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Maifredi non è un 
Carneade, ma anche 
lui fallisce e subentra 
Testoni. Con Mussi 
e Rabito e con Vullo 
alla guida si evita la 
retrocessione ai play 
out grazie al rigore 
parato da Squizzi.

Gigi Maifredi, ma resta a vendere champagne. 
Tu, che hai illuso Bologna e Juventus col tuo 
calcio frizzante, vieni a Reggio chiamato da Dal 
Cin perché hai ancora voglia di misurarti. Ma hai 
voglia davvero? La gente ci crede. 
Dopo la sventurata finale agli Europei dell’Italia 
di Zoff che perde l’alloro con la Francia all’ultimo 
minuto e poi col golden gol, Berlusconi polemizza 
con l’allenatore azzurro per non avere fatto mar-
care Zidane a uomo. E Zoff si dimette. Ma che 
Berlusca si occupi di politica. Fosse marcato lui a 

uomo (e non a donna) sarebbe un caso. Pantani 
sei un matto. Dopo avere battuto il fenomenale 
Armstrong pensa di sbancare il Tour e parte dopo 
il via per l’impresa del secolo, anzi del millennio. 
Ma è Pantani bug, e il romagnolo si arrende e si 
ritira. 
Amato non è troppo amato e a capo del centro-
sinistra si candiderà Francesco Rutelli. Mentre il 
film “I cento passi” sul delitto Impastato imper-
versa nei cinema colti, i due Dal Cin portano a 
Reggio (ma il padre comanda e Michele esegue) 

un nugolo di giocatori che sembrano buoni. Tra 
gli altri tornano Pirri, che a Reggio due anni prima 
aveva fatto la differenza, ma nel Genoa aveva 
fallito, e Cherubini, che l’anno scorso era rimasto 
per poco. Poi di un certo valore paiono gli innesti 
dell’ex bresciano Luzardi, proveniente dall’Ascoli, 
del giovane Rabito, scuola Milan, del centravanti 
Mussi dalla Lucchese, del possente centravanti 
Tiberi dalla Ternana. Degli ex se ne vanno  Parisi 
alla Triestina, Orfei al Catania, Bellodi al Mantova, 
Adeshina alla Ternana, Beretta al Lumezzane, 

Da sinistra in piedi:  Nicoletti, D’Angelo, Martinelli, Cherubini, Lasota, Ariatti. 
Accosciati: Pirri, Tiberi, Minetti, Onorato, Sinagra.
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Legrottaglie e Ponzo al Modena.  E con loro quasi 
tutta la variegata e colorata sequela di viaggiatori 
sempre con la valigia pronta dell’albergo dalcinia-
no. Reggiana più o meno forte? I tifosi ci credono 
e sottoscrivono trecento abbonamenti in più. 
Maifredi piace. In ritiro Gigi non conosce un solo 
giocatore, poi chiede di Minetti che si aggrega alla 
compagnia. La prima del 3 settembre è un colpo 
esterno. I granata sbancano Lecco col risultato 
messicano di 4 a 3. Tutti pensano a Gigi. Ma che 
importa la difesa. Lui fa attacco champagne, si-
gnori. Bravo Mussi, un gol spettacolare, mentre 
Pirri è ancora lui con le serpentine in velocità e 
Ariatti è un leone. 
La Lazio batte l’Inter e vince la Supercoppa, Ro-
solino e Fioravanti vincono gli ori del nuoto alle 
Olimpiedi di Sidney e noi ci presentiamo al Giglio 
col pubblico, quasi 4mila persone, che applaude 
Maifredi. Poi la botta e l’Albinoleffe, nostra bestia 
nera, ci fa secchi. Un episodio? Andiamo a Lucca 
e le buschiamo di brutto. E’ un tre a uno che si 
commenta da sé. Non è che Maifredi non capisce 
come si deve giocare in C? Non è che si deve fare 
col vino che si ha? Lambrusco, se serve. E la Reg-
giana si rafforza. Nell’albergo di Dal Cin arrivano 
il terzino Paris e il forte mediano Del Nevo. Poi un 
mesto pari col Varese al Giglio. Ancora un arrivo: 
è il terzino Di Simone dal Venezia. Avanti un altro. 
A Carrara è un buon pari, poi è sconfitta interna 
col Livorno e solo pari con la Spal. Due partite al 
Giglio e un punto. Scivoliamo in basso. Maifredi 
ha le ore contate. Dopo la quaterna secca contro 
l’Arezzo gli subentra Testoni, suo vice. E Furia si 
impegna col Tabernello. La sua prima è una scon-
fitta  col Cesena a Reggio, poi a Modena, davanti 

a 8mila persone, con la capolista subiamo due gol 
e torniamo a casa dopo i soliti incidenti dei nostri 
ultras. Ma chi è il nuovo presidente Usa? Bisogna 
aspettare due mesi per proclamarlo. Tutto incerto 
poi a dicembre verrà incoronato Bush. Anche il 
portiere della Reggiana è nuovo. Al posto di Ni-
coletti subentra Squizzi (arriva anche il difensore 
Trinchera) e col Brescello al Giglio prima vittoria 
per 2 a 1, mentre il brescellese Bertolotti pare in 
fin di vita dopo il cazzotto sferratogli da Ferrigno 
del Como. Si salverà. A Spezia, le aquile sono se-
conde in classifica, exploit della Regia testoniana. 
Vinciamo per 2 a 0, con Cherubini e Mussi sugli 
altari e uno Squizzi paratutto. Viriamo? Neanche 
per idea. E’ subito sconfitta a Como, anche se 
immeritata. Siamo penultimi e solo il Brescello ci 
sta dietro. Poi a dicembre mese infernale. Sconfitta 
interna con Alessandria e Pisa e pari ad Alzano 
e a Lumezzane. 
A gennaio un po’ di luce col Lecco (si vince 1 a 0) 
e vittoria ad Alzano col giovane Rabito e Del Nevo, 
un innesto assai riuscito, su tutti. Il grande Varenne 
trotta a Praticello e noi cadiamo, non da cavallo, 
ancora. Il Giglio sembra maledetto e si perde con 
la Lucchese, mentre in trasferta sembriamo da B 
e asfaltiamo il Varese. 
Debutta il centravanti Sgrigna che, come tanti, a 
Reggio non lascerà il segno, poi sfonderà altrove. 
Muore Maria Josè, la regina di maggio, e viene 
ritrovato il cadavere della contessa Agusta, mentre 
è ancora sconfitta nel tempio maledetto reggiano 
con la Carrarese l’11 febbraio, poi un disastroso 
5 a 0 subito a Livorno (tre i gol di Protti, ahimè), 
ancora sconfitta con Cesena e Spal, poi un pari 
incoraggiante col Modena al Giglio il 18 marzo, 

coi cugini ormai avviati a vincere il campionato, 
mentre l’Italia è turbata dagli omicidi casalinghi 
di Omar e Erika. Il 25 marzo del 2001 è il giorno 
più nefasto e umiliante della storia granata. La 
Reggiana viene surclassata a Brescello per 4 a 1. 
Vergogna. Dal Cin (fanno anche un manifesto fu-
nebre della Reggiana) si sente minacciato e cede 
il testimone a Italo Castellani. Imperversa anche 
a Reggio la fobia della mucca pazza. E non solo. 
Alla fine siamo ai play out con l’Alzano mentre il 
Brescello dovrà vedersela con la Carrarese. 
Rischiamo addirittura di retrocedere direttamente, 
ma Squizzi ci salva ad Alessandria parando un 
rigore alla penultima. Intravediamo le potenzialità 
del giovane nigeriano Martins che Dal Cin cede 
subito all’Inter. Giovane non è, ma rivince le ele-
zioni Silvio Berlusconi che torna a Palazzo Chigi, 
sconfiggendo Francesco Rutelli. 
Salvatore Vullo subentra a Testoni. E allo spareg-
gio Cherubini ci regala il successo interno con i 
bergamaschi. Finisce 2 a 1 con 2 rigori segnati da 
Cherubini, mentre Caucchioli trionfa nella tappa 
reggiana del Giro (lo vincerà Simoni) e la Bipop 
deve fare i conti con Livorno per la promozione 
in A1. 
Nel giorno più intenso per lo sport reggiano se 
ne va per sempre Carletto Visconti, il grande 
presidente granata. Nel ritorno a Bergamo Squizzi 
salva ancora la categoria neutralizzando un rigore. 
Reggiana salva, Brescello retrocesso. 
Bipop fuori per la sconfitta all’ultimo istante contro 
i labronici al Palabigi. Alla fine sorridiamo solo in 
granata con dedica a Visconti. Da lassù, sicuro, 
ci ha dato una mano. Ma per favore, Reggiana, 
smettila di farci soffrire. 

Subito sembra primavera. Poi la Reggiana soffre e alla 
fine ci salviamo grazie a Squizzi nel playout con l’Alzano
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IL PERSONAGGIO
Obafemi Martins

Non è affatto un protagonista di questo campio-
nato, perché se dovessimo assegnare la palma 
del migliore in questo sventurato torneo granata 
non c’è dubbio che dovrebbe essere concessa 
a Squizzi, che ha parato il rigore decisivo e che 
spesso ha impedito sconfitte, anche clamorose. 
Ma non può essere lasciato sotto silenzio questo 
ragazzo che debutta in granata proprio al Giglio 
nella gara persa contro il Como per 2 a 0 il 14 
aprile e che subentra nella drammatica partita di 
Alessandria (0-0) la settimana seguente. Secondo 
i dati (valli poi a verificare) Martins è nato a Lagos 
(Nigeria) il 28 ottobre del 1984. 
Dunque il suo debutto nella Reggiana avviene 
quando il ragazzo ha solo poco più di 16 anni. 
Alla Reggiana, che è una vera fucina di ragazzotti 
nigeriani, lo porta, assieme a molti altri, l’ex gra-
nata Oliseh, il cui fratello aveva allenato l’Ebedei 
di Lagos, la squadra dove, tra i ragazzi, militava 
Obafemi. Neanche il tempo di vederlo e nell’estate 
del 2001 Martins arriva all’Inter per rimpolpare il 
settore giovanile. Ci vuole Cooper a intuire le sue 
enormi potenzialità e a farlo esordire nella sua 
seconda stagione nerazzurra in prima squadra, 
appena maggiorenne. Durante la stagione 2002-
2003 segna tre gol, tra campionato e Coppe, in 
quella successiva, giocando da titolare, ben 11. 
Diventa un idolo di San Siro, anche per quelle ca-
priole all’indietro con le quali festeggia i suoi gol. 
La sua stagione più florida è quella del 2004-2005, 
quando gioca 45 gare tra campionato e coppe e 
segna addirittura 22 gol. Le sue caratteristiche 

sono la velocità e l’elevazione. E’ anche protago-
nista della vittoria della Coppa Italia nerazzurra 
nel 2004-2005. 
Da Milano si trasferisce poi in Inghilterra nel New-
castle dove gioca, col numero nove ereditato da 
Sherer, anche lì da protagonista per tre stagioni, 
dal 2006 al 2009. Il 31 luglio del 2009 viene acqui-
stato a titolo definitivo dal Wolsfburg per una cifra 
che si aggira sui 10,5 milioni di euro, firmando col 
club tedesco un contratto da 3,5 milioni di euro a 
stagione. Ma il suo rendimento (16 gare e 6 gol) 
non viene ritenuto soddisfacente e viene ceduto 
al Rubin Kazan, club campione di Russia. A fine 
stagione passa in prestito al Birminghan city. E 
segna, tra le altre, la rete che permette al suo club 
di battere l’Arsenal il 27 febbraio del 2011 e di 
aggiudicarsi la Carlin cup. A fine stagione ritorna 
al Rubin kazan e poi passa al Levante in Spagna. 
Nel 2013 è allo Seattle Sounders e poi a Shangai 
e in Cina gioca fino a quest’anno. In Nazionale 
Martins è un punto di forza. 
Dal 2004 al 2015 disputa 42 partite e segna 18 
gol. Resta una domanda. Dal Cin col suo più 
prestigioso nigeriano ha guadagnato solo 750mila 
euro (la cifra è pubblicata sugli annali del calcio) 
per la cessione all’Inter. Ma quanto ha perso? E il 
pubblico di Reggio, che non ha potuto ammirare 
nemmeno una capriola all’indietro dopo il gol, 
quanto ha dovuto soffrire anche negli anni suc-
cessivi senza giocatori del suo rango, magari da 
trasferire, guadagnando di più, dopo una stagione 
in granata di altissimo livello?
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I miracoli di Squizzi
Lorenzo Squizzi (Domodossola 1974) para il 
rigore decisivo ad Alessandria che annulla lo 
spettro della retrocessione diretta. Para il rigore 
che evita la retrocessione nel ritorno dei play out 
a Bergamo contro l’Alzano. Un eroe. Il migliore in 
assoluto della scalcagnata formazione granata. 
Un portiere arrivato a Reggio per sostituire Nico-
letti, titolare nelle prime partite, e Artich, non rite-
nuto all’altezza. Scuola Juventus, Lorenzo aveva 
giocato titolare nella Lucchese dal 1997 al 1999, 
poi, nel campionato successivo, era approdato 
alla Salernitana senza trovare spazio. Non riesco 
a capire il motivo per cui la Reggiana non abbia 
tentato di trattenerlo. Passò infatti al Monza, poi 
al Cesena, al Catania e al Perugia. Il balzo in A 
col Chievo, col quale si trattenne per nove anni: 
dal 2005 al 2014. 

Da Maifredi a Testoni a Vullo
Gigi era un mito. A Bologna aveva ottenuto le sue 
più grandi soddisfazioni. Lui, amante della vita e 
del calcio ben giocato, s’era sposato bene coi 
gusti della patria dei tortellini e della mortadella. 
Calcio champagne si era detto. Con le trovate più 
originali. Il terzino Villa, il mitico, utilizzato come 
centravanti. Troppo imprevedibile per non essere 
di mira nel clan Agnelli. E alla Juve arriva nel 1990 
a sostituire Dino Zoff del quale era caratterial-
mente il contrario. Stagione ad alti e bassi e poi 
il ritorno al Bologna, qualche altra scommessa, 
tra Genoa e Brescia, poi il declino dopo l’ultima 
stagione in Spagna all’Albacete. A Reggio arrivò 
su pressione di Dal Cin. In fondo la nostra è una 
città vicina alla sua Bologna. Si mangia bene e si 

beve anche. Forse non troppo champagne e un 
po’ troppo lambrusco per i suoi gusti. La serie C 
è vino spesso avariato. Non faceva per lui. Dopo 
Reggio Maifredi non allenerà più.
 
Il doppio d day del giugno
Il giorno è il 27 maggio 2001. Un giorno speciale 
per lo sport e una faticaccia anche per questura 
e prefettura. Nello stesso pomeriggio si disputa 
l’andata del play out della Reggiana contro l’Al-
zano al Giglio, arriva la tappa prodiana (fu Prodi 
a volerla) del Giro d’Italia in piazza della Vittoria e 
la Bipop di basket se la vede con la Mabo Livorno 
per la finale di accesso all’A1. Aggiungiamo an-
che il play out del Brescello con la Carrarese e il 
quadro è completo. Quando si dice che Reggio 
è la città dello sport non si mente…
    
Visconti, il presidente più amato
E proprio in quel giorno muore Carletto Visconti, il 
presidente granata più amato. Forse non poteva 
scegliere giorno migliore. Era nato a Gemonio, in 
provincia di Varese, nel 1916, ma era reggiano 
a tutti gli effetti. A Reggio giunge nell’immediato 
dopoguerra come amministratore delegato della 
Castelli formaggi. E si accolla la Reggiana, su 
invito pressante del presidente del Coni Virginio 
Camparada, quando nessuno la voleva, proprio 
nel 1945. Lui che reggiano non era. Lo segue 
l’amico fidato Gino Lari, nel 1952 li raggiungerà 
Giorgio Degola. E si costituirà il famoso triunvirato 
che diverrà quadrunvirato con l’arrivo, nel 1969, 
di Rainero Lombardini. Visconti pilota la Reggiana 
dalla IV serie, dove la società era stata cacciata 
dopo il tentato illecito del derby col Parma del 

1953, fino all’alta serie B con la promozione in A 
solo sfiorata, nel 1961, nel 1969, nel 1972. Con 
pochi soldi e molto entusiasmo. Con pochi nomi e 
molti giovani. Con cessioni di giocatori promettenti 
e acquisti di vecchie ciabatte miracolosamente 
riciclate in lussuose pantofole. Riesce a fra qua-
drare bilanci e classifiche, ben coadiuvato da 
Gigi Del Grosso, prima allenatore e poi direttore 
sportivo, suo compagno d’avventura per quasi 15 
anni, e da Maurizio Aigotti, scopritore di talenti e 
mediatore col fiuto del segugio di razza. E’ l’epoca 
del calcio acqua e sapone, amministrato coi conti 
a matita e con l’amore per la disciplina. Emerge il 
suo stile: le scelte vanno difese fino in fondo. Quasi 
mai gli allenatori vengono licenziati a campionato 
in corso e una volta costruita una squadra quella 
rimane fino alla fine. Cede presidenza e azioni a 
Giovannino Vandelli nel1982, con la Reggiana in 
serie B, dopo avere ceduto la gestione a Franco 
Vacondio già negli anni precedenti. E’ fondato-
re e presidente 
del Velo club, 
del  Rotary e 
del Panatlhon. 
Nel giorno della 
sua scomparsa 
i tifosi accorsi al 
Giglio si alzano 
in piedi com-
mossi e uniti da 
un prolungato 
applauso. A lui 
viene intestata 
la tribuna dello 
stadio Giglio.  
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girone de’andata

3 settembre 2000
Lecco-Reggiana: 3-4 (1-1)
Lecco: Pergolizzi; Melani, Loria, Tagliani, Breschi; Gemmi 
(Calabro dal 63’), Giaretta, Manicone, Somma (Sesti dall’84’); 
Bertolini, Ferraresi (Regonesi dal 72’).
Reggiana: Nicoletti; D’Angelo, Onorato, Martinelli; Cherubini, 
Sinagra (Caselli dal 46’), Ariatti, Lasota; Pirri, Tiberi (Mussi 
dal 66’), Minetti (Di Già dal 46’).
arbitro: Ferraro di Crotone.
Gol: Lasota (R) al 19’, Bertolini (L) al 20’, Lasota (R) al 67’, 
Bertolini (L) su rig. al 75’, Mussi (R) all’80’, Pirri (R) al 90’, 
Loria (L) al 91’.
note. Vittoria stile Italia-Germania 1970. Finalmente si vede 
Lasota, il massiccio ceco che stavolta segna una doppietta. 
Ma è Ariatti il leone del lago e con lui Mussi e Pirri che ci rega-
lano il successo. Che sia davvero una Reggiana maifrediana? 
Prende gol ma ne segna a raffica. Champagne? Presto.

10 settembre 2000
Reggiana-albinoleffe: 1-2 (0-0) 
Reggiana: Nicoletti; Onorato, Luzardi, Martinelli; Cherubini, 
Ariatti, Lasota, Caselli; Pirri, Mussi, Minetti (Rabito dal 74’).
albinoleffe: Rosin; Garlini (Remonti dall’84’), Sonzogni, 
Zanini, Lanzara; Andreotti, Teani, Groppi (Antonioli dal 79’), 
Bifini (Maffioletti dal 76’); Poloni,  Araboni.
arbitro: Bergonzi di Genova.
Gol: Cherubini (R) al 60’, Araboni (A) al 62’, Maffioletti (A) all’87’.
note. Brusca gelata. Ancora con questi albino-leffesi. Ci sono 
quasi 4mila spettatori (1.857 paganti e 1365 abbonati, per un 
incasso di 49 milioni) e all’ingresso ci sono applausi per Gigi 
Maifredi che ringrazia con un cenno del braccio. Giochiamo 
per vincere e passiamo meritatamente in vantaggio con 
Cherubini. Sembra fatta e invece i lombardi ci credono. Ma 
diamo una mano con diverse amnesie difensive. Nascono 
i due gol di Araboni (un altro ex che segna quando vede il 
granata) e di Maffioletti, che si ripete al Giglio. Per Maifredi 
c’erano due rigori netti e l’arbitro ha deciso la gara.

17 settembre 2000
Lucchese-Reggiana: 3-1 (3-0)
Lucchese: Ambrosio; Chini, Cribari, Montanari, Chiecchi; 

Della Morte (Paco Soares dal 52’), Citterio, Marianini, Pes-
sotto (Capuano dal 46’); Giraldi, Tarantino (Schiavon dal 60’).
Reggiana: Nicoletti; Onorato, Luzardi, Martinelli (D’Angelo 
dal 29’); Damonte (Rabito dal 72’), Cherubini, Ariatti, Lasota 
(Mazzocco dal 46’); Pirri, Mussi, Minetti (Rabito dal 74’).
arbitro: Ambrosino di Torre del Greco.
Gol: Montanari (L) all’8’, Marianini (L) al 37’, Tarantino (L) al 
41’, Mussi (R) al 62’.
note. Ricascone. Lecco era una rondine? E che campionato 
ci aspetta dopo questa netta sconfitta contro una squadra 
modesta, ma guidata da maghetto Orrico? Ci stanca nel pri-
mo tempo, corre di più. E ci trafigge tre volte. Tra loro i nostri 
ex Della Morte e Citterio, ben macinati dal mister, duro come 
il marmo carrarino. Ma prendere due gol da calcio d’angolo 
fa rabbia. Difesa inguardabile. Timida reazione nella ripresa. 
Anche Luzardi male oggi. E Lasota è un fantasma. In 3.400 
applaudono i rosso neri e Orrico ci fa pernacchie mentre 
iniziano le Olimpiadi di Sidney.

24 settembre 2000
Reggiana-Varese: 1-1 (0-0)
Reggiana: Nicoletti; Luzardi, Martinelli, D’Angelo; Caselli 
(Rabito dal 29’), Sinagra, Del Nevo (Mazzocco dal 67’), Ariatti, 
Cherubini; Trocini (Mussi dal 57’), Minetti.
Varese: Sorrentino; Bandirali, Gorini, Borghetti, Balzaretti; 
Terni, Gheller, Ambrosoni, (Ferronato dall’85’), Saverino; Fava 
(Sannino dal 14’), Comi (Foglia dal 60’).
arbitro: Belloli di Bergamo.
Gol: Rabito (R) all’84’, Ferronato (V) al 91’.
note. Arrivano altri due giocatori: il mediano Del Nevo e 
il difensore Paris. Debutta, bene, il primo. Al Giglio 2.500 
spettatori (1.016 paganti e 1.365 abbonati). Per 80 minuti 
giochiamo in superiorità numerica per l’espulsione di Sor-
rentino per fallo da ultimo uomo. Segna il giovane Rabito a 
sei minuti dal novantesimo. Poi tre minuti dopo Luzardi viene 
espulso per uno stupido fallo di reazione. E subiamo il pari 
nel primo minuto di recupero. Siamo quelli dell’anno scorso.

1 ottobre 2000
Carrarese-Reggiana: 1-1 (1-0)
Carrarese: Puntelli; Vincenti, Rubino (Ratti dal 69’), Cottafava, 
Fiorentini; Salvi (Pierotti dall’81’), Marcucci, Fiorin, Masitto; 
Granozi, Cavalli (Spagnoli dall’80’).    

LE PARTITE
Luigi Maifredi (Lograto1947) arriva a 
Reggio dopo un anno sabbatico. Aveva 
precedentemente allenato due squadre 
spagnole: Albacete e l’Esperance. In passato 
era stato uno degli allenatori italiani più 
apprezzati. Soprattutto negli anni di Bologna 
(1987-1990). Nel 1990 divenne allenatore della 
Juventus. Fu poi ancora al Bologna, al Genoa, 
al Venezia, al Brescia e al Pescara. Sarà 
sostituito, dopo la debacle di Arezzo del 22 
ottobre 2000, da Claudio Testoni.  
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Reggiana: Nicoletti (Artich dal 30’); Paris, Onorato, D’Angelo, 
Di Simone (Tiberi dall’80’); Caselli, Del Nevo (Mazzocco dal 
67’), Ariatti, Sinagra; Trocini, Minetti (Meacci dal 70’).
arbitro: Giachero di Pinerolo.
Gol: Cottafava (C) al 13’, Trocini (R) al 54’.
note. Solito pari allo stadio dei Marmi di Carrara davanti a 
2mila persone. Ma niente gioco. Gli ultras tentano un assalto 
a Dal Cin che siede in tribuna col figlio Michele, anche se 
nell’hotel dalciniano arriva e subito debutta un altro giocatore. 
S’avanzi Di Simone, terzino, dal Venezia. Anche oggi due 
espulsioni: al secondo minuto della ripresa fuori Caselli e al 
27’ Granozi. Pari anche in questo. 

8 ottobre 2000
Reggiana-Livorno: 1-2 (0-1)
Reggiana: Nicoletti; Paris (Rabito dal 43’), Onorato, D’An-
gelo, Di Simone (Tiberi dall’80’); Cherubini, Del Nevo, Ariatti, 
Sinagra; Trocini, Minetti (Mussi dal 64’).
Livorno: Ivan; Nincheri, Geraldi, Vanigli, Fanucci; Grauso 
(Parente dall’87’), Di Carlo, Lorenzini, Alessi (Zanetti dal 78’); 
Protti, Doga (Martino dal 69’).
arbitro: Ardito di Bari.
Gol: Alessi (L) al 35’, Lorenzini (L) su rig. al 48’, Sinagra (R) 
al 73’.
note. Disastro. Berlusconi vuole conoscere papà Cervi e 
noi anche il Signore Gesù Cristo. Perché così si retrocede. 
Adesso lo sappiamo. Dovremo lottare fino in fondo. E Maifredi 
non è adatto a questo calcio fatto più di calci e di corsa che 
di schemi. Oggi veniamo trafitti da un Livorno rimasto in dieci, 
davanti a 2.500 spettatori (1.184 paganti e 1.365 abbonati 
per un incasso di 37 milioni). Protti all’8’ della ripresa viene 
infatti espulso per somma di ammonizioni. Voliamo basso, 
quasi sottoterra. C’è un giovane nel Livorno con gran tocco 
di palla. Si chiama Alessi ed è autore del primo gol.

15 ottobre 2000
Reggiana-Spal: 2-2 (0-1) 
Reggiana: Nicoletti; Martinelli, D’Angelo, Di Simone; Cheru-
bini, (Caselli dal 30’), Del Nevo, Mazzocco (Minetti dal 76’), 
Sinagra, Lasota; Rabito, Mussi.
Spal: Pierobon; Rossi, Andreotti, Contini, Mignani; Di Somma 
(Kemp dal 75’), Airoldi, Mauro; Cancellato (Temellin dal 91’), 
Agazzone, Bruno.

arbitro: Dattilo di Locri.
Gol: Cancellato (S) al 35’, Mussi (R) su rig. al 66’, Andreotti 
(S) al 75’, Ariatti (R) su rig. al 91’.
note. Una pezza. A tempo scaduto. Ariatti salva Miafredi col 
secondo rigore che Mussi non vuole tirare. Pioggia e solo 721 
paganti, oltre ai 1.365 abbonati. Si gioca nel fango. Ariatti e 
Del Nevo i migliori tra i nostri. Un punto in due partite interne 
sono una briciola.

22 ottobre 2000
arezzo-Reggiana: 4-1 (2-1)
arezzo: Concetti; Venturi, Campofranco (Passiglia dal 60’), 
Corrado (Lizzori dal 51’), Di Sauro; Liberati, Rinino, Bacci, 
Benfari; Bonetto, Cinelli (Russo dal 72’).
Reggiana: Nicoletti; Caselli (Meacci dal 46’), Martinelli, 
D’Angelo, Di Simone (Onorato dal 60’); Cherubini, Del Nevo, 
Ariatti, Lasota (Minetti dal 60’); Rabito, Mussi.
arbitro: Mazzoleni di Bergamo.
Gol: Benfari (A) al 18’, Rabito (R) al 19’, Bonetto (A) al 35’, 
Bacci (A) al 59’, Rinino (A) su rig. al 66’.
note. Senza parole. Naufragio. A sera la squadra viene 
affidata a Claudio Testoni. Addio Gigi, poeta d’un calcio 
scomparso. Il tuo champagne lo puoi vendere a caro prez-
zo, ma non negli stadi di serie C dove prevale vinaccio.  
Allo stadio davanti a circa 2mila spettatori si salvano solo, 
tra i martoriati granata, Di Simone e Rabito, autore del 
momentaneo pareggio.

29 ottobre 2000
Reggiana-Cesena: 0-1 (0-1)
Reggiana: Nicoletti; Paris, Onorato, D’Angelo, Di Simone; 
Meacci (Agrillo dal 60’), Del Nevo, Ariatti, Lasota (Minetti 
dal 75’); Pirri, Mussi.
Cesena: Furlan; Cottini (Fiumana dall’86’), Stringardi, Cevoli, 
Tresoldi; Pinciarelli (Bianchi dall’80’), Fimognari, Scienza, 
Cangini; Chiaretti, Taldo (Boldi dal 93’).  
arbitro: Cuttica di Alessandria.
Gol: Chiaretti (C) al 42’.
note. L’ex brescellese Chiaretti ci infila ancora. Giochiamo al 
Giglio davanti a quasi 3mila spettatori, dei quali 3-400 tifosi 
ospiti. Il gol di Chiaretti è un’indecisione di Nicoletti, Lasota 
ancora il peggiore, mentre oggi anche Mussi latita. Per Te-
stoni i suoi “parlano molto, ma corrono poco”…

Arriva il forte mediano Del Nevo, ma la Reggiana  
soccombe.Via Maifredi la Reggiana a Furia Testoni

Due azioni (di Pirri e di Mussi) della Reggiana 
a Lecco nella gara disputata il 3 settembre del 

2000 e vinta dai granata per 4 a 3.
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6 novembre 2000
Modena-Reggiana: 2-0 (2-0) 
Modena: Armellini; Quaglia, Mayer, Bertolotti (Scoponi 
dall’88’), Balestri; Milanetto, Grieco, Ponzo, Pasino (Ungari 
dal 69’); Veronese, Fabbrini (Califano dal 76’).
Reggiana: Nicoletti; Paris, Onorato (Casanova dal 52’), 
D’Angelo, Compagno; Mazzocco, Del Nevo (Trocini dal 67’), 
Ariatti, Lasota; Pirri (Rabito dall’85’), Tiberi.
arbitro: Ioseffi di Siena.
Gol: Pasino (M) al 32’, Grieco (M) al 47’.
note. Braglia in festa e Modena capoclassifica. Ci sono oltre 
8mila spettatori, dei quali 6.160 paganti e 1.169 abbonati. 
Il derby non ha storia. Canarini nettamente più forti con il 
nostro ex Ponzo, assieme a Grieco e Pasino, che dettano 
legge. Male il debuttante Compagno. Ancora incidenti. Gli 
ultras reggiani protagonisti di scontri con la polizia. Due di 
loro rimangono contusi.  
 
19 novembre 2000
Reggiana-Brescello: 2-1 (0-1)
Reggiana: Artich; Paris, Martinelli (Mazzo dal 72’), D’Angelo, 
Di Simone; Compagno, Ekong, Ariatti; Pirri (Del Nevo dal 62’), 
Mussi (Rabito dal 44’), Tiberi.
Brescello: Sardini; Morello, Magnani (Mazzocchi dal 51’), 
Abeni, Accursi; Rossi (Giarretta dal 64’), Corradi, Fusani, 
Catanese; Gentile, Protti.
arbitro: Cirone di Torino.
Gol: Corradi (B) al 20’, Mussi (R) al 74’, D’Angelo (R) all’86’.
note. Cambio del portiere. Arriva Squizzi. Ma oggi gioca 
Artich. Allo stadio poco più di 3mila persone, con 1.658 pa-
ganti e 1.365 abbonati, per 30 milioni di incasso. Espulso Di 
Simone al 12’ della ripresa e la Reggiana recupera e vince 
in inferiorità numerica. Il Brescello rivendica due rigori. I tifosi 
a fine primo tempo lasciano la Sud in segno di protesta con 
la società. Dopo la vittoria si riconciliano. Chi invece rischia 
la vita è il brescellese Bertolotti colpito da un pugno a Como 
da Ferrigno. Si salverà e Ferrigno sarà squalificato.

26 novembre 2000
Spezia-Reggiana: 0-2 (0-1)
Spezia: Rubini; Zaccardo, Budel, Bordin, Anzalone; Beltra-
me, Chiappara (Carlet dal 64’), Coti, Menolascina; Agostini 
(Triuzzi dal 66’), Fiori.  

Reggiana: Squizzi; Cherubini (Paris dal 63’), Martinelli, 
D’Angelo, Ekong; Compagno, Del Nevo, Ariatti, Mazzocco 
(Meacci dall’89’); Mussi, Rabito (Minetti dall’88’).
arbitro: Angrisani di Salerno.
Gol: Cherubini (R) al 34’, Mussi (R) al 75’.
note. Pazza Reggiana. Sbanca il campo della seconda in 
classifica con pieno merito e con un grande Squizzi. Il merito 
è anche di Testoni che pare aver dato un’anima a questa 
squadra. Bene il nigeriano Ekong con Mussi e Del Nevo. 
Adesso per favore non fateci riaprire gli occhi. 

3 dicembre 2000
Como-Reggiana: 1-0 (0-0)      
Como: Brunner; Bega, Brevi, Stellini, Manzo; Giusti (Lom-
bardini dal 77’), Femiano, Centi, Ardito (Lasalandra dal 27’); 
Padovano (Memmo dal 67’), Carruezzo.
Reggiana: Squizzi; Cherubini, Martinelli, Paris, Ekong; Compa-
gno, Del Nevo, Ariatti, Mazzocco; Mussi, Rabito (Pirri dal’78’).
arbitro: Cenni di Imola.
Gol: Memmo (C) al 93’.
note. Sfortuna marcia. Gol subito al terzo minuto di recupero 
quando anche il pari stava stretto. Una beffa. Al Sinigaglia 
circa 2.500 spettatori, un rigore netto su Mussi non fischiato 
dall’arbitro e un altro forse meno netto sempre su Mussi igno-
rato. Il gol di Memmo di testa coi nostri a guardare. Siamo 
ancora terzultimi e dietro abbiamo il Brescello e l’Alessandria.  

10 dicembre 2000
Reggiana-alessandria: 2-3 (1-1)
Reggiana: Squizzi; Cherubini (De Simone dal 23’), Martinelli, 
Paris, Ekong; Compagno, Del Nevo (Lasota dal 76’), Ariatti, 
Mazzocco (Meacci dal 42’); Mussi, Rabito (Minetti dall’88’).
alessandria: Lafuenti; Franchini, Torrente, Giannoni, Rossi; 
Jachini, Moro (Lerda dal 42’), Scazzola (Savi dal 57’), Zirafa; 
Scaglia (Polidori dal  68’), Serra.
arbitro: Rossi di Milano.
Gol: Serra (A) al 17’, Rabito (R) al 42’ e al 49’, Favi (A) all’86’, 
Zirafa (A) all’88’.
note. Suicidio. Siamo penultimi. A chi rivolgerci? A San 
Prospero? I nostri pensavano di aver già vinto. I due gol del 
migliore in campo, Rabito, pareva avessero risolto la partita. 
Si gioca nel fango davanti a 2.239 spettatori che piangono 
anche per il freddo.

Exploit a La Spezia, poi la sconfitta in casa con la 
Cenerentola Alessandria ci relega al penultimo posto

Un’azione di Onorato a Lecco e sullo sfondo i 
tifosi granata presenti allo stadio.

Un’azione d’attacco del Varese nell’incontro 
disputato  tra Reggiana e lombardi il 24 
settembre al Giglio e terminato sull’1 a 1
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alzano-Reggiana: 2-2 (1-0)
alzano: Brancaccio; Campi, Ottolina, Solimeno, Caliari; Sen-
sibile, Campolattano, Aloisi (Garavelli dal 57’), Sala (Ferrari 
dal 68’); Modica (Caridi dall’87’), Bernardi.
Reggiana: Squizzi; Cherubini, D’Angelo, Martinelli, Ekong 
(Paris dall’87’); Compagno, Del Nevo (Lasota dal 76’), Ariatti, 
Mazzocco (Meacci dal 91’); Mussi, Rabito.
arbitro: Zenere di Schio.
Gol: Bernardi (A) al 10’, Rabiro (R) al 52’ e all’86’, Ferrari 
(A) al 94’.
note. Recupero fatale. Si chiama zona Reggiana. Cesarini 
è ancora lungi dall’arrivare. Ci sono solo 392 paganti e 150 
abbonati e si gioca al Comunale Atleti azzurri d’Italia, in un 
ambiente desolante. Ancora il giovane Rabito con un altro 
uno-due pare avere risolto la gara. Mancano solo quattro mi-
nuti, ma al quarto di recupero il neo entrato Ferrari pareggia. 
Testoni adesso chiede un difensore esperto.

23 dicembre 2000
Reggiana-Pisa: 1-2 (0-0)
Reggiana: Squizzi; Ekong, Martinelli, D’Angelo (Lasota dal 
33’), Luzardi; Compagno, Ariatti, Mazzocco (Meacci dal 91’); 
Pirri (Minetti dal 60’), Mussi, Rabito.
Pisa: Gazzoli; Nicolini, Marzio, Zattarin, Capuano; Belluomini, 
Rovaris, Del Prato, Greco; Costanzo (Mastrolilli dall’87’), Frau.
arbitro: Giannoccaro di Lecce.
Gol: Belluomini (P) al 52’, Frau (P) su rig. al 92’, Minetti (R)  
al 93’.
note. Ancora alla fine. Stavolta due gol però e uno nostro, 
inutile. Sempre peggio. Due parole su Pirri. Negativo il suo 
rientro. Il Pisa non è quello dello scorso anno, costruito in 
economia. E i 2mila reggiani fischiano anche poco. Non c’è 
cosa peggiore che abituarsi alla sconfitta.

7 gennaio 2001
Lumezzane-Reggiana: 1-1 (1-0)
Lumezzane: Benussi; Bruni, Oldoni, Soligo, Botti; Donà, 
Crippa, Buscè (Zanoletti dal 77’), Trapella, Ghizzani; Cossu 
(Zaninelli dal 65’), Guidetti.
Reggiana: Squizzi; Martinelli (D’Angelo dal 46’), Luzardi, 
Trinchera, Di Simone; Compagno, Del Nevo, Lasota, Ekong; 
Pirri (Casanova dal 90’), Rabito.

arbitro: Romeo di Venezia.
Gol: Cossu (L) al 47’, Rabito (R) al 76’.
note. Se non avessimo scoperto questo giovane talento di 
Rabito dove saremmo? Ci sono quasi mille persone nell’unica 
tribuna d’Italia costruita controsole. Ma oggi è buio e nella 
ripresa si devono accendere i riflettori. Intanto il Brescello dà 
l’addio al Mirabello dove, dopo un notevole iniziale afflusso 
di pubblico, si ritrovavano ormai poche centinaia di spettatori 
e torna sul Po. 

girone di ritorno

14 gennaio 2001
Reggiana-Lecco: 1-0 (0-0)
Reggiana: Squizzi; D’Angelo, Trinchera, Luzardi, Di Simone; 
Minetti (Mazzocco dal 73’), Del Nevo, Ekong; Pirri (Compagno 
dal 90’), Mussi (Trocini dal 65’), Rabito.               
Lecco: Mazzi; Calabro, Lasagni, Moretti (Pelanti dal 78’), 
Giaretta; Gemmi (Calabro dal 63’); Melani, Pedroni, Schiavon; 
Bertolini, Ferraresi Rizzolo.
arbitro: Cenni di Imola.
Gol: Del Nevo (R) al 75’.
note. Prendo l’auto da Bologna e mi precipito al Giglio dopo 
una vacanza da calcio un po’ troppo lunga. Una riunione 
politica non ti disintossica dall’astinenza calciofila. Fa tanto 
freddo che nell’intervallo ci raduniamo all’ingresso della tri-
buna per riscaldarci al sole. Del Nevo risolve la gara e i tre 
punti ci portano un po’ d’aria (siamo 2.200), calda.

21 gennaio 2001
albinoleffe-Reggiana: 0-2 (0-1) 
albinoleffe: Rosin; Garlini, Remonti, Sonzogni, Lanzara; 
Andreotti (Clara dall’81’), Zanini (Caputo dal 62’), Poloni, 
Groppi (Motta dall’89’); Bifini, Maffioletti.
Reggiana: Squizzi; Compagno, Trinchera, Luzardi (Martinelli 
dal 90’), D’Angelo (Minetti dal 56’); Mazzocco, Del Nevo, 
Ekong; Trocini,  Pirri Rabito (Mussi dall’82’).
arbitro: Bianchi di Lucca.
Gol: Rabito (R) all’8’, Del Nevo (R) al 63’.
note. Terza vittoria in trasferta. Si gioca a Leffe nello stadiolo 
con neve a far da cornice. Ci sono 700 persone (178 paganti 
e 451 abbonati). Rabito fa secco Rosin con un diagonale che 

Del Nevo ci regala il successo interno col Lecco e il 
giovane Rabito la vittoria di Leffe

Andrea Rabito (Monticello Conte Otto1980) è 
la rivelazione di questo campionato. Appena 

ventenne è protagonista di prestazioni spesso 
decisive. Scuola Milan, dopo l’esperienza 

reggiana, è al Modena, poi alla Sampdoria, al 
Livorno, alla Ternana, al Rimini, all’Albinoleffe, al 

Padova, alla Cremonese.
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si infila nell’angolo. Nella ripresa con un pallonetto ci pensa 
Del Nevo a chiudere la gara. I due nostri goleador sono, con 
Squizzi, Luzardi e Minetti, i nostri migliori.

28 gennaio 2001
Reggiana-Lucchese: 0-2 (0-1)   
Reggiana: Squizzi; Ekong (Lasota dal 71’), Trinchera, Luzardi 
(Trocini dal 77’), Martinelli (Di Simone dal 57’); D’Angelo (Mi-
netti dal 56’), Compagno, Mazzocco, Del Nevo; Rabito, Mussi.
Lucchese: Ambrosio; Deoma (Montanari dal 46’), Russo, 
Marianini, Chini; Della Morte, Matteazzi, Pessotto; Giraldi 
(Bersotti dall’85’), Tarantino (Bettoni dal 67’), Zakhov. 
arbitro: Palanca di Roma
Gol: Giraldi (L) al 43’, Zakhov (L) al 61’.
note. Bella fuori casa, orribile a Reggio. Che sia il Giglio a 
portar male? Deboli all’attacco e vulnerabili in difesa dove 
vuoi andare?  Ci sono 2.366 spettatori, compresi gli abbonati. 
Si salva solo Della Morte (ma sta con gli altri), un cognome, 
un programma. Siamo in piena zona play out. E loro, con 
Giraldi, colpiscono anche una traversa.

4 febbraio 2001
Varese-Reggiana: 1-3 (1-1) 
Varese: Sannino; Bandirali, Terni, Tolotti, Balzaretti (Ambro-
soni dal 61’); Tacchini (Cavicchia dal 61’), Borghetti, Foschini 
(Comi dal 25’), Carobbio; Fava, Gallo.
Reggiana: Squizzi; Ekong, Trinchera, Luzardi, D’Angelo; 
Minetti Mazzocco, Del Nevo; Pirri (Onorato dal 52’), Rabito 
(Mussi dal 76’), Sgrigna.
arbitro: Rossi di Forlì.
Gol: Trinchera (R) su rig. al 41’, Gallo (V) su rig. al 46’, Rabito 
(R) al 47’, Del Nevo (R) al 60’. 
note. Niente da dire. Siamo una squadra da trasferta. Da B 
fuori, da C2 in casa. E vinciamo anche a Varese davanti a 
1.359 spettatori. Primo rigore accordato ai granata e dopo 
due minuti subito pareggio con un penalty ai locali, concesso 
per un fallo di mani di D’Angelo. Nella ripresa la Reggiana 
dilaga. Ancora Rabito e Del Nevo, oggi goleador, i migliori 
in campo. Benino il nuovo acquisto Sgrigna. Male Pirri, dai, 
non è certo quello di due anni fa. 

11 febbraio 2001
Reggiana-Carrarese: 0-1 (0-0) 

Reggiana: Squizzi; Ekong, Trinchera, Luzardi (Lasota dal 
46’), D’Angelo (Minetti dal 46’); Cherubini, Mazzocco, Del 
Nevo, Ariatti; Rabito, Sgrigna (Mussi dal 46’).
Carrarese: Pinna; Zanardo, Rubino (Cavalli dal 77’), Cotta-
fava, Fiorentini; Salvi, Marcucci, Affatigato, Masitto (Granozi 
dal 75’); Fiorin, Porro.
arbitro: Battistella di Conegliano.
Gol: Cavalli (C) al 90’.
note. Neanche un’eccezione. In casa, al Giglio, stramale-
detto da qualche sortilegio, si perde. E’ la settima sconfitta 
interna. Un record. Ci sono 2.496 spettatori e un incasso 
di 35 milioni, in una bella giornata di sole. Meglio Mussi di 
Sgrigna che oggi è invisibile. Sprechiamo troppe palle gol 
per frenesia da vittoria. Poi al novantesimo la beffa. Errore 
di Luzardi e gol di Cavalli, senza briglie. 

18 febbraio 2001
Livorno-Reggiana: 5-0 (4-0)
Livorno: Ivan; Nincheri, Geraldi, Vanigli, Cannarsa; Grauso 
(Di Carlo dal 46’), Lorenzini, Stefani, Alessi; Protti (Abbruscato 
dal 56’), Doga (Rimedio dal 65’).
Reggiana: Squizzi; Martinelli (Minetti dal 46’), Trinchera, 
Onorato, D’Angelo (Casanova dal 72’); Ekong, Cherubini, 
Mazzocco, Del Nevo (Lasota dal 46’); Rabito, Mussi.
arbitro: Vicinanza di Albenga.
Gol: Protti (L) al 19’, Lorenzini (L) al 40’, Protti (L) al 41’ e al 
46’, Lorenzini (L) all’81’.
note. Senza dignità. Ma dico io. I giocatori che vengono 
a Reggio sembrano carcasse o quasi, poi vanno altrove e 
diventano fenomeni. Prendete questo Protti, che due anni 
fa sembrava finito. Qui a Livorno è un beniamino e oggi ci 
infila tre gol. Si gioca davanti al solito pubblico livornese 
calcolato attorno alle 10mila unità anche se il Modena pare 
irraggiungibile. Per tre volte siamo trafitti in contropiede e Del 
Nevo aveva sprecato un’occasione d’oro sullo zero a zero.  
Ma come gioca quell’Alessi lì… A fine partita ritiro punitivo.  
Così è retrocessione.

25 febbraio 2001
Spal-Reggiana: 1-0 (0-0) 
Spal: Pierobon; Rossi, Andreotti, Airoldi, Longhi; Mauro (Bian-
chi dal 61’), Rosa, Vecchi, Carrus; Temelin (Kemp dall’88’), 
Cancellato (Di Somma dall’88’).

Si perde in casa, si vince fuori, ma a Livorno è cinquina 
per i labronici. Play out inevitabili

Claudio Testoni (Marano sul Panaro 1957), 
giocatore granata dal 1975 al 1981, è il nuovo 
allenatore della Reggiana. Lo sarà fino alle 
ultime battute del campionato e verrà sostituito 
da Salvatore Vullo.
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Reggiana: Squizzi; Cherubini, Trinchera, Luzardi (Mazzocco 
dall’88’), Ekong; Minetti (Rabito dal 77’), Ariatti, Del Nevo, 
Lasota; Sgrigna, Mussi.
arbitro: Niccolai di Livorno.
Gol: Temelin (S) al 46’.
note. Scivoliamo sempre più in basso. Al Mazza ci sono 
3.712 spettatori e la Spal è messa solo un po’ meglio di 
noi. Temelin ci punisce al primo minuto della ripresa, 
poi Mussi sciupa la palla del pareggio. Tutto sommato 
sconfitta immeritata. Adesso siamo a meno cinque dalla 
salvezza diretta.

4 marzo 2001
Reggiana-arezzo: 1-1 (0-0) 
Reggiana: Squizzi; Cherubini, Trinchera, Luzardi, Ekong; 
Compagno (Lasota dal 31’), Ariatti, Mazzocco, Minetti (Mar-
tinelli dall’83’); Sgrigna, Rabito (Mussi dal 70’).
arezzo: Concetti; Venturi, Campofranco (Passiglia dal 60’), 
Bacci, Di Sauro; Lizzori, Vendrame, Bonetto (Modolo dal 61’), 
Lazzaro (Rinaldini dal 90’); Ricchiuti, Frick.
arbitro: De Marco di Chiavari.
Gol: Rabito (R) al 62’, Lazzaro (A) all’83’.
note. Anche questa. Tutto sommato era una partita vinta 
grazie a un bel gol di Rabito. Nella testa ancora il motivo di 
Elisa che la sera prima aveva vinto il festival “Luce e tramonti 
a Nord Est”. Ma noi vediamo solo buio. I duemila scarsi del 
Giglio ormai non fischiano più.

11 marzo 2001
Cesena-Reggiana: 1-0 (1-0)
Cesena: Mandrelli; Macchi, Cevoli, Canonica, Bianchi; 
Tresoldi, Silingardi, Cangini, Stringardi, Chiaretti (Graffiedi 
dall’82’); Pensalfini (Pinciarelli dal 68’); Taldo (Rizzitelli dal 
56’).  
Reggiana: Squizzi; Cherubini, Trinchera, Luzardi, Di Simone 
(Ariatti dall’80’); Ekong, Del Nevo, Minetti (Mussi dal 66’), Pirri; 
Trocini (Sgrigna dal 66’), Rabito.
arbitro: Squillace di Catanzaro.
Gol: Pensalfini (C) al 24’.
note. Si gioca davanti a 3.843 spettatori e con il nostro ex 
Walter De Vecchi in panchina cesenate. Nostalgia dei primi 
anni novanta. Dal nuovo naufragio a pochi chilometri dalle 
rive dell’Adriatico solo Cherubini e Del Nevo portano a casa 

la pagnotta. Sì, qualche tiro l’abbiamo fatto con Pirri, ancora 
deludente (che sia il fratello di quello conosciuto tre stagioni 
orsono) e con Ekong. Ma si deve a Squizzi un risultato non 
umiliante. Negli spogliatoi spinte e pugni. 

18 marzo 2001
Reggiana-Modena: 0-0
Reggiana: Squizzi; Cherubini, Trinchera, Martinelli (Onorato 
dal 73’), D’Angelo; Compagno, Mazzocco, Del Nevo, Minetti; 
Pirri, Rabito (Sgrigna dal 66’).
Modena: Armellini; Quaglia (Mandelli dal 71’), Ungari, Le-
grottaglie, Balestri; Milanetto, Grieco, Ponzo, Pasino: Ferrari 
(Veronese dal 65’) Fabbrini (Ginestra dal 78’).
arbitro: Rizzoli di Bologna.
note. La società e i giornali chiamano i tifosi allo stadio per il 
derby. Si chiede per una giornata di dimenticare tutto il resto. 
E oggi il Giglio è popolato da oltre 8mila spettatori (6.560 
paganti e 1.365 abbonati per un incasso di 150 milioni), con 
larga partecipazione modenese e la curva nord gremita. Que-
sta partita la giochiamo al massimo delle possibilità contro la 
squadra che ormai ha più di un piede in serie B. Giochiamo in 
dieci dal 16’ del secondo tempo per l’espulsione di Cherubini. 
E resistiamo grazie al solito Squizzi, che intercetta tre palle 
gol (di Pasino e due di Ginestra).      
   
25 marzo 2001
Brescello-Reggiana: 4-1 (2-0)
Brescello: Sardini; Morello, Magnani (Catellani dall’84’), 
Abeni, Paoletti; Piccioni, Giglio (Mazzocchi dal 67’), Fusani, 
Catanese (Giandomenico dal 54’); Gentile, Protti.
Reggiana: Squizzi (Artich dal 44’); Onorato (Sgrigna dal 
46’), Trinchera, Luzardi, D’Angelo; Mazzocco, Del Nevo, 
Pirri (Ekong dal 75’), Minetti; Rabito, Mussi. Sgrigna dal 66’).
arbitro: Mazzoleni di Bergamo
Gol: Giglio (B) al 6’, all’8’ e al 59’, Morello (B) al 65’, Rabito 
(R) all’87’.
note. Segnatela. E’ la pagina più nera della storia della 
Reggiana. Questa non è una sconfitta maturata sul Po, 
nello stadiolo di Brescello dotato di una vasta tribuna in 
tubolari appena costruita e popolata solo da tifosi reggiani 
(alcuni accorsi anche in pullman). Questa è una dèbacle, 
una sciagura, una vergogna, difficile da cancellare e solo 
parzialmente fotografata nel risultato. Sul 4 a 0 i brescellesi 

Dopo il buon pari con la capolista Modena lo scempio di 
Brescello. Quattro gol e la vergogna dei nostri tifosi

Due azioni della Reggiana nel derby col 
Modena disputato al Giglio il 18 marzo 2001 e 

concluso col risultato di 0 a 0.
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hanno anche sbagliato un rigore. Due clamorose papere di 
Artich, subentrato all’infortunato Squizzi, tagliano le gambe 
e la testa e chiudono i giochi. Se devo ricordare un giorno 
calcisticamente cupo mi viene in mente questo 25 marzo del 
2001, quando solo con la mia auto ho preso la via di casa 
mentre il Brescello sbagliava il rigore del 5 a 0. Meglio sparire. 
La Reggiana? Io tengo il Toro. Ma non è vero…  

8 aprile 2001
Reggiana-Spezia: 1-1 (0-1)
Reggiana: Squizzi;Cherubini, Martinelli, Compagno (Trocini 
dal 54’), D’Angelo; Ekong, Mazzocco, Del Nevo, Minetti (Wa-
hab dall’87’); Pirri, Rabito (Sgrigna dal 73’).
Spezia: Rubini; Zaccardo, Mingazzini (Orocini dal 70’), 
Bordin, Sottili; Beltrame (Budel dal 73’), Triuzzi (Chiappara 
dal73’), Coti, Menolascina; Zaniolo, Fiori. 
arbitro: Belloli di Bergamo.
Gol: Menolascina (S) su rig. al 22’, Pirri (R) si rig. al 52’.
note. Ci sono più di 3mila spettatori (1.761 paganti e 1.365 
abbonati) dei quali almeno un migliaio giunti da Spezia. Inci-
denti come da prammatica tra ultras e scontri con la polizia 
(due agenti feriti). Per il resto due rigori decidono la gara. 
Forse ce n’era un altro su Pirri. La verità è che rischiamo la 
retrocessione diretta con Alzano e Brescello che se la con-
tendono con l’Alessandria. 

14 aprile 2001
Reggiana-Como: 0-2 (0-1)
Reggiana: Squizzi; Martinelli (D’Angelo dal 46’), Luzardi, Trin-
chera, Compagno; Ekong, Mazzocco (Santunione dall’81’), 
Di Già (Wahab dal 54’), Pirri; Martins, Sgrigna.
Como: Brunner; Bega, Brevi, Stellini, Manzo; Giusti, Femia-
no, Colacone, Ardito; Olivares (Lombardini dal 66’), Fresta 
(Padovano dal 71’).
arbitro: Ciampi di Pisa.
Gol: Fresta (C) al 43’, Colacone (C) al 53’.
note. Rischio retrocessione in C2 senza play out se dome-
nica si perde ad Alessandria, ultima in classifica. Sono 768 i 
paganti e 1.365 gli abbonati che non ci credono più. Debutta 
il giovane Martins, un potenziale della Reggiana dalciniana 
che verrà subito monetizzato e con lui l’ex giovane Di Già, 
un campionato all’estero e prima anche al Bologna. Niente 
di che. Poveri noi.  

22 aprile 2001
alessandria-Reggiana: 0-0
alessandria: Lafuenti; Franchini, Torrente, Sacchi (Cognata 
dal 92’), Damonte; Melis, Fasce, Scazzola, Maddè; Zirafa, 
Falco.
Reggiana: Squizzi; Cherubini, Luzardi, Martinelli, Ekong; Del 
Nevo, Di Già (Compagno dal 51’), Mazzocco, Minetti; Mussi 
(Martins dal 67’), Rabito (Trocini dall’89’).
arbitro: Nicoletti di Macerata.
note. Paura. Terrore. Ancora una volta è Squizzi che risolve la 
gara parando tutto. I grigi falliscono un rigore con Scazzola. 
Mussi fallisce una palla gol. Ma nel finale i granata rischiano 
il tracollo. Ancora bene il giovane Martins entrato nel finale. 
Siamo ai play out. E’ come avere vinto il campionato.

29 aprile 2001
Reggiana-alzano: 0-0
Reggiana: Squizzi; Cherubini, Luzardi, Trinchera, Martinelli; 
Ekong, Del Nevo, Mazzocco (Ariatti dal 73’), Pirri (Rabito dal 
54’); Mussi (Martins dal 67’), Minetti (Sgrigna dall’89’).
Alzano: Brancaccio; Gola, Di Muri, Del Piano, Melissano; 
Solimeno, Madonna (Garavelli dal 65’), Aloisi, Moscelli; 
Nunziata, Bernardi (Florjancic dal’81’).
arbitro: Ponzalli di Firenze.
note. Anticipo di play out. Anche se ancora non è chiara la 
griglia. Potrebbe pure capitarci il Brescello. Record negativo 
di paganti, solo 317, e gran parte dei 1.365 a casa. 

6 maggio 2001
Pisa-Reggiana: 1-1 (1-0)
Pisa: Gazzoli; Banadei, Nicolini, Zattarin, Baraldi; Marzo, 
Sordo, Logarzo (Belluomini dal 65’), Massaro (Virzì dall’85’); 
Costanzo, Balestri (Rizzolo dal 73’).
Reggiana: Squizzi; Onorato (Lasota dal 42’), Luzardi, Trin-
chera, Martinelli; Cherubini (Ekong dall’82’), Del Nevo, Ariatti, 
Pirri; Trocini, Rabito (Morello dal 73’).
arbitro: Di Renzo di Ostia.
Gol: Logarzo (P) su rig. al 30’, Cherubini (R) al 48’.
note. Due i ricordi. Si gioca in campo neutro a Montevarchi, 
e torna in campo, dopo oltre un anno, Dario Morello. Per il 
resto partita da sbadigli, ravvivata solo dai due gol, quello 
di Logarzo su rigore per fallo sul nostro ex Sordo e quello di 
Cherubini ad inizio del secondo tempo. 

Alla fine scivoliamo mesti verso i play out. Squizzi ci 
salva dal rischio di retrocessione diretta

Jero Shakpoke, torna alla Reggiana a 
campionato in corso. Aveva debuttato in 
granata nella stagione 1998-99, mettendosi 
particolarmente in luce. Era stato poi al Bologna 
e al Palermo senza brillare. In questo campionato 
non ripete le prestazioni passate ma è autore del 
gol salvezza nel play out con l’Alzano.

Alessio Pirri (Cremona 1976) torna a Reggio dopo 
le stagioni al Genoa e al Savoia. Cresciuto nella 
Cremonese, si era particolarmente distinto, tra il 
’95 e il ’97, con la maglia della Salernitana, poi è 
stato nella Reggina. Nel gennaio del 1998 viene 
prelevato dalla Reggiana nella quale ritorna.
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Reggiana-Lumezzane: 2-2 (1-1)
Reggiana: Squizzi; Onorato (Ekong dal 46’), Luzardi, Trin-
chera (Mazzocco dal 47’), Martinelli; Cherubini, Del Nevo, 
Ariatti, Morello (Mussi dal 78’); Trocini, Rabito.
Lumezzane: Benussi; Campana, Boscolo, Bruni (Donà dal 
46’), Botti; Donà, Crippa, Buscè, Oldoni (Biancospino dal 
63’), Ghizzani; Trapella (Sologo dal 46’), Guidetti.
arbitro: Niccolai di Livorno.
Gol: Trocini (R) al 20’, Oldoni (L) al 34’, Sologo (L) al 54’, 
Trocini (R) al 55’.
note. Berlusconi ha vinto le elezioni e tornerà a Palazzo 
Chigi, la Reggiana incontrerà l’Alzano ai play out che ha una 
peggiore classifica. Oggi partita senza significato davanti a 
poche centinaia di persone. Dietro di me Pirri e Sgrigna si 
divertono. Beati loro.

PLay out

27 maggio 2001
Reggiana-alzano: 2-1 (1-1) 
Reggiana: Squizzi; Cherubini, Luzardi, Martinelli (Casanova 
dal 46’), D’Angelo; Ekong, Del Nevo, Ariatti, Minetti (Mazzoc-
co dal 78’); Trocini, Rabito (Sgrigna dal 72’).
alzano: Brancaccio; Gola, Di Muri, Del Piano, Melissano; 
Solimeno (Clara dal 72’, Florjancic dal 90’), Madonna (Ber-
toncelli dal 61’), Aloisi, Moscelli; Nunziata, Bernardi.
arbitro: Giannoccaro di Lecce.
Gol: Bernardi (A) all’11’, Cherubini (R) su rig. al 19’ e su rig. 
al 73’.
note. E’ il giorno dello sport reggiano. Granata in campo per 
la gara di play out, Bipop al pala per la terza partita di finale 
per la promozione in A1 con la Mabo di Livorno. Giro d’Italia 
che fa tappa a Reggio dopo un percorso molto duro. Vince 
Caucchioli. Spareggio play out anche per il Brescello in riva 
al Po. E nel giorno dei giorni se ne va per sempre Carletto 
Visconti, il presidente della Reggiana più amato e non poteva 
scegliere giorno migliore. La Reggiana si presenta a questa 
partita con un nuovo allenatore: è Salvatore Vullo. Se la Reg-
giana si salva resterà anche nella prossima stagione. Ci sono 
al Giglio 3.292 spettatori paganti. E Cherubini, grazie a due 
rigori, risolve il match, dopo il vantaggio ospite di Bernardi. 

Calcoli: possiamo vincere o pareggiare, qualsiasi sconfitta 
al ritorno ci condannerebbe. Vince la Bipop e il Brescello fa 
solo pari con la Carrarese e dovrebbe vincere fuori.   

3 giugno 2001
alzano-Reggiana: 0-0
alzano: Brancaccio; Gola, Di Muri, Del Piano, Melissano; 
Bertoncelli Madonna (Guarneri dal 73’), Aloisi (Garavelli dal 
73’), Nunziata; Florjancic (Bruno dal 76’), Bernardi.
Reggiana: Squizzi; D’Angelo, Luzardi, Trinchera (Casanova 
dall’81’), Martinelli; Cherubini, Del Nevo, Ariatti, Minetti; Tro-
cini (Mazzocco dal 90’), Rabito (Onorato dall’89’).
arbitro: Romeo di Verona
note. Mentre Simoni ha ormai in pugno il Giro noi tremiamo. 
Ascolto da Ischia la cronaca in diretta degli ultimi minuti al 
telefono con Sandro Gasparini dell’Olma. Rigore che può de-
cidere la gara al 16’ della ripresa. Bernardi sbaglia. Squizzi è 
un grande. Ribatte due, tre palle gol e negli ultimi venti minuti 
è un assedio. Al 19’ del secondo tempo vengono espulsi Gola 
e Ariatti, al 21’ li segue Vullo e al terzo minuto di recupero 
fuori anche Cherubini. Alla fine è festa. Col presidente Fer-
rarini e il dirigente Federico Spallanzani che si precipitano 
negli spogliatoi. I mille reggiani al seguito esultano per la 
scampata paura, mentre la Bipop viene sconfitta alla bella 
al Pala di Reggio all’ultimo secondo e resta in A2. Retrocede 
il Brescello che impatta a Carrara. In fondo siamo gli unici 
reggiani, quelli calciofili, a esultare. Ma che paura…

Al play out con l’Alzano ancora Squizzi ci consegna la 
salvezza. Un vero miracolo. Tifosi (quasi) in festa

Lorenzo Squizzi (Domodossola1974) è l’eroe 
di questo campionato. Para i rigori decisivi ad 

Alessandria e a Bergamo con l’Alzano. Subentra 
a Nicoletti a torneo in corso ed è assieme a 
Rabito e Del Nevo il giocatore più positivo. 

Aveva giocato nella Lucchese da cui proveniva. 
Sarà poi al Monza, al Cesena, al Catania, al 

Perugia e al Chievo per ben nove anni e anche 
in serie A.
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classifica 

E promosso in B il Modena e dopo i play off il 
Como che batte nella finalissima il Livorno dopo i 
tempi supplementari. Retrocedono l’Alessandria, 
assieme a Brescello e Alzano dopo i due play out.

Modena                       74
CoMo                         72
LivoRno                        63
arezzo                      54
SPezia                     52
CeSena                     49
LuCCheSe                  48 
LuMezzane                  47
SPaL                            43
VareSe                      43
PiSa                     42
LeCCo                         40
aLBinoLeffe                  39
CarrareSe                33
aLzano                      31
reggiana                       30
BReSCeLLo                  28
aLeSSandria                 25

G
o

L

REGGIANA

Pr
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agriLLo                          1-0
ariatti                             25-1
artiCh                              3-0
CaSanoVa                        5-0
CaSeLLi                         6-0
CheruBini                           25-5
CoMPagno                                14-0
d’angeLo                        26-1
daMonte                          1-0
DeL nevo                       30-3
Di Già                             3-0
Di SiMone                        11-0
ekonG                               25-0
LaSota                        18-2
Luzardi                        21-0
MartineLLi                          25-0
MartinS                      2-0
MazzoCCo                        27-0

MeaCCi                        6-0
Minetti                      28-1
MoReLLo                        2-0
MuSSi                            26-5
niCoLetti                       10-0
onorato                       15-0
PariS                            10-0
PiRRi                             19-2
raBito                             32-11
Santunione                   1-0
Sgrigna                       11-0
Sinagra                       5-1
Squizzi                             25-0
tiBeri                             5-0
trinChera                        17-1
troCini                       15-3
WahaS                        2-0
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che rabbia quel Modena che sale in B mentre noi siamo 
salvi per miracolo contro la terza squadra di Bergamo






