914, l’ultimo prima della sospensione 
per la guerra.  
Alla fine della guerra si riprende a giocare a cal-
cio, dopo che Costante Girardengo, nel 1919, 
aveva vinto il suo primo Giro d’Italia. E nel 1920 
il campionato è ancora vinto dall’Internazionale.

In alto, la prima foto di una gara tra club disputata 
in Italia nel 1893. Si tratta dell’incontro internaziona-
le tra il Genoa e il Nizza che richiamò la folla record 

di 159 spettatori. 
Nella foto sotto, James Richardson Spensley, medi-
co nel porto del capoluogo ligure, portiere, allena-
tore e capitano del Genoa che vinse sei scudetti tra 

il 1898 e il 1904.
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A reggio Emilia la prima volta che si assistette 
a un partita di football fu nel 1909, e l’esibizione 
fu promossa dall’associazione “Liberi per essere 
forti”, fondata il 3 ottobre del 1908, mentre esiste-
va già un campionato di calcio in Italia, ancora 
riservato a pochissime squadre, a partire dal 
1898. Il Genoa vi primeggiava, come abbiamo 
ricordato, mentre si inaugurava il nuovo secolo, si 
formava il governo liberale di Zanardelli e Giolitti 
e Turati sembrava destinato a diventare ministro 
del lavoro, ma si spinse solo fino ad appoggiare 
il nuovo esecutivo assieme ai deputati socialisti. 
Secolo nuovo vita nuova, mentre Puccini presenta 
la sua nuova opera Tosca e poco dopo viene 

I primi vagiti del calcio reggiano in una città che 
disponeva di una palestra dal 1870  

ucciso a Monza il re, Umberto I, dall’anarchico 
Gaetano Bresci. E’ l’epoca del riformismo lega-
to al giolittismo. Si creano le condizioni per le 
riforme: del lavoro, delle ferrovie, della scuola. 
Durerà, il dialogo, fino all’impresa di Libia del 
1911, quando i socialisti si divideranno in due e 
i riformisti di Turati finiranno in minoranza con un 
Mussolini al vertice.  
La provincia di reggio restava fortemente conta-
dina, mentre in città, nel dicembre del 1904, era 
stata creata, su iniziativa del piemontese Giusep-
pe Menada, la fabbrica delle Officine Reggiane, 
che poi diverranno un vero colosso industriale 
cittadino, inizialmente concepite per la produ-

zione di carri ferroviari e poi anche di aerei e di 
materiale bellico. Nel comune di Reggio, oltre alle 
Reggiane, che sorsero a seguito della esperienza 
delle “Officine Righi e fratello”, che le precedet-
tero a partire dal 1901 (Romano Righi e il fratello 
Policarpo erano entrambi modenesi), esistevano: 
l’industria di spazzole di Giuseppe Agaz zani, 
quella di concimi chimici dei fratelli Pram polini 
(Natale diverrà uno dei più grandi bonifi catori 
d’Italia), quella della seta impiantata dal comasco 
Carlo Marchetti, a rinverdire gli antichi fasti nel 
settore della città di Reggio. Per il resto, anche 
nel comune, che contava, secondo il censimen-
to del 1901, 58.993 abitanti (dei quali più della 

Una delle diverse squadre reggiane che vennero fondate ai primordi del calcio. Da notare come il terzo 
giocatore da destra fumi tranquillamente una sigaretta, assai pericolosa data la capigliatura del calciatore 
che gli sta alle spalle... 

Lo spiazzo di via Guasco e sullo sfondo a destra la 
palestra fondata dal garibaldino 

Enrico Camparini nel 1870. 
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metà nelle ville del forese), mentre la provincia 
registrava 281.085 residenti, la maggioranza dei 
reggiani era dedita alla campagna. In centro il 
commercio era l’unica vera attività economica 
con caffè come l’“Emilia”, o il “Bar pasticceria 
Naz zani”, negozi tessili come “Tadini e Verza”, 
la vecchia “Liquoreria Cocchi” (con la famosa 
anisetta Cocchi), mentre a partire dal 1901 c’era 
la Farmacia comunale, con sede in piazza della 
Frumentaria, a fianco di via Farini, e l’acqua, l’e-
lettricità, perfino il pane erano municipalizzati (su 

balzelli di oggi…
Proprio l’anno prima, nel 1908, giunsero anche a 
reggio gli echi della sfortunata impresa di Doran-
do Pietri alla maratona di Londra, nelle Olimpiadi 
alle quali partecipò il correggese emigrato a 
Carpi. Di sport ancora i quotidiani non si occupa-
vano granchè. Nel 1905 si era svolto il primo Giro 
podistico di Reggio e il reggiano Gaetano Cagliari 
arrivò secondo (lo vincerà l’anno dopo). Proprio 
contro queste gare si scagliò “La Giustizia” con 
un articolo del giovane Renato Marmiroli che, 

quest’ultimo si era anche svolto un referendum 
vinto nel 1904, anche se poi l’associazione “Per 
il bene economico”, detta ironicamente “Grande 
armata”, creata da Giuseppe Menada, trionfò alle 
elezioni amministrative del 1904 e del 1905, met-
tendo clamorosamente in minoranza i socialisti a 
Reggio fino al 1907).
La città era ancora chiusa da quattro porte con 
gabelle che servivano per incassare una tassa 
per tutti i prodotti che venivano importati. E se 
entravi con un prosciutto dovevi pagare, altro che 

Nel 1909 la prima partita al campo Camparini, posto al 
fianco della palestra. Lʼanno prima lʼepopea di Pietri

Una partita tra due squadre reggiane delle origini. Da notare che il primo in piedi a sinistra non è uno sco-
laretto di quinta elementare, ma l’arbitro e che i fumatori sono diventati due. E a proposito di capigliature, 

era l’anno in cui si cantava “Son fili d’oro i tuoi capelli...”.

Il maratoneta correggese Dorando Pietri si accinge 
a tagliare il filo di lana del traguardo della maratona 
alle Olimpiadi di Londra del 1908.
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nell’ottobre del 1910, se la prese contro tutte le 
manifestazioni agonistiche “in cui l’uomo diventa 
simile alla bestia” (4). Dal canto suo, Giovanni 
Zibordi, dal gennaio del 1904 direttore de “La 
Giustizia” quotidiana, precisava di essere con-
trario “alla infatuazione frenetica sportiva diffusa 
dalla borghesia e dai suoi giornali, malattia ben 
diversa dal sano sport praticato come uno degli 
aspetti della esistenza umana e della vigoria 
giovanile”(5).
Non c’era da dubitare, dunque, che il Comune 
socialista non intendesse favorire la diffusione 
del nuovo sport del football e che le proteste 
per il ritardo con il quale il football era arrivato 
a Reggio, e la scarsa attenzione che aveva su-
scitato, fossero in larga misura da attribuire alla 
disattenzione della pubblica amministrazione, 
che non forniva campi da gioco né sovvenzionava 
la costruzione di mura di cinta e di tribune per il 
pubblico. forse anche per questo le prime società 
calcistiche reggiane erano sorte con l’impulso di 
gruppi nazionalisti e la sede della più prestigiosa 
società reggiana delle origini, “Il Reggio football 
club”, era proprio situata nella sede del gruppo 
nazionalistico reggiano.
Nel cuore della città, ai giardini pubblici, c’era una 
sorta di ippodromo, che veniva usato anche dai 
primi ciclisti e podisti, ma anche dalle mamme 
coi bimbi, spesso alle prese con il pericolo del 
sopraggiungere dei cavalli. Anziché “Attento alla 
macchina” era di moda, un più poetico “Attento 
al cavallo”. L’ippodromo si trovava più o meno di 
fianco al Teatro Municipale, eretto nel 1857, dopo 
l’incendio che distrusse quello di Cittadella, rinato 
poi come Politeama Ariosto a fine Ottocento.

Il cinema era arrivato a Reggio, per la prima volta, 
nell’ottobre del 1896, ma il primo cinematografo 
era stato inaugurato solo nel 1907. Si chiamava 
Splendor ed era ubicato in via Emilia San Pietro. 
Presto si chiamerà Iris. Nel 1908 aprì i battenti 
anche il cinema Centrale, in via San Nicolò, e 
nel 1909 fu la volta del Radium, in via Cavallotti, 
l’odierna via Crispi. Nello stesso anno apriranno 
il Moderno, in via Navona, e l’Ideal, primo cinema 
all’aperto.
L’attrice più amata era Francesca Bertini, nel tea-
tro primeggiava la divina Eleonora Duse, ma già 
cominciava a farsi apprezzare la reggiana Maria 
Melato. Tra i reggiani gli attori più popolari erano 
Ermete Zacconi e le dive cinematografiche Alda 
e Lydia Borelli, di paternità reggiana.
Il film di maggiore successo nel 1909 fu “France-
sca da Rimini” con la stessa Francesca Bertini, 
mentre Guglielmo Marconi aveva appena ricevuto 
il premio Nobel per la fisica e Luigi Ganna aveva 
appena vinto il primo Giro d’Italia.
A Reggio nel 1909 c’era un sindaco chiamato 
affettuosamente “al sgnòur Gigi”. Era Luigi Ro-
versi, socialista e amico di Camillo Prampolini, 
deputato dal 1890. Prampolini era l’apostolo del 
socialismo e nel 1897 la sua “Giustizia”, il gior-
nale che nel 1904 aprirà una edizione quotidiana 
diretta dal Giovanni Zibordi, nato a Padova, ma 
man tovano d’origine politica, aveva ospitato la 
Predica di Natale, tutta intrisa di spirito cristiano, 
ma fortemente polemica con la Chiesa del suo 
tempo. In provincia abbondavano le cooperati-
ve (nel 1901 s’era fondata la Camera del lavoro 
che associava decine di cooperative, leghe 
brac ciantili, case del popolo) e proprio nel 1909 

Si accusa il Comune socialista di non favorire lo sviluppo 
del gioco del football

Dante Levrini (1896-1972), calciatore del “Reggio 
Football club” e della Reggiana, nato nel cremonese 
dove il padre era capostazione, sarà capo gestione 
di prima classe delle Ferrovie dello Stato e diverrà 
dirigente della Reggiana nel secondo dopoguerra. 
Minuzioso e attento ai rapporti umani seppe legare 
col triunvirato Lari-Visconti e Degola.
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reggiana. Gli scontri col Modena nel 1910
era stato inaugurato il tratto reggio-Montecchio 
della nuova ferrovia Reggio-Ciano. A gennaio di 
quell’anno molti reggiani s’erano recati a reggio 
Calabria e a Messina per lenire le sofferenze dei 
sopravvissuti dal gigantesco terremoto e a marzo 
le elezioni politiche si avviavano a confermare alla 
Camera Prampolini e i suoi, con le sole eccezioni 
del liberale Vittorio Cottafavi e di Giuseppe Micheli 
a Correggio e a Castelnovo Monti. 
Il 17 gennaio del 1909, dunque, si svolse la prima 
dimostrazione del gioco del football nell’area del 
campo prospicente la palestra fondata dal gari-
baldino Enrico Camparini nel 1870 e il cui perime-
tro corrisponde più o meno con quello dell’attuale 
Palazzo dello sport. Si trattava di una gara tra la 
stessa “forti per essere liberi” e la nuova “Virtus 
Reggio”, una società neonata. 
Entrambe le società erano considerate “ginnasti-
che” e vantavano al loro interno atleti per corse 
podistiche. Di calcio ancora poco o nulla. Dicia-
mo che il calcio era una semplice sezione delle 
attività delle società ginniche. Secondo il reso-
conto de “L’Italia centrale”, il quotidiano locale di 
impostazione monarchico-liberale che imperava 
a reggio (l’altro quotidiano era la socialista “La 
Giustizia”), “alla terza ripresa il club “Forti per es-
sere liberi” riescì a segnare tre goals contro due 
della Virtus” (6). Ma aggiungeva “Speriamo che 
da ambo le parti vi sia nei successivi allenamenti 
maggior ordine” (7).
Nel 1910 il gioco del football non era ancora par-
ticolarmente praticato nella città e nella provincia 
di Reggio, anche se proprio in quell’anno vennero 
formate alcune società calcistiche: la Robur et 
Virtus, l’Unione sportiva Reggiana e l’Italo az-

zurra. Le ultime due si incontrarono per la prima 
volta il 7 marzo del 1910, secondo il resoconto 
del quotidiano “L’Italia centrale” che così recita 
nella sua edizione dell’8 marzo: “Ieri nel campo 
sportivo Camparini, gentilmente concesso, ebbe 
luogo l’incontro di due squadre di football. Una 
squadra dell’Unione sportiva Reggiana, l’altra 
dell’Italo azzurra. La gara durò più di due ore e ne 
rimase vincitrice la squadra dell’Unione sportiva. 
Arbitrava il signor Ezio Beggi” (8). Si giocava dove 
si poteva, anche in un prato dove oggi è situato 
il giardino dell’Hotel Astoria Mercure. E la palla 
potevi comprartela “con un pò di buona volontà 
e magari sotto le feste …al Bazar 48”(9). 
Si trattava di una palla di gomma lucida. La 
verità è che nel 1910 non esisteva ancora un 
campo dove potere giocare al football e che 
l’amministrazione pareva piuttosto indifferente alle 
esigenze del nuovo sport. Lo annota un lettore 
de “L’Italia centrale” che il 24 aprile dello stesso 
anno pubblica una lettera che così si esprime: 
“Povero gioco del calcio. Come sei vilipeso e 
tenuto in poco conto nella città di Reggio: dimmi 
dove sei in onore e considerato, alla tua nascita, 
avesti l’accoglienza glaciale e contrastata come 
qui?.... Dimmi un po’ chi avrebbe mai pensato 
che le autorità cittadine e militari che dovrebbero 
presiedere all’incremento e sviluppo fisico delle 
classi giovanili per prime dovessero precluderti la 
nascita e lo sviluppo?” (10). La polemica verteva 
sulla mancanza del campo da gioco e sul trasfe-
rimento a Modena della locale “robur et Virtus” 
per un derby coi cugini modenesi, incontro poi 
vinto da quest’ultimi per 3 a 2, secondo la notizia 
data dal giornale “L’Italia centrale”, e per 5 a 4 

In alto, il primo giornalista sportivo, Ulderico Pe-
droni, che morirà al fronte. In basso, una foto del 
vecchio Torino nel quale mili ta va Severino Taddei, 

secondo in piedi da sinistra. 
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secondo quella pubblicata sul modenese “Il Pa-
naro” (11). La squadra reggiana si schierava con 
la seguente formazione: Mironi, Mazza, Pellizzi; 
Rovina, Ghizzoni, Manzotti; Borghi, Beggi, Pietri, 
Rossi, Vacondio. Luciano Serra riporta, nella 
sua ricerca pubblicata su “Reggio storia”, anche 
notizie sui singoli calciatori: Mario Pellizzi, allora 
sedicenne, nato nel 1894, era parente di Vittorio, 
primo prefetto di Reggio dopo la Liberazione, si 
laureerà e svolgerà la professione di veterinario, 
Carlo Vacondio, appena dodicenne, è il famoso 
Carlòun, giocatore della Reggiana degli anni ven-
ti, anche nella massima serie, Lino Mazzi ((1894-
1948) diverrà libero docente di oftalmologia e di 
clinica oculistica, Giovanni Mironi (1894-1916), 
figlio dell’economo del Municipio, morirà in un 
ospedale a causa delle ferite riportate in guerra, 
Arturo Borghi (1892-1943), di nascita udinese, 
diventerà geometra.
Ancora la “Robur et Virtus”, la squadra più quotata 
a Reggio, si batte, nel marzo del 1911, contro 
l’Audax di Modena e perde per 4 a 0. 
La squadra reggiana, secondo l’autore dell’arti-
colo di cronaca, aveva clamorosamente sbagliato 
formazione e avrebbe dovuto schierarsi con: Bo-
nazzi, Rainaldi e Pellizzi; Rovina, Ghizzoni (cap), 
Manzotti; Borghi, Soliani, due tra Piccinini, Beggi, 
Rossi e Pietri. Invece secondo “L’Italia centrale” 
la squadra reggiana era scesa in campo con: 
Bonazzi, Rainaldi, Pellizzi; Rovina, Ghizzoni, Man-
zotti; Borghi, Beggi, Pietri, Rossi, Soliani (12). An-
che allora i giornalisti volevano fare gli allenatori. 
Addirittura prima che il calcio nascesse davvero. 
Da segnalare che lo schema col quale allora si 
schierava una formazione, come viene descritto 

Carlo Vacondio, appena dodicenne,
inizia la sua gloriosa carriera di calciatore reggiano 

da un articolo di quell’anno, era fondato sugli 
“avanti (cinque giocatori), secondi o seconda 
linea (tre giocatori), terzini o terza linea (due gio-
catori), un portiere” (13). Inoltre doveva esserci 
un capitano che era “il centro di seconda linea” 
(quello di mezzo dei tre), poiché tale posto dove-
va essere occupato dal migliore e più completo 
elemento. Si trattava di uno schema piuttosto 
rigido, che imponeva ai giocatori di stazionare 
nell’area del campo che veniva loro assegnata. 
Si trattava di una logica opposta a quella del 
“calcio totale”, praticato nel mondo a cominciare 
dalla metà degli anni settanta. A viaggiare doveva 
essere la palla e i singoli ruoli consentivano uno 
sviluppo del gioco sia orizzontale che verticale, 
coi calciatori disposti lungo tutti i cento metri della 
lunghezza del campo.
A settembre l’Italia dichiara guerra alla Libia, per 
potere conquistare il suo impero, e magari trovare 
uno sbocco occupazionale ai suoi compatrioti 
senza lavoro, che non accennavano a diminuire, 
aumentando a dismisura le file degli immigrati. 
Giovanni Pascoli inneggia alla “grande proletaria 
che si è mossa, finalmente”. 
I socialisti manifestano contro la guerra, i nazio-
nalisti a favore. In città si registrano scontri tra le 
due fazioni. 
Da reggio partono in diverse centinaia e alla 
stazione a novembre, alla partenza di duecento 
soldati per la guerra, ci sono canti e slogan pa-
triottici. 
A gennaio le prime notizie di vittime reggiane in 
Libia, poi nuovi scontri e manifestazioni. Si canta 
“Tripoli bel suol d’amore”. Ma si celebrano anche 
i morti.

Carlo Vacondio (1898-1943) era fornaio e da ragazzo 
aveva giocato nel quartiere di Porta Castello, dove 
era nato. Dopo aver giocato nella “Robur et Virtus” e 
nella “Juventus Reggio”, sarà con la Reggiana fino al 
1930.
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suscita le prime vere passioni calcistiche della città

Primo Camparini era figlio di Vincenzo, che aveva 
fondato la Premiata Taglieria Camparini a Novel-
lara nel 1894, poi venuto a Reg gio ai primi del 
Novecento, ove lavorò agli Arti gianelli, intagliando 
anche le pietre della corona della Madonna della 
Ghiara.
La guerra mise una pietra tombale sulla originaria 
attività e dopo la guerra la famiglia Camparini 
aprirà poi l’oreficeria che esiste tuttora in via Emilia 
San Pietro.  
Nel maggio del 1912, mentre a Reggio si celebra 
il processo a Cesare Casalotti, accusato di aver 
ucciso il giovane Renato Fornaciari e che finirà 
con l’assoluzione dell’imputato e poi con la sua 
uccisione, due anni dopo, da parte del padre della 
vittima, e che suscitò infinite discussioni in tutta 

Nei primi mesi del 1912 sorsero a Reggio l’“Au-
sonia”, che venne sconfitta nei prati del Mirabello, 
che dal 1912 furono aperti alle partite di calcio, 
dalla “Robur et Virtus” per 3 a 0.
Subito dopo sorse l’ “Associazione calcio reggio” 
che si fonderà con l’ “Ausonia” l’8 dicembre del 
1912. Il 1 marzo del 1912 al Mirabello derby tra 
l’ “Associazione calcio reggio” e l’ “Audace” di 
Modena. Vinsero per 1 a 0 i granata del Reggio, 
che si schierarono con: Manfredi, Mazzi, Rossi; 
Lorenzini, Bartalini, Montanini; Fanti, Basenghi, 
Pedroni, Costa, Tedeschi. E poco dopo si annun-
ciano i vertici dell’ “Unione sportiva reggiana”, una 
sorta di Coni primordiale. Presidente era Primo 
Camparini, tesoriere Severino Montanari, segre-
tario Benvenuto Camparini.

la città, si segnala un altro derby tutto reggiano, 
tra l’ “Ausonia football club” e la “robur et Virtus”. 
Vince quest’ultima per 3 a 0. La Robur si schiera 
con: Bonazzi, Pellizzi, Olmi; Campari, Chierici, 
Mazzi; Ferrari, Guatteri, Rossi, Pedroni, Monaco. 
L’Ausonia con Fantozzi, Janez, Bonacini; Veratti, 
Ruozi, Bartalini; Soliani, Rossi, Jori, Tedeschi, 
fanti. Arbitra certo signor Manzotti. Nella robur 
vengono apprezzate le prove del capitano Chierici, 
di Ferri e di Bonazzi, nell’Ausonia del capitano Jori, 
quella dei due terzini e di Soliani.
Nascono intanto, a seguito dell’impresa di Libia, 
altre squadre reggiane con nomi patriottici: la 
“Libia”, “I Volontari”, la “Roma”, mentre al Teatro 
Politeama Ariosto Benito Mussolini, già maestro 
elementare a Gualtieri nel 1902, proclama l’espul-

Una formazione del Reggio: Spizzo, Tommasi-
na, Cagnoli, Bertani, Guidetti, Glauco Ruozzi. In 

ginocchio: Boiardi, Taddei e Gobbi. Seduti: Bietti, 
Silingardi e Vacondio.

In questo gruppo di giocatori del “Reggio Football club” del 1914 compare, quarto da sinistra in piedi, il 
futuro drammaturgo Ugo Betti che, all’epoca, frequentava l’Università nella vicina città di Parma. I giocatori 
sono: Fanti, Caggiati, Spizzo, Betti, Levrini, Calda, Iori, Lumetti, Menozzi, Tedeschi e, in ginocchio, Taddei, 
Pellaccini e Gennari. 
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sione dei riformisti di destra al Congresso naziona-
le del Psi. Nel 1912 sorsero anche altre due club: 
la “Virtus football club” e l’ “Emilia football club”, 
squadra, quest’ultima, che annoverava alcuni 
calciatori che faranno le fortune del reggio e della 
futura Reggiana: Cagnoli, Boiardi e Vacondio.
Il “Reggio football club” nasce l’8 dicembre del 
1912, dalla fusione dell’ “Ausonia” e dell’ “Asso-
ciazione calcio Reggio”, con propositi ambiziosi e 
con un campo di calcio a disposizione: il campo 
del Mirabello. Lo si ottiene in gestione grazie ai 
buoni uffici del maresciallo Della Santa, grande 
appassionato di calcio, essendo anche il campo 
di proprietà del demanio militare assieme alla Pol-
veriera. Il Reggio si battè subito, nel dicembre del 
1912, con la Jocunditas, e perse a Carpi per 2 a 

1. Si sottolinearono le buone prove del terzino Pel-
lizzi, del capitano Chierici e dell’ala destra Borghi, 
una folta partecipazione di pubblico e un freddo 
pungente. Successivamente il Reggio sconfisse 
il Modena al Mirabello per 4 a 2, segnando due 
gol con Guatteri e due con Iori, pareggiò ancora 
a Carpi, fu battuto in casa dal Modena e, sempre 
al Mirabello, si impose sul Nettuno Bologna per 4 
a 1, il 19 gennaio del 1913.
Qualche notizia sui giocatori del reggio. renzo 
Chierici (1895-1943) era figlio del pittore Gaetano 
e di una modella. Ottimo giocatore di calcio, cen-
tromediano o centr-half di appoggio agli avanti, 
come si diceva allora, soprannominato “Il Moro”, 
prestante atleticamente, sarà anche attore, arbitro, 
volontario in guerra, squadrista, generale della 

Milizia, capo della Polizia nazionale, parteciperà 
al Gran Consiglio del 25 luglio 1943, sarà poi in-
carcerato assieme a Ciano e De Bono, e morirà 
in circostanze misteriose, si ritiene a causa di un 
attentato, nel carcere di Treviso in quello stesso 
anno. Sugli altri riprendiamo le notizie che ci forni-
sce Luciano Serra nel suo studio già citato. Gino 
Bacolla, portiere, era figlio del direttore della Banca 
d’Italia, Bruno Cantarelli, terzino, era fratello di 
Achille, classe 1902, che giocherà nella Reggiana 
più avanti, il mediano Giovanni Campari (1896-
1946) era figlio di possidenti, e così pure un altro 
mediano, William Ruozzi, sarà il primo segretario 
della Reggiana, di Mario Pellizzi già s’è detto, gli 
attaccanti Eugenio Iori e Brenno Tedeschi erano 
i punti di forza della squadra. Iori morirà durante 

Iori, Tedeschi, Levrini, Pellizzi: i primi applausi sono 
riservati a loro, sul prato ancora verde del Mirabello

Il “Reggio Football club”, da destra: Taddei, Pellizzi, Levrini, Rossi, Pellacini, Iori, Fantuzzi, Tedeschi, Beggi e un altro non identificato al campo cintato in legno della Badia.



12

I PIONIERI
la prima guerra mondiale, Tedeschi (1896-1953) 
giocherà ancora a lungo, anche nel dopoguerra. 
Si può notare subito, soffermandosi sulle note che 
abbiamo esposto, l’origine piuttosto benestante 
dei calciatori reggiani. Provenivano per buona 
parte da famiglie ricche e diventeranno, almeno 
questi pionieri, in buona parte, professionisti. Il 
calcio nacque, dunque, almeno a Reggio, come 
disciplina per privilegiati. Il 3 febbraio del 1913 il 
quotidiano “La Provincia di Reggio”, che sostituì 
“L’Italia centrale” annota con uno scritto del gio-
vane Ulderico Pedroni, che occorreva gareggiare 
di più con Bologna e Modena.
Ulderico Pedroni (1893-1915) era un giovane li-
ceale frequentatore delle biblioteche e dei campi 
sportivi, consigliere e cassiere del “Reggio football 
club”, iscritto al gruppo giovanile nazionalista, 
scandianese d’origine. Dobbiamo a lui le crona-
che delle partite del Reggio, a lui, che morirà in 
guerra, si deve anche l’organizzazione del “Torneo 
emiliano di football” che si disputò nel maggio 
del 1913. Il “Torneo emiliano di football”, era la 
prima grande occasione per gli sportivi reggiani 
di vedere all’opera gli squadroni dell’Internazio-
nale, già vincitrice del campionato del 1910, e 
del Bologna. Le due titolate squadre si dovevano 
fronteggiare anche con la “Jocunditas” di Carpi e 
con il “reggio football club”. Da notare che le ma-
glie delle squadre resteranno invariate a tutt’oggi: 
l’Internazionale di Milano si presentava in maglia 
nero-azzurra, il Bologna in maglia rosso-blù, il 
Carpi in maglia bianco-rossa e il Reggio in maglia 
granata. Si precisò che l’Internazionale era stata 
invitata anche se squadra non emiliana, perché il 
torneo aveva il suo carattere regionale per il fatto 

che si svolgeva a reggio e non per altro. La verità 
era che la disponibilità di uno squadrone di prima 
divisione, l’attuale serie A, con calciatori di livello 
assoluto, fece superare qualsiasi impedimento. La 
domenica dell’11 maggio del 1913 si presentarono 
al campo, secondo la cronaca de “La Provincia 
di Reggio”, il quotidiano che aveva preso il posto 
de “L’Italia centrale”, “più di 2.500 persone, tra 
cui molte signore e signorine, che affollavano le 
tribune e i popolari” (14) di quel che veniva definito 
“il provvisorio campo del Mirabello” (15). Anche 
perché era già in costruzione il nuovo impianto, 
definito chiuso, cioè con le mura di cinta. Il Mira-
bello era allora un prato aperto, cintato solo da un 
fil di ferro, che divideva spettatori e calciatori. Non 
c’erano i botteghini ed era inevitabile ricorrere alle 
offerte libere, che graziose signorine richiedevano 
al pubblico presente con una cesta di vimini. Tor-
niamo al Torneo. All’orario fissato vennero estratti 
a sorte gli incontri da disputare. Il reggio se la 
doveva vedere con la Jocunditas Carpi e l’Interna-
zionale col Bologna. I nostri si schierarono con la 
seguente formazione. Roberti, Mazzi, Pellizzi; So-
liani, Cam pari, Rossi; Borghi, Guatteri, Tozzi, Iori, 
Tedeschi (Riserve: Tricerri e Cagnoli). L’incontro, 
definito “noioso e monotono”, finì a reti bianche. 
Ben diverso invece fu il match tra l’Internazionale 
e il Bologna. Il risultato fu favorevole ai milanesi 
per 2 a 1 e brillarono per l’Internazionale il portiere 
Campelli, definito il migliore tra i numeri uno ita-
liani, il biondo terzino tedesco Engler, e Ceve nini, 
mentre per il Bologna vennero segnalate le prove 
del portiere Fontana, di Rivas e di Bianchi. Anche 
quei pochi che avevano potuto mangiarsi in fretta 
i cappelletti, per arrivare in prima fila al campo, si 

Il torneo emiliano di football del 1913. Arrivano a Reggio 
anche il Bologna e lʼInternazionale

Nella foto sopra l’Internazionale di Milano, vincitrice 
del Campionato di calcio del 1910. Nella foto sotto, 
la squadra del Bologna, che accettò di partecipare 
al Torneo emiliano di football che si svolse al campo 

del Mirabello nel maggio del 1913. 



13

I PIONIERIIl Reggio si trasferisce: dal campo aperto 
del Mirabello al nuovo campo della Badia, cinto da mura

mostrarono soddisfatti.
Nella seconda giornata, infatti, accorse un pubbli-
co ancor più numeroso, nonostante fosse lunedì, 
ma si prese atto con forte rammarico dell’improv-
viso ritiro del Bologna, coi giocatori che si erano 
improvvisamente infilati sul treno per il ritorno. 
Molti di loro dovevano riprendere il loro posto di 
lavoro, altrimenti rischiavano il licenziamento in 
tronco. Giocare con tre squadre? Neanche allora 
si poteva. Così si chiese a quella più blasonata, 
e cioè l’Internazionale, di disputare due partite. 
Tanto il fiato ce l’avevano. E poi, allora, non è che 
si corresse troppo. I dirigenti e i giocatori dell’Inter-
nazionale di Milano dissero di sì. Magari chiesero 
qualche bottiglia in più. E fecero una scorpacciata 
di gol, contro le povere “Jocunditas” di Carpi e 
“reggio football club”. Undici gol ai carpigiani e 
dieci ai reggiani e tutti a casa, contenti, col pub-
blico estasiato dai goleador milanesi. Il cronista 
riporta che forse il terzo gol dell’Internazionale 
contro i reggiani, era stato segnato in  fuori gioco. 
Che coraggio... Poi tutti all’albergo della stazione 
per una bicchierata e appuntamento alla domenica 
seguente per un altro match tra Reggio e Carpi. Le 
due squadre disputarono infatti un nuovo incontro, 
anticipato da un derby tra le squadre juniores di 
Reggio e di Modena. Sembrava, quest’ultimo, 
un incontro amichevole tra ragazzini. Solo che 
dopo il pareggio reggiano e l’espulsione di un 
modenese, la squadra d’oltre Secchia decise di 
piantare tutto e di uscire dal campo. fischi e urla. 
E buonanotte. Anzi, buon giorno, a Reggio e Carpi, 
che se le diedero di santa ragione, coi carpigiani 
rafforzati però da tre elementi nuovi, prelevati a 
ferrara. Senza neanche preavvertire e magari a 

pagamento. Ladri di calciatori... La partita finisce 3 
a 2 per la Jucunditas, nonostante il 2 a 0 del primo 
tempo per il Reggio, con magistrale gol granata di 
Iori. Ma si decide di organizzare un’altra partita a 
Carpi, a seguito della protesta reggiana causata 
da quei tre ferraresi non previsti, che neanche 
avevano portato ai reggiani il loro magistrale pane, 
ma che si disputerà solo a novembre con il reggio 
vittorioso per 2 a 1 (col giovane Ottorino Boiardi 
sugli scudi). Nel frattempo il reggio trova il modo di 
accettare l’invito per un incontro da disputare con 
la neonata società del Correggio. Finisce 4 a 0 per 
i reggiani che si schierano in formazione mista. In 
quei giorni si esibisce anche la “Pro Juventude” di 
Guastalla, anch’essa squadra neonata e presente 
sul territorio provinciale nel 1913. Com’era attivo il 
Sant’Ila rio, che si scontrò con una mista del “Reg-
gio Football Club” sempre in quell’anno, mentre a 
reggio continuavano a disputare match di football 
la “Virtus” e la “roma” (poi “Volontari”).
Intanto a fine giugno si annuncia l’ultimazione dei 
lavori per il nuovo campo che doveva sostituire 
quello del Mirabello. Si trattava di un appezza-
mento di terreno di proprietà della famiglia Ter-
rachini (Eugenio era l’architrave dell’urbanistica 
reggiana e a lui si dovrà più avanti  la ricostruzione 
del Palazzo del Capitano del popolo). Il terreno 
era situato in Viale Vittorio Emanuele, oggi viale 
risorgimento. I lavori di sterramento durarono mesi 
e si costruì per la prima volta il muro di cinta che 
al Mirabello non esisteva. I posti di tribuna ven-
nero distribuiti con sedie appositamente affittate 
e trasportate da un proprietario e gli altri vennero 
considerati posti popolari. L’inaugurazione del 
nuovo campo avvenne solo il 5 ottobre con una 

cerimonia da brividi (16). Discorso di Bruno Curli, 
che di lì a poco sarà autorevole rappresentante del 
movimento nazionalista e si troverà a festeggiare la 
vittoria, col grado di capitano, della grande guerra 
il 4 novembre del 1918 celebrando l’avvenimento 
dal balcone del palazzo del Capitano del popolo 
dinnanzi a migliaia di reggiani festanti. Dopo il 
discorso di Curli la signorina Elide Benelli ruppe la 
tradizionale bottiglia di champagne. Peccato per 
il tempaccio. Una fitta pioggia autunnale aveva 
colmato le strade adiacenti di buche d’acqua e 
scoraggiato la presenza di sportivi. A tal punto 
che i non molti reg giani accorsi non poterono 
neppure sedersi, perchè il proprietario delle sedie 
di tribuna se le era portate via per paura che si 
bagnassero. Magari aiutato da qualche parente 
con asciugamani. Si disputarono poi due partite: 
Reggio contro Parma e Como contro Verona. La 
prima partita finì 6 a 1 per i reggiani (da segnarlo 
questo risultato contro i cugini) e il secondo 2 a 1 
per i lariani. Poco prima, il 28 settembre, il Reggio 
aveva partecipato alla Coppa Verdi a Parma e i 
reggiani avevano battuto i locali per 2 a 1 (reti di 
Chierici su rigore e di Lumetti). Il Reggio si schierò 
con la seguente formazione: Sipos, Mazzi, Pellizzi; 
Van neselli, Chierici, Ruozi; Borghi, Lumetti, Ruini, 
Iori, Tedeschi. Il gol di Chierici venne realizzato 
su rigore, quello di Lumetti su rovesciata, mentre 
il Parma era andato in vantaggio con Marchesi, 
nel primo tempo. Questo Sipos, portiere unghe-
rese, che risiedette nella nostra città per un paio 
di mesi, può essere considerato il primo straniero 
impiegato da una squadra di calcio reggiana. 
Attilio Vanneselli, non reggiano, allora militare di 
leva, morirà, come Iori, durante la prima guerra 
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mondiale.
Dopo avere perso in casa col Cremona, il 2 novem-
bre, in un match caratterizzato dal gioco pesante e 
dalle conseguenti proteste del pubblico reggiano, 
il Reggio perde a Modena con l’Ausonia per 4 a 
2 (per i reggiani ottimo Sipos, e con lui Ruini e 
Vanneselli) e dopo aver sbancato Carpi per 2 a 
1, il Reggio, il 7 dicembre, batte il Mantova per 2 
a 0 nel nuovo campo detto della Badia, con due 
gol di Spizzo. Poi perde ancora con l’Ausonia di 
Modena per 4 a 0, ma la nebbia, sottolineano le 
cronache, “non permetteva di vedere più di venti 
metri” (17). Altro che visibilità da porta a porta…
Nel 1914 il Reggio si iscrive al campionato emi-
liano di Promozione e viene inserito in un girone 
composto dalla Jocunditas di Carpi e dall’Audax 
di Modena. Poco prima promuove e partecipa, ad 
aprile, ad un torneo pasquale assieme al Bologna 
e all’Internazionale. Perde nettamente dal Bologna 
per 7 a 0 e deve amaramente prendere atto del 
forfait all’ultimo minuto della squadra milanese. La 
motivazione era che, giocandosi al lunedì, i calcia-
tori milanesi erano tutti al lavoro, quindi impossibili-
tati a partecipare al torneo reggiano. Il telegramma, 
inviato alla sede del “Reggio football club”, mandò 
su tutte le furie gli organizzatori. Al Bar Lowenbrau 
il messaggio fu esposto in bacheca. Ma come, sti 
nerazzurri, sapevano che dovevano lavorare solo 
lunedì mattina? Scuse da rimandare al mittente.
Al girone del campionato di Promozione emiliana 
il reggio deve soccombere ai modenesi dell’Au-
dax all’ultima giornata, in un match decisivo per 
la prima piazza. Infatti i reggiani erano andati a 
vincere a Carpi per 1 a 0 con rete del nuovo Gen-
nari, ma avevano dovuto soccombere, al campo 

della Badia, contro l’Audax per 4 a 1, il 24 aprile 
del 1914, in una gara appassionatamente seguita 
dal folto pubblico, ma malgiocata dai difensori 
della squadra reggiana (18). Finalmente ritorna 
l’Internazionale a Reggio, domenica 19 maggio, 
così i calciatori evitano di trovare il pretesto del 
lavoro. Viene l’Inter, quella vera coi suoi stranieri e 
il grande incontro viene disputato al campo della 
Badia. Il Reggio si presenta con: Pellacini; Mai-
nardi, Pellizzi; Iori, Armasi, Croci; Spizzo, Lumetti, 
Carnazzi, Gennari, Tedeschi. L’Internazionale 
con: Fiorenti; Rolher, Fossati; Moretti, Todeschini, 
Pesaro; Cipolla, Gussani, Rizzi, Ce venini, Streit. I 
milanesi si impongono solo per 3 a 1, ma al Reg-
gio pare venga negato inspie gabil mente il gol del 
pareggio del 2 a 2. Il 24 maggio il Reggio regola 
poi facilmente il Verona per 5 a 2.
Il Reggio, la nuova società che comincia a far 
sognare gli appassionati reggiani, intanto, si dà 
una struttura e al suo vertice, nella riunione che 
si svolge nella sede sociale posta nel ristorante 
intestato a Vittorio Emanuele, sotto i portici del Te-
atro Municipale (poi Cibotto), nel giugno del 1914, 
vengono eletti, come presidente, Luigi Camma-
ro sa no, vice Aldo Benelli, segretario Giuseppe 
Pan  taleoni, cassiere Giovanni Cuppini, consiglieri 
Luigi Walpot, Luigi Chiodelli, Cecilio Almansi e 
francesco Scordia.
Giovanni Cuppini era fratello di Antonio, impren-
ditore reggiano, che nel 1904 fu tra i soci delle 
reggiane al momento della loro fondazione
La facoltosa famiglia ebrea Almansi, alla quale 
apparteneva Cecilio, era tra le più potenti in città. 
Eugenio era stato vice presidente della Camera 
di commercio al momento della sua fondazione 

Il mitico Campelli, portiere dell’Internazionale, che 
partecipò, nel maggio del 1913, al “Torneo emiliano 

di football” svoltosi al Mirabello.

Quando lʼInternazionele si rifiutò di arrivare a Reggio 
perché era lunedì e i giocatori dovevano lavorare
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gioca alla Badia, per la supremazia cittadina

ed aveva ereditato l’azienda di conciapelli dal 
vecchio Abramo, che già figurava tra i più ricchi 
di Reggio nel 1865. 
Stona forse la mancanza delle due famiglie reggia-
ne più facoltose e potenti: quella dei Franchetti e 
dei Levi, ma il vecchio barone Raimondo se n’era 
andato per sempre nel 1905 e il figlio Alberto era 
rapito dalla musica, e non certo dallo sport, mentre 
il nipote raimondino era dedito ai grandi viaggi e 
già preparava la sua attività di futuro esploratore. 
I Levi, dal canto loro, a cominciare dal vecchio 
Ulderico, erano dediti ad altro. Lui, l’onorevole e 
poi senatore, rappresentava Reggio nel consesso 
romano e a reggio aveva già destinato molti soldi 
per la costruzione dell’acquedotto, inaugurato nel 
lontano 1885, e poi per il Politeama Ariosto e i giar-

dini pubblici. Del football sapevano poco o niente.
Il Reggio prosegue la sua attività e il 13 settembre 
del 1914 ottiene una grande vittoria a Carpi contro 
la Pro Carpi per 7 a 0, con Lumetti e Casotti sugli 
scudi, poi è sconfitta a Reggio contro i carpigiani 
della Jocunditas per 3 a 0. Grande enfasi per la vit-
toria dei reggiani nella vicina Modena, nell’ottobre 
del 1914. Il nuovo quotidiano reggiano “Giornale di 
Reggio” la spara addirittura in prima pagina (19). 
I reggiani del “reggio football club” espugnano 
sì il terreno modenese per 1 a 0, ma si tratta della 
seconda squadra del Reggio, rinforzata da Pella-
cini e Iori, e di una mista tra la seconda e la terza 
squadra del Modena. Il campanilismo, però, non 
conosce limiti. Poi ancora incontri col “Modena 
sport club” e con la “Jocunditas” Carpi, perso 

malamente per 6 a 0 (ma nei granata mancava 
Spizzo) per chiudere l’anno.
Nasce intanto, nel giugno del 1914, una nuova 
società calcistica cittadina, la “Juventus di Reg-
gio”, col proposito di strappare la supremazia 
cittadina al Reggio. Il 21 di giugno la Juventus 
batte l’Audax di Modena per 3 a 0, segnando con 
Guidetti, Bertani e Basenghi. La prima formazione 
della Juventus era la seguente: Gibertoni; Forna-
ciari, Vacondio; Tardito (o Taddei), Boiardi, Gobbi; 
Basenghi, Simonini, Cagnoli, Bertani, Guidetti. In 
squadra figuravano anche Bietti, Corradi e Levrini, 
futuri giocatori della Reggiana, assieme a Carlo 
Vacondio, del quale già abbiamo accennato, a 
Ottorino Boiardi e a Cagnoli, che sarà attaccante 
di successo della reggiana promossa in mas-

La “Nova Juventus”: in borghese Zanella, poi Zamboni, Spallanzani, Ferrari, Terenziani, Neri, un giocatore 
non identificato, Bresciani, Bertani, Cattani, Bellentani, Degli Incerti.

Una partita di calcio al campo Mirabello già cinto da 
mura.
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sima serie nel campionato 1923-24.  Anche la 
Juventus si iscrive al campionato di Promozione 
emiliano 1914-15, assieme al Reggio, alla Jocun-
ditas di Carpi, al Parma, all’Audax di Bologna. 
Vattelapesca se possiamo vincere il campionato 
dividendoci in due. Ma nel campanilismo nostrano 
era più importante della vittoria la sconfitta della 
squadra avversaria. Anche il pubblico si divide. 
Una parte si trasferisce coi nuovi colori bianconeri. 
E nasce la rivalità cittadina, che durerà poco, fino 
all’esplosione di una rivalità più accesa e tragica: 
quella nei confronti degli austriaci. La Juventus, 
intanto, si batte contro il Reggio nel dicembre 
del 1914, suscitando aspre polemiche per il suo 
successo per 1 a 0, meritato, anche se risicato. Il 
direttivo del reggio si lamenta poco dopo la par-
tita, del comportamento del pubblico juventino e 
dà appuntamento ad altra gara. Dal canto suo il 
Reggio, il 7 gennaio del 1915,  deve cedere anche 
alla Jocunditas di Carpi per 5 a 4, in un campo 
largamente coperto dalla neve, e per l’ulteriore 
gara contro la Juventus si decide il trasferimento a 
Modena, per evitare ulteriori incidenti. Quel derby 
era evidentemente scon sigliabile disputarlo anco-
ra a reggio. Bella dimostrazione di spirito acceso 
questi tifosi ante litteram, che si spintonavano e 
urlavano offese agli avversari. Niente di grave, se 
paragonato a quel che è successo molto tempo 
dopo. La spunta ancora la Juventus per 1 a 0. Le 
due squadre, il 17 gennaio del 1915, si presentano 
così: Juventus: Gibertoni; Bietti, Vacondio; Gobbi, 
Boiardi, Tardito; Riccò, Corradi, Cagnoli, Bertani, 
Guidetti. Reggio: Pellacini; Taddei, Gennari; Ghini, 
Armari, Menozzi; Levrini, Betti, Lumetti, Fanti, Tede-
schi. Da notare che questo Betti altro non era che 

Ugo Betti (1892-1953) laureato in giurisprudenza 
all’Università di Parma, marchigiano di nascita, 
ma parmense d’adozione, da non confondere con 
Bietti, che giocherà nella Reggiana e si laureerà 
in ingegneria. Ugo Betti aveva già pubblicato 
un libretto di versi quattro anni prima e, durante 
la prigionia di guerra, mediterà le liriche del “Re 
pensieroso”. Vinto il concorso da giudice nel 1921, 
imposterà la sua professione di magistrato e la 
sua attività di scrittore di teatro, indubbiamente il 
più notevole dopo quello pirandelliano, secondo 
un’ansia di superiore giustizia raggiungendo forse 
i momenti più alti in “frana allo scalo Nord” del 
1932-33 e in “Corruzione al palazzo di giustizia” 
del 1944-45 (20). Ritorniamo alla gara tra Juventus 
e reggio. La partita suscita un vespaio di pole-
miche. Il capitano del reggio Brenno Tedeschi 
abbandona infatti volontariamente il match dopo 
l’annullamento di un suo gol da parte dell’arbitro, 
mentre Gennari spreca un penalty tirando la palla 
addosso al portiere della Juventus. Alla fine sarà la 
Jocunditas di Carpi ad aggiudicasi il girone e alle 
due squadre reggiane non restò che disputarsi la 
supremazia nella città del Tricolore. Due squadre 
sembrano davvero troppe. Addirittura per spirito 
di rivalsa, mentre il Reggio, al campo della Badia, 
disputa un match contro l’Audax di Bologna, la 
Juventus organizza al Mirabello un incontro con 
le riserve del Carpi. Già non erano ancora moltis-
simi gli appassionati di calcio, ma dividerli in due 
sembrava davvero autolesionistico. Tuttavia fino 
alla Primavera del 1915 sul “Giornale di Reggio” 
si ritrovano solo annunci di sfide, prima rifiutate e 
poi accettate, per sancire il titolo, fantomatico, di 
campione di calcio di reggio  Emilia. “La Juventus 

football club di reggio” si legge in un documento 
pubblicato sul “Giornale di Reggio” il 10 aprile 
del 1915, “benché moralmente detenga il titolo 
di campione reggiano, avrebbe tanto piacere di 
detenerlo di fatto, incontrandosi, in un match con 
la consorella “Reggio football club”, ma siccome 
questa, per due volte, non ha accettato, la Juven-
tus si sente in dovere di detenere questo titolo 
senz’altro”. (21)
Alla fine il Reggio accetta di disputare la gara e 
viene battuto al campo della Badia, il 16 maggio 
del 1915, per 3 a 1. Segnano gli juventini Bertani, 
Cagnoli e Corradi, mentre il gol della bandiera 
del Reggio è opera di Carmi. Il Reggio si presen-
ta, però, privo di Iori e di Roveri, già partiti per il 
Fronte, e di Lumetti e Spizzo. Il migliore in campo è 
Ottorino Boiardi, detto Otto, e si distinguono anche 
Enzo Olmi, nato nel 1898, e futuro pediatra, che ri-
nuncerà a giocare per le ferite alle gambe riportate 
in guerra nel 1917, e Mario Silingardi, noto come 
Galliano, soprannominato Caronte, nato nel 1897, 
poi autista di piazza e con una forza, è proprio il 
caso di dire, “fuori dal comune”, a tal punto che 
era famoso per sollevare la sua macchina con le 
mani. Ma che guerra è mai questa, tra reggiani e 
juventini, se proprio il giorno prima si annuncia la 
mobilitazione, con tanto di avvisi affissi in tutta la 
città, per la guerra vera, quella che l’Italia ha deciso 
di dichiarare all’Austria-Ungheria?
Tutto diventa davvero molto relativo, anche senza 
conoscere Einstein. Moltissimi giovani reggiani 
devono partire per il fronte. Molti altri partono 
volontariamente. 
E’ ancora acceso il ricordo della guerra di Libia, 
e, sia pur tramandato dall’epopea risorgimentale, 

La Juventus si aggiudica la sfida per la supremazia 
calcistica nella città del tricolore



17

I PIONIERI
quello per l’unità d’Italia. Trento e Trieste devono 
diventare italiane. Anche se i socialisti di Pram-
polini, a Reggio, fanno aperta propaganda contro 
l’intervento e si dichiarano “né per aderire nè per 
sabotare”, in molti hanno opinioni diverse anche 
sul versante socialista. A Reggio Pietro Petrazzani, 
già consigliere comunale e provinciale del Psi, che 
già aveva aderito alla impresa di Libia, si schiera 
per l’intervento, col figlio Nino, volontario, che ca-
drà al Fronte, l’assessore e vicesindaco di Reggio 
Adelmo Borettini, sarà interventista convinto. E 
così molti altri, come lo strillone de “La Giustizia” 
Barùch (Giuseppe Panciroli) che, avendo una voce 
stentorea, si mise a cantare per i feriti in guerra, 
sposando le tesi di Mussolini.

Per chi ha voglia ancora di parlare di football, non 
resta che prendere atto del ricorso del Reggio, a 
seguito della mancata presentazione della Juven-
tus alla partita di ritorno, sufficiente, a giudizio dei 
dirigenti reggiani, per non dichiarare attribuito il 
titolo di campione reggiano. Né aderire, né sabo-
tare, dunque: lasciamolo in sospeso. 
Alla fine del campionato, intanto si decide saggia-
mente di fondere le due squadre reggiane. Juven-
tus e reggio danno vita a un “reggio football club” 
rafforzato e con una nuova divisa composta dai 
colori bianconeri della Juventus e con lo stemma 
della città. Presidente fu nominato Luigi Camma-
rosano, agente di una società di assicurazioni, 
l’Atlante, con sede in via Mazzini.

Nel 1916, mentre numerosi sono già i caduti reg-
giani al Fronte, e tra questi anche alcuni giovani 
calciatori, tra i quali Vanneselli, che muore nel 
settembre del 1915,  mentre poco dopo muoiono 
il giornalista sportivo e segretario del reggio Ulde-
rico Pedroni, a 23 anni, in un assalto alla baionetta 
sul San Michele, e il calciatore Eugenio Iori, a 22 
anni, sul Carso, si disputa ugualmente una serie 
di incontri di calcio per una fantomatica Coppa 
Emilia, alla quale partecipano, dal 30 aprile al 3 
luglio, due squadre bolognesi, Bologna e Fortitudo, 
due modenesi, Audax e Modena, e il Reggio, che 
ottiene una serie strepitosa di vittorie, commentate 
da Glauco Ruozzi (1896-1949) sul “Giornale di 
Reggio”. Il 30 aprile, al campo della Badia, viene 

Il Reggio e la Juventus prima della sfida per sancire la squadra campione di Reggio.

Due squadre sono troppe. Reggio e Juventus si unificano 
col nome del primo e le maglie della seconda

Primo Camparini, dirigente del calcio delle origini.
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sconfitto l’Audax per 2 a 0 con gol del capitano di-
ciannovenne Cagnoli e di Tommasina, un ufficiale 
di stanza nella nostra città. Il 7 maggio il Reggio 
batte a Bologna la Fortitudo per 1 a 0, con gol se-
gnato dal piccolo Ido Bertani. Il 14 maggio viene 
richiamata la formazione della squadra che rimane 
inalterata per quattro settimane e cioè: Silingardi, 
Bietti, Vacondio; Boiardi, Taddei, Gobbi; Spizzo, 
Tommasina, Cagnoli, Bertani, Guidetti. Ancora il 
28 maggio alla Badia i reggiani sconfissero per 3 
a 1 l’Audax a Reggio e anche  a Modena (per 3 
a 2), con reti di Spizzo e Tommasina poi, ancora 
alla Badia, la sconfitta di turno fu la Fortitudo, l’11 
giugno, per 3 a 0, con reti di Bertani, Tommasina 
e Guidetti. Ernesto Guidetti (1897-1971) era zio 
del giornalista sportivo reggiano Laerte Guidetti 
(1923-2005), redattore sportivo de “La Gazzetta di 
Reggio”, collaboratore di “Stadio”, fondatore del 
“forza reggiana” a partire dagli anni cinquanta. 
Poi il Reggio vinse a Modena, il 18 giugno, per 2 a 
1, con reti di Mino Casalini e Tommasina. Il Reggio 
era dunque in testa con 14 punti, a una giornata 
dalla fine del torneo, ma venne la doccia fredda 
a causa di un reclamo dell’Audax, al quale venne 
assegnata a tavolino la vittoria della prima partita. 
Quindi i nostri si trovarono a 12 punti, alla pari del 
Bologna. Il 2 luglio il Reggio affrontò dunque la 
sfida decisiva contro i felsinei rossoblu. L’incontro 
venne clamorosamente vinto dal Bologna per 3 
a 0 al campo dello Sterlino. “Il Resto del Carlino” 
commentò che il Reggio “deluse le aspettative, 
commise molte fallosità e non riuscì a salvare 
l’onore” (22).
La guerra lascia lutti giovani sul selciato. Erano 
già partiti gli ultimi volontari, la classe del 1899, ad 

La grande guerra e il calcio in soffitta o quasi. Si disputa 
la Coppa Emilia e il Reggio sfiora la vittoria

appena diciassette anni. Adesso, nel marzo del 
1918, partono anche quelli del 1900. D’altronde il 
richiamo della Patria, soprattutto dopo la disfatta 
di Caporetto, è molto forte. Anche coloro che ave-
vano osteggiato la guerra si lasciano andare ad 
accenni patriottici, mentre il “Giornale di Reggio” 
titola in prima pagina “Se i tedeschi verranno”, pa-
ventando che l’invasione, dopo Caporetto, potesse 
spingersi fino a noi. Partono migliaia di giovani 
dalla provincia di reggio. Molti appartengono alle 
scuole superiori, moltissimi ai Licei. In 6.000 non 
torneranno, e tra loro anche il calciatore del Reggio 
Ido Bertani, oltre a Van neselli e Iori. E lasceranno 
un mare di dolore sulle loro famiglie, sui parenti e 
gli amici, una tragedia che si riversa sulla provincia 
di reggio e che determina nuove sensibilità e nuo-
vi orientamenti politici. Poi tra il maggio e il giugno 
le truppe italiane frenano gli austriaci sul Piave e sul 
Monte Grappa e ad ottobre il nuovo comandante 
italiano, il generale Diaz, raggiunge Vittorio Vene-
to. Gli austriaci chiedono l’armistizio. E’ la vittoria, 
che si celebra il 4 novembre con l’ingresso degli 
italiani a Trento e a Trieste. A Reggio, come già è 
stato scritto, è il capitano Bruno Curli che infiamma 
gli animi di migliaia di concittadini dal balcone 
del palazzo del Capitano del popolo, non ancora 
ristrutturato come palazzotto medioevale. Ci si ri-
prende la pace. Ma niente è come prima. L’Istituto 
Secchi, a dicembre, commemora i suoi 59 studenti 
caduti per la Patria. Anche gli altri istituti reggiani 
fanno altrettanto. E il calcio? Può attendere, anche 
perchè molti di coloro che s’erano appassionati al 
calcio devono ancora tornare a casa dal fronte di 
guerra. E anche altri, purtroppo, oltre a quelli già 
richiamati, non torneranno.

Ottorino Boiardi (1898-1968) aveva giocato nelle 
prime squadre reggiane e sarà nel “Reggio football 
club”. Era figlio di Riccardo, direttore e tipografo del 
“Giornale di Reggio”, quotidiano reggiano fondato 
nel 1914 e chiuso nel 1930, nonché padre del futuro 

deputato Franco. Boiardi giocherà anche come 
attaccante nella Reggiana fondata nel 1919 

da Severino Taddei.
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Aldo Cagnoli (1897-1940) era il più rappresentativo 
giocatore della “Juventus” e del “Reggio football 
club”. era buon tiratore, anche se troppo 
individualista ed era comproprietario di una 
segheria fuori Porta San Pietro. Sarà valido 
attaccante anche nella Reggiana del 1923-24 che 
vinse il girone e poi riuscì a conquistare la massima 
categoria.

Dopo la guerra si contano i morti
e i sopravvissuti si danno appuntamento al Mirabello


