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E’E
La C1 è di sofferenza. 
Dal Cin vorrebbe 
risalire subito, torna 
Tovalieri ma solo per 
un po’. Perdiamo al 
Mirabello col Brescello. 
Da Speggiorin a 
Rumignani. Ma non 
serve.

CAMPIONATI

SE
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IE
 C
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Caro Benigni, la vita è bella? A volte può essere 
atroce. L’estate ti ottunde il cervello e ti trafigge il 
cuore. Ma soprassediamo perché non si può poi 
passare a parlare di calcio. Troppo enorme è il 
divario. Anche la politica è in soffitta. Si tentano 
tante ripartenze e il Parco Pertini è l’unico rifu-
gio stabile. Dal Cin riparte da Speggiorin che in 
coppia con Gregucci aveva consentito un finale 
quasi miracoloso e una salvezza sfuggita solo 
all’ultima giornata. Si riparte per tentare subito la 
risalita, mentre Armstrong vince il suo primo Tour 

de France. Strano che un passista sia diventato 
scalatore. Gli sportivi vogliono stare vicini alla 
Reggiana e gli abbonamenti, nonostante la doppia 
retrocessione, sono più di 1.100. Si spera anche 
nel ripescaggio per la situazione in cui si trova il 
Ravenna. Dal Cin presenta un ricorso che finisce 
in nulla. Il figlio Michele viene promosso direttore 
sportivo. Tutto si fa in famiglia. A Reggio arrivano 
due bocche da fuoco: Tovalieri, vecchia cono-
scenza, e Berretta, che in C aveva fatto sfracelli. 
Poi un nugolo di giovani, a cominciare dal nostro 

ex Ariatti, che aveva giocato nell’Ascoli, al portiere 
Fontana, poi i difensori Corallo, Roma, Finetti, il 
centrocampista Giandomenico, mentre si tenta 
la valorizzazione dei nostri Caselli e del nigeria-
no Adeshina. Se la sinistra ha perso Bologna, 
consegnata all’ex macellaio Guazzaloca, vuoi 
che a Reggio, dove si conferma la Spaggiari, si 
continui a perdere sempre? A Reggio si inizia a 
squarciare il velo di silenzi sui misteri di Paolo 
Bellini, che viene arrestato a giugno e si autoac-
cusa di 11 omicidi e tra questi anche di quello, il 

Da sinistra in piedi: Orfei, Beretta, Finetti, Roma, Parisi, Abate.
 Accosciati: Cappellacci, Migliorini, Morello, Ponzo, Tovalieri.
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più misterioso, di Alceste Campanile. La Coppa 
Italia si svolge a gironi. Alla prima la Reggiana è 
di scena a Pescara il giorno di Ferragosto e viene 
travolta per 7 a 2. Da mettersi le mani nei capelli. 
Poi è pari a Castellammare con la Juve Stabia per 
0 a 0, è pari anche col Brescia al Giglio, 1 a 1, 
poi sconfitta di misura col Brescia al Rigamonti e 
vittoria per 1 a 0 (gol di Adeshina) col Pescara e 
anche a Castellammare. Non male, dai. Note liete 
il vecchio Morello e  i giovani Adeshina e Ariatti. Poi 
il campionato. Si comincia con la sconfitta interna 
contro l’Albinoleffe (0 a 1). La nota lieta sono i qua-
si 4mila presenti al Giglio che non mollano dopo 
due retrocessioni in tre anni. E anche l’ingresso 
di De Napoli in società. Scucisce due miliardi che 
non vedrà più. Anche in C1 c’è da soffrire. Un pari 
stiracchiato a Lecco e una vittoria targata Parisi 
col Pisa al Giglio, poi successo esterno a San 
Donà (3 a 0). Finalmente ci siamo, no? Neanche 
a parlarne. Perché in casa con la Spal, dopo es-
sere stati in vantaggio, sciupiamo tutto alla fine 
(1-2) con Speggiorin che finisce senza neanche 
un attaccante. Il 17 ottobre è previsto il derby col 
Brescello. Dopo un tira e molla con la questura 
si decide di giocare al Mirabello (davanti a 9mila 
persone). I tifosi della Reggiana sono collocati nei 
distinti. Quelli di Brescello in tribuna. E quelli di 
Cadelbosco? Follie di chi deve garantire l’ordine 
a un derby che non presenta un solo motivo di 
possibile disordine. Vengono chiamati anche 
rinforzi da altre città, armati e blindati. Una vera 
follia. Veniamo battuti e umiliati. Via Speggiorin, 
arriva Rumignani. Anche Tovalieri viene tagliato e 
viene lanciato il giovane Trocini, mentre al cine si 
proiettano i film di Kubrick “Eyes Wide Shut”, con 

la sensuale Nicole Kindman e Tom Cruise, e di 
Almodovar “Tutto su mia padre”, due capolavori. 
Risultati alterni, poi un’impennata a dicembre con 
la doppia vittoria interna per 3 a 2 contro Varese 
e Livorno. “Sfonda la rete Trocini”, cantano i tifosi. 
Anche Andreotti sfonda la rete e viene assolto da 
tutte le accuse. Finisce un secolo e addirittura 
un millennio. Emozione forte. Non rivivremo la 
fine del secolo appena iniziato. Figurarsi l’inizio 
del terzo millennio. Eppure la Reggiana ci sarà 
ancora, scommetto. Ma la Reggiana non c’è e ci 
sono quattro sconfitte consecutive nel gennaio 
del 2000, mentre ad Hammamet muore Bettino 
Craxi. Andiamo sotto a Siena, a Leffe, in casa col 
Lecco e a Pisa. Altro che “Millenium bug”. Siamo 
una squadra da ventunesimo secolo? Ma va là. 
A gennaio arrivano i nostri e anche quest’anno 
Dal Cin fa spesa: arrivano il portiere Bellodi, il di-
fensore Turato, quel Legrottaglie che era in A col 
Chievo e sarà alla Juve, i centrocampisti Meacci 
e Sinagra, l’attaccante Ciullo e non poteva man-
care lo straniero di turno: è Bekirosky, prelevato 
da Lugano. Non si capisce perché mezza Italia si 
scopra velista e segua di notte le imprese di Luna 
Rossa, che rinverdisce i fasti di Azzurra, mentre gli 
“Avion Travel” vincono a Sanremo a fine febbraio 
(la reggiana Jenny B trionfa tra i giovani). Noi 
peniamo (anche Clinton, per via di certa Monica 
Lewinski) fino all’ultimo, nell’anno del Giubileo, per 
evitare i play out. Da segnalare solo la tripletta in-
flitta al Modena al Giglio il 2 aprile, mentre D’Alema 
lascia a Giuliano Amato la presidenza del Consi-
glio dopo la sconfitta alle regionali. Riusciamo ad 
evitare gli spareggi antiretrocessione solo per la 
vittoria interna col neo promosso Siena, mentre la 

Lazio di Cragnotti vince lo scudetto e Garzelli il suo 
unico Giro d’Italia. Segna Ciullo. Che mal di testa. 
Anche perché il Brescello di Amadei arriva ai play 
off promozione e alla bella di Verona col Cittadella 
sembra avere agguantato la storica promozione 
in serie B, ma al 94’ subisce il gol del pari e dopo 
i supplementari in B vanno i granata… veneti per 
miglior piazzamento in campionato. Ci mancava 
anche questa…

Si soffre anche in C1. Da Speggiorin a Rumignani dopo la 
sconfitta al Mirabello col Brescello. Reggiana salva all’ultima

Fabiano Speggiorin (1951) allenatore della 
Reggiana, nel finale del campionato precedente 
in coppia con Gregucci e in questo in solitario, 
viene sostituito da Rumignani dopo la sconfitta 
col Brescello del 17 ottobre 1999.
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IL PERSONAGGIO
Alessandro Parisi

Nato a Palermo nel 1977, non si capiva se fosse 
un difensore o un attaccante. Diciamo che il suo 
ruolo era quello di terzino fluidificante, anche se 
alle sue sgroppate offensive e al suo tiro potente 
non sempre faceva da contraltare un’eguale effi-
cacia difensiva. Ma tale caratteristica è abbastan-
za comune in giocatori di queste caratteristiche. 
Parisi arrivò a Reggio nel 1998, provenendo dal 
Palermo dove aveva giocato dieci partite. Aveva 
21 anni. Credeva in lui Franco Varrella che lo fece 
spesso giocare in serie B. Da quest’anno diventa 
praticamente titolare inamovibile. Il suo gol al Pisa 
nella terza giornata d’andata, il 19 settembre, è 
un capolavoro, con quell’uno due che lo porta al 
tiro di corsa che s’insacca nella porta nerazzurra 
difesa da Rosin. Era la prima vittoria granata e si 
presentava come la gara del sicuro rilancio visto 
che la Reggiana aveva battuto più nettamente 
di quanto non dica il risultato di 1 a 0 la favorita 
per la vittoria finale. Parisi segna altre due reti nel 
negativo proseguo di campionato dei granata e si 
segnala come un interessante profilo anche per le 
squadre di categoria superiore. Ma a prelevarlo è 
solo la Triestina che disputa il campionato di C2. 
Il blasone della città e l’ambizione di promozione 
immediata lo spingono ad accettare la proposta. 
A guidare la squadra è niente meno che Ezio 
Rossi, il quale sarà alla guida degli alabardati an-
che nella successiva stagione di C1 che culmina 
nella seconda promozione consecutiva, stavolta 
in B. Parisi è protagonista di entrambe le trion-
fali cavalcate. Il primo anno segnando  tre gol, 

il secondo addirittura sei. E stiamo parlando di 
un terzino. Un terzino goleador che alla memoria 
riporta i fasti di Giacinto Facchetti. In B Parisi è 
ancora tra i migliori e mette a segno altre cinque 
reti giocando 32 partite. 
A fine campionato passa al Messina e sull’isola, 
sulla sua isola, diventa giocatore di serie A e da 
Nazionale. In B coi siciliani, nel campionato 2003-
2004 mette addirittura a segno 14 gol giocando 
tutte le 41 partite e ottenendo con la squadra la 
promozione in serie A nel nuovo stadio appena 
inaugurato. 
Con Bortolo Mutti alla guida nel campionato di A 
2004-2005 Parisi disputa tutte e 27 le partite e le 
sue prestazioni gli valgono anche la convocazione 
in Nazionale nel 2004. E’ anche incluso nella prima 
lista di convocazione dei candidati ai mondiali 
tedeschi del 2006, poi escluso nella seconda lista 
scremata. 
Nel 2008, dopo il fallimento del Messina che non 
si iscrive alla serie B, trova un ingaggio col Bari, 
allenato da Antonio Conte. Gioca titolare e il Bari è 
promosso in A. Col Bari disputa le due successiva 
stagioni di A. Nel 2011 Parisi è al Torino in B e coi 
granata piemontesi ottiene la terza promozione 
in serie A, disputando 33 partite. Finisce la sua 
carriera nel Messina, ritirandosi dal calcio giocato 
nel 2016.
Parisi è così uno dei non pochi giocatori granata a 
vestire l’azzurro. E’ un siciliano che per spiccare il 
volo verso i più alti lidi del calcio ha avuto bisogna 
di passare sotto i ponti del Crostolo.
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La commedia del Mirabello
Una vera commedia quella che si consumò per il 
derby col Brescello dell’ottobre del 1999. Riunioni 
su riunioni tra prefettura e questura per decidere 
se la gara del 18 ottobre si potesse disputare 
nello stadio che il Brescello aveva scelto come 
quello in cui giocare le sue gare interne e cioè il 
Mirabello, allora ancora dotato di tutte le gradi-
nate, e con una capienza di oltre diecimila posti, 
perché le due curve non figuravano a norma. Il 
Mirabello era il tempio della Reggiana che vi ave-
va disputato i suoi campionati dal 1919 al 1994 e 
un ritorno al Mirabello favorì così una massiccia 
presenza di pubblico (quasi 9mila persone) che 
convenne nello storico impianto reggiano un po’ 
per amore e un po’ per nostalgia. Si discusse 
dove sistemare i tifosi della Reggiana e quelli del 
Brescello come se si trattasse di tifoserie opposte 
e ostili. Incredibile. Non so come consideravano 
quelli che provenivano da Cadelbosco. Avranno 
chiesto per che squadra tifavano? Ma la farsa si 
consumò con la decisione di chiedere rinforzi di 
polizia da altre province. 
Arrivarono a Reggio pullman di poliziotti armati 
e nessuno capiva perché. I tifosi della Reggiana 
erano il 95% dei presenti, da Brescello arrivarono 
solo due pullman con meno di cento persone. 
Possibile che una festa da calcio di provincia si 
sia voluta trasformare in un problema di ordine 
pubblico? L’unico problema, semmai, fu costitui-
to dal risultato sfavorevole alla Reggiana. Diverse 
centinaia di tifosi aspettarono i giocatori e Dal 
Cin fuori dal vecchio Mirabello per una civile 
contestazione. Perdere dal Brescello era un’u-
miliazione inaccettabile. E non sarà la peggiore

Brescello quasi in B
Quando si disputò  il derby di ritorno, al Giglio, da-
vanti a meno della metà dei presenti al Mirabello, 
Reggiana e Brescello erano appaiate in classifica, 
a meno otto dalla zona play off. La partita finì in 
parità, era il 28 febbraio del 2000, senza particolari 
emozioni. Da allora le due squadre andarono in-
contro a opposti risultati. Mentre la Reggiana faticò 
parecchio e dopo numerose sconfitte fu costretta 
e conquistarsi la salvezza all’ultima in casa contro 
il già promosso Siena, il Brescello, con un filotto 
di vittorie, raggiunse l’ultimo posto di accesso ai 
play off, dopo Pisa, Cittadella e Varese. Il duo 
d’attacco Vieri-Zampagna, il regista Bertolotti, il 
trequartista Chiaretti portarono il Brescello, dopo 
l’entusiasmante eliminazione del Pisa, a giocarsi al 
Bentegodi di Verona la finale per la promozione in 
B col Cittadella. Il Brescello, seguito da mille tifosi 
che avevano svuotato quella domenica il paese di 
Peppone e Don Camillo, era in vantaggio, grazie 
al gol di Vieri, fino al secondo minuti di recupero. 
Poi il gol del pari, tolse d’incanto un sogno covato 
per oltre novanta minuti. Dopo i supplementari in 
B andarono i granata del Cittadella per la migliore 
classifica finale.      

Sfonda la rete Trocini
Questo Bruno Trocini, nato a Cosenza nel 1974, 
fu la nota più lieta d’un campionato disgraziato 
che avrebbe dovuto riportare la Reggiana in se-
rie B e che invece si concluse con una stentata 
salvezza all’ultima di campionato. Trocini giocò 
22 partite segnando 6 gol. Ma a dicembre dopo 
le due gare vinte col Varese e il Livorno divenne il 
beniamino della curva sud che si mise a cantare 

“Sfonda la rete Trocini, sfondala per noi”. In realtà 
parliamo di un giocatore che aveva esordito in 
serie B con la maglia della sua Cosenza a soli 
16 anni, e che poi passò alla Primavera della 
Juventus che evidentemente credeva in lui. Si 
perse per strada, rifiutò un prestito al Trento, 
preferì sistemarsi al Castrovillari vicino a casa. 
Poi fu alla Reggina, al Lodigiani, all’Andria e al 
Rende, dove divenne allenatore raggiungendo 
la promozione in serie C.

Il rammarico di Rumignani
La prima volta che vidi Giorgio Rumignani fu in 
quel Reggiana-Marzotto dell’ottobre 1959 che 
segnò il mio debutto consapevole come tifoso 
granata. Avevo solo otto anni e quel Marzotto di 
Valdagno era primo in classifica di B, appaiato 
alla Reggiana, che in quell’occasione prevalse per 
1 a 0 con gol su rigore di Pistacchi. Non ricordo 
ovviamente le sue caratteristiche, ma penso fos-
sero la corsa e la grinta. Una vita da mediano che 
trasferì più tardi in quella da allenatore. 
Allenò decine di squadre di C e di B, le ultime 
furono Monza, Palermo e Fidelis Andria, prima 
di arrivare nella patria del tricolore. A Reggio 
approdò dopo la botta del Mirabello inflittaci dal 
Brescello. Rumi aveva una ciambella di capelli 
gialli che lo mostravano alla stregua d’un perso-
naggio da favola, un mastro Geppetto, che voleva 
bene al suo burattino. 
Ci credeva ai play off il bravo Rumi. E a fine cam-
pionato, nonostante la vittoria sul Siena, che se 
non altro ci regalò la salvezza, scoppiò in lacrime 
per non essere riuscito a fare di meglio. Segno di 
onestà e di buona fede.
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COPPA ITALIA

15 agosto 1999
Pescara-Reggiana: 7-2 (2-1)
Pescara: Bordoni; Galeoto, Chionna, Zanutta, Lambertini; 
Gelsi, Sullo, Rossi, Rusciti (Bakldi dal 73’); Cicconi (Vukoia 
dal 55’), Zanini (Massara dal 55’)
Reggiana: Fontana; Ponzo, D’Aloisio, Corallo, Parisi; Miglio-
rini, Morello (Mirabile dall’80), Cappellacci; Trocini (Benassi 
dal 60’), Minetti (Adeshina dal 71’).
Arbitro: Castellani di Verona.
Gol: Minetti (R) al 9’, Ruscitti (P) al 13’, Sullo(P) al 16’,Morello  al 
50’,Vukoia (P9 al 67’ e al 72’, Baldi (P9 all’80’ e Vukoia (P) all’82’.
Note. Questo ferragosto di Coppa in terra abruzzese è in-
fernale, mentre Dal Cin ancora confida nel ricorso contro il 
Ravenna che non avrebbe i requisiti e la riammissione in B. 
Ma lasciate a noi le spiagge, che è meglio. Ci sono 5.074 
paganti in questa serata calda all’Adriatico. Sul 2 a 2 Galeone 
cambia tutto. Mette dentro il nuovo acquisto Vukoia e Massara 
poi la Reggiana resta in dieci per l’espulsione di Parisi. E il 
Pescara dilaga. Poveri noi…  

18 agosto1999
Reggiana-Juve Stabia: 0-0
Reggiana: Fontana; Finetti, Roma, Bonfanti (Morello dall’82’); 
Cherubini, Ponzo, Cappellacci, Ariatti, Caselli (Benassi dal 
66’); Tovalieri, Falco (Adeshina dal 78’).
Juve Stabia: Sorrentino; Fissore, Di Meglio, Di Meo, Cac-
cavale; Andrisani, Menolascina, Di falco, Ricchetti (Saladino 
dal 78’); Di Nicola (Lazzaro dal 95’), Fontana.
Arbitro: Branzoni di Pavia.
Note. Poca gente in questa calda serata agostana. I paganti 
sono solo 1.456. Partita avara di emozioni. Tovalieri nervo-
sissimo si fa espellere assieme a Fissore. Andrisani colpisce 
un palo. Da dimenticare.

22 agosto 1999
Reggiana-Brescia: 1-1 (0-1)
Reggiana: Fontana; D’Aloisio, Roma, Bonfanti; Della Morte 
(Migliorini dal 54’), Cherubini, Ponzo (Mirabile dal 60’), Tudi-
sco (Trocini dal 77’), Parisi; Minetti, Morello.
Brescia: Bodart; Galli (Mero dal 64’), Zanoncelli, Kozminsky; 
Filippini E, Yallana, Banin, Javorcic, Aurelio; Bonazzoli (Cer-

bone dal 74’), Hubner (Marino dall’82’).
Arbitro: Peschern di Venezia.
Gol: Hubner (B) al 42’, Roma (R) al 95’.
Note. Meglio. Pareggio meritato dei granata allo scadere 
contro il forte Brescia. Sono 1.626 i paganti e la serata è fre-
sca. Buona la prestazione del portiere Fontana e di Minetti. 
Il gol di Roma a seguito di un calcio d’angolo.

25 agosto 1999
Brescia-Reggiana: 2-1 (2-0)
Brescia: Bodart; Galli, Zanoncelli (Mero dal 53’), Kozminsky; 
Filippini E, Yallana, Javorcic (Nunziata dal 61’), Aurelio, Banin; 
Hubner, Cerbone (Marino dall’77’).
Reggiana: Fontana; Finetti, D’Aloisio, Bonfanti; Della Morte 
(Ponzo dal 65’), Migliorini, Cappellacci, Tudisco (Adeshina 
dal 64’), Parisi; Trocini (Mirabile dal 75’), Morello.
Arbitro: Pin di Conegliano.
Gol: Aut. di Migliorini (R) al 4’, Banin (B) al 35’, Morello (R) 
all’85’.
Note. Morello, che decide di restare, segna un inutile eurogol. 
Resta anche Cherubini. Reggiana sconfitta davanti a 3mila 
spettatori. Giochiamo  senza una punta di ruolo perché 
Tovalieri è squalificato, Berretta, Minetti e Falco infortunati. 

1 settembre  1999
Reggiana-Pescara: 1-0 (0-0)
Reggiana: Fontana; Finetti, Roma, Bonfanti (Orfei dal 67’); 
Cherubini, Cappellacci, Migliorini, Morello, Parisi; Trocini 
(Adeshina dal 30’), Tovalieri (Ariatti dal 46’).
Pescara: Bordoni (Assogna dal 46’); Rachini, Gregori, 
Chionna, Cannarsa; Tisci, Gelsi (Minopoli dal 61’), Giacobbo, 
Cicconi (Pisano dal 46’); Melosi, Massara.
Arbitro: Zaltron di Bassano del Grappa.
Gol: Adeshina (R) al 52’.
Note. Respinto il ricorso. La Reggiana deve disputare la 
C1. Riappare la vecchia Emilia romana nel centro di Reggio 
e la Reggiana vince al Giglio. Ci sono solo 572 spettatori 
paganti e Tovalieri sbaglia anche un rigore. Il migliore è un 
figlio nigeriano di Dal Cin: Adeshina che segna il gol partita 
e convince.

15 settembre 1999
Juve Stabia-Reggiana: 1-3 (0-1)

LE PARTITE
La formazione della Reggiana che debutta 
al Giglio contro l’Albinoleffe. Da sinistra in 
piedi: Orfei, Cherubini, Finetti, Roma, Ariatti, 
Parisi, Fontana. Accosciati: Adeshina, Morello, 
Tovalieri, Tudisco.

Nando De Napoli da giocatore a socio della 
Reggiana e ormai reggiano a tutti gli effetti.
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Juve Stabia: Sorrentino; Lazzari, De Falco (dal 46’ Solimene) 
Adamo. Balducci, Di Meo, (Peluso dal 55’); Di Meglio, Del 
Gaudio, Russo; De Liguori Lazzaro.
Reggiana: Abate; Corallo, Orfei, Bonfanti (Vincenzi dal 67’), 
Parisi (Minetti dal 61’); Caselli, Migliorini, Cherubini, Roma; 
Falco, Berretta (Adeshina dal 64’).
Arbitro: Airoldi di Molfetta.
Gol: Parisi (R) al 3’, Falco (R) al 46’, Adeshina (R) al 73’, 
Lazzaro (J) al 95’.
Note. Partita che conta nulla, giocata al Partenio di Avellino. 
I paganti sono otto. Incredibile record. Nulla da segnalare 
se non il risultato. 
 
   
girone d’andata

5 settembre 1999
Reggiana-Albinoleffe: 0-1 (0-1)
Reggiana: Fontana; Finetti, Roma, Orfei (Giandomenico 
dal 54’); Ariatti, Cherubini, Tudisco (Caselli dal 46’), Parisi 
(Bonfanti dal 46’); Adeshina, Tovalieri, Morello.
Albinoleffe: Redaelli; Zola, Pelati, Zanini, Groppo (Remonti 
dall’80’); Sonzogni, Campana, Poloni (Matteassi dal 72’), 
Bifini; Bolis (Araboni dall’87’), Maffioletti.
Arbitro: Toseffi di Siena.
Gol: Maffioletti (A) su rig. al 40’.
Note. Peggio di così.. Come inizio è davvero preoccupante. 
Ritorno dal parco Pertini per assistere a questa prova im-
barazzante della Reggiana al Giglio dove accorrono 3.205 
spettatori, tra paganti e abbonati, poco più di mille. In tribuna 
ci sono anche Bettega e Boninsegna. Chissà cosa avranno 
pensato. Dei nostri salviamo il reggiano Caselli. Due sole le 
occasioni per pareggiare: una traversa colpita da Bonfanti 
e un’occasione di Tovalieri.

12 settembre 1999
Lecco-Reggiana: 0-0
Lecco: Ginestra; Calabro, Tondo, Cinetti, Giaretta; Sogliani, 
Amita, Manicone, Sala (Mazzuccato dal 91’); Manfredi (Bre-
schi dal 76’), Bertolini.
Reggiana: Abate; Caselli, Finetti, Roma, Orfei; Ponzo, Cap-
pellacci (Ariatti dal 62’), Migliorini, Parisi; Tovalieri (Berretta 
dall’85’), Morello (Minetti dal 53’).

Arbitro: Benedetti di Messina.
Note. Dopo la sconfitta con l’Albinoleffe, mentre De Napoli 
il temerario, entra in società con due miliardi di lire, paga il 
portiere Fontana che viene sostituito da Abate. Qui in riva 
al lago nulla da segnalare. Se non qualche intervento dello 
stesso Abate che evita la sconfitta. La Reggiana gioca 
parte del secondo tempo con dieci uomini per l’espulsione 
di Caselli.
 
19 settembre 1999
Reggiana-Pisa: 1-0 (1-0) 
Reggiana: Abate; Finetti, Roma, Orfei, Ponzo; Cappellacci, 
Migliorini, Parisi; Morello (Citterio dall’82’), Tovalieri (Adeshina 
dall’89’), Berretta (Minetti dal 60’).
Pisa: Rosin; Deoma, Rossi, Andreotti, Zattarin; Baraldi, 
Moro (Belluomini dall’89’), Quaranta, Savoldi; Serra (Grego 
dall’89’), Muoio (Tavano dal 70’).
Arbitro: Rossomando di Palermo.
Gol. Parisi (R) al 18’.
Note. Gran gol di Parisi e Pisa, che era a punteggio pieno, 
ko. Bella Reggiana che gioca in un Giglio popolato da 4.500 
spettatori (2.880 paganti e 1157 abbonati, per 48 milioni di 
incasso). Primo tempo tutto granata ma che si conclude con 
solo un gol di vantaggio. Qualche sofferenza nella ripresa, 
ma vittoria meritata. Annullati due gol per fuorigioco alla Reg-
giana. Bene Parisi, Berretta, Cappellacci, Ponzo. Reggiana 
ritrovata. Jovanotti canta Per te. E noi siamo ancora qui, 
proprio per te, amata Reggiana. Dai c’andom.   
 
26 settembre 1999
Sandonà-Reggiana: 0-3 (0-2)
Sandonà: Furlan, Bari, De Cecco(Chietti dal 67’), Fabbris, 
Livon; Piovesan, Facchini (Basso dal 56’), Stampetta, Barban; 
Costanzo, Vascotto (Saccher dal 79’). 
Reggiana: Abate; Finetti, Roma, Bonfanti Ponzo; Cappellacci, 
Migliorini, Parisi (Citterio dal 67’); Morello, Tovalieri (Adeshina 
dall’83’), Berretta (Caselli dal 70’).
Arbitro: Griselli di Livorno.
Gol: Morello (R) al 16’, Parisi (R) al 44’, Caselli (R) all’85’.
Note. Bene. Loro saranno pure una squadretta, ma la Reg-
giana oggi vince senza nemmeno faticare. Qui a San Donà 
del Piave tra grappe e vino può anche essere che i nostri 
abbiano bevuto troppo. Se è così fateli bere sempre. Bene 

La prima in casa è una sconfitta, poi le due vittorie con 
Pisa e Sandonà promettono la risalita. Tovalieri così così

Un’azione d’attacco di Tovalieri che s’insinua 
nella difesa dell’Albinoleffe nella gara che si 

disputa al Giglio il 5 settembre del 1999, persa 
dalla Reggiana per 1 a 0.

Un attacco della Spal nell’incontro con la 
Reggiana che si disputa al Giglio il 3 ottobre del 

1999, vinto dagli estensi per 2 a 1.
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ancora Parisi, un uomo di fascia sinistra che ormai si è tra-
sformato in attaccante, e con lui Ponzo e Cappellacci. Un 
po’ meno Berretta.

3 ottobre 1999
Reggiana-Spal: 1-2 (1-0)
Reggiana: Abate; Finetti, Roma, Bonfanti Ponzo (Ariatti 
dall’87’); Cappellacci, Migliorini, Parisi (Citterio dal 67’); 
Morello, Tovalieri (Citterio dal 60’), Berretta (Caselli dal 64’).
Spal: Pierobon; Airoldi, Fimognari, Gadda (Locarzo dal46’), 
Chiecchi; Radice, Vecchi, Assennato (Merloni dal 63’); Can-
cellato, De Vicino, Ardeni (Martinetti dal 57’).
Gol: Berretta (R) al 14’, Cancellato (S) al 69’, Merloni 8S) 
al 92’.
Note. Sono in treno di ritorno da Roma, telefono a mia so-
rella che è allo stadio. Sembra tutto bene. La Reggiana (di 
fronte a più di 4.500 spettatori, dei quali 2.984 paganti e 
1.157 abbonati, per un incasso di 68 milioni) sembra avviata 
alla terza vittoria consecutiva contro la forte Spal. E invece 
avviene l’incredibile. Prima Berretta sbaglia il 2 a 0 poi Can-
cellato pareggia. A quel punto Speggiorin azzera l’attacco 
e non costruiamo più nulla per essere poi trafitti nel secondo 
minuto del recupero. Il mister sotto processo. Ci consoliamo 
col Brescello che espugna il Braglia col gol di Vieri.

10 ottobre 1999
Reggiana-Montevarchi: 1-0 (1-0) 
Reggiana: Abate; Corallo, Roma, Bonfanti (D’Aloisio), Pon-
zo; Cappellacci, Migliorini, Parisi; Morello (Minetti dal 65’), 
Tovalieri (Ariatti dall’88’), Berretta.
Montevarchi: Battistini; Vitiello, Balestri, Coppola, Bocchini; 
Rosati, Biranda, Ferraresso (Losi dal 59’), Masi; Signorini 
(Cavalli dal 46’), Cucu (Porfido dall’88’).
Arbitro: Carlucci di Molfetta.
Gol: Berretta (R) su rig. al 28’.
Note. Poco da salvare, solo la vittoria. Si parla dell’ingaggio 
del principe Giannini, contattato da De Napoli. Non se ne 
farà nulla. Al Giglio poca gente dopo la sconfitta di domenica 
passata (2.500, dei quali 1.284 paganti e 1.172 abbonati per 
un incasso di 42 milioni). Morello oggi delude, ma aveva la 
febbre, bene Abate che salva il risultato. Giochiamo in dieci 
dal 58’ per l’espulsione di Finetti. E domenica prossima il 
derby col Brescello. Si giocherà al Mirabello?   

17 ottobre 1999
Brescello-Reggiana: 1-0 (1-0)
Brescello: Sardini; Terrera, Trapella (Piccioni dall’80’), Crip-
pa, Libassi: Terraciano, Melotti, De Battisti, Chiaretti (Pelatti 
dal 90’); Vieri (Corradi dall’80’), Morello.
Reggiana: Abate; Finetti, Bonfanti, D’Aloisio, Ponzo; Roma 
(Della Morte dal 52’), Migliorini, Parisi (Adeshina dall’80’); 
Morello (Minetti dal 65’), Tovalieri (Adeshina dall’80’), Ber-
retta.
Arbitro: Ioseffi di Siena.
Gol: Chiaretti (B) al 40’.
Note. Si gioca al Mirabello, divenuto lo stadio del Brescello 
(il sindaco Coffrini, seccato per la scelta, chiede alla società 
di cambiare nome), dopo una vera e propria commedia di 
Questura e Prefettura, spaventate da non si sa cosa. Il Mi-
rabello è occasione di grandi, incancellabili ricordi granata 
e i tifosi reggiani rispondono in massa. Quasi tutti, escluse 
poche centinaia, sono tifosi della Reggiana dei 9mila che 
affollano lo stadio reggiano (i paganti sono 8.200). Oggi però 
è il giorno dell’umiliazione e non sarà la peggiore. Chiaretti 
ci infilza nel primo tempo e la Reggiana non reagisce. A 
fine partita capannello di tifosi che chiedono il cambio della 
guida. Dal Cin in serata comunica l’esonero di Speggiorin e 
l’assunzione dell’esperto Rumignani, che non a caso era già 
in tribuna al Mirabello.  

24 ottobre 1999
Reggiana-Carrarese: 1-2 (1-0)
Reggiana: Abate; Corallo, Bonfanti, D’Aloisio, Ponzo; Della 
Morte (Trocini dal 65’), Ariatti (Roma dal 46’), Migliorini (Caselli 
dal 65’); Morello (Adeshina dall’80’), Berretta.
Carrarese: Pardini; Civolani, Vincenti, Fiorin, Cottafava; 
Matteazzi (Pannucci dal 16’), Nardi (Granozi dall’88’), Giunta, 
Polidori; Pierotti, Paco Soares (Di Terlizzi dal 90’).
Arbitro: Dattilo di Locri.
Gol: Parisi (R) al 21’, Polidori(C) al 47’, Cottafava (C) al 56’.
Note. Sono a pranzo a Carpineti, poi mi viene la smania da 
stadio. Prendo l’auto e arrivo al Giglio a fine primo tempo. 
Cielo piovviginoso e 2mila scarsi sugli spalti. Loro sbagliano 
un rigore. E la prima di Rumignani, che esclude Tovalieri, 
ormai tagliato, va male. Sembra pareggio, poi la Carrarese 
sbaglia un rigore e vince meritatamente. Notte fonda. Buia, 
parecchio.

Tonfo con la Spal al Giglio e dopo il derby del Mirabello 
perso col Brescelio via Speggiorin. Ecco Rumignani

Mirabello gremito di pubblico, con oltre 9mila 
presenze, per il derby tra Brescello e Reggiana, 
vinto dai rivieraschi per 1 a 0.

Un’azione d’attacco di Morello nell’area 
brescellese nella gara del Mirabello, 
del 17 ottobre 1999.
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Cittadella-Reggiana: 1-1 (0-1)
Cittadella: Zancopé; Zanon (Ottofaro dal 61’), Cinetto, Gia-
comin, Simeoni; Mazzoleni, Fantini, Coppola, Scarpa (Soncin 
dal 54’); Caverzan, Bernardi.
Reggiana: Abate; Ponzo, Orfei, D’Aloisio, Parisi; Della Morte, 
Citterio, Cappellacci, Giandomenico (Corallo dal 46’); Ber-
retta, Trocini (Morello dal 53’).
Arbitro: Cuttica di Alessandria.
Gol: Trocini (R) al 7’, Caverzan (C) al 67’.
Note. Pareggio giusto davanti a mille spettatori in questa 
magnifica Cittadella circondata da mura rinascimentali. Loro 
sono un’ottima squadra ed è Trocini che ci porta in vantaggio. 
Non riusciamo a portare a casa l’intera posta ma mister Rumi, 
detto anche mastro Cilegia, è soddisfatto.    

14 novembre 1999
Reggiana-Cremonese: 2-1 (1-1)
Reggiana: Abate; Ponzo, Orfei, D’Aloisio, Parisi (Bonfanti 
dal 73’); Della Morte (Migliorini dal 78’), Citterio, Cappellacci, 
Giandomenico (Minetti dal 68’); Trocini, Morello.
Cremonese: Arcari; Pedroni, Castellini, Forlani, Zanetti; 
Lucchini (Zoppetti dall’88’), Clementini, Abeni; Borneo (Erba 
dal 78’), Guarneri (Pau dall’86’), Bruno.
Arbitro: Lombardi di Lanciano.
Gol: Castellini (C) al 5’, Orfei (R) al 28’, Trocini (R) all’84’.
Note. Ci voleva. E’ ancora Trocini a mettere nel sacco il 
pallone. Ci sono 2.500 persone al Giglio in questa giornata 
autunnale. E questa rimonta, dopo il gol grigio rosso, fa bene 
sperare. Orfei e Trocini i migliori tra i nostri. E Abate fa il suo 
dovere. Bisogna continuare. 
 
28 novembre 1999
Reggiana-Como: 1-1 (0-0)
Reggiana: Abate; Ponzo, Orfei, D’Aloisio, Parisi; Della Morte, 
Citterio (Corallo dal 46’), Cappellacci, Giandomenico (Minetti 
dal 62’); Trocini, Morello (Ariatti dall’88’).
Como: Brunner; Rossi, Ferrigno, Ambrosoni, Comazzi; 
Ungari, Damiani, Rocchi, Masolini; Milanetto (Salvi dal 92’), 
Masitto (Bertani dal 74’).
Arbitro: Girardi di San Donà.
Gol: Trocini (R) al 69’, Milanetto (C) all’80’.
Note. I soliti 2.500 al Giglio che non mollano. Ma stavolta, 

dopo il solito gol di Trocini, che diventa beniamino dei tifosi, la 
Reggiana è costretta ad accontentarsi del pareggio, raggiun-
to dal futuro modenese Milanetto a dieci minuti dal termine. 

5 dicembre 1999
Lucchese-Reggiana: 1-0 (1-0)
Lucchese: Bigliazzi; Chini, Russo (Pedotti dal 70’), Monta-
nari, Giusti; Ferrara, Toscano, Bettoni I, Lombardini; Mussi, 
Bettoni F.
Reggiana: Abate; Corallo, Orfei, D’Aloisio, Citterio; Della 
Morte, Ponzo, Ariatti (Minetti dal 74’), Cappellacci, Parisi; 
Trocini (Roma dall’85’).
Arbitro: Cavuoti di Vasto.
Gol: Mussi (L) al 48’.
Note. Ricorso presentato. Al 90’ Roma viene colpito da un 
accendino ed è costretto a lasciare il campo, prima dei quat-
tro minuti di recupero. Però è una pessima Reggiana quella 
del Porta Elisa. Soprattutto incapace di far sua la partita, tre 
occasioni da gol, e infilata alla prima disattenzione difensiva. 
Possibile che uno che ha ascoltato Pollini al Municipale debba 
vedersi partite così?  

12 dicembre 1999
Reggiana-Varese: 3-2 (2-1)
Reggiana: Abate; Corallo, Orfei, D’Aloisio, Citterio; Morello, 
Ariatti, Cappellacci (Minetti dal 74’), Ponzo; Berretta (Della 
Morte dal 69’), Trocini (Adeshina dall’82’).
Varese: Brancaccio; Tolotti, Foschini, Gorini, Modica (Balza-
retti dal 62’); Borghetti, Saverino, Gheller, Centi (Cavicchia 
dall’85’); Comi (Andreini dal 79’), Pellissier.
Arbitro: Maselli di Lucca.
Gol: Orfei (R) al 3’, Ariatti (R) all’11’, Comi (V) al 39’, Saverino 
(V) su rig. al 52’, Corallo (R) all’66’.
Note. Anche oggi 2.500 al Giglio (987 paganti e 1.172 ab-
bonati per un incasso di 20 milioni). Ma sì, mentre Internet 
dilaga, noi siamo affezionati alla domenica allo stadio. E oggi 
la Reggiana c’è. Certo quando non segnano gli attaccanti 
ci pensano i difensori. Orfei, Corallo e Ariatti non sono solo 
i nostri tre goleador, ma sono i migliori in campo. Tra loro 
Saverino, ma anche Foschini, che conosceremo bene. 

15 dicembre 1999
Modena-Reggiana: 1-1 (0-1)

Si scopre Trocini-gol dopo l’addio di Tovalieri. Col 
Varese è vittoria e nel derby di Modena un pari notturno

Una discesa di Parisi nel derby del Mrabello tra 
Brescello e Reggiana.

Abbraccio tra Trocini e il nuovo allenatore 
Rumignani dopo il gol al Como del 28 novembre.
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La gara doveva disputarsi il 21 novembre ma era stata rin-
viata per neve.
Modena: Paoletti; Ardenghi (Putelli dal 56’), Di Cintio, Cor-
rado, Affatigato; Pari, Brescia, Cecchini, Mandelli (Anaclerio 
dal 78’); Altobelli (De Angelis dall’88’), Bizzarri.  
Reggiana: Abate; Corallo, Orfei, D’Aloisio, Ponzo; Citterio, 
Ariatti, Cappellacci, Morello; Trocini (Della Morte dal 72’), 
Berretta (Finetti dal 62’).
Arbitro: Trefoloni di Siena.
Gol: Citterio (R) al 12’, Cecchini (M) all’83’.
Note. Si va, non si va. Alla fine, in una serata gelida e umida 
e col record minimo di spettatori per un derby del Secchia, 
3.309 in totale, con 600 reggiani in curva e protagonisti di atti 
vandalici in città, ci sono anch’io in tribuna proprio davanti a 
Vandelli che si presenta con una sciarpa granata, lui che a 
Modena sta vincendo campionati e coppe di pallavolo con 
la Panini. Il Modena ha appena assunto il nuovo allenatore 
Di Biasi e la gente è contenta. Noi passiamo in vantaggio 
con Citterio e poi facciamo catenaccio. I canarini giocano 
meglio anche se il pari è raggiunto alla fine. Sensazione di 
mediocrità.

19 dicembre 1999
Lumezzane-Reggiana: 1-1 (1-1)
Lumezzane: Borghetto; Cassetti, Zaninelli  (Donà dal 65’), 
Botti, Brevi; Caliari, Brizi (Buscè dal 54’), Boscolo, Alteri; 
Pontarolo (Bonazzi dall’89’), Mirabelli. 
Reggiana: Abate; Ponzo, Orfei, D’Aloisio, Citterio; Della 
Morte, Ariatti, Cappellacci (Minetti dal 74’), Morello (Parisi 
dal 65’); Beretta (Mazzocco dall’81’), Trocini (Finetti dal 55’).
Arbitro: Papini di Perugia.
Gol: Beretta (R) al 49’, Buscè (L) al 75’.
Note. Nota lieta il punto, anche se si doveva vincere. Note 
negative l’infortunio, grave, a Morello che sarà fuori per il resto 
del campionato e la difesa che non difende. Così dopo l’in-
fortunio a Giandomenico, operato alla caviglia, siamo contati. 

23 dicembre 1999
Reggiana-Livorno: 3-2 (1-1)
Reggiana: Abate; Orfei, Corallo, D’Aloisio, Parisi; Della Morte 
(Finetti dal 79’), Ariatti, Ponzo, Citterio; Morello (Parisi dal 65’); 
Beretta (Mazzocco dall’61’), Trocini (Roma dall’88’).
Livorno: Lafuenti; Nincheri, Illario (Bortolazzi dal 61’), Nofri, 

Geraldi; Vanigli, Sturba (Manfredi dall’88’), Favi; Carruezzo, 
Protti, Ferretti (Aquino dal 69’).
Arbitro: Semeraro di Taranto.
Gol: Carruezzo (L) al 9’, Ponzo (R) al 41’, Trocini (R) al 46’, 
Della Morte (R) al 52’, Nincheri (L) al 53’.
Note. Antivigilia di Natale al Giglio, con Fabrizio e sua mo-
glie che, come tradizione, mi aspettano a casa col coniglio. 
Arrivo in ritardo e trafelato per una vittoria appesa a un filo. 
I nostri (ci sono 2.500 persone al freddo) cantano “Sfonda 
la rete Trocini” e anche oggi il nostro centravanti segna. Ma 
il Livorno regala la vittoria, dopo essere stato in vantaggio 
col nostro ex Carruezzo che sbaglia gol a raffica. E’ l’ultima 
partita del secolo  e del millennio (Vasco Rossi scrive “La fine 
del millennio”). Millenium bug? E chi lo sa… Spero anche in 
una Reggiana bug. Almeno cambierebbe qualcosa.

6 gennaio 2000
Siena-Reggiana: 2-1 (1-0)
Siena: Mancini (Zommer dal 46’); Macchi, Pinton, Mignani, 
Colasante; Arcadio, Argilli, Corradini (Masini dal’85’), Ghizz-
zani; Sciaccaluga, Pagano (Apolloni dal 71’).    
Reggiana: Abate; Orfei, Finetti, D’Aloisio, Parisi (Migliorini dal 
64’); Della Morte, Ponzo, Cappellacci, Citterio; Morello (Parisi 
dal 65’); Beretta, Ariatti (Mazzocco dall’48’).
Arbitro: Pieri di Genova.
Gol: Pagano (S) al 29’, Citterio (R) al 72’,  aut. di Finetti (R) 
al 91’. 
Note. Siamo arrivati al 2000. Sembrava impossibile. E 
tante profezie tra cui la fine del mondo, il millenium bug, le 
sciagure di Nostradamus non hanno fatto centro. Io scrivo 
Novecento, un libro con la Olma editrice di Gasparini. E’ un 
evento unico parlare del secolo intero di fine d’un millennio. 
Mi sento quasi predestinato. Non può giocare ancora il nuovo 
acquisto Ciullo, l’attaccante prelevato dal Venezia. Il Siena 
è la rivelazione del campionato e oggi merita la vittoria. Ma 
è la Reggiana a regalarla con un autogol di Finetti a tempo 
scaduto. Anche sfortunati…

GIRONE DI RITORNO

9 gennaio 2000
Albinoleffe-Reggiana: 2-1 (0-0)

Antivigilia vincente contro il Livorno e torna il sogno dei 
play off. Rumignani ci crede

Il gol di Trocini alla  Cremonese nella gara del 
14 novembre 1999.

Attacco della Reggiana nell’area avversaria 
nell’incontro tra Reggiana e Cremonese che si 
disputa al Giglio il 14 novembre del 1999, vinto 
dai granata per 2 a 1.
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Albinoleffe: Redaelli; Teani, Zola, Zanini; Sonzogni, Matteas-
si, Campana, Bifini, Perugini (Meda dall’87’); Poloni, Maffioletti 
(Araboni dal 90’).
Reggiana: Abate; Orfei, Finetti, Corallo, Parisi; Ponzo, 
Cappellacci (Adeshina dall’85’), Citterio, Mazzocco (Roma 
dall’84’); Beretta, Trocini.
Arbitro: Masiero di Mestre.
Gol: Maffioletti (R) al 53’, Beretta (R) al 90’, Araboni (A) al 93’.
Note. Vieni qui a Leffe e ti accorgi di essere in serie C. Sta-
diolo di montagna, coperta di neve. Ci manca il pifferaio e il 
coro degli alpini. Oggi siamo indifendibili. Unica eccezione il 
nuovo arrivato Ciullo, da assolvere. Sufficienti solo Mazzocco, 
altro nuovo arrivo, e il portiere Abate. Ma anche oggi pren-
diamo un gol a tempo scaduto e per di più con l’ex granata 
Araboni. Una condanna?
  
16 gennaio 2000
Reggiana-Lecco: 1-2 (0-0)
Reggiana: Abate; Orfei, Roma, Corallo, Citterio; Ponzo, 
Cappellacci, Migliorini, Mazzocco (Caselli dal 76’); Beretta 
(Adeshina dall’81’), Trocini.
Lecco: Anania; Calabro (Polizzano dal 30’), Tondo, Cinetti, 
Ginestra; Melani, Paratici, Manicone (Ferraguti dal 41’), Sala 
(Manfredi dal 76’); Gemmi, Bertolini.
Arbitro: Gasperoni di Ancona.
Gol: Sala (L) al 53’, Trocini (R) al 74’, Manfredi (L) al 93’.
Note. Prodi e Di Pietro fondano il partito dell’Asinello, noi 
siamo asinoni. Non solo perché anche oggi buschiamo il 
solito gol a tempo scaduto, ma perché ci suicidiamo in diretta, 
sbagliando un rigore con Beretta e gol fatti con Trocini, Orfei 
e lo stesso Beretta. Corallo in tilt con tutta la difesa. Alla fine 
contestazione del pubblico (oggi 2mila con 777 paganti e 
1.172 abbonati per 31 milioni di incasso). 
 
23 gennaio 2000
Pisa-Reggiana: 2-0 (1-0)
Pisa: Rosin; Deoma, Rossi, Andreotti, Zattarin; Baraldi, Gre-
co, Savoldi (Ferrari dall’89’), Quaranta; Serra (Collacchioni 
dall’84’), Varricchio.
Reggiana: Bellodi; Orfei, Corallo, D’Aloisio, Parisi; Caselli 
(Mazzocco dal 65’), Ponzo, Cappellacci (Finetti dall’83’), 
Citterio; Ciullo, Beretta (Adeshina dal 70’).
Arbitro: Esposito di Trapani.

Gol: Andreotti (P) al 35’, Savoldi (P) all’89’.
Note. Si corre ai ripari. Via Fontana, Bonfanti, Finetti, restituito 
all’Arezzo Giandomenico arrivano, dopo Ciullo e Mazzoc-
co, anche il portiere Bellodi (sarà a lungo al Mantova) e il 
centrocampista Sinagra dalla Sampdoria. Ma a Pisa è netta 
sconfitta. Io sono reduce dal funerale di Craxi ad Hammamet, 
commosso e amareggiato per come l’Italia ha trattato un suo 
presidente del Consiglio. Ma parliamo di calcio. Anche se 
oggi sarebbe meglio di no…

30 gennaio 2000
Reggiana-Sandonà: 0-0
Reggiana: Bellodi; Finetti, Corallo (Ciclamino dall’85’), D’A-
loisio, Parisi; Mazzocco (Ariatti dal 73’), Ponzo, Cappellacci, 
Citterio; Ciullo, Beretta (Adeshina dal 68’).
Sandonà: Conte, Basso, Bari, Stampetta, Belletta; Sandrin, 
Facchini (Faloppa dal 59’), De Cecco, Barban (Temporini 
dall’87’); Costanzo, Vascotto (Mestriner dal 79’).
Arbitro: Tonolini di Milano.
Note. Che dire? Peggio di così. Siamo il nulla. Ci sono 2mila 
masochisti allo stadio (753 paganti e 1.172 abbonati per un 
incasso di 32 milioni). Meno male che arrivano nuovi giocatori. 
Da Turato e Martinelli dal Cittadella a Meacci dall’Atletico 
Catania allo svedese Bekiroski dal Lugano. Ma chissà chi 
li segnala… Fa clamore l’arrivo di Legrottaglie dal Chievo, 
che però deve recuperare dopo un lungo infortunio. In di-
fesa oggi Parisi sbaglia tutto e mette i brividi. Bene il nuovo 
portiere Bellodi. Da segnalare che il Comune vince la causa 
contro la Reggiana che dovrà pagare mezzo miliardo di Ici 
arretrata. Ci mancava. Dal Cin rientra vendendo il giovane 
portiere Cordaz all’Inter. 

6 febbraio 2000
Spal-Reggiana: 0-1 (0-0)
Spal: Pierobon; Airoldi, Fimognari (Martinetti dal 63’), Vec-
chi, Salamone; Radice, Soligo, Gadda, (Assennato dal 56’); 
Cancellato, De Vicino, Di Silvestro.
Reggiana: Bellodi; Turato, Orfei, Legrottaglie, Citterio; Meac-
ci (Mazzocco dal 17’), Sinagra, Cappellacci, Ariatti (Caselli 
dal 68’); Bekiroski, Beretta (Ciullo dal 79’).
Arbitro: Mariuzzo di Venezia.
Gol: Beretta (R) al 53’.
Note. I nuovi funzionano e la Reggiana sbanca il Mazza e 

I nuovi Bellodi, Ciullo, Turato, Bekiroski, Legrottaglie e 
la vittoria di Ferrara aprono nuovi spiragli di luce

Dario Morello tra i tifosi della Sud.

Legrottaglie controlla la palla nel derby con la 
Spal che la Reggiana vince per 1 a 0 al Mazza 

di Ferrara il 6 febbraio 2000.
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proprio con un gol di Beretta, che nel supermarket Dal Cin 
pareva destinato al Cittadella. Oggi la Reggiana convince 
e meritatamente vince. Ci sono 3.773 spettatori al gelo di 
Ferrara, pochi i supporter granata. Dei nuovi, oltre al portiere 
Bellodi, molto bene il terzino Turato, ma anche lo svedese 
Bekiroski, uno che da del tu alla palla. Beretta, Citterio e 
Ciullo sfiorano il raddoppio in contropiede e si riparla di play 
off. Continuare però…

13 febbraio 2000
Montevarchi-Reggiana: 1-0 (1-0)
Montevarchi: Gazzoli; Rosati, Balestri, Coppola, Spinelli;
Bocchini, Porfido, Catanese, Baiocchi (Mazzei dall’84’); Sordo 
(Mobili dall’82’), Cavalli (Cecchini dal 59’).
Reggiana: Bellodi; Turato, Orfei, Legrottaglie, Citterio 
(Mazzocco dal 55’); Della Morte (Caselli dall’86’), Sinagra, 
Cappellacci, Ariatti (Ciullo dal 65’) Bekirosk, Beretta.
Arbitro: Ardito di Bari.
Gol: Baiocchi (M) al 18’.
Note. E invece in terra di Toscana gli eroi di Ferrara diventano 
conigli in una giornata che ci riporta al triste passato. In tutta 
la partita la Reggiana, dopo l’incredibile gol di Baiocchi, 
costruisce una sola palla gol con Orfei. Strapoco.

28 febbraio 2000
Reggiana-Brescello: 0-0
Reggiana: Abate; Turato, Orfei, Legrottaglie, Citterio; Della 
Morte, Sinagra, Cappellacci, Bekiroski (Ariatti dal 46’); Beretta 
(Parisi dal 93’), Trocini (Mazzocco dal 61’).
Brescello: Sardini; Corti, Corradi, Crippa, Libassi: Terra-
ciano, Fusani (Piccioni dall’88’), Trapella (Pensalfini dal55’), 
Bertolotti, Chiaretti; Vieri, Zampagna (Chiaretti dal 67’).
Arbitro: Cruciani di Pesaro.
Note. Derby al lunedì sera. Per motivi televisivi, ma non per il 
festival di Sanremo vinto dagli Avion Travel, con la reggiana 
Jenny B con la canzone “Semplice sai”, che trionfa nella 
categoria giovani. Morale basso dopo la nuova e imprevista 
sconfitta. Poco più di 4mila spettatori al Giglio (2.700 paganti 
e 1.172). Oggi vince la paura di perdere per entrambe le 
squadre ancora appaiate in classifica (poi il Brescello volerà 
e la Reggiana anche lei ma verso il basso). Abate, che so-
stituisce Bellodi, oggi salva la partita. Ansia per la positività 
dello stesso Abate all’antidoping. 

5 marzo 2000
Carrarese-Reggiana: 1-1 (0-0)
Carrarese: Pardini; Stringardi, Vincenti, Fiorin, Cottafava; 
Matteazzi, Granozzi, Nardi (Di Terlizzi dal 48’), Polidori (Pi-
stella dal 69’); Pierotti (Ragone dal 46’), Paco Soares.
Reggiana: Abate; Turato, Orfei, Legrottaglie, Martinelli (Ca-
selli dal 77’); Della Morte (Mazzocco dal 61’), Sinagra, Citterio, 
Ariatti; Bekiroski. Trocini (Parisi dal 61’).
Arbitro: Valensin di Milano.
Gol: Paco Soares (C) al 54’, Legrottaglie (R) al 58’.
Note. Legrottaglie migliore in campo. Peccato che sia solo 
in prestito transitorio. Oggi segna anche il gol del pareggio. 
Ci sono circa 2mila spettatori, tra i quali 300 reggiani che 
sfilano assieme ai gemellati carrarini. Alla Reggiana viene 
annullato un gol. Un piccolo passo avanti. Un grande passo 
avanti lo fa invece il Brescello che batte il Pisa e si trova a 
cinque punti dalla zona play off.

12 marzo 2000
Reggiana-Cittadella: 1-0 (1-0)
Reggiana: Abate; Turato, Martinelli, Orfei (Caselli dal 77’), 
Parisi; Citterio, Sinagra, Cappellacci, Ariatti (Corallo dal 51’); 
Bekiroski. Trocini (Mazzocco dal 76’).
Cittadella: Zancopé; Zanon (Ottofaro dal 61’), Cinetto, Gia-
comin, Simeoni; Mazzoleni, Fantini, Coppola, Scarpa (Soncin 
dal 54’); Caverzan, Bernardi.
Arbitro: Micoli di Tivoli.
Gol: Orfei (R) su rig. al 38’.
Note. Partita per gli insonni. By by Legrottaglie, ancora in-
fortunato. Lo ritroveremo in serie A. Ma vittoria granata che 
consente di fare ancora due conti sui play off, che restano 
però lontani. Ci sono meno di 2mila spettatori nel deserto del 
Giglio, dei quali 668 paganti e 1.172 abbonati, per 29 milioni 
di incasso. Bravo lo svedese Bekiroski che propone alcuni 
lampi di bel calcio, ottima prova del difensore Martinelli, ex 
Cittadella, e anche incavolato.   

19 marzo 2000
Cremonese-Reggiana: 2-1 (1-0)
Cremonese: Arcari; Forlani, Zoppetti, Abeni, Zanetti (Pedretti 
dal 71’); Castellini, Capuano, Masolini, Bruno; Lucchini (Zop-
petti dall’88’), Clementini, Abeni; Pau (Castagna dall’87’), 
Clementini (Erba dal 57’).

Poi è un calvario con sconfitte contro Montevarchi, 
Cittadella e Cremonese

Le contestazioni a Dal Cin dei tifosi granata 
della Sud.

Festa di gruppo dopo un gol granata.
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Reggiana: Bellodi; Turato, Martinelli, Orfei, Parisi (Mazzocco 
dal 51’); Della Morte, Sinagra, Cappellacci (Ciullo dal 46’), 
Bekiroski, Citterio; Trocini (Beretta dal 69’).
Arbitro: Cannella di Palermo.
Gol: Bruno (C) al 13’, Zanetti (C) al 51’, Bekiroski (R) al 62’.
Note. Ci sono mille persone allo Zini tra i quali 200 granata. 
Il Club Paglia organizza la trasferta in battello da Boretto. 
Affascinante viaggio primitivo via acqua. Purtroppo la Reg-
giana non corrisponde e reagisce tardivamente al doppio 
vantaggio lombardo e solo dopo gli inserimenti di Ciullo e 
Beretta, lasciati inspiegabilmente fuori con solo Trocini iso-
lato davanti. Bekiroski ancora il migliore dei nostri. Gli altri 
da affogare… nel Po.

2 aprile 2000
Reggiana-Modena: 3-0 (2-0)
Reggiana: Bellodi; Turato, Martinelli, Citterio, Parisi (Finetti 
dal 70’); Mazzocco, Sinagra, Cappellacci, Bekiroski (Ciullo 
dall’85’); Trocini, Beretta (Della Morte dal 46’).
Modena: Armellini; Ardenghi (Scoponi dal 46’), Gibellini, Di 
Cintio; Pari, Marrocco (Corrado dal 21’), Gibellini, Affadigato, 
Altobelli; Lemme (Cecchini dal 68’), Bizzarri.
Arbitro: Morganti di Ascoli Piceno.
Gol: Trocini (R) al 23’, Beretta (R) al 31’, Citterio (R) al 71’.
Note. Da non credere. Il brutto anatroccolo trasformato in 
cigno. La Reggiana, davanti a circa 5mila spettatori (3.116 
paganti e 1.172 abbonati) stravince il derby col Modena con 
un punteggio il cui ultimo precedente risale al campionato 
1971-72. Canarini umiliati dalla netta supremazia granata. 
Mastro Ciliegia aveva saputo motivare a dovere la squadra. 
Citterio, come all’andata, è l’uomo derby che chiude la gara 
nella ripresa. Un gol del modenese Bizzarri, guarda chi si 
rivedrà, è annullato per fuorigioco. Godiamo anche con Ca-
lifornication, canzone del momento. Purtroppo la Bipop di 
basket scivola in A2. C’era una volta, solo sette anni orsono, 
un tempo in cui Reggio vantava tre squadre, di calcio, di 
basket e di volley, tutte nel massimo campionato. Sembrano 
passati secoli…

9 aprile 2000
Como-Reggiana: 3-1 (0-0)
Como: Brunner; Pandullo, Ardito, Rossi, Ferracuti; Salvi, 
Ungari, Milanetto, Ferrigno; Damiani (Comazzi dall’85’), 

Memmo (Bertani dal 75’).
Reggiana: Bellodi; Turato, Martinelli, Orfei, Parisi; Mazzocco, 
Citterio, Sinagra, Cappellacci (Della Morte dal 46’), Bekiroski 
(Ciullo dal 75’); Trocini, Beretta (Caselli dal 75’).
Arbitro: Damiani ((C) al 46’, Ferracuti (C) su rig. al 71’, Bertani 
(C) all’84’,Orfei (R) all’87’.
Note. Ritorniamo subito quelli di prima e la luce accesa nel 
derby si spegne subito qui sul Lago che non volge a mez-
zogiorno. Al Sinigaglia ci sono 2.190 spettatori tra paganti e 
abbonati. E la Reggiana crolla sotto i colpi dei lariani, spietati 
più che mai. Trocini sullo zero a zero sciupa un clamorosa 
occasione da gol. Anche Bekiroski sotto tono. Rumignani alla 
fine vuole usare la frusta.

16 aprile 2000
Reggiana-Lucchese: 0-0
Reggiana: Bellodi; Turato, Martinelli, Orfei, Parisi; Citterio, 
Cappellacci Mazzocco (Ciullo dal 78’), Bekiroski (Ariatti dal 
70’); Trocini (Caselli dall’80’), Beretta.
Lucchese: Ambrosio; Del Chiano, Montanari, Cribari, Chini; 
Mignani, Colacone, Bettoni D, Giusti; Giraldi, Bettoni F.
Arbitro: Belloli di Bergamo.
Note. Pari senza niente. Niente gioco, niente grinta. Scivolia-
mo a cinque punti dalla zone play out, altro che play off. E il 
pubblico è sempre meno 1.800, se gli abbonati ci sono tutti. 
Tirare fuori gli attributi, no? Adesso che il voto delle regioni 
fa traballare D’Alema e il suo governo dobbiamo traballare 
anche noi?
   
22 aprile 2000
Varese-Reggiana: 0-0
Varese: Brancaccio; Mandelli, Gorini, Borghetti, Terzi; Bal-
zaretti (Andreini dal 74’), Gheller, Centi (Ferronato dal 61’), 
Saverino; Comi, Pellissier.
Reggiana: Bellodi; Turato, Finetti, Martinelli, Orfei, Citterio; 
Parisi, Cappellacci, Sinagra (Caselli dall’83’), Bekiroski 
(Mazzocco dal 63’); Trocini (Caselli dall’80’), Beretta (Ariatti 
dal 72’).
Arbitro: Mazzoleni di Bergamo.
Note. Punto importante in chiave salvezza e il Varese è in 
zona play off per la serie B con una squadra molto forte, 
arricchita da talenti quali Pellissier, Comi, Saverino, Centi. Ci 
sono 2.200 spettatori allo stadio Ossola, grande giocatore 

Il derby col Modena al Giglio ci regala un sorriso. E’ un 
3 a 0 che non si vedeva dal 1961

Turato festeggia il suo gol al Modena nella gara 
del 2 aprile 2000 vinta dai granata al Giglio

per 3 a 0.

Tutta la Reggiana sotto la curva al termine del 
vittorioso derby col Modena.
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del Torino caduto a Superga. E’ il nostro guardiano Bellodi, 
oggi in giornata, a salvare la Reggiana.

30 aprile 2000
Reggiana-Lumezzane: 1-2 (0-0)   
Reggiana: Bellodi; Finetti, Martinelli, Orfei, Citterio; Parisi 
(Ariatti dal 58’), Cappellacci, Sinagra (Ciullo dal 77’), Maz-
zocco (Bekiroski dal 59’); Trocini (Caselli dall’80’), Beretta 
(Ariatti dal 72’).
Lumezzane: Borghetto; Cassetti, Botti, Brevi, Donà; Cos-
su, Boscolo, Pontarolo (Bruni dal 75’), Oldoni; Zubin (Brizi 
dall’87’), Buscè. 
Arbitro: Rizzoli di Milano.
Gol: Cossu (L) al 56’, Zubin (L) al 62’, Orfei (R) su rig. al 77’.
Note. In default. Regia contestata fischiata e con KO con 
una diretta concorrente per evitare i play out. Senza parole. 
Il poco pubblico, meno di 1.500 coraggiosi, lascia lo stadio 
in largo anticipo.

7 maggio 2000
Livorno-Reggiana: 3-1 (1-1)
Livorno: Ivan; Nincheri, Geraldi, Bove, Bravo; Bonura (Ric-
chiuti dal 14’), Gentilini, Favi, Sturba (Bortolazzi dal 55’); 
Vanigli, Sturba; Carruezzo, Protti (Manfreda dal 64’).
Reggiana: Bellodi; Turato, Finetti, Corallo (Ariatti dal 27’), 
Orfei, Citterio; Caselli, (Ariatti dal 58’), Sinagra (Ciullo dal 77’), 
Mazzocco (Della Morte dal 59’), Parisi; Beretta (Trocini dal 65’).
Arbitro: Ferraro di Crotone.
Gol: Protti (L) al 18’, Citterio (R) al 41’, Bravo (L) al 72’, Car-
ruezzo (L) al 78’.
Note. Play out quasi inevitabili. Bisogna battere domenica 
prossima il Siena e sperare in un passo falso del Lumezzane. 
Qui al Picchi segnano Protti e Carruezzo. Nemesi meritata. 
Noi pareggiamo con Citterio e poi crolliamo, mentre a sor-
presa Pantani annuncia che parteciperà al Giro d’Italia, ma 
non si sa con quale preparazione dopo la botta di Madonna 
di Campiglio non ancora assorbita. Sinagra lancia la palla 
contro l’arbitro e viene espulso. I 7.500 livornesi lo insultano 
e deridono. Noi torniamo delusi e preoccupati. Rischiamo 
addirittura di retrocedere in quattro anni dalla A alla C2. 

14 maggio 2000
Reggiana-Siena: 1-0 (0-0)

Reggiana: Bellodi; Turato, Orfei, Martinelli, Citterio; Caselli, 
(Finetti dal 66’), Cappellacci, Ariatti, Parisi (Mazzocco dal 
46’); Trocini, Ciullo (Corallo dal 75’).
Siena: Mancini; Macchi, Mignani, Colasante, Pinton; Arca-
dio (Blasi dal 75’), Voria, Argilli, Ghizzani (Apolloni dal 43’); 
Orocini (Corradini dal 56’), Pagano.
Arbitro: Ambrosino di Torre del Greco.
Gol: Ciullo (R) al 50’
Note. Salvi. Al Giglio si entra gratis e senza biglietto. Ci sono 
4-5-6 mila spettatori. La Gazzetta dice 7mila, il Carlino 3.500. 
Facciamo a metà. E’ caldo. E il Siena è già promosso in B 
e giochicchia. Noi abbiamo solo bisogno di vincere e che 
non vinca il Lumezzane impegnato a Lumezzane. Segna 
Ciullo (era ora perché finora aveva combinato pochino) poi 
è accademia. Portiamo a casa successo e salvezza perché 
il Montevarchi batte il Lumezzane che si arrende ai play out. 
Ma non c’è festa né sugli spalti né negli spogliatoi dove il 
vecchio Rumignani è in lacrime e dichiara: “Qui non c’è più 
posto per me”   

Alla fine è salvezza con gol di Ciullo contro il promosso 
Siena in un Giglio a cui si accede gratis

Due azioni granata nell’ultima e decisiva partita 
di campionato contro il Siena che la Reggiana 
vince, evitando i play out, per 1 a 0 con gol di 
Ciullo.
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classifica 

Il Siena è promosso in B assieme al Cittadella, 
vincitore dei play off. Retrocedono in C2 il San-
donà, oltre  alle due squadre che hanno perso i 
play out: il Montevarchi e la Cremonese.

SIeNa                        58
pISa                           57
CIttadella                55
VaReSe                     53
BReSCello                50
luCCheSe                 49
lIVoRNo                       46
Spal                            46
alBINoleffe                    45
CoMo                      44
CaRRaReSe                 41
ModeNa                      41
ReGGIaNa                 40
luMeZZaNe                38
leCCo                      36
CReMoNeSe                32
MoNteVaRChI              32
SaNdoNà               26

aBate                                                                             21- 0
adeShINa                       10-0
aRIattI                              22-1
aRlottI                         1-0
BekIRoSkI                          11-1
BellodI                         12-0
BeRetta                        27-6
BoNfaNtI                         7-0
CappellaCCI                    28-0
CaSellI                       16-1
CheRuBINI                          2-0
CIClaMINo                         1-0
CItteRIo                          29-4
CIullo                             10-1
CoRallo                          15-1
d’aloisio                      14-0
della MoRte                   18-1
fINettI                             19-0

foNtaNa                      1-0
GIaNdoMeNICo                   4-0
leGRottaGlIe                   4-1
MaRtINellI                       9-0
MaZZoCCo                     19-0
MeaCCI                           1-0
MIGlIoRINI                      10-0
MINettI                         7-0
MoRello                       13-1
oRfeI                             27-5
paRISI                            29-3
poNZo                              20-1
RoMa                             14-0
SINaGRa                       11-0
toValIeRI                        7-0
tRoCINI                           22-6
tudISCo                              1-0
tuRato                                12-0 
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Dal Cin deve continuare, ma la serie C è un pozzo di 
San Patrizio. Ambizioni e risorse non combaciano




