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In piedi: Benelli, Milo Campari, Giaroli, Testoni, Peruzzo, Panciroli, Salvioli. 
Accosciati: Marmiroli, Ganassi, Lonzar e Martinelli.

Il Comune di Reggio mantiene fede agli impe-
gni e dà l’avvio alla costruzione della nuova 
tribuna in cemento, innalza con gradini in legno 
le gradinate di fronte alla tribuna, costruisce in 
cemento alcuni gradini dietro la porta nord, rifà 
la recinzione esterna e gli spogliatoi. Si dice che 
adesso il Mirabello potrebbe contenere anche 
10mila spettatori. Uomini o sardine? Ne faranno 
entrare anche di più. In società Patruno e Lari 
sono nominati vice presidenti con Visconti sempre 
nel gradino più alto. Il pugile reggiano William 

Arriva l’allenatore 
piemontese Bruno Vale, 
poi sostituito dal 
nostro Alcide Violi.
La Reggiana conquista 
con merito la 
permanenza nella serie 
B a gironi.

Poli continua a vincere match in Spagna, mentre 
Leonarda Cianciulli viene condannata a trent’anni 
per l’uccisione di due donne e la loro trasforma-
zione in sapone. Il trainer Giovanni Vanicek lascia 
Reggio per Verona e arriva al suo posto Bruno 
Vale (classe 1911) dal Novara, che poi chiederà 
di essere sostituito e verrà chiamato in panca 
Alcide Violi. Alla fine anche Violi sarà sostituito 
con Bruno Mattea, ingaggiato in previsione del 
campionato seguente. Il bandito Musolino lascia 
le nostre carceri, il pilota automobilista Franco 

Bertani e motociclista Bruno Bertacchini esaltano 
le folle, mentre l’Italia paga cara la sua iniziale 
alleanza con la Germania: deve rinunciare al 
Dodeccaneso, all’Istria, a Fiume e alla Dalmazia, 
e Trieste è territorio libero. Nello sport Trieste è 
italiana. L’anno prima vi era arrivato il Giro ed era 
stata una mezza rivoluzione, quest’anno l’Unione 
Triestina gioca in serie A, e Gorizia ancora con 
noi, in B. Quando il calcio risolve i problemi poli-
tici. Altro che territorio libero. Libero è Vasirani 
di scegliere il Bologna, mentre Livio Spaggiari 
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Con il trio ligure Borri - Peruzzo - Lucchese e il duo 
suzzarese Marmiroli-Mantovani l’impatto con la B è duro.

viene da subito ceduto al Brescia e dal Novara 
arriva il centrocam pista Foglio. Da Sestri Levante 
viene prelevato un trio costituito da Lucchese, 
Borri e Peruzzo, mentre il centravanti Losi è 
ceduto alla Roma. E dal Suzzara arriva il duo 
M-M. (Marmiroli e Mantovani). Il duo De Gasperi-
Gruber firma il trattato per il Trentino-Alto Adige 
e il film di De Sica-Zavattini “Sciuscià” (che nel 
1947 vincerà l’Oscar) riper corre gli entusiasmi di 
“Roma città aperta” di Rossellini, che gira  a sua 
volta “Paisà”. Anna Ma gnani è l’attrice italiana 
del momento (mentre In grid Bergman spopola 
nel mondo con “Le campa ne di Santa Maria”) e 
si afferma anche in “Achtung banditi” (Alberto 
Lattuada presenta, sempre con la Magnani, “Il 
bandito”) e Cary Grant interpreta “Night and day”. 
A Norimberga si svolge  e si con clude il processo 
contro i nazisti. Ergastolo per Reder, Hess e Funk. 
Impiccaggione per Goring, Von Ribbentrop e 
altri. Balliamo con Ginger Rogers e Fred Astaire, 
balliamo con le orchestre reggiane che spopo-

lano ovunque, balliamo con Louis Arm strong e 
Woody Herman che ci ammaliano con “La città 
del Jazz”. Balliamo naturalmente ancora con la 
musica del film“Gilda”, con “Vorrei baciare i tuoi 
capelli neri”, e coi soliti Ra bagliati e Natalino Otto, 
con il Quartetto Cetra e il duo Fa sano, con Achille 
Togliani, Luciano Tajoli e Flo San don’s. Palmiro 
Togliatti parla a Reggio nel settembre del 1946, 
dove d’estate s’erano consumati delitti politici 
inquietanti. Dice basta, ma non epura nessuno. 
Il mito della rivoluzione è forte. Nasce il culto del 
western e del film d’avventura: dopo “Ombre 
rosse” con John Wayne, si gustano “Il massacro 
di Fort Apache”, “Passaggio a Nord Ovest” e il 
più recente “Duello al sole”. Nasce anche il mito 
di Gary Cooper. Per chi suona la campana? Per 
la Reggiana, il 22 settembre del 1946, partendo 
da Treviso. Il campionato è a 21 squadre, per 
il recupero della Pro Gorizia, anche per motivi 
politici. Alla prima è sconfitta col più classico dei 
punteggi, poi è solo pareggio interno con l’Em-
poli al Mi rabello. Non abbiamo esagerato con le 
ces sioni? D’altronde la società doveva pur far 
quadrare i conti. E’ pareggio ad Ancona e vittoria 
col Piacenza al Mirabello davanti a 7mila persone. 
Poi è pareggio anche a Mestre e vittoria con l’U-
dinese al Mirabello. Bene Borri, bene Peruzzo e 
Lucchese e soprattutto il portiere Martinelli, più 
sicuro in trasferta che non in casa. Due sconfitte 
in Toscana (a Siena e a Pisa) mentre si accende la 
sfida tra il Solitario (Giorgio Morelli, che era stato 
ferito in gennaio a Borzano da mano comunista) 
e Eros (Didimo Ferrari, capo dei partigiani rossi). 
Arriva il nuovo prefetto, Roberto Foti, e si continua 
a uccidere nelle campagne, mentre ci gustiamo 

“Delitti senza castigo” con Greta Garbo e ci 
sono scioperi e manifestazioni a Roma con due 
morti e decine di feriti. Poi è riscatto al Mirabello 
contro la Lucchese (2 a 1, il 17 novembre del 
1946), mentre a Reggio è emergenza acqua e in 
America Rita Fort compie la strage più orrenda: 
uccide l’amante del marito e i suoi tre figli. Trionfa 
il grande Eduardo De Filippo col suo capolavoro 
“Filumena Marturano” e la Reggiana pareggia, pur 
senza trionfare, a Mantova. A Reg gio si stanzia 
1 miliardo per la ricostruzione. L’imprenditore 
Alfredo Gallinari promette di costruire il nuovo 
ospedale a sue spese, mentre l’Italia batte l’Au-
stria per 3 a 2. La Reggiana non va invece oltre il 
pari con la Pro Gorizia al Mirabello (1 a 1). Viene 
acquistato un nuovo centravanti, Lonzar, che non 
combinerà un granchè, al contrario di Mantovani e 
Marmiroli, ottimi e svelti ex suzzaresi. A Verona, l’8 
dicembre, vanno anche due pullman della Sarsa 
pieni zeppi di tifosi reggiani: i granata strappano 
un altro ottimo pareggio. Poi, inaspettata, arriva la 
botta di Cremona. E’ un 7 a 0 duro come il torrone. 
Pareggio mediocre, il 22 dicembre, al Mirabello 
contro il Prato, poi è derby del Grana. Contro il 
Parma ci rigeneriamo e vinciamo per 1 a 0 con 
gran gol di Ganassi e salutiamo, due giorni dopo, 
l’anno. Si chiude il 1946 e dal l’America arriva l’ul-
timo film di Charly Chaplin “La febbre dell’oro”. Gli 
italiani imparano a ballare il boogy e a masticare 
gomma americana, Humphrey Bogart dilaga con 
“Il mistero del falco” di John Huston, ma la situa-
zione economica degli italiani resta disastrosa. 
Non c’è da mangiare per tutti e neppure da lavo-
rare per molti. La prima del 1947 è una nuova 
batosta: 3 a 0 a Ferrara, poi è ancora sconfitta 

L’allenatore Alcide Violi con Martinelli, Giaroli, 
Ganassi, Benelli e Borri.
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Poi, anche grazie alle prodezze di Martinelli, i granata 
raggiungono una tranquilla salvezza.

a Forlì per 2 a 1. A Reggio ci sono 30mila disoc-
cupati e la Reggiana pareggia col Padova, a 
Cesena e col Suzzara. Intanto i socialisti si divi-
dono a Palazzo Barberini e Saragat fonda il Psli. 
La Reggiana colleziona tre pareggi con Treviso, 
Anconitana e Piacenza (e una sconfitta secca a 
Empoli) tra febbraio e marzo, mentre a Reggio è 
catturato l’uomo-mitraglia, Ivo Daolio. Da poco 
aveva ucciso un carabiniere e scorazzava dall’im-
mediato dopoguerra con la sua banda nella Bassa 
reggiana. Muore il più grande soprano reggiano: 
Celestina Boninsegna. E vengono arrestati i 
presunti mandanti ed esecutori dell’omicidio di 
Ferdinando Mirotti (dopo qualche tempo verranno 
arrestati anche quelli di don Pessina. Clamorosi 
errori del duo Socche-Vesce). La Reggiana batte il 

Siena e la Mestrina al Mirabello e perde a  Udine. 
Anche il Pisa ci rimette le penne al Mirabello. Poi la 
Lucchese batte la Reggiana per 1 a 0 e il Mantova 
è corsaro a Reggio. 
Fausto Coppi e Gino Bartali sono a Reggio in 
aprile, al Circuito dei giardini pubblici, ed è festa 
grande. Alla Costituente è bocciata la proposta 
dell’indissolubilità del matrimonio. 
La Reggiana a Gorizia strappa un risicato pari. 
Si consuma la strage di Portella della Ginestra in 
Sicilia e la Reggiana batte nettamente il Verona, 
il 4 maggio, al Mirabello. 
Terremoto in Calabria mentre i granata si ripe-
tono e battono anche la Cremonese. De Gasperi 
forma il suo primo governo senza le sinistre (Pci 
e Psi) e inizia la guerra fredda e la contrapposi-

zione frontale. La Reggiana perde poi a Parma 
(e nettamente. E’ un 4 a 1 con un gol del futuro 
allenatore granata Gigi Del Grosso), a Padova 
(un 4 a 2 senza storia) e a Suzzara (all’ultima di 
campionato del 29 giugno del 1947), ma batte la 
Spal, il Forlì e il Cesena, mentre a Reggio arriva 
il Giro d’Italia, in maggio, con volata in via Allegri 
di fronte al teatro Ariosto (la tappa è vinta da 
Luciano Maggini). 
In America si lancia il Piano Marshall, Coppi vince 
il Giro d’Italia davanti a Bartali e il Torino rivince 
lo scudetto. 
La moglie di Peron, la bellissima Evita, è in Italia 
e si torna a correre le Mille Miglia. 
Alla fine del campionato la Reggiana è 12esima 
e la salvezza, obiettivo stagionale, è raggiunta.

A sinistra la vecchia tribuna in legno inaugurata nel 1930 (era stata portata lì direttamente dall’ippodromo del Polisportivo, abbattuto nello stesso anno 
per far posto all’aeroporto). Nelle due foto a destra la nuova tribuna in cemento inaugurata nell’autunno del 1946.
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La partita 
Reggiana -  Parma            1 - 0

Si gioca il 29 dicembre del 1946 al Mirabello, 
che proprio esaurito non è. Freddo e classifica 
non certo entusiasmante delle due squadre 
tengono lontano il gran pienone. Ci sono tutta-
via 7mila persone (1.000 di Parma) e non sono 
poche. In Italia De Gasperi presiede un governo 
ciellenista con Togliatti ministro della giustizia. 
A Reggio Cesare Campioli è stato riconfermato 
sindaco di una Giunta Pci-Psiup (i socialisti allora 
si chiamavano così) e il Mirabello era stato por-
tato, d’estate, a una capienza di quasi 10mila 
spettatori, con tribune nuove, in parte in legno. 
Al cinema la faceva ancora da padrona Rita 
Haywoord con “Gilda” e tutti ballavano “Amado 
mio” con l’orchestra di Enghel Gualdi e di Carlo 
Torelli, anche se il mito a Reggio restava Tienno 
Pattacini col suo “Battagliero”. Ferruccio Taglia-
vini continuava la sua vita americana, fatta di 
cappellacci alla coyboy e di acuti sempre più 
dolci e teneri che infiammavano le platee del 
Metropolitan. La Reggiana incontrava il Parma 
dopo un’umiliante sconfitta in quel di Cremona 
per 7 a 0 e un pareggio casalingo col Prato. Si 
tentava di far luce sui delitti del nostro “triangolo 
rosso”, e in particolare sui casi di Ferdinando 
Mirotti e don Pessina. Violi, il simbolo della squa-
dra, e Borri, il suo motore d’attacco, erano fuori 
combattimento dalla partita con l’Udinese del 
3 novembre. Sarà perchè aveva portato bene 
l’anno scorso al Tardini, ma anche quest’anno a 
Panciroli, un mediano di professione, era stata 
affibbiata la maglia numero nove. Il match è 

subito molto combattuto. C’è il sole che intiepi-
disce un po’ la rigida temperatura. Il Parma si 
presenta come al solito in maglia crociata e la 
Reggiana in maglia granata. Ed è proprio il Parma 
che si fa vivo al 3’ con un tiro di Gigi Del Grosso, 
parato da Martinelli, poi al 4’ Berruti avrebbe la 
palla buona per segnare, ma la spreca. Al 9’ 
prima azione d’attacco granata con Peruzzo che 
non sa sfruttare un errore di Vitto. Al 15’ l’arbitro 
fischia un minuto di silenzio per onorare il collega 
Baldassina, da poco scomparso. 
Poi, nella seconda parte del primo tempo, ancora 
azioni di Del Grosso e due parate mirabili di Mar-
tinelli. Nel secondo tempo altre due belle azioni 
di Peruzzo, risponde Del Grosso e para l’inebetito 
Martinelli, che era svenuto a fine primo tempo e 
che dovrà essere sostituito da Testoni. Con un 
mediano in porta sembra fatta per i nostri cugini. 
E invece salta fuori l’orgoglio granata. Anche 
favoriti dall’espulsione di Tosi al 26’ della ripresa, 
la Reggiana prende coraggio e attacca e al 38’ 
segna. C’è un corner, lo batte Peruzzo, interviene 
Ganassi ed è gol. Entusiasmo dei tifosi reggiani. 
Il Parma non ci sta e a tre minuti dal termine suc-
cede il finimondo. Esplode una rissa nella quale 
sono coinvolti Belletti e Lonzar, poi altri giocatori 
dei due fronti. Ci sono pugni e calci. 
Quando l’arbitro fischia la chiusura non si sa se 
la partita è finita davvero. Il Parma presenterà un 
ricorso, che però verrà respinto. 
Quando si perde si pensa di ottenere la vittoria a 
tavolino. Succcederà ancora ai cugini d’Oltrenza.

Luigi Ganassi, detto Gigi, nato a Bagnolo nel 
1925, debuttò nella Reggiana a soli 17 anni nel la 

partita del campionato di serie B del 1941-42 
Bari Reggiana. Ganassi, che ha tirato i primi calci 

nella Bagnolese, fu ceduto in prestito dalla Reg-
giana alla Roma nel 1950. Giocò poi nel Siracusa, 

nel Marsala e nell’Akragas fino al 1959.
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iL personaggio
Livio Martinelli

E’ reggiano di città. E difese la porta granata a 
partire dalla stagione 1941-42, con la Reg giana 
allora impegnata nel campionato di serie B, poi 
concluso con la retrocessione dei granata. 
Erano gli anni della guerra e il campionato venne 
sospeso nell’estate del 1943, quando iniziarono 
i bombardamenti alleati. 
Martinelli, classe 1923, aveva allora 18 anni e 
disputò quattro partite. Debuttò il 12 febbraio del 
1942 in Alessandria-Reggiana: 1-0. La partita 
venne disputata a Piacenza, in campo neutro, e 
alla fine della partita, che Martinelli giocò in modo 
eccezionale, molti tifosi gli chiesero l’autografo. 
In quel campionato si erano alternati in porta 
Vasirani e Lusetti (Gatto magico). 
Fu proprio il bagnolese Lusetti il punto di riferi-
mento del giovanissimo Martinelli. 
Confesserà più tardi di non aver mai avuto il fisico 
da portiere e di aver desiderato essere più alto. 
Fu proprio il vedere Satiro Lusetti, che era più 
piccolo di lui, a rassicurarlo. 
Allenatore dei granata, in quel campionato, era 
Vanicek, che poi tornò alla Reggiana nell’imme-
diato dopoguerra a sostituire il grande Felice 
Romano. 
Nel campionato seguente Martinelli disputò 6 
partite. 
Poi, alla ripresa del grande calcio, dopo la Libe-
razione, con Lusetti proiettato nel palcoscenico 
della serie A, Martinelli si alternò in porta con 
Vasirani, fino alla cessione al Bologna dell’altro 
portiere reggiano. Fu allora che Martinelli, a 

partire dal campionato 1946-47, divenne titolare 
inamovibile.
Vasirani aveva lasciato un ottimo ricordo di sè. 
Grande e sicuro tra i pali, sapeva infondere 
sicurezza a tutto il reparto arretrato. 
Principale merito di Martinelli fu quello di non aver 
suscitato alcun rimpianto del suo predecessore.  
Disputò, in quel campionato, ben 38 partite, 
quasi tutte. 
Era impareggiabile soprattutto in trasferta. 
Al Mirabello si presentava, all’inizio, un po’ troppo 
emozionato.  Poi trovò la sua sicurezza anche 
tra le mura amiche.
In diverse partite fu lui a dimostrarsi determi-
nante. 
Giocò nella Reggiana, alternandosi, a partire dal 
campionato 1949-50, con Paolo Manfredini, 
altro reggiano (Reggio era una vera fucina di 
portieri, se pensiamo che in quegli anni anche 
il reggiano Piero Ferrari ritornò a Reggio dopo 
alcuni esaltanti campionati nel Bologna e il 
debutto in Nazionale). 
Nel 1952 Livio Martinelli disputò un’ultima stagione 
nel Carpi in IV serie, poi appese le scarpe al 
chiodo, ancora giovane. 
Non intendeva mollare il suo posto da impiegato 
all’ospedale. 
Lo stipendio? Guadagnava, alla fine degli anni 
Quaranta, circa 30 mila lire al mese più l’ingaggio 
di circa 150mila lire all’anno. 
Uno stipendio medio-alto. Non tanto da fargli 
rischiare un posto al Santa Maria, però…
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IN BREVE

Tribuna vecchia e tribuna nuova
Nel corso del campionato viene inaugurata la 
nuova tribuna. E’ la prima tribuna in cemento 
del Mirabello, quella che, con qualche modifica, 
resterà in piedi fino al 1988. Più di 40 anni di 
onorato lavoro. Ne ha viste la tribuna di imprese 
esaltanti e delusioni cocenti, ne ha applauditi di 
giocatori, divenuti grandi e ne ha fischiati di calcia-
tori dimostratisi brocchi. Il sindaco Cesare Cam-
pioli, dopo il rattoppo di quell’anno, che prevedeva 
anche la costruzione di alcuni gradini in legno, 
per elevare le gradinate di fronte alla tribuna, e 
il rifacimento in cemento della gradinata posta a 
nord, promise anche il nuovo stadio. E Haios, il 
custode del campo si disse entusiasta del vec-
chio. “Potrà contenere anche 10mila spettatori”, 
si gongolò con Guglielmo Fanticini.

Gli incassi del campionato precedente
Campionato 1945-46 al vaglio dei ragionieri. 

Venne pubblicata una classifica delle squadre 
del nostro girone in base ai loro incassi medi. 
Vediamola: 1) Padova 600mila 2) Cremonese 
560mila 3) Lucchese 520mila 4) Prato 460mila 5) 
Mantova 420mila 6) Reggiana e Parma 400mila 
8) Piacenza 300mila 9) Spal 340mila 10) Pisa e 
Mestrina 330mila 12) Treviso 300 mila 13) Forlì 
280mila 14) Udinese 230mila 15) Empoli 190mila 
16) Cesena e Gorizia 180mila 18) Suzzara 80mila..

Il trio di Sestri
Erano tutti e tre nati a Sestri Levante e giocavano, 
tutti e tre, nella Sestrese. Erano liguri viscerali 
con quell’accento inconfondibile che assomiglia 
tanto al portoghese. Vennero acquistati insieme 
da Visconti, il quale fece un ottimo affare. Borri 
si rivelerà un buon investimento, Lucchese e 
Peruzzo, più il primo che il secondo, dei giocatori 
di categoria niente male. Il problema era come 
condire le tagliatelle. Loro naturalmente, che 
non amavano il ragù, sostenevano: “col pesto”. 
Gli spiegarono che per i reggiani il pesto è solo 
quello di cavallo…

E Angiolin il sempre presente
I tre avevano un supertifoso, certo Angiolin, che 
tutte le domeniche si prendeva il treno da Sestri 
e veniva a Reggio a vederli al Mirabello. Spesso 
saliva sul pullman della Reggiana e seguiva la 
squadra anche in trasferta. Accadde nel ritorno 
da Mantova. Angiolin, nel pullman della squadra, 
si diede al canto. Fece cantare tutti, senza pietà. 
La sua canzone preferita? “Genovesina bella”.

Per Verona quante soste?
La distanza tra Reggio e Verona non è mai stata 
consistente. Anche senza l’autostrada, senza 
ponti adeguati sul Po, senza strade pienamente 
asfaltate, non era certo, quella di Verona, conside-
rata una trasferta esorbitante anche allora. Eppure 
da Reggio a Verona il viaggio fu piuttosto infernale 
nel 1946. L’autobus della Sarsa partì da Reggio, 
con la squadra, i giornalisti e alcuni tifosi, alle 8 
del mattino da piazza Prampolini. Prima fermata 
a Bagnolo: dovevano essere caricati i giocatori 
bagnolesi, Ganassi e Milo Campari. Poi traversata 
difficile del Po e a Suzzara nuova sosta per cari-
care Mantovani e Marmiroli. Poi fermata a Mantova 
e infine al ristorante in periferia di Verona, dove 
pranzava la squadra gialloblù con l’ex allenatore 
granata Giovanni Vanicek. C’era anche un ope-
ratore che filmava tutto. Chissà che fine avranno 
fatto le immagini…

Quando Milo Campari uscì con un mar-
tello
Sempre a Verona accadde il finimondo. La partita 
finì in pareggio. La Reggiana seppe organizzare 
una difesa granitica, non esente fa colpi proibiti. 
E i tifosi della città di Giulietta e Romeo se la pre-
sero direttamente col nostro Milo Campari, vera 
roccia della difesa reggiana. Mentre Milo usciva 
dal campo, il terzino bagnloese venne minacciato 
con frasi provocatorie del tipo: “Ti aspettiamo 
fuori”. Niente paura per il nostro arcigno ultimo 
genito di tanta razza di calciatori. Lui si munì di 
un martello e uscì tranquillo. Gli altri non c’erano 
più. Meglio per loro…
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Le partite
Girone d’andata

22 settembre 1946
treviso-reggiana: 2-0 (0-0)
treviso: Moro, Del Maschio, Nicoletti; Gerlin, Ruzza, Mezza-
dri; Baradel, Burattini, Roncagli, Zanollo, Capri.
reggiana: Martinelli, Lucchese, Giaroli; Benelli, Salvioli, 
Panciroli; Foglio, Violi, Borri, Ganassi, Peruzzo.
arbitro: Pera di Firenze.
Gol: Mezzardi al 65’, Zanollo al 75’.
note. Si comincia inciampando nel radicchio trevigiano. Quei 
maledetti dieci minuti del secondo tempo ci sono stati fatali. 
Ma la Reggiana meritava certamente di più. Al 5’ del primo 
tempo Peruzzo ha una clamorosa occasione per segnare e 
Borri alza sopra la traversa dopo una bella azione. Martinelli, 
quest’anno titolare, sembra assai pronto e sicuro. 

29 settembre 1946
reggiana-empoli: 1-1 (1-0)
reggiana: Martinelli, Lucchese, Giaroli; Benelli, Salvioli, 
Panciroli; Foglio, Violi, Borri, Marmiroli, Casarini.
empoli: Borgioli, Guerrieri, Sani; Catelli, Freschi, Milani; 
Caffagni, Lorenzi, Ulivieri, Barbaglia, Pucci.
arbitro: Zavattaro di Casale Monferrato.
Gol: Foglio al 22’, Lorenzi all’81’.
note. Meno bene che a Treviso nonostante il pari davanti 
a 5mila sportivi. Bene, all’inizio, Violi, che semina fifa nella 
difesa empolese. Poi le due mezze ali naufragano. Borri 
è troppo solo là davanti, santo cielo. Ma questo Vale non 
lo capisce? Nella mediana a posto Benelli. Il gol di Foglio 
sembra regalarci la prima vittoria, ma a nove minuti dalla 
fine Lorenzi ci infila impietosamente. Lorenzi è nome che 
suonerà molto noto. Non va Panciroli, a sinistra, e Martinelli 
è apparso troppo emozionato e corresponsabile nel gol del 
pareggio. Ci rinfranchiamo a sera con Giuseppe Di Stefano 
nell’“Amico Fritz” al Municipale.

6 ottobre 1946
anconitana-reggiana: 1-1 (0-0)
anconitana: Collesi, Ratti, Monaldi; Varoli, Cattabrini, Casati; 
Redaelli, Rossi, Farina, Compagnucci, Maccarino.
reggiana: Martinelli, Lucchese, Giaroli; Benelli, Salvioli, Pan-
ciroli; Foglio, Marmiroli, Borri, Ganassi, Casarini.

arbitro: Mauriello di Roma.
Gol: Borri al 58’, Rossi su rig. al 70’.
note. Molto pubblico allo stadio di Ancona. Seimila spettatori 
e forse anche di più. La Reggiana ottiene un risultato 
positivo, ma poteva andare anche meglio. Loro infatti 
pareggiano con un rigore dubbio a venti minuti dalla fine. Il 
primo tempo è equilibrato. La prima parte à dell’Anconitana, 
la seconda della Reggiana. Subito, all’inizio della ripresa, 
la squadra locale si getta in avanti fino a quando Borri la 
colpisce su azione di Foglio. Va bene lo stesso. La Reggiana 
migliora. Buona la prova del nuovo innesto Marmiroli. E 
mercoledì sera tutti alla “Grande veglia granata” al caffè 
Centrale di Reggio.

13 ottobre 1946
reggiana-Piacenza: 2-1 (0-0)
reggiana: Martinelli, Lucchese, Giaroli; Benelli, Salvioli, 
Panciroli; Violi, Marmiroli, Borri, Ganassi, Peruzzo.
Piacenza: Manfredini, Toffanetti, Gentil; Vaghini, Parodi, 
Bergamasco; Di Tullio, Magotti, Marchetto, Naldi, Pavesi.
arbitro: Dellarole di Vercelli.
Gol: Ganassi al 49’, Naldi al 67’, Peruzzo all’87’.
note. Grande pubblico al Mirabello, circa 7mila persone, 
delle quali quasi 2mila di Piacenza, giunte con autopullman, 
esauriti già dal giovedì. La Reggiana vince col cuore e 
con la volontà, mentre a Reggio si riprende a parlare del 
bacino Grisanti (alias Diga di Vetto). E’ una telenovela 
del Novecento, come il nuovo stadio. All’Ariosto Gino 
Bondavalli batte il nero Rojas, in un incontro farsa. Rojas non 
sembra neanche un pugile e la gente protesta. La partita col 
Piacenza è invece vera. E la Reggiana la domina, anche se 
coglie la vittoria solo a tre  minuti dalla fine, con Peruzzo. I 
migliori: Salvioli, Panciroli, Violi, Ganassi e Lucchese.

27 ottobre 1946
Mestrina-reggiana: 1-1 (0-0)
Mestrina: Schiffini, Borsetto, Biasibetti; Barbon, Cason, 
Aiello; Mason, De Lazzari, Bertolin, Tommasi, Paliaga. 
reggiana: Martinelli, Lucchese, Giaroli; Salvioli, Benelli, 
Panciroli; Violi, Marmiroli, Borri, Ganassi, Peruzzo.
arbitro: Carpani di Milano.
Gol: Paliaga al 48’, Salvioli all’84’.
note. A Siena la partita della domenica prima era stata so-

Il centravanti della Reggiana Borri, anticipato 
dal portiere Borgioli nel corso della partita Reg-
giana-Empoli, disputata al Mirabello il 29 set-
tembre 1946. Borri resterà granata fino al 1951. 
Proveniva dalla Sestrese (Sestri Levante). Nei 
campionati successivi si trasformerà gradual-
mente in centrocampista e poi in terzino.



1946-47

34

spesa per impraticabilità del campo alla fine del primo tempo. 
La Reggiana vinceva per 1 a 0 con gol di Violi. Peccato. Si 
riparte da Mestre, dopo che a Reggio aveva fatto clamore 
la vittoria di Poli contro Bertrand, già campione dei medio-
leggeri in Spagna. Alla fine qui a Mestre i più contenti sono 
i locali. La Reggiana gioca in modo intelligente con un Sal-
violi, centr-alf gigantesco, che è preciso anche nell’azione 
del pareggio. Sempre meglio il nuovo terzino Lucchese ed 
elegante Marmiroli. Si gioca su un campo angusto, simile 
al Mirabello, stipato di pubblico. Dopo il pareggio, per sei 
minuti abbondanti, la Reggiana è all’attacco alla ricerca della 
vittoria. Niente.

3 novembre 1946
reggiana-Udinese: 2-1 (2-1)
reggiana: Martinelli, Lucchese, Giaroli; Pilla, Benelli, 
Panciroli; Violi, Marmiroli, Borri, Ganassi, Peruzzo.
Udinese: Gremese, Marangoni, Ferron; Coletti, Zarlatti, 
Ottogalli; Pin, Pravisano, D’Odorico, Costa, Bertoli.
arbitro: Garassino di Varese.
Gol: Violi al 16’, Peruzzo al 26’, Bertoli al 36’.
note. Mentre a Reggio si svolge la traversata urbana di 
podismo, mentre le squadre provinciali “Mossine Gua-
stalla” e “Pro Italia Correggio” si inseguono nel campionato 
di serie C, e mentre al Radium viene proiettato niente meno 
che “La sentenza del processo di Norimberga”, dopo il film 
con Greta Garbo, la Reggiana continua la striscia positiva. 
Vinciamo in nove. Che grinta. L’incidente più grave è quello 
capitato a Violi. Si rompe un gamba per un brutto fallo di 
Ottogalli. Per lui si paventa la fine della carriera. Poi si 
infortuna anche Borri. Nel secondo tempo la Reggiana si 
difende coi denti e i 6mila del Mirabello, alla fine, esultano.  

7 novembre 1946
Siena-reggiana: 1-0 (0-0)
Siena: Ricci, Tremolada, Michelucci; Cortini, Arienti, Martelli; 
Ghirlanda, De Grassi, Perugini, Zavatti, Pucci.
reggiana: Martinelli, Giaroli Campari M; Lucchese, Benelli, 
Panciroli; Foglio, Marmiroli, Casarini, Pilla, Peruzzo.
arbitro: Marchetti di Milano.
Gol: Zavatti all’81’.
note. Senza Violi (non si sa neppure se verrà recuperato), 
senza Borri, ne avrà per diverse settimane, senza Salvioli, 

ancora indisponibile, e senza Ganassi, influenzato, la Reg-
giana fa quel che può. Ritornano in squadra Milo Campari 
e Lucchese viene avanzato sulla mediana. La partita è il 
recupero di quella sospesa, per impraticabilità del campo, 
il 20 ottobre. E in questa partita si infortuna anche lui, il Milo 
bagnolese, e la Reg giana resta in dieci. Da farsi benedire. 
I granata si difendono bene. Poi, a sette minuti dalla fine, il 
gol di Zavatti. E pensare che a metà partita, quella sospesa, 
vincevamo noi per 1 a 0…

10 novembre 1946
Pisa-reggiana: 2-1 (1-1)
Pisa: Zini, Silvestri, Sacchetti; Goldoni, Vellani, Taccola; 
Torriani, Filippelli, Giorgioni, Braccianti, Loni.
reggiana: Martinelli, Campari M, Giaroli; Testoni, Benelli, 
Panciroli; Foglio, Marmiroli, Mantovani, Ganassi, Peruzzo.
arbitro: Bernardi di Savona.
Gol: Giorgioni al 4’, Foglio al 18’, Torriani al 46’.
note. Debutta il nuovo acquisto Mantovani (con Marmiroli 
formava un duo micidiale nel Suzzara) e ritorna in squadra 
anche Testoni, assieme a Ganassi. Riperdiamo. Ma quando 
l’arbitro fischia la fine i tifosi pisani tirano un gran sospiro di 
sollievo. Nel primo tempo Giorgioni aveva infilato Martinelli 
su palla offerta da Loni e la Reggiana aveva pareggiato con 
Foglio, che aveva ripreso la palla su una ribattuta di Silvestri. 
Ma la Reggiana era stata insidiosa anche nel secondo tempo, 
dopo il gol in apertura di Torriani (non credo sia quello del 
Giro d’Italia), con tiri di Peruzzo, Ganassi, Mantovani.

17 novembre 1946
reggiana-Lucchese: 2-1 (1-1)
reggiana: Martinelli, Campari M, Giaroli; Lucchese, Benelli, 
Panciroli; Foglio, Marmiroli, Mantovani, Ganassi, Peruzzo.
Lucchese: Giudici, Ragghianti, Brondi II; Giannotti, Cellai, 
Mazzi; Giusti, Rosellini, Miniati, Michelini, Conti.
arbitro: Matucci di Seregno.
Gol: Mantovani al 21’, Conti al 38’, Foglio all’86’.
note. Torniamo alla vittoria. Succede in un finale pirotecnico. 
Grande Reggiana, che per carattere meriterebbe un 10 e 
lode. La Lucchese è una signora squadra e la domenica 
precedente aveva battuto il Treviso a casa sua. In tribuna, 
che è quasi completata, anche se i finanziamenti comunali 
sono quelli che sono e si paventa che possa pure rimanere 

Si batte l’Udinese al Mirabello, ma si infortunano 
gravemente Borri e soprattutto Violi. 

Due azioni d’attacco della Reggiana nell’incontro 
che oppone i granata al Piacenza il 13 ottobre 
1946, concluso con la vittoria dei reggiani per 

2 a 1. A difendere la porta dei piacentini vi è 
il portiere reggiano Paolo Manfredini, che alla 

Reggiana approderà nel 1948.
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Della dinastia dei bagnolesi Campari (Nellusco, 
Socrate, Milo) solo quest’ultimo riprese nel ’45 il 

suo ruolo nella Reggiana. 

soldoni. Noi abbiamo evidentemente un debito per Gorizia e 
i suoi territori. Per questo, forse per questo, non giochiamo. 
Solo un rigore a cinque minuti dalla fine ci evita l’umiliazione 
della sconfitta. Loro sono il fanalino di coda del campionato. 
Succede quel che è successo l’anno scorso e siamo anche 
fortunati. I 4mila del Mirabello sfilano, alla fine, piuttosto 
delusi. E si chiedono, parafrasando il film che viene proiettato 
al Boiardo, se la Reggiana sia il doctor Jackyl o mister Hide.

8 dicembre 1946
Verona-reggiana: 0-0
Verona: Mazzetti, Veneri, Albarello; Cingolani, Bizzotto, 
Sandrini; Vaccari, Sega, Mangolini, Tessaro, Marigo.
reggiana: Martinelli, Campari M, Giaroli; Benelli, Vale, 
Pan ciroli; Sala, Marmiroli, Lonzar, Ganassi, Foglio.
arbitro: Milanone di Biella.
note. Si conclude, non bene per noi italiani, la Conferenza 
della pace, e la Reggiana acquista il centravanti Lonzar, giu-
liano. Da Reggio partono anche due pullman che prendono 
il via alle otto del mattino. In uno ci sono anche i giocatori e 
devono fare due fermate, prima di arrivare a Verona. I vero-
nesi hanno l’ex granata Giovanni Vanicsek in panchina. Noi 
disponiamo oggi di un più solido schieramento difensivo. Vale, 
l’allenatore reggiano, scende in campo e si schiera centr-alf, 
con Benelli in mediana, ruolo più suo. Il nuovo acquisto Lonzar 
non ha tutti i numeri per fare il centravanti. Confermato il gio-
vane Sala all’ala destra. Alla fine portiamo a casa un punto e 
siamo a meno due dalle prime.

15 dicembre 1946
Cremonese-reggiana: 7-0 (3-0)
Cremonese: Guidazzi, Boniforti, Trovati; Goffi, Quadri, 
Pau linich; Degli Esposti, Colombi, Cattaneo, Denti, Gè
reggiana: Martinelli, Campari M, Giaroli; Benelli, Lucchese, 
Panciroli; Sala, Marmiroli, Lonzar, Ganassi, Foglio.
arbitro: Massai di Pisa.
Gol: Colombi al 32’, Degli Esposti al 39’, Gè al 41’, Denti al 
49’, aut. di Campari al 76’, Cattaneo all’89’, Gè al 90’.
note. Com’è duro il torrone. Più duro del piombo, di un 
macigno di ferro, da digerire. Dov’è finita la bella squadra 
di Verona? Noi subiamo la loro insolente iniziativa dopo la 
mezz’ora del primo tempo e restiamo in loro balia, come 
gli italiani sotto il fascismo. Senza reagire. Inebetiti, storditi, 

Sette gol a Cremona sono più duri da digerire del 
torrone. Ma la Reggiana è decimata dagli infortuni.

La Reggiana che si presenta al Dorico di 
Ancona il 6 ottobre 1946. Il risultato finale sarà 
di 1 a 1. Da sinistra: Casarini, Marmiroli, Salvioli, 
Martinelli, Ganassi, Foglio, Lucchese, Panciroli, 
Borri, Giaroli e Benelli.

Il primo gol realizzato da Alcide Violi nella 
partita Reggiana-Udinese del 3 novembre 1946, 
terminata con il successo granata per 2 a 1. 
In quella partita Alcide Violi si infortuna 
gravemente, rompendosi una gamba, e sarà 
costretto a rimanere fuori squdra fino alla 
terz’ultima partita di campionato.

incompleta, con gli arti ingessati, siedono anche Violi e Borri. 
E Salvioli, col suo ginocchio scriteriato, c’è anche lui là vicino. 
Con la sua stazza non puoi ignorarlo. Il pubblico, 5mila per-
sone, vuole il ritorno al successo. Segna Mantovani un gol 
magistrale e poi ci sono 20 azioni granata, mentre i rossoneri 
toscani non combinano nulla. Invece del raddoppio c’è l’im-
meritato pareggio di Conti su pallone schizzato avanti su un 
rimpallo.  Alla fine è Foglio, con una gran fucilata, a risolvere 
l’incontro. Esultano tutti (anche quelli che non stanno esul-
tando per il prestito lanciato dalla Cassa di Risparmio per la 
ricostruzione) e anche i nostri “ingessati” si alzano in piedi…

24 novembre 1946
Mantova-reggiana: 0-0
Mantova: Cavallina, Grossi, Mazzuccato; Vismara, Taioli, 
Porcelli; Trevisani, Forlani, Perani, Confalonieri, Margonari.
reggiana: Martinelli, Campari M., Giaroli; Lucchese, 
Benelli, Panciroli; Foglio, Marmiroli, Mantovani, Ganassi, 
Peruzzo.
arbitro: Sorbo di Genova.
note. Al venerdì e al sabato c’erano state sospensioni di 
energia elettrica (i black out non sono fenomeno recente…) 
e l’acqua era diventata torbida, imbevibile e inutilizzabile. 
Eppure molti reggiani, la domenica, premono al passaggio 
del ponte in chiatte sul Po. Arrivano a Mantova e assistono, 
però, a una partita non bella. Ci sono circa 3.500 spettatori. 
La nostra difesa salva il risultato. Avrebbe dovuto giocare 
Gennari, il portiere di riserva, e invece si decide all’ultimo 
momento di confermare Martinelli. Mai scelta si è rivelata più 
azzeccata. La prova del nostro numero uno è eccellente. Un 
suo salvataggio a tre minuti dalla fine mette in cassaforte il 
risultato. Oltre a Martinelli, bene Campari e Giaroli.

1 dicembre 1946
reggiana-Pro Gorizia: 1-1 (0-0)
reggiana: Martinelli, Campari M, Giaroli; Panciroli, Benelli, 
Testoni; Sala, Marmiroli, Mantovani, Ganassi, Peruzzo.
Pro Gorizia: Cantoni, Pangaro, Pian; Auletta II, Susmel, 
Zanolla; Dreossi, Freschi, Vescovo, Auletta I, Brama.
arbitro: Caprioli di Varese.
Gol: Vescovo al 55’, Ganassi su rig all’85’.
note. L’Italia ha appena battuto l’Austria e si apprende che 
viene stanziato 1 miliardo per la ricostruzione a Reggio. Sono 
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tempo. A tre minuti dal termine scontro furibondo tra il por-
tiere Belletti e Lonzar. Ne nasce un parapiglia generale. 
L’arbitro fischia la fine, poco dopo. E finisce anche questo 
1946. Dalla guerra ci separano solo poco meno di due anni. 
Sembra un secolo.

1 gennaio 1947
Spal-reggiana: 3-0 (1-0)
Spal: Brandolini, Patuelli, Zorzit; Montanari, Rancilio, 
Loren zini; Emiliani, Della Puppa, Diotallevi, Biagiotti, 
Cremonesi.
reggiana: Antoniani, Colombo, Giaroli; Benelli, Salvioli, 
Testoni; Sala, Marmiroli, Spaggiari F, Ganassi, Peruzzo.
arbitro. Martucci di Seregno.
Gol: Cremonesi all’11’, Rancilio al 58’, Emiliani al 65’.
note. E’ Capodanno e la Reggiana forse ha bevuto troppo la 
sera di San Silvestro. I granata denunciano una grave sterilità 
all’attacco (l’assenza di Violi e di Borri si fa sentire). Bene 
solo Benelli e Salvioli. In porta Antoniani (di Castellarano) 
sostituisce Martinelli, infortunatosi nel derby della domenica 
precedente. Diciamo però che oggi, contrariamente a 
Cre mona, la vittoria spallina è eccessiva nel punteggio.Due 
incidenti tengono lontano dal campo Sala e Colombi. Loro 
hanno Rancilio, il Buscaglia dei tempi d’oro, che ci trafigge 
con una grande punizione. Un rigore poteva riportarci sul 
2 a 1. Pazienza.

5 gennaio 1947
Forlì-reggiana: 1-0 (1-0)
Forlì: Tarlao, Da Costa, Calderoni; Tognon, Bollana, Pinazza; 
Moro, Sassi, Rambaldi, Gardini, Spini.
reggiana: Antoniani, Campari M, Giaroli; Benelli, Salvioli, 
Testoni; Foglio, Marmiroli, Mantovani, Ganassi, Peruzzo.
arbitro: Di Giovanni di Pescara.
Gol: Moro al 30’
note. Abbiamo notizia che il Parma, sconfitto a Reggio Emilia, 
ha avanzato reclamo sulla regolarità della partita. Come se 
loro fossero stati angeli, nel finale. La verità è che i “cugini” 
non accettano la sconfitta. Noi, qui, in Romagna, dominiamo 
per tutta la partita e loro, i forlivesi, quelli che hanno tre castelli 
di proprietà di certa Eulalia Torricelli, vincono con un gol 
bizzarro. Al 35’ del primo tempo Moro schizza la palla, che 
colpisce il palo e lemme lemme finisce in porta. Anche jella…

Battiamo il Parma nel derby del Mirabello grazie al gol di 
Ganassi. La partita finisce in un parapiglia generale.

Un’azione d’attacco del Verona nella partita che 
oppone i veneti alla Reggiana dell’8 dicembre  
1946. L’incontro terminerà col risultato di 0 a 0 

grazie a una grintosa difesa dei granata.

La formazione della Reggiana nella partita del-
l’Arena Garibaldi del 10 novembre 1946, termi-

nata con la vittoria del Pisa per 2 a 1.

ubriacati. Che vergogna…E pensare che potevamo starcene 
a casa e andare al Radium per il film di Alberto Lattuada “Il 
bandito”, con Anna Magnani… La nostra difesa è inguarda-
bile, con Lucchese in una posizione non sua. Lonzar inesi-
stente all’attacco. Ma anche gli altri sembrano fantasmi. Da 
dimenticare. Da dimenticare in fretta. Sarà possibile?

22 dicembre 1946
reggiana-Prato: 1-1 (1-0)
reggiana: Martinelli, Colombo, Giaroli; Benelli, Salvioli, Pan-
ciroli; Casarini, Marmiroli, Spaggiari F, Ganassi, Peruzzo.
Prato: Bartolozzi, Cambi, Pugi; Flebus, Nonis, Pasin; 
Toffanetti, Genta, Giordani, Chiavacci, Ferrari.
arbitro: Sbaudo di Biella.
Gol: Peruzzo al 18’, Giordani al 47’.
note. Tremila al Mirabello dopo la batosta storica di 
Cremona. La Reggiana si presenta rinnovata. A Reggio 
debutta Colombi e viene subito impiegato in coppia con 
Giaroli. Rientra anche Salvioli nel ruolo di centr-alf. E rientra 
Casarini all’ala destra e pure Francesco Spaggiari, che 
viene impiegato al centro dell’attacco. La Reggiana conduce 
e sembra possa assicurarsi il successo. Poi Giordani la 
mette dentro ed è solo pareggio. La botta del Torrazzo non è 
ancora stata assorbita. Nemmeno davanti al panettone.

29 dicembre 1946
reggiana-Parma: 1-0 (0-0)
reggiana: Martinelli, Campari, Giaroli; Benelli, Salvioli, 
Testoni; Lonzar, Marmiroli, Panciroli, Ganassi, Peruzzo.
Parma: Belletti, Dall’Aglio, Girotti; Vitto, Pozzo, Ruminato; 
Cattani, Berruti, Del Grosso, Tosi, Concesi.
arbitro: Buratti di Milano.
Gol: Ganassi all’83’.
note. Derby combattuto al Mirabello e vittoria in extremis 
della Reggiana, grazie a Ganassi. C’è il sole e il freddo non è 
particolarmente intenso. Ci sono 7mila spettatori e la partita 
è estremamente combattuta. Per un’uscita su Del Grosso 
il nostro portiere Martinelli cade a terra privo di sensi nel 
corso del primo tempo. Cerca di tornare tra i pali, poi deve 
cedere. In porta arretra Testoni. Sembra fatta per il Parma. 
E invece, favoriti anche dall’espulsione di Tosi al 26’ della 
ripresa, i granata riprendono fiducia. I crociati non riescono 
a tirare in porta e i granata li trafiggono al 38’ del secondo 
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Dopo le sconfitte di Ferrara e Forlì si balbetta fino alla 
fine del girone d’andata con pareggi interni ed esterni.  

La dèbacle di Cremona. La Reggiana è 
sommersa di gol, alla fine saranno sette. Nella 
foto sotto l’ultimo gol del Cremonese Gè. 

Ancora Verona-Reggiana. Una foto da premio 
Pulitzer: il portiere granata Martinelli, sulle spalle 
di Milo Campari, abbraccia il palo e difende 
l’inviolabilità della sua porta.

12 gennaio 1947
reggiana-Padova: 0-0
reggiana: Martinelli, Campari M, Giaroli; Benelli, Salvioli, 
Panciroli; Foglio, Marmiroli, Borri, Ganassi, Peruzzo.
Padova: Luisetto, Sforzin, Arrighini; Giuliani, Meneghello, 
Zanon; Conti, Formentin, Celio, Polo, Fiore.
arbitro: Massironi di Milano.
note. Il presidente della Repubblica Enrico De Nicola (la 
sua visita sarà interamente video filmata e proiettata al 
Radium ) è a Reggio ed è festa grande mentre a Roma si 
consuma la scissione socialista di Palazzo Barberini  con 
Saragat e compagni che, in nome dell’autonomia, fondano 
il Psli. Al Mira bello, ove accorrono 4.500 persone, con 
parecchi padovani, si celebra il rientro di Borri. Finalmente. 
La partita inizia in leggero ritardo perchè al mattino si è 
giocato un incontro di rugby. Per Gugliemo Fanticini è “la 
partita delle papere”. A cominciare dai terzini, granata e 
biancoscudati, e dai mediani. Borri, ed è ovvio, non è ancora 
al meglio. Ganassi colpisce la traversa. Bene Marmiroli 
e Foglio. Qualche fischio alla fine. E c’è anche qualcuno 
che rimpiange di non essere andato al cinema Odeon a 
vedere Amadeo Naz zari…

19 gennaio 1947
Cesena-reggiana: 2-2 (2-1)
Cesena: Rognoni, Dal Monte, Chiodi; Lambertini, Lucchi, 
Milano; Becagli, Matassoni, Totti, Di Pasquale, Piacentini.
reggiana: Martinelli, Campari M, Giaroli; Panciroli, Montanari 
V, Borri; Foglio, Marmiroli, Mantovani, Ganassi, Peruzzo.
arbitro: Massai di Pisa.
Gol: Mantovani al 9’, Matassoni al 14’, Totti al 26’, Foglio 
al 69’.
note. Dall’America torna De Gasperi con molte novità in 
borsa. Noi torniamo da Cesena con un bel punto. Il pareggio 
in extremis di Foglio, su passaggio di Peruzzo, è meritato. 
Si gioca nel fango anche se le tribune rococò dello stadio, 
dove corrono anche i cavalli, fanno sempre la loro figura. 
Mantovani è ottimo regista e nel contempo autore del primo 
gol granata. Un paio di sontuosi interventi di Martinelli, Cam-
pari nella sua stagione della seconda giovinezza, sempre più 
autoritario Giaroli, bene Panciroli e Montanari Vivante (Briga), 
che debutta nella stagione in corso. Borri è impiegato nel 
ruolo di mediano sinistro.

9 febbraio 1947
reggiana-Suzzara: 0-0
reggiana: Martinelli, Campari M, Giaroli; Panciroli, Montanari 
V, Borri; Foglio, Marmiroli, Mantovani, Ganassi, Peruzzo.
Suzzara: Catuzzi, Ricchi, Mora; Bonilauri, Allasio, Montanari; 
De Negri, Rizzone, Beghi, Grisanti, Marmiroli.
arbitro: Arietti di Siena.
note. La partita si sarebbe dovuta disputare domenica 26 
gennaio, ma era stata sospesa per impraticabilità del campo. 
E noi siamo andati al cinema a vedere “Le campane di Santa 
Maria”, con Ben Crosby e Ingrid Bergman, il film del momento. 
A Reggio è uscito un nuovo quotidiano, “Il Progresso d’Ita-
lia”. Si aggiunge a “Reggio Democratica” e a “Il Giornale 
dell’Emilia” (“Il Resto del Carlino”). E allora che informino che 
quest’arbitro, il signor Arietti, è matto. Entra in campo, ridotto 
ad acquitrinio e anche a qualcosa di peggio. Alza la palla che 
naturalmente non rimbalza. E decide di far disputare l’incontro. 
Che non c’è. Perchè sull’acqua non si può far calcio. Ci sono 
2mila coraggiosi al Mirabello. C’è solo un isolotto nella palude: 
e proprio lì si apposta l’arbitro per dimostrare che il campo 
è perfettamente agibile. “Innamorato matto”, canta Natalino 
Otto. Innamorato forse no…

2 febbraio 1947
riposa reggiana

Girone di ritorno

16 febbraio
reggiana-treviso 1-1 (1-1)
reggiana: Martinelli, Campari M, Giaroli; Panciroli, Montanari 
V, Borri; Foglio, Marmiroli, Mantovani, Ganassi, Peruzzo.
treviso: Moro, Boldi, Nicoletti; Gerlin, Del Carlo, Mezzadri; 
Roncagli, Ruzza, Burattini, Zanollo, Capri.
arbitro: Stampacchia di Napoli.
Gol: Burattini al 27’, Mantovani al 35’.
note. Andiamo al Boiardo a vedere Gary Cooper? No, 
andiamo al Mirabello a vedere la Reggiana. Malattia. Si 
gioca al freddo di un pomeriggio umido, il campo‘è fangoso 
e continua a essere difficile giocare al calcio. Loro, i trevigiani, 
vanno in vantaggio con Burattini su calcio di punizione al 27’ 
e sembra di essere un po’ diventati noi burattini. Ma poi la 
Reggiana si sveglia e la partita diventa una battaglia. I gra-
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nata impattano la gara con Mantovani che la mette dentro 
La Reggiana, nel secondo tempo, ha diverse occasioni per 
vincere l’incontro. Niente da fare.

23 febbraio 1947
empoli-reggiana: 1-0 (0-0)
empoli: Borgioli, Guerrieri, Sani; Micheli, Freschi, Catelli; 
Marzani, Pandolfini, Lorenzi, Degl’Innocenti, Ulivieri.
reggiana: Martinelli, Colombo, Giaroli; Montanari V., Benelli, 
Panciroli; Foglio, Marmiroli, Mantovani, Borri, Peruzzo.
arbitro: De Paola di Bari.
Gol: Pandolfini al 71’.
note. Una buona notizia. La Lega ha respinto il reclamo del 
Parma e il risultato del Mirabello è stato omologato. Mentre 
l’Italia firma il Trattato di pace e a Reggio viene catturato 
l’uomo-mitraglia, certo Ivo Daolio di Reggiolo, colpevole 
di varie malefatte e di un omicidio, spopola “Fantasia” di Walt 
Disney al Radium. C’è chi pensa a una Regione Emiliano-
lunense con Modena, Reggio, Parma, Piacenza, Cremona, 
Man tova, Spezia e Massa Carrara. Parma capitale? Neanche 
a pensarci… A Empoli, che è contenta di essere in Toscana, 
piove e il terreno è fangoso. Il pubblico è scarso, al 20’ del 
primo tempo abbiamo una clamorosa occasione da gol con 
Peruzzo, che si trova a tu per tu con Borgioli e non riesce 
a far centro. Poi la partita è equilibrata, avviata al pari. E 
invece al 27’ del secondo tempo c’è una mischia furibonda 
e nel batti e ribatti nella nostra area, Pandolfini, a mezza 
altezza, trova il gol. Loro hanno Lorenzi, Pandolfini, Ulivieri, 
mica “schiappe” col senno del poi, eh..

2 marzo 1947
reggiana-anconitana: 0-0
reggiana: Martinelli, Colombo, Giaroli; Montanari V, Benelli, 
Panciroli; Foglio, Marmiroli, Mantovani, Borri, Peruzzo.
anconitana: Bevilacqua, Ratti, Monaldi; Casati, Cattabrini, 
Casagrande; Farina, Trevisani, Padoan, Compagnucci, 
Maccarino.
arbitro: Silvano di Torino.
note. Guarda chi si rivede : il famoso signor Silvano, quello 
che l’anno precedente contro la Pro Patria fece imbufalire i 
reggiani. Oggi sono in 5mila al Mirabello e i presenti restano 
delusi. La Reggiana non sa più vincere. Borri, interno al posto 
di Ganassi, non punge, mentre Benelli non è a suo agio 

nel ruolo di centr-alf. A Montanari non bastano il cuore e la 
volontà. Il migliore dei nostri è ancora Giaroli. Il Mirabello è 
ancora imbattuto, ma la Reggiana non vince più. Meno male 
che Walter Chiari e la Maresca ci tengono allegri all’Ariosto…

9 marzo 1947
Piacenza-reggiana: 1-1 (0-1)
Piacenza: Manfredini, Toffanetti, Gentil; Vaghini, Magotti, 
Bergamasco; Minelli, Codevilla, Naldi, Marchetto, Pavesi.
reggiana: Martinelli, Lucchese, Giaroli; Panciroli, Benelli, 
Testoni; Borri, Marmiroli, Mantovani, Ganassi, Peruzzo.
arbitro: Codeluppi di Lodi.
Gol: Peruzzo al 39’, Minelli al 59’.
note. Vengono arrestati a Reggio i presunti responsabili 
del delitto Mirotti (tra poco si risalirà anche a quelli di don 
Pessina). Sarà un duplice errore del capitano Pasquale 
Vesce. Chi invece non sbaglia, mentre a Reggio cambia  
ancora il prefetto e arriva Giovanni Carcaterra, è la Reggiana 
al Barriera Genova di Piacenza. Rientrano Lucchese, Testoni 
e Ganassi e il loro peso si sente. Giaroli è il solito gladiatore 
e ottimo si rivela anche Panciroli, che al 30’ del secondo 
tempo lascia a Borri il proprio ruolo per un colpo ricevuto. 
Bene Mantovani e Marmiroli. Peruzzo, al 39’ del primo tempo, 
batte il reggiano Manfredini in uscita e porta in vantaggio i 
granata. Al 15’ del secondo tempo, pareggio piacentino con 
Minelli su ribattuta di Martinelli. Giusto così.

16 marzo 1947
reggiana-Siena: 1-0 (1-0)
reggiana: Martinelli, Lucchese, Giaroli; Panciroli, Benelli, 
Testoni; Borri, Marmiroli, Mantovani, Ganassi, Peruzzo.
Siena: Erbinovi, Lorenzini, Michelucci; De Grassi, Arienti, 
Croci; Ghirlanda, Ferrario, Cortini, Zavatti, Pucci.
arbitro: Prandi di Roma.
Gol: Ganassi al 2’.
note. Finalmente, dopo che in mattinata aveva parlato Pietro 
Nenni in piazza. Gol in apertura del generosissimo Ga nassi, 
di testa. E sì che non è Carnera… Il tiro era stato effettuato 
da Borri e il portiere Erbinovi aveva ribattuto. Poi un risveglio 
senese, di breve durata, con Cortini e Zavatti, giocatore 
classico quest’ultimo, sugli scudi. Il primo è un centr-alf che 
gioca oggi col numero nove. Diventeranno entrambi granata. 
Abbiamo anche dovuto subire l’infortunio di Marmiroli. In dieci 

Ritorna a Reggio l’arbitro Silvano e scoppia il finimondo. 
La Reggiana, con Peruzzo, impatta il derby di Piacenza.

Il settimanale “Reggio Sport” pubblica diverse 
caricature di esponenti della Reggiana. 

Eccone alcune.
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Il gol di Gigi Ganassi, nell’incontro Reggiana-
Siena, disputato al Mirabello il 16 marzo 1947. 
La rete del bagnolese, definito “il motorino”, 
risolve il match.

Gol: Zarlatti al 72’, D’Odorico al 76’, aut. Martinis all’88’.
note. A Reggio ha appena parlato Giuseppe Saragat e in molti 
lo hanno applaudito, qualcuno anche contestato, mentre è in 
pieno svolgimento il processo al fascista Pelliccia. Al Moretti di 
Udine ci sono 4mila persone e noi ci ricordiamo perfettamente il 
duro match dell’andata che ci costò i gravi incidenti di Violi e di 
Borri. Il risultato è all’incontrario. Sembra una partita destinata 
al pareggio. Ma al 27’ del secondo tempo Zarlatti raccoglie 
una punizione di Ferron e insacca. Tre minuti dopo un tiro di 
Obuel sembra preda di Martinelli, che viene ostacolato da 
D’Odorico e la palla finisce in rete. L’arbitro convalida. Alla fine 
un autogol di Martinis rende meno amara la sconfitta. Bene, 
dei nostri, Borri Mantovani e Giaroli.

7 aprile 1947
reggiana-Pisa: 1-0 (0-0)
reggiana: Martinelli, Giaroli, Lucchese; Panciroli, Benelli, 
Te stoni; Borri, Marmiroli, Salvioli, Ganassi, Mantovani.
Pisa: Zini, Silvestri, Sacchetti; Vellani, Nicoletti, Filippini; 
Torriani, Chiappella, Giorgioni, Braccianti, Loni.
arbitro: Corradini di Bologna.
Gol: Mantovani al 53’.
note. Il Criterium degli assi ai giardini pubblici, con la pre-
senza di Coppi, Bartali, Magni, Ronconi, spinge i dirigenti 
della Reggiana a chiedere il rinvio della partita al lunedì. Il 
ciclismo, allora, aveva la preminenza sul calcio. Dopo Coppi 
e Bartali c’è anche da vedere “Il ritratto di Dorian Gray” all’A-
riosto. Si radunano tuttavia in 6mila al Mirabello per assistere 
alla partita con la Reggiana in risalita. E i granata vincono la 
loro terza consecutiva partita in casa. Adesso siamo a metà 
classifica. E’ stato un assalto e la rete di Zini è capitolata 
solo al 53’ col gol di Mantovani su calcio di punizione. Tra 
Siena e Pisa (domenica ci aspetta la Lucchese) impariamo 
a parlare toscano…

13 aprile 1947
Lucchese-reggiana: 1-0 (1-0)
Lucchese: Vellutini, Bertuccelli, Brondi II; Giannotti, Cellai, 
Bonaccorsi; Giusti, Rosellini, Galeotti, Michelini, Conti.
reggiana: Martinelli, Lucchese, Giaroli; Panciroli, Benelli, 
Te stoni; Casarini, Borri, Mantovani, Ganassi, Peruzzo.
arbitro: Fois di Roma.
Gol: Rosellini al 13’.

Coppi e Bartali sono a Reggio e la Reggiana supera il 
Pisa. in quel di Lucca ci danno una lezione. 

ci siamo difesi coi denti, ma abbiamo avuto noi le occasioni 
per segnare ancora con Ganassi, Borri, ancora Ganassi, 
Mantovani. Marmiroli colpisce anche una traversa al 25’ del 
primo tempo. Loro hanno le palle del pareggio con Pucci 
al 29’ e al 37’ del secondo tempo. Ci va bene. Poi è ancora 
Reggiana fino alla fine.

23 marzo 1947
reggiana-Mestrina: 4-1 (3-1)
reggiana: Martinelli, Lucchese, Giaroli; Panciroli, Benelli, 
Te sto ni; Borri, Marmiroli, Mantovani, Ganassi, Peruzzo.
Mestrina: Novello, Borsetto, Biasibetti; Barbon, Di Franco, 
Cason; Santarello, De Lazzari, Bertolini, Tommasi, Turchetto.
arbitro: Arpaia di Roma.
Gol: Borri all’8’, Mantovani al 16’, De Lazzari al 21’, Borri 
al 23’, Marmiroli all’89’.
note. Lui, Giancarlo Paletta, è appena venuto a Reggio a 
definire la nostra regione “L’Emilia rossa dal grande cuore”. 
Altro che “triangolo della morte”. Con la Mestrina il cuore 
grande dimostriamo di averlo noi reggiani. Ci sono quasi 
7mila spettatori, un pubblico d’eccezione, al Mirabello. E la 
Reggiana ricambia subito l’attenzione. All’8’ è Borri a portare 
in vantaggio i nostri. Sembra una ripetizione dello scontro 
col Siena. La Mestrina reagisce e crea tre buone occasioni 
con Santarello, Tommasi e De Lazzaro. Sembra vicino il 
pareggio. Arriva invece il secondo gol con Mantovani, su 
invitante passaggio di Ganassi. Reazione mestrina, e gol del 
2 a 1 con De Lazzari che in rovesciata batte imparabilmente 
Mar  tinelli. Ma è la Reggiana, stavolta, a reagire e a colpire 
col gol definitivo. Borri ci porta sul 3 a 1. Nel secondo tempo 
è grande Novello, che impedisce il quarto sigillo, il quale, 
però, arriva a un minuto dal termine con Marmiroli.  Migliori? 
Tutti, oggi, senza eccezione alcuna. Bravi come Bartali che 
ha vinto la Milano-Sanremo. A proposito, andiamo festosi a 
vederlo al cinema Boiardo nel filmato Incoom.

30 marzo 1947
Udinese-reggiana: 2-1 (0-0)
Udinese: Gremese, Silvestri, Ferron; Coletti, Zarlatti, Martinis; 
Bertoli, Pravisano, D’Odorico, Boscolo, Obuel.
reggiana: Martinelli, Giaroli, Lucchese; Panciroli, Benelli, 
Testoni; Borri, Marmiroli, Mantovani, Ganassi, Peruzzo.
arbitro: Canavesio di Torino.
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missario della Nazionale e vincitore del Mundial di Spagna 
1982 gioca mediano destro, ruolo che manterrà poi nel suo 
Torino. Loro sono ultimi in classifica nonostante Bearzot e 
il pubblico presente è scarso. Peccato. Peccato perché 
la Reggiana meritava di vincere. Aveva segnato nel primo 
tempo e più volte sfiorato il raddoppio. E invece la Pro Gorizia 
ci trafigge a pochi istanti dal termine e per di più su rigore. 
Peccato. Ci rallegra un po’ la notizia che alla Costituente 
han no bocciato l’idea di inserire nella Costituzione il principio 
dell’indissolubilità del matrimonio. Che idea balzana, quella 
di condannarci costituzionalmente al matrimonio a vita…

4 maggio 1947
reggiana-Verona: 2-0 (2-0)
reggiana: Martinelli, Lucchese, Giaroli; Panciroli, Benelli, 
Te stoni; Borri, Marmiroli, Mantovani, Ganassi, Peruzzo.
Verona: Mazzetti, Facchin, Albarello; Cingolani, Bizzotto, 
San drini; Vaccari, Morbioli, Sega, Lodi, Biagini.
arbitro: Donati di Milano.
Gol: Peruzzo al 7’, Borri al 40’.
note. Si ritorna alla vittoria. Ci sono 4mila spettatori al Mira-
bello e nel primo tempo i granata giostrano bene, anche se 
la fortuna stavolta ci dà una mano, nonostante la giornata 
storta di Mantovani. Al 7’ Peruzzo segna dopo aver tirato 
in bocca a Mazzetti da due passi, poi Borri segna ancora 
con un tiro di rara potenza, bellissimo. Nel secondo tempo 
il Verona ci costringe alla difesa e colpisce anche una 
traversa. Abbiamo fatto bene a non andare al Circo Togni, 
in quel periodo assai in voga, o a sentire Enghel Gualdi al 
Sandalo az zurro…

11 maggio 1947
reggiana-Cremonese. 1-0 (0-0)
reggiana: Martinelli, Lucchese, Giaroli; Panciroli, Benelli, 
Pilla; Borri, Marmiroli, Mantovani, Ganassi, Peruzzo.
Cremonese: Guidazzi, Boniforti, Riva; Goffi, Quadri, Pau li-
nich; Pasinati, Colombi, Cattaneo, Denti, Gè.
arbitro: Valsecchi di Milano.
Gol: Marmiroli al 62’.
note. Quando le squadre entrano in campo, ci rendiamo 
conto che tra noi e la Cremonese mancano almeno due 
quintali. Loro hanno pesi notevoli. E si dimostrano più robusti. 
Dob  biamo a tutti i costi vendicare l’orrenda sconfitta dell’an-

Il Mantova corsaro al Mirabello. Il Gorizia di Bearzot ci 
costringe al pari, poi è vittoria con Verona e Cremonese.
note. Sono in 10mila al Porta Elisa di Lucca a tifare, è proprio 
il caso di dirlo, per i rossoneri locali in testa alla classifica 
e destinati alla serie A. Il presidente Visconti raggiunge la 
città toscana in auto, assieme al giornalista Fanticini, che 
annota: “Sembrava di essere alle Mille miglia”. Si mangia 
coi ragazzi a l’allenatore Violi a Montecatini. Poi via verso lo 
stadio. La tribuna stampa è arredata bene con piccoli tavoli 
e sedili. L’arbitro appare casalingo. Dopo il gol di Rosellini, 
blocca due azioni granata per fuori gioco inesistente. La 
Lucchese oggi gioca in grigio. Potremmo pareggiare nel 
secondo tempo, ma Mantovani, con un tiro dalla distanza, 
non centra la porta. Bene Peruzzo, in tono minore il rientro 
di Casarini.

20 aprile 1947
reggiana-Mantova: 0-2 (0-0)
reggiana: Martinelli, Lucchese, Giaroli; Panciroli, Benelli, 
Te stoni; Borri, Marmiroli, Mantovani, Ganassi, Peruzzo.
Mantova: Ferrari, Visintainer, Mazzuccato; Pezzini, Taioli, 
Tom maseo; Trevisiani, Forlani, Porcelli, Frattini, Margonari.
arbitro: Picasso di Milano.
Gol: Forlani al 79’, Porcelli all’81’.
note. Cinquemila persone al Mirabello, tra le quali molti man-
tovani con bandieroni. All’inizio del match il più impegnato è 
certamente Ferrari. Al 12’ del secondo tempo Peruzzo centra 
anche la traversa. La partita si quieta, sembra finita. Poi, al 
34’, rete di Forlani su passaggio di Porcelli. Esultanza dei 
tifosi mantovani. Due minuti dopo, mentre la Reggiana si 
sbilancia in avanti, è 2 a 0 con gol di Porcelli. Fine. Espugnato 
il Mirabello. Resisteva dal 29 dicembre del 1945. Il fortino 
reggiano come Fort Alamo? Arriva intanto a Reggio il Circo 
Togni. Consoliamoci con i leoni veri.

27 aprile 1947
Pro Gorizia-reggiana: 1-1 (1-0)
Pro Gorizia: Cantoni, Pangaro, Pian; Butazzoni, Susmel, 
Au let ta II; Dreossi, Bearzot, Brumat, Auletta I, Vescovo.
reggiana: Martinelli, Lucchese, Giaroli; Panciroli, Benelli, 
Te stoni; Foglio, Marmiroli, Mantovani, Borri, Peruzzo.
arbitro: Selva di Torino.
Gol: Mantovani al 19’, Susmel all’83’ su rig.
note. Il primo nome che balza all’occhio è quello di Enzo 
Bearzot, diciottenne friulano alle prime armi. Il futuro com-

Due momenti della partita Reggiana-Pisa, 
disputata al Mirabello il 7 aprile 1947 e 

conclusasi con la vittoria dei granata per 1 a 0.
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l’assenza, Lucchese, Ganassi, Peruzzo). Nella seconda 
mezz’ora avviene il suicidio di una squadra che smette 
improvvisamente di giocare e diventa l’Arbor, la Crocetta, la 
Robur. Il Parma ci trafigge con Concesi, poi Berruti colpisce 
un palo e al 32’ è raddoppio dello stesso Concesi. Negli ultimi 
cinque minuti altri due gol, dopo che al 40’ Tosi aveva colpito 
la traversa e al 42’ Pozzo aveva colpito il palo. Del Grosso, 
ancora lui, ci punisce al 43’ e Zironi completa la disfatta con 
il quarto gol. Alla fine c’è anche un assalto ai nostri pullman, 
mentre a Roma è crisi. De Gasperi ha deciso di sganciare i 
comunisti dal governo. Tensione. Noi perdiamo in trasferta, 
De Gasperi vuol vincere in casa. 

31 maggio 1947
reggiana-Spal: 4-1 (4-0)
reggiana: Martinelli, Lucchese, Giaroli; Panciroli, Benelli, 
Pil la; Borri, Marmiroli, Mantovani, Ganassi, Peruzzo.
Spal: Brandolini, La Penna, Zorzi; Mariotti, Ballico, Panara; 
Pa tuelli, Montanari, Diotallevi, Biagiotti, Cremonesi.
arbitro: Crivelli di Viareggio.
Gol: Mantovani al 4’, Peruzzo al 23’, Ganassi al 40’, 
Mantovani al 43’, Montanari al 52’.
note. La partita è anticipata al sabato. Arriva il Giro d’Italia 
a Reggio. La tappa, la Genova-Reggio, è vinta da Maggini, 
secondo è Magni. L’arrivo è fissato dinnanzi all’Ariosto. A 
Roma lo sganciamento dei comunisti e degli alleati socialisti 
è cosa fatta e si costituisce un nuovo governo De Gasperi 
monocolore, con tecnici e liberali. Al Mirabello si respira la 
tensione politica. Si comincia alle 17 e 35 minuti e i presenti 
sono circa 3mila, dopo la disfatta di Parma. La Reggiana 
gioca 45 minuti entusiasmanti e cancella, con identici gol, 
l’onta crociata. Mattea è intanto il nuovo allenatore granata. 
Sostituisce Alcide Violi che aveva sostituito Vale. Quando si 
dice i dirigenti di una volta…Lo sarà anche per la prossima 
stagione. Il suo contratto lo prevede. Proviene dalla Casalese. 
Sugli scudi oggi Mantovani, Ganassi e Peruzzo.

8 giugno 1947
reggiana-Forlì: 2-1 (2-0)
reggiana: Martinelli, Lucchese, Giaroli; Panciroli, Benelli, 
Pilla; Borri, Marmiroli, Mantovani, Ganassi, Peruzzo.
Forlì: Tarlao, Da Costa, Calderoni; Tognon, Bollana, Pinazza; 
Moro, Ortali, Gardini, Sassi, Spini.

La dèbacle di Parma è rimediata con la quaterna secca 
rifilata alla Spal. Si batte il Forlì ed è salvezza.

antoniani   2 0
Benelli 36 0
Borri  29 3
Campari M.  14 0
Casarini   5 0
Colombo   7 0
Foglio 19 4
Ganassi 34 5
Giaroli  39 0
Lonzar   3 0
Lucchese 25 0
Mantovani 27 0
Marmiroli 37 4
Martinelli 38 0
Montanari V.   5 0
Panciroli 38 1
Peruzzo 30 6
Pilla 10 0
Sala   4 0
Salvioli 11 1
Spaggiari F.   2 0
tedeschi    2 0
testoni  15 0
Vale    1 0
Violi    8 1

data. Quei sette gol subiti pesano sulla nostra coscienza. 
Loro, i grigiorossi, sono ormai fuori dalla lotta per la serie A. 
Giocano rilassati. Noi dobbiamo salvarci. C’è il sole e 4mila 
spettatori al Mirabello, grigio e nero, senz’erba. Gioca Pilla al 
posto di Testoni e la sua partita è apprezzabile. Sulla sinistra, 
con Pilla e Ganassi, giochiamo che è un piacere. Martinelli 
compie alcune prodezze che salvano la partita e Mantovani 
segna il gol del match su calcio d’angolo battuto da Peruzzo 
e deviato da Benelli.

18 maggio 1947
Prato-reggiana: 1-1 (0-1)
Prato: Bartolozzi, Rossi, Toso; Cambi, Genta, Flebus; 
Cecchi, Chiavacci, Grilli, Banfi, Ferrari.
reggiana: Martinelli, Colombo, Giaroli; Panciroli, Benelli, 
Pilla; Borri, Tedeschi, Mantovani, Ganassi, Foglio.
arbitro: De Falco di Torre Annunziata.
Gol: Panciroli al 2’, Ferrari all’82’.
note. Nubi in via Firenze poi un raggio di sole. Improvviso 
co me il gol di Panciroli poco dopo l’inizio. E’un gol rocam-
bolesco, nato su un calcio di punizione dalla tre-quarti. Il 
vento è forte e il portiere sorpreso e immobile. Peccato, come 
a Gorizia. Quando segnamo subito raramente riusciamo 
a tenere il risultato. Loro pareggiano a sette minuti dal 
termine. Va bene anche così. Bene la nostra difesa, grande 
ancora Mar tinelli, il migliore di tutti oggi è Carlòun Benelli. 
Aria di Firenze?

25 maggio 1947
Parma-reggiana: 4-0 (0-0)
Parma: Pattini, Persia, Girotti; Vitto, Pozzo, Bortini; Zironi, 
Berruti, Del Grosso, Tosi, Concesi.
reggiana: Martinelli, Colombo, Testoni; Panciroli, Benelli, 
Pilla; Foglio, Tedeschi, Borri, Marmiroli, Mantovani.
arbitro: Bonivento di Venezia.
Gol: Concesi al 70’ e al 77’, Del Grosso all’85’, Zironi al 90’.
note. Potremmo cantare con le parole della “Gioconda”: 
“Suicidio”. Sole e gran festa di tifo al Tardini, davanti a 
12mila persone, 1.000 delle quali reggiane. E’ il 22esimo 
derby. La partita ha due volti: quella della prima ora e quella 
della seconda mezz’ora. Nella prima parte la Reggiana 
gioca, potrebbe anche segnare, anche se si capisce che 
il suo obiettivo è il pari (mancano oggi Giaroli, e si è sentita 
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arbitro: Milanone di Biella.
Gol: Marmiroli al 31’, Mantovani al 33’, Gardini al 74’.
note. Adesso è fatta. Saliamo a 37 punti, praticamente a 
metà classifica, e siamo salvi in anticipo. La Reggiana ha 
mostrato oggi quindici minuti di gioco scintillante. Marmiroli, 
Mantovani e Ganassi costituiscono un trio eccezionale 
d’attacco. In ombra solo Borri, mentre anche Peruzzo si 
mostra pericoloso.Tutti al mare. Tutti dove? Al massimo ci 
possiamo permettere il Secchia.

15 giugno 1947
Padova-reggiana: 4-2 (3-2)
Padova: Romano, Sforzin, Stellin; Giuliani, Meneghello, 
Zanon; Colaussi, Formentin, Adcock, Polo, Fiore.
reggiana: Martinelli, Lucchese, Giaroli; Panciroli, Benelli, 
Pilla; Violi, Marmiroli, Borri, Ganassi, Mantovani.
Gol: Formentin all’8’, Mantovani al 9’, Colaussi su rig. al 18’, 
Mantovani al 25’, Colaussi al 31’, Adcock all’80’.
note. Loro sono terzi in classifica, a un punto dal Siena, 
ma ormai in A c’è la Lucchese, da tempo. La promozione 
è unica. E’ l’occasione per il ritorno in campo di Violi, dopo 
la lunga assenza per infortunio, che risale al 3 novembre 
dell’anno scorso. La sua prova non può essere commentata. 
La Reggiana mostra una certa voglia di giocare e anche di 
segnare. Pareggia il gol di Formentin e poi anche quello di 
Colaussi, un grande nome, con una doppietta di Mantovani. 
Nelle ripresa, dopo il terzo gol del Padova, Mantovani ha sul 
piede la palla del 3 a 3 e invece Romano compie un miracolo. 
Poi arriva il quarto gol e si torna a casa. Coppi batte Bartali 
al Giro d’Italia e i coppiani d’Italia e di Reggio festeggiano.

22 giugno 1947
reggiana-Cesena: 1-0 (0-0)
reggiana: Martinelli, Lucchese, Giaroli; Panciroli, Benelli, 
Pilla; Violi, Marmiroli, Borri, Ganassi, Mantovani.
Cesena: Borghi, Del Monte, Chiodi; Lambertini, Lucchi, 
Geminiani; Becagli, Mezzadra, Caracciolo, Di Pasquale, 
Piacentini.
arbitro: Franzi di Vercelli.
Gol: Borri all’8’.
note. Ultima partita interna della Reggiana e al Mirabello ci 
sono 3.500 persone. La Reggiana non ha più niente da dire 
al campionato (è già salva) e neanche il Cesena (è già retro-

cesso) e la partita è piuttosto brutta, mentre a Roma il nuovo 
governo De Gasperi ottiene la fiducia e a Reggio si svolge il 
primo “Torneo internazionale di scacchi”, che avrà vita lunga. 

29 giugno 1947
Suzzara-reggiana: 1-0 (0-0)
Suzzara: Catuzzi, Ricchi, Mora; Bonilauri, Allasio, Montanari 
A; Corradini, Griffith, Beghi, Grisanti, Marmiroli I.
reggiana: Martinelli, Lucchese, Colombo; Panciroli, Benelli, 
Pilla; Violi, Marmiroli II, Borri, Ganassi, Mantovani.
arbitro: Garassino di Varese.
Gol: Marmiroli al 46’.
note. Non importa molto a nessuna delle due squadre di 
questa partita, che si svolge a Suzzara in un caldo torrido. 
Il primo tempo è equilibrato e concluso in parità. Poi, al 1’ 
minuto del secondo tempo, il Marmiroli suzzarese infila la 
porta di Martinelli. Il resto è da dimenticare.

6 luglio 1947
riposa reggiana.

Si conclude cedendo al Padova, battendo il “fanalino” 
Cesena e soccombendo nel derby col Suzzara.

classifica 

La Lucchese è promossa in serie A, Cesena, Pro 
Gorizia, Forlì, Mestrina sono retrocesse in C.

1 LUCCheSe      5 4
2 PadoVa          4 9
3 eMPoLi          4 7
4 treViSo          46
5 Siena             45
6 SPaL               43
7 Cremonese    43
8 Verona          42
9 MantoVa        42
10 SUzzara        41
11 UdineSe       40
12 PiaCenza      3 9
13 reGGiana     3 9
14 ParMa          38
15 Prato              37
16 PiSa               36
17 anConitana    36
18 MeStrina       33
19 ForLì              31
20 Pro Gorizia    30
21 CeSena          29


