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La Reggiana a Foglia 
e Cimurri. 
Dal Cin se ne va. 
Entusiasmo a Reggio
e il pubblico ritorna 
allo stadio. 
Si sogna un posto al 
sole, ma alla fine è 
solo risicata salvezza 

Mentre a Reggio esplode la calatravite (contagio 
d’entusiasmo per l’archistar spagnola a cui il Co-
mune affida i progetti di vele su ponti e di onde di 
una maxi stazione ancora non coperta da finanzia-
mento) anche nel calcio si trovano due architetti 
o presunti tali e sono l’imprenditore parmigiano 
Ernesto Foglia e il reggiano Chiarino Cimurri 
che comprano da Dal Cin la Reggiana (ma per il 
momento è una procura perché il vero acquisto 
arriverà solo dopo l’approvazione della variante 
Giglio). In città seminano autentico entusiasmo. 

La squadra viene presentata in grande stile in 
piazza Prampolini il 2 settembre con 4mila tifosi 
plaudenti. C’è anche la Gialappa’s e il parmigiano 
Foglia evoca i fasti granata del suo conterraneo 
Del Grosso, poi si lascia andare e salta coi tifosi 
al grido di “Chi non salta partigiano é”. Basta coi 
campionati da play out. Adesso ci vuole program-
mazione ed esplode la voglia di promozione. Gli 
abbonamenti superano le 2mila unità (esattamen-
te 2.019: quasi il doppio dell’anno precedente), 
mentre l’Italia non va oltre i quarti di finale ed è 

sconfitta dalla Corea del sud e dall’arbitro Moreno 
ai mondiali coreani e giapponesi. Arrivano a Reg-
gio giocatori del Brescello (Giandomenico, Miftah, 
Federici, Bizzarri, Catanese, Archetti, grazie a 
Foglia, già proprietario della società rivierasca), un 
giovane di prospettiva come Ajodele Makinwa, di 
proprietà del Como, ma proveniente della scuola 
nigeriana di Dal Cin, un altro di grande talento e 
prospettiva, De Vezze, alcuni giocatori di espe-
rienza come Bono e Pizzi, poi più tardi anche il 
centrale difensivo Bia. Vengono confermati Sa-

Da sinistra: Miftah, Sadotti, Federici, Ekong, Catanese, Archetti, Pizzi, Bono, Ajodele, Nuzzo, Ariatti
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dotti, Minetti, Ekong, Nuzzo, Ariatti. A novembre 
arriverà anche il portiere Mondini e più tardi il 
centrocampista Goretti. E un altro centrocampista, 
Bonomi, nello scambio con Ariatti, che andrà alla 
Fiorentina. In panca l’estroso Adriano Cadregari, 
filosofo del calcio in jeans e magliette traforate e 
capelloni al vento. Suona anche il chitarrone rock 
e si diverte a raccontare storie. Come quella che 
i risultati non contano. Quando la squadra vince 
raramente si dice contento, quando perde e gioca 
bene esprime valutazioni entusiastiche. Attento 
però Adriano, che anche se il tuo bacio è come 
un rock come quello di quell’altro, ogni sconfitta 
è digerita col Maalox anche nella patria del trico-
lore. Alla prima del Giglio, (la prima esterna col 
maledetto Albinoleffe si recupererà il 9 ottobre 
e finirà in parità) sono in 6mila ad applaudire la 
nuova Reeggiana che non va oltre un pari col 
Cittadella, ma il grande Chiarino organizza un 
evento dei suoi con tanto di paracadutisti e pallone 
che arriva dal cielo. Neanche fosse una finale di 
Champions. Poi il colpo di Ferrara (1 a 0) targato 
Minetti e con l’Alzano, che retrocede sempre, ma 
viene sempre ripescato, è ancora pari davanti a 
7mila tifosi. Poi i due colpi, di Lucca (vinciamo 
per 1 a 0, grazie a Miftah, proprio nella domenica 
in cui Mario Cipollini vince i mondiali di ciclismo) 
e di Pisa (clamorosa vittoria per 4 a 2, grazie al 
nigeriano Ajodele Makinwa, al nostro Minetti e 
all’estroso e geniale Bizzarri ). Chiude il Marabù, 
tempio del divertimento per più d’in generazione 
e mentre Reggio è scioccata per la strage fami-
liare compiuta dall’ex comandante della Guardia 
di Finanza Finamore (ha ucciso, con macabro 
rituale, moglie, figlia e fidanzato della figlia, e poi 

si è suicidato), il 27 ottobre il Giglio è affollato, per 
lo scontro di vertice col Cesena, addirittura da 
10mila tifosi. Dopo essere stati in vantaggio per 2 
a 0, grazie a un immenso De Vezze, veniamo rag-
giunti alla fine. Da mangiarsi le mani. Poi ancora 
pareggi e sconfitta con la Carrarese al Giglio il 17 
novembre per 3 a 2 e a Padova addirittura per 5 
a 2 (ma Cadregari sostiene che la Reeggiana è 
stata molto bella e l’elogia), subito rimediata col 
cappotto inflitto al Varese al Giglio (5 a 1, ma Ca-
dregari non è soddisfatto). Muore a dicembre del 
2002, dopo Abramo, anche Giannetto Cimurri, il 
massaggiatore dei grandi del ciclismo e in Italia si 
forma l’Udc con Follini primo segretario. Dopo aver 
festeggiato il 2003, all’inizio del nuovo anno due 
brutte sberle calcistiche, mentre muore il grande 
Giorgio Gaber che ha accompagnato i problemi 
e le angosce della generazione del sessantotto. 
La prima contro la nostra bestia nera Albinoleffe 
che ci infilza al Giglio due volte e la seconda a 
Cittadella, con identico risultato di 2 a 0. Polli 
d’allevamento anche noi? Poi pari con la Spal e 
vittoria ad Alzano per 2 a 1. Daniela Gozzi lascia 
la Reggiana ed entra nello staff del Milan. Dopo 
il successo esterno di Busto con la Lucchese si 
potrebbe arrivare ancora in alto, ma è solo pari in 
una giornata polare. Una certa Alexia vince il Fe-
stival di Sanremo dove accorre in soccorso anche 
Sharon Stone. Canta il rock, ma non fa l’allenatore. 
E la settimana dopo si gioca al lunedì e al Giglio 
accorrono quasi 8mila persone con le curve a 
un euro. Ma è pari col Pisa. Siamo in guerra con 
l’Iraq. Il conflitto inizia il 20 marzo, ma noi italiani lo 
lasciamo fare agli altri. D’altronde si cercano armi 
di distruzione di massa che non si trovano. Anche 

Saddam non si trova. Si suppone sia in patria 
nascosto e sotto falsa identità, mentre anche noi 
ci rassegniamo all’anonimato. Anzi, all’ultima col 
Prato, dobbiamo pareggiare per evitare lo spettro 
dei play out. Ma va bene così. E’ il primo anno e si 
può solo migliorare. Il Milan batte la Juve ai rigori e 
vince la Champions dopo che i bianconeri si erano 
aggiudicati lo scudetto. E’ la prima e unica volta 
che la Champions si gioca in famiglia. La nostra, 
quella del contratto a due, Foglia-Cimurri, pro-
mette i play off per l’anno prossimo, che, dicono 
col vecchio venditore d’almanacchi leopardiano, 
sarà sicuramente migliore.

Da sinistra Ernesto Foglia, Adriano Cadregari, 
Chiarino Cimurri.

La band Cadregari é bella e pazza, ma al ritorno cede ed 
é salva solo all’ultima giornata.
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IL PERSONAGGIO
Daniele De Vezze

Giocatore dotato di rapidità di movimento e di 
fantasia, ottimo centrocampista, proveniente dal 
Lanciano, ma di proprietà del Palermo, a Reggio 
si consacra in due stagioni, la prima quella del 
2002-2003, la seconda nel 2004-2005 quando 
la Reeggiana sfiorerà la promozione in serie B, 
malamente persa nel play off contro l’Avellino. 
Non saprei dire quale delle due sia stata la sua 
stagione migliore. 
Nella prima le sue prestazioni furono una sorpre-
sa, nella seconda una piacevole conferma. Nella 
prima guidava un centrocampo con Goretti, Bono, 
prima Ariatti e poi Bonomi, Nella seconda era at-
torniato da Napolioni e, come esterni, da Minetti e 
Bonfanti. De Vezze (che nasce a Roma nel 1980) 
cresce calcisticamente nella Tevere di Roma, 
dove nasce nel 1980. Successivamente passa 
alla società San Pancrazio e poi viene prelevato 
dalla Roma dove segue tutta la trafila giovanile fino 
alla prima squadra (1997-1998). Nella stagione 
1998-1999 (sempre alla Roma) esordisce in serie 
A totalizzando 2 presenze. Nel 1999-2000 passa 
al Savoia in B, collezionando 13 presenze. 
Nel 2000 passa al Palermo, con cui gioca solo tre 
partite a causa di un infortunåio a metà stagione 
che lo tiene fuori dal campo fino al termine, che 
poi conclude fra le file della Roma. Nell’estate 
del 2001 torna al Palermo, ancora in prestito, e, 
senza scendere in campo, a gennaio 2002 passa 
al Lanciano, in Serie C1, dove colleziona 11 pre-
senze e una rete. Nel 2002 dunque si trasferisce 
alla Reggiana, dove colleziona 25 presenze e 2 

gol. Un campionato brillante, positivo, tanto che 
nel 2003 passa alla Fiorentina appena promossa 
in C1, poi torna a Reggio dove disputa un nuovo 
torneo di alto livello. Lo segue e lo preleva il Genoa 
che è promosso in B nel 2005-2006. A Fine sta-
gione se lo aggiudica il Messina in serie A. Poi è 
al Livorno, dove disputa da titolare il suo secondo 
massimo campionato, condito con un memorabile 
gol contro l’Inter. A seguito della retrocessione 
del Livorno in serie B, il 18 giugno 2008 viene 
acquistato a titolo definitivo dal Bari, con il quale 
sottoscrive un contratto triennale. Segna il suo 
primo gol in biancorosso nella partita in trasferta 
col Sassuolo siglando il gol del definitivo 1-3. 
Con i pugliesi conquista la promozione in serie 
A al termine della stagione 2008-2009 giocando 
32 gare, e nel successivo campionato di serie A 
2009-2010 disputa nove partite. Non rientrando 
nei piani del mister Gian Piero Ventura, nel 2010 
viene ufficializzata la sua cessione a titolo defini-
tivo al Torino, con cui firma un contratto annuale. 
Chiude la stagione con 32 presenze e 3 reti in 
campionato. Il 30 giugno 2011 si svincola dalla 
società, dopo che lo stesso Ventura diviene alle-
natore della squadra piemontese. Poi è al Pergo-
crema, al Benevento, al Matera. Viene coinvolto 
in un capitolo di Calciopoli per due gare truccate 
quando era giocatore del Bari. 
Di De Vezze a Reggio resta un ricordo positivo. 
E se proprio dovessimo fare una graduatoria dei 
centrocampisti degli ultimi vent’anni penso che a 
lui spetti quella del migliore.
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Foglia e Cimurri tra Reggiana e Giglio
Ernesto Foglia era un innamorato del calcio e 
calciatore lui stesso. Cominciò nel Parma, nel 
1979, giocando anche sei partite in serie B. Poi 
viene spedito a Viadana in D e vi gioca 31 gare 
segnando 7 gol il primo anno e giocandone 28 
con 15 gol il secondo. Poi è al Mantova in C2 e 
lo ricordo bene nello spareggio per la C1 contro 
l’Ospitaletto disputato a Piacenza quando segnò 
il rigore decisivo per la promozione dei virgiliani. 
Poi è al Reggiolo e al Collecchio e qui si mette da 
parte. Ricomincia, con l’azienda di famiglia che 
non se la passa per niente bene, come dirigente 
e lancia i Crociati Parma, poi compra da Amadei 
il Brescello e anche la Maceratese. Un tonfo in 
C2 per il Brescello e un fallimento a Macerata. 
Ma a Reggio lo presenta Chiarino Cimurri, una 
garanzia di serietà e di passione per i reggiani 
e anche per il sindaco Antonella Spaggiari che 
confidava, attraverso la nuova immagine della 
Reggiana, di poter approvare il piano Giglio, un 
piano che Dal Cin aveva invano reclamato e che 
la Margherita di Delrio continuava a contestare. 
Foglia e Cimurri acquisiscono la Reggiana da 
Dal Cin, facendosi carico del suo debito, però 
con uno stadio di proprietà e soprattutto con un 
introito da incassare attraverso la vendita dei di-
ritti di superficie dell’area del Giglio, che poteva 
rimettere i conti in parità. La variante viene ap-
provata a fine novembre del 2002, la Tuttogiglio, 
dove la Reggiana deteneva la maggioranza, viene 
acquisita dall’imprenditore Amadio assieme al 
socio Danesi. Foglia rimane socio della Tuttoglio 
col 25 per cento. I soldi incassati dalla Reggiana 
per l’operazione vacillano dai 15 ai 20 milioni (se 

Foglia avesse venduto la sua quota). La Margheri-
ta in Consiglio comunale si astiene. La giunta non 
cade. E l’acquisto della Reggiana, che era stato 
condizionato alla variante Giglio, si perfeziona nel 
momento della sua approvazione.
 
Le colpe, ma anche i meriti di Dal Cin
L’avvio della fase Foglia-Cimurri viene benedetto 
dal popolo reggiano, che non sopporta più Fran-
co Dal Cin, colpevole di aver pilotato la navicella 
granata dai fasti di Futre agli spareggi per evitare 
l’onta della C2. A vantaggio di Dal Cin sta però 
l’operazione Giglio, uno stadio privato costruito per 
primo, la salvezza di San Siro, il colpo di Futre, la 
successiva promozione in A con il timoniere Ance-
lotti. Poi Dal Cin viene lasciato praticamente solo, 
con Zambelli, Ferrarini, Spallanzani e De Napoli, 
gli unici che gli porsero un piccolo aiuto. Troppo 
poco. Il manager friulano attendeva la variante 
Giglio come una panacea. Non arrivò. Anzi arrivò 
solo quando altri lo sostituirono. Come sarebbe 
stato il futuro della Reggiana se il Comune aves-
se adottato la variante sotto la gestione Dal Cin? 
Nessuno è in grado di vaticinarlo. Certo sappiamo 
cosa avvenne con Ernesto Foglia..   

Entusiasmo a Reggio
La nuova proprietà scatena entusiasmo come una 
promozione. Quella sera del 2 settembre c’ero 
anch’io in una piazza Prampolini gremita da 4mila 
tifosi in festa. Una festa organizzata al meglio gra-
zie alle capacità di promotore sportivo che aveva 
Chiarino Cimurri. Tra cantanti e attori, anche la 
Gialappa’s, che tenne banco. Poi la presentazione 
della squadra, di Cadregari, in jeans e maglietta e 

capelli sulle spalle, e dei magnifici due, Ernesto e 
Chiarino. Quando i tifosi si mettono a urlare “Chi 
non salta parmigiano è” Foglia si mette a saltare. 
Ma cos’era lui? Piacentino? Resta il fatto che viene 
sfondato il muro dei 2mila abbonati (2.019 per 
l’esattezza), cosa che non era mai avvenuto con 
la Reggiana in serie C. Solo nel 1970-71 si sfiorò, 
ma non si superò, quella cifra.
  
Il ramadam di Miftah
Moulay Hicham Miftah è un giovane calciatore 
di origine marocchina (è nato a Casablanca 
nel 1980) approdato alla Reggiana nella sta-
gione 2002-2003. Era stato precedentemente a 
Correggio, a Felino, a Lentigione, a Tortona, a 
Pizzighettone, poi era stato adottato dallo stesso 
Foglia ai Crociati Parma, l’ambiziosa seconda 
squadra parmigiana di proprietà dell’imprenditore 
edile parmense. Miftah aveva poi giocato nella 
Pro Vasto, nell’Acireale e nel Como. Ma Foglia 
che stravedeva per lui lo volle a Reggio all’inizio 
della sua avventura. Il giocatore era interessante, 
versatile, prevalentemente seconda punta, ma 
poteva anche fare l’esterno. Il problema era che, 
come ogni buon musulmano, doveva obbedire 
alle regole del Ramadam. E cioè non mangiare 
e non bere dal levar del sole al suo tramonto per 
circa un mese. E il Ramadam del 2002 era stato 
fissato tra novembre e dicembre, con le presta-
zione di Hicham in netto calo e te lo credo…     

Adriano, baci (24mila…)
Adriano Cadegrari era un allenatore carismatico. 
Non solo per gli atteggiamenti e i vestiti da san-
tone indiano, ma perché originale, forse unico, 
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nei commenti. A lui interessava il gioco e lo se-
parava dal risultato, spesso frutto di circostanze 
imprevedibili. Così quando la Reggiana perse 
per 5 a 2 all’Euganeo contro il Padova se ne uscì 

con commenti esaltanti la prova dei nostri, mentre 
la settimana dopo, con la Reggiana che umiliò il 
Varese al Giglio rifilandogli un secco 5 a 1, fu più 
parco di elogi. Cadregari, dopo l’esperienza reg-

giana, aveva allenato precedentemente Lecco e 
Brescello, si dedicò solo ai giovani. Meno stress 
e più soddisfazioni. E soprattutto meno preoccu-
pazioni per i risultati… 

Nella foto a destra il sindaco di Reggio Antonella Spaggiari si confronta con Ernesto Foglia. Alla cerimonia hanno assistito migliaia di tifosi accalcati in 
piazza Prampolini in occasione della presentazione della nuova Reggiana, il 2 settembre 2002. A sinistra, i giocatori granata sfilano sul palco.
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Girone d’andata 
 
8 settembre 2002
Reggiana-Cittadella: 0-0
Reggiana: Nuzzo; Ekong, Sadotti, Archetti, Federici; Bono, 
Ariatti, Catanese (Bia dal 46’), Pizzi: Miftah (Minetti dall’83’), 
Ajodele (Bizzari dal 79’).
Cittadella: Pavesi; Turato, Giosa, Ottofaro, Zanon; Giaco-
min, Musso, Mazzoleni, De Gasperi (Carteri dal 58’); Amore 
(Marchesan dall’87’), Dall’Acqua (Baicu dal 77’).
arbitro: D’Aguanno di Marsala.
note. Festa per una prima. Lanci di paracadutisti, musica, 
poi pallone che piove dal cielo. Per la nuova società di Fo-
glia e Cimurri un battesimo d’alto livello. Ci sono quasi 6mila 
spettatori al Giglio dei quali 3.259 paganti e 2mila abbonati. 
Pizzi colpisce un palo, ma il punteggio non si schioda. Anche 
Miftah ha un’occasione ma al 47’ del secondo tempo Nuzzo 
compie un miracolo e salva la Reggiana.
 
15 settembre 2002
Spal-Reggiana: 0-1 (0-0) 
Spal: Pierobon; Colle, Di Sole, Morello, Zanoncelli; Di Som-
ma, Vecchi, Mignani (Aurelio dal 75’), Altomare (Andreotti 
dall’89’); Artico (Pirri dal 72’), Tatti.
Reggiana: Nuzzo; Ekong, Sadotti (Serao dall’86’), Archetti, 
Federici; Bono, Ariatti, Catanese (Bia dal 46’), Pizzi: Miftah 
(Minetti dal 72’), Bizzari (Ajodele dal 72’).
arbitro: Banti di Livorno.
Gol: Minetti al 92’.
note. Girotondini anche noi come quelli di Roma. Mentre 
sogniamo i ponti di Calatrava qui a Ferrara in terra estense 
espugniamo un castello storico. E lo facciamo a tempo sca-
duto, di fronte a 4.911 spettatori, contro una squadra allenata 
dal nostro glorioso ex Walter De Vecchi. Ci pensa Minetti a 
castigare la Spal ma per Cadregari “siamo stati fortunati, il 
pareggio era più giusto”. La bocca della verità. 
 
22 settembre 2002
Reggiana-alzano: 0-0
Reggiana: Nuzzo; Ekong, Sadotti, Archetti, Federici; Bono, 
Ariatti, Catanese, Pizzi; Minetti, Ajodele (Bizzarri dal 66’).
alzano: Gritti; Abeni, Bonfanti, Anzalone, Donà; D’Adda 
(Brusaferri dall’82’), Fracassetti, Marchini (Melissano dall’84’), 

Longhi; Previtali, Torri (Belingheri dal 78’).
arbitro: Padovan di Conegliano.
note. Ancora più gente al Giglio e sono quasi 7mila i presenti 
con 3.847 paganti e 2.019 abbonati, più diverse centinaia 
di omaggi. Manca solo il gol. La Reggiana si mostra assai 
convincente. E Nuzzo risulta l’unico portiere imbattuto della 
categoria. Bono e Pizzi sono degli stantuffi, Sadotti gigan-
teggia in area, Ajodele invece in giornata no. Per Cadregari: 
“Squadra vera ma poco concreta”.
 
29 settembre 2002
arezzo-Reggiana: 4-3 (2-1)
arezzo: Proietti; Moreo, Castorina, Galeotti, Pasqual; Ven-
drame, Campofranco, Passiglia; Testini (Aglietti dall’82’), 
Pinamonte (Barbagli dal 76’), Paco Soares (Cangi dal 65’).  
Reggiana: Nuzzo; Ekong, Sadotti, Archetti, Federici; Bono, 
Bia (De Vezze dal 66’), Ariatti, Pizzi (Ajodele dal 66’); Minetti 
(Miftah dall’82’), Bizzarri.
arbitro: Cigalotti di Milano.
Gol: Bia (R) al 23’, Pasqual (A) al 29’, Pinamonte (A) al 38’, 
Testini (A) al 49’, Soares (A) al 60’, Bizzarri (R) al 77’ e al 
90’su rig.
note. Il gol di Bia illude, poi è Arezzo show davanti a 1.381 
paganti più 461 abbonati. A poco serve la parziale rimonta 
granata, con la doppietta di Bizzarri. Stavolta la difesa è 
un colabrodo. Ekong e Federici non chiudono, Sadotti è 
un disastro, Bia, gol a parte, non convince. A Reggio tutti 
si oppongono all’inceneritore di Gavassa e i nostri sogni di 
gloria vengono inceneriti altrove…
 
6 ottobre 2002
Reggiana-Pro Patria: 1-1 (0-0)
Reggiana: Nuzzo; Serao, Sadotti (Ajodele dal 69’), Archetti, 
Federici (Caselli dall’83’); Ekong, Bono, Ariatti, Pizzi; Miftah, 
Bizzarri.
Pro Patria: Di Sarno; Perfetti, Zaffaroni, Salvalaggio, Annoni; 
Corti, Dato, Asara, Colombo; Matteini (Pennacchini dal 75’), 
Ruopolo (Romairone dal 93’).
arbitro: Siragusa di Acireale.
Gol: Matteini (P) al 45’, Pizzi (R) su rig. al 96’.
note. Per il rotto della cuffia e su rigore. Al sesto minuto 
di recupero. Poco consolante per i 4mila del Giglio (1.877 
paganti e 2.019 abbonati). Bizzarri aveva sbagliato un altro 

Due fasi dell’incontro tra Reggiana e Cittadella 
che si disputa al Giglio l’8 settembre 2002. In 
alto un tiro di Ariatti (di spalle Ajodele), sotto 

una punizione dello stesso Ariatti.
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rigore. E Pizzi si prende la responsabilità del secondo. Vie-
ne annullato un gol probabilmente valido al futuro granata 
Matteini, ma in questa gara ancora bustocco. Viaggio in 
treno per Roma con Ernesto Foglia e mi sembra fiducioso 
e sorridente. Beato lui.
 
9 ottobre 2002
albinoleffe-Reggiana: 1-1 (0-0)
albinoleffe: Acerbis; Biava, Regonesi, Del Prato, Sonzogni; 
Garlini, Raimondi (Cosoli dal 70’), Carobbio (Poloni dal 75’); 
Araboni (Salandra dal 65’), Bonazzi, Gobbi.
Reggiana: Nuzzo; Serao, Sadotti, Bia (Federici dal 46’); 
Ekong, Ariatti (Lasalandra dal 30’), De Vezze, Bono, Pizzi; 
Miftah, Bizzarri (Ajodele dall’85’).
arbitro: Rubino di Salerno.
Gol: Miftah (R) al 48’, Gobbi 8°) al 59’.
note. Qui a Leffe si gioca il recupero della prima giornata. 
E la Reggiana conquista un punto e forse avrebbe anche 
meritato di più. Giochiamo senza Giandomenico infortunato. 
E Nuzzo fa il suo dovere in più circostanze. L’Albinoleffe non 
è una squadra qualsiasi. Lotta per il vertice.    
 
13 ottobre 2002
Lucchese-Reggiana: 0-1 (0-0)
Lucchese: Gazzoli; Diamoutene, Citterio, Ferracuti, Baraldi; 
Marianini, Paradiso (Memmo dal 67’), Pessotto (Femiano dal 
67’); Olivares (Bugliodall’84’), Carruezzo, Deflorio.
Reggiana: Nuzzo; Serao, Sadotti, Bia; Ekong, Bono, De 
Vezze, Pizzi; Giandomenico (Minetti dal 67’), Miftah, Bizzarri 
(Ajodele dall’86’).
arbitro: Nicoletti di Macerata.
Gol: Miftah (R) all’89’.
note. Ancora un gol in zona Cesarini. Stavolta colpisce Miftah 
e la Reggiana fa il colpo a Lucca davanti a 4mila spettatori 
(1.990 paganti e 1.173 abbonati). Prima la difesa aveva retto 
benissimo all’assalto toscano. Cadregari contento, ma solo 
a metà.

20 ottobre 2002
Pisa-Reggiana: 2-4 (2-0)
Pisa: Capecchi; Sgarra, Bettini, Cagnale, Capuano; Bolla 
(Costantino dall’82’), Fialdini, Anaclerio (Zitolo dal 47’, Mas-
saro dall’87’), Ambrosi; Furlani, Frati. 

Reggiana: Nuzzo; Serao, Sadotti (Ajodele dal 67’), Bia; 
Ekong, Bono, De Vezze, Pizzi; Minetti, Miftah, Bizzarri.
arbitro: Carlucci di Molfetta.
Gol: Frati (P) al 24’, Ambrosi (P) al 33’, Minetti (R) al 59’ su 
rig, Ajodele (R) al 78’ e all’86’, Bizzarri (R) al 92’ su rig.
note. Clamoroso all’Arena Garibaldi. La banda Cadregari 
ribalta una partita persa mentre a Reggio ancora alta è l’eco 
del massacro compiuto dal colonnello Finamore. Una strazio. 
Qui la Reggiana passa grazie a un secondo tempo coi fioc-
chi, dopo che il palo aveva salvato i granata dal terzo gol. 
Ajodele e De Vezze i migliori. Cadregari cambia un difensore 
e mette una punta, che sbanca. E domenica grande attesa 
per lo scontro con la capolista Cesena. Che Cadregari sia un 
genio, un piccolo Sacchi? O sarà solo un Varrella?  
 
27 ottobre 2002
Reggiana-Cesena: 2-2 (1–1)
Reggiana: Nuzzo; Serao, Sadotti, Bia; Ekong, Bono, De 
Vezze, Pizzi; Minetti (Ajodele dal 79’) Miftah, Bizzarri.
Cesena: Squizzi; Cesari, Luppi, Terlizzi, Bianchi (Vitiello dal. 
75’); Chiaretti, Biondini, Confalone, Damiani (Denis dal 72’; 
Bernacci (Vasari dal 63’), Myrtaj.
arbitro: Zambon di Padova.
Gol: Bizzarri (R) al 2’, De Vezze (R) al 27’, Cesari (C) al 49’, 
Confalone (C) al 49’.
note. E’ il d-day. Entusiasmo alle stelle a Reggio. E’ lo scon-
tro con la capolista Cesena dopo la doppia vittoria granata 
in Toscana. Ritorna il grande pubblico al Giglio (le autorità 
impazziscono e aboliscono i parcheggi nei pressi dello sta-
dio, così mi incavolo duro con un vigile). Tanta gente non 
si vedeva almeno dai tempi della serie B. Saranno poco 
meno di 10mila i presenti, dei quali 6.893 paganti e 2.019, 
ma ci saranno anche mille omaggi. Di 76mila euro l’incasso 
registrato. Viene anche annullato un gol di Myrtai. Ma il pari 
di Colacone al 94’ grida vendetta. Il gran gol di  Vezze ci 
aveva portato sul 2 a 0. Lui e Bono sono due furie, Bizzarri 
e Pizzi nonni insuperabili. Peccato, ma ci siamo. O almeno 
così sembra.

3 novembre 2002
Spezia-Reggiana: 1-1 (1-1)
Spezia: Rubini; Melucci, D’Aloisio, Campi, Beltrame (Di Muri 
dal 73’); Buso, Cangini, Caverzan, Coti (Mingazzini dal 79’); 

Reggiana e Alzano schierate a centrocampo 
prima dell’inizio della gara del 22 settembre 
2002, terminata sullo 0 a 0.

Un attacco di Miftah alla porta del Cesena 
difesa da Squizzi nella gara del 27 ottobre 2002 
terminata sul 2 a 2.

Il pubblico ritorna al Giglio, ben 7mila con l’Alzano e la 
Reggiana risponde 
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Fiori, Pandev (Stojkov dal 79’).
Reggiana: Nuzzo; Serao (Federici dal 67’) Sadotti, Bia; 
Ekong, Bono, De Vezze, Pizzi (Catanese dal 12’); Minetti, 
Giandomenico (Ajodele dall’84’), Bizzarri.
arbitro: Rocchi di Firenze.
Gol: Campi (S) al 10’, Bizzarri (R) al 35’.
note. Al Picco 5mila spettatori (3.112 paganti più 1.691 
abbonati). C’è una folta rappresentanza di tifosi granata, un 
migliaio. Campeggia nella loro gradinata uno striscione con 
la scritta “Siamo vicini alle famiglie dei bimbi molisani”. A 
proposito del nefasto crollo di una scuola. Quando gli ultras 
dimostrano di avere un cuore. Orgoglio reggiano si caratte-
rizzerà per questo... Tutti nel primo tempo i gol. Questo De 
Vezze é davvero perfetto quando imposta l’azione, dotato di 
rapidità e anche di fantasia. 

10 novembre 2002
Reggiana-Pistoiese: 3-3 (2-3)
Reggiana: Nuzzo; Caselli, Federici dal 46’), Sadotti (Tinazzi 
dal 76’), Bia, Ekong; Bono, De Vezze (Ajodele dal 69’), Ca-
tanese; Giandomenico, Bizzarri, Miftah.
Pistoiese: Polito; Collacchioni, Bellini, Servidei (Mela dal 
66’); Valiani (Ferro dall’87’), Cascione, Canfora, Boccaccini, 
Vigiani; Desole (Botteghi dal 72’), Antonioni.
arbitro: Squillace di Catanzaro.
Gol: Giandomenico (R) al 33’, Canfora (P) al 40’ su rig, Vi-
giani (P) al 43’, Ekong (R) al 44’, Antonioni (P) al 45’, Ajodele 
(R) all’82’.
note. L’Albinoleffe vola a più sette in testa alla classifica dopo 
questo pari, l’ennesimo, al Giglio. Circa 6mila i presenti dei 
quali 3.280 paganti e 2.019 abbonati. I nostri eroi acciuffano 
il pari con la forza della disperazione. Nello spogliatoio Foglia 
fa balenare il fallimento della società senza l’approvazione 
del piano Giglio. Anche Annamaria Artoni  allo stadio. La 
presidente dei giovani industriali interessata alla Reggiana?

17 novembre 2002
Reggiana-Carrarese: 2-3 (1-1)
Reggiana: Nuzzo (Castelli dal 4’); Ekong, Serao, Sadotti, 
Federici; Bono, De Vezze, Catanese; Giandomenico (Miftah 
dall’81’), Bizzarri (Ajodele dal 26’), Minetti.
Carrarese: Bremec; Del Signore, Di Rocco, Del Rio, Verdi; 
Micco, Rubino (Greco dal 66’), Ponte (Colusso dal 71’), Varela 

(Marini dal 67’); Piovanelli, Banchelli.
arbitro: Rodoomonti di Teramo.
Gol: Federici (R) all’8’, Banchelli (C) al 32’, Ajodele (R) al 49’, 
Piovanelli (C) al 79’, Banchelli (C) al 91’.
note. Flop e addio ai sogni play off. Al Giglio ancora 5mila 
tifosi dei quali 2.795 paganti più 2.019 abbonati. Il Giglio é 
un tabù e la difesa un optional. Squadra divertente, ma in-
fantile, insicura con un’ossatura fragile. Stiramento per Nuzzo 
all’inizio. Esce in barella. Due gol del nostro ex Banchelli. 
Complimenti.

24 novembre 2002
Padova-Reggiana: 5-2 (1-1)
Padova: Bandieri; Thomassen, Antonioli, Circati, Recchi; 
Sotgia, Tasso, Ferronato (Fig dall’89’); Pellizzaro, Ginestra 
(Cerbone dall’81’), Succi (Rossetti dal 68’).
Reggiana: Castelli; Serao, Bia, Sadotti; Ekong, De Vezze 
(Lasalandra dall’81’), Bono, Pizzi (Miftah dal 73’); Giando-
menico, Bizzarri (Ajodele dal 73’), Minetti.
arbitro: Banti di Livorno.
Gol: Recchi (P) al 1’, Giandomenico (R) al 36’, Ginestra (P) al 
55’, al 59’ e al 74’, Lasalandra (R) all’84’, Ferrronato (P) all’85’.
note. Quando si dice che mister Cadrega é imprevedibile. 
Dopo questa cinquina subita nel deserto del nuovo Euganeo 
davanti a soli 2.136 spettatori, il suo show è da apparente 
delirio. Dice che la Reggiana ha fatto una grande partita. In 
effetti la squadra gioca bene per un’ora, ma sciupa tutto in 
tre minuti. Castelli é imbarazzante e a sera arriva Mondini 
mentre la Fiorentina gioca al Giglio contro il Brescello. Viola 
di rabbia anche noi. Tanta, Adriano.

1 dicembre 2002
Reggiana-Varese: 5-1 (3-1)
Reggiana: Nuzzo; Ekong, Serao, Sadotti, Federici; De Vez-
ze (Catanese dall’82’), Bono, Pizzi; Giandomenico, Bizzarri 
(Ajodele dal 73’), Minetti.
Varese: Dei; Tolotti, Gorini, Bandirali, Sassarini; Rinino (Ben-
hassen dal 67’); Rinaldini (Zebic dal 61’), Avallone; Larsen; 
Fiumicelli (De Simone dal 46’), Lorieri.
arbitro: Lena di Ciampino.
Gol: Lorieri (V) al 3’, aut. di Gorini (V) al 28’, Pizzi (R) al 35’, 
Minetti (R) al 37’, al 55’ e al  59’.
note. Festa per la vittoria, cinque gol si prendono e cinque si 

Poi una pausa. La sconfitta interna con la Carrarese ci 
tarpa le ali, poi la botta di Padova

I tre gol di Minetti nella gara tra Reggiana e 
Varese disputata al Giglio il 1 dicembre 2002 e 

terminata con la vittoria granata per 5 a 1.
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danno, col vate Cadrega meno entusiasta di domenica scor-
sa (che tifi contro di noi?). E festa anche per l’approvazione 
del piano Giglio con conseguente acquisizione delle quote 
sociali da parte di Foglia e Cimurri che rilevano l’89 per cento 
della società, mentre Amadio e Danesi diventano proprietari 
della Tutttogiglio, l’immobiliare che costruirà i Petali. Si gioca 
dinnanzi a poco più di 4mila spettatori (1.919 paganti e 2.019 
abbonati). Nuzzo, che salva alcune palle gol e Minetti, autore 
di una tripletta, sono oggi determinanti. 

8 dicembre 2002
treviso-Reggiana: 2-0 (1-0)
treviso: Doardo; Galeoto, Bianco, Centurioni, Lanzara; 
Chiappara, Dundjerski, Gallo, Bellotto (Monticciolo al 55’); 
Lorenzini (Magnani dal 68’), Foggia (Chianese dal 57’).
Reggiana: Mondini; Serao (Ekong dal 76’), Bia, Sadotti, 
Federici; De Vezze, Bono, Pizzi; Giandomenico, Ajodele 
(Miftah dal 68’), Minetti.
arbitro: Brunialti di Trento.
Gol: Lorenzini (T) al 10’, Gallo (T) su rig. al 83’.
note. Giochiamo contro la capolista, che contende il primato 
all’Albinoleffe e all’Arezzo. E la gara, giocata al Tenni di fronte 
a 2.500 spettatori, viene decisa da un rigore dubbio. Fuori 
Nuzzo e Bizzarri, debutta Mondini e gioca dal primo minuto 
Ajodele. Ancora De Vezze il migliore dei nostri, mentre la 
nostra difesa è da dimenticare.

15 dicembre 2002
Reggiana-Lumezzane: 1-1. (0-1)
Reggiana: Nuzzo; Ekong (Caselli dal 46’), Bia (Tinazzi dal 
44’), Serao, Federici; De Vezze, Bono, Ariatti; Minetti, Bizzarri, 
Pizzi (Giandomenico dal 65’).
Lumezzane: Borghetto; Campana, Coppini, Medda, Trapella; 
Zanoletti (Bruni dall’80’), Centi (Cortellini dal 70’), Strada; 
Masiello, Russo (Zubin dal 76’), Sella.
arbitro: Ciampi di Roma.
Gol: Zanoletti (L) al 29’, Minetti (R) al 95’.
note. Reggiana in caduta libera. E stavolta salvata in extremis 
dal solito Minetti. Troppi errori difensivi e d’impostazione. Si 
gioca nel gelo davanti a 3.500 coraggiosi (1.129 paganti e 
2.019 abbonati). Ottimo ancora De Vezze e con lui il giovane 
Tinazzi, scuola Lazio. Il soliloquio cadreghiano: “Per la prima 
volta sono pienamente soddisfatto”. Beato lui…

22 dicembre 2002
Prato-Reggiana: 2-2 (1-1)
Prato: Toccafondi (Lazzarini dal 62’); Venturi, Gutili, Serrapi-
ca, Lamonica; Lamma, Gorzegno (Basso dall’84’), Bonura, 
Gori (Saccani dal 60’); Gasparetto, De Martin.
Reggiana: Nuzzo; Caselli (Tinazzi dal 76’), Sadotti, Serao, 
Federici; Catanese, Bono, Ariatti; Miftah (Ajodele dal 90’), 
Pizzi, Giandomenico.
arbitro: Mazzoleni di Bergamo.
Gol: Bono (R) al 10’, Gorzegno (P) al 25’, Miftah (R) al 50’, 
Gasparetto (P) all’88’.
note. Un punto guadagnato e due punti persi. Da un lato 
possiamo deporre sotto l’albero le prodezze di Nuzzo, 
dall’altro le azioni da gol sciupate da Miftah e Ariatti. Ten-
sione tra le due tifoserie. E buon Natale a tutti. Speriamo 
nel 2003....

Girone di ritorno

5 gennaio 2003 
Reggiana-albinoleffe: 0-2 (0-0)
Reggiana; Nuzzo; Caselli, Sadotti, Serao, Federici; De Vezze, 
Ariatti, Pizzi; Miftah (Ajodele dal 66’), Bizzarri, Giandomenico.
albinoleffe: Acerbis; Biava, Regonesi, Del Prato, Sonzogni; 
Garlini, Raimondi, Carobbio; Araboni (Teani dal 75’), Bonazzi, 
Gobbi
arbitro: Nicoletti di Macerata.
Gol: Araboni (A) al 63’ e al 65’.
note. Ma è mai possibile che dopo la doppietta di Banchelli 
(e quelle reiterate di Protti) anche Araboni ne segni due? E 
parliamo di un giovane che alla Reggiana è cresciuto e poi 
mandato via. Vabbè. Ci sono meno di 4mila persone al Giglio 
(1.461 paganti e 2.019 abbonati) e adesso si respira aria da 
play out dopo le illusioni dell’inizio. Soliti gol su palla inattiva e 
Giandomenico non entra in partita. Foglia arrabbiato (anche 
con Cadregari): “Il calcio che proponiamo non è redditizio”.

12 gennaio 2003
Cittadella-Reggiana: 2-0 (1-0)
Cittadella: Redaelli; Turato, Zanon, Esposito, Ottofaro; Scar-
pa, Carteri, Giacomin (Mazzoleni dal 46’), Amore (De Gasperi 
dall’82’); Baicu, Dall’Acqua.

La Reggiana di mastro Cadrega non suona più il rock e 
cade anche a Cittadella     

Nella foto sopra un attacco di Ajodele Makinwa 
alla difesa del Pisa nell’incontro tra granata e 
nerazzurri toscani del 3 marzo 2003 terminato 
sul risultato di 1 a 1.  Nella foto sotto festa per la 
rete del granata Bonomi nella stessa partita.
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Reggiana; Nuzzo; Corallo, Morello, Sadotti, Federici; De 
Vezze, Catanese (Minetti dal 60’), Ariatti, Pizzi; Miftah, Bizzarri 
(Ajodele dal 60’).
arbitro: Crugliano di Crotone.
Gol: Baicu (C) al 5’, Esposito (C) al 55’.
note. Si gioca dinnanzi a soli 600 spettatori e ci viene in 
mente che in fatto di pubblico dovremmo essere promossi 
d’ufficio. E invece perdiamo anche in provincia di Padova. 
Due errori di Morello e Corallo confezionano il secondo gol, 
mentre il primo è frutto di una scellerata rimessa di Nuzzo.  
Palo di Bizzarri, unico dei pochi che si salva.

19 gennaio 2003
Reggiana-Spal: 0-0
Reggiana; Nuzzo; Caselli, Serao, Sadotti, Federici; De 
Vezze, Bono, Ariatti, Pizzi (Ajodele dal 68’); Minetti, Bizzarri 
(Lasalandra dall’80’).
Spal: Pierobon; Macchia, Andreotti, Pagani, Altomare; La 
Canna, Zanoncelli, Papa (Cacia dal 25’); Artico, Pirri, Perrone.
arbitro: Zambon di Padova
note. Noi e loro in emergenza. Nuzzo e Pierobon decisivi e 
pari giusto dinnanzi a meno di 4mila persone (1.586 paganti 
e 2.019 abbonati). Ancora un palo per Bizzarri che colpisce 
l’incrocio. A sera si apprende dell’arrivo del forte centrocam-
pista Goretti. Bene.

26 gennaio 2003
alzano-Reggiana: 1-2 (1-1)
alzano: Gritti; Facchinetti, Abeni, Melissano, D’Adda; Fracas-
setti, Fabiano (Clementini dal’89’), Stroppa, Augliera (Donghi 
dal 68’); Previtali, Torri (Marchini dal 46’).
Reggiana; Nuzzo; Morello, Sadotti, Bia (Caselli dal 77’), 
Federici; De Vezze, Bono, Goretti, Giandomenico; Minetti 
(Ajodele dal 46’), Bizzarri.
arbitro: Stefanini di Prato.
Gol: Aut. di Sadotti (R) all’11’, Bizzarri (R) al 28’, Giandome-
nico (R) al 91’.
note. Che gusto c’è a battere questi qui che retrocedono 
e poi vengono sempre ripescati? Però stavolta la vittoria 
arriva a tempo scaduto e per loro è un po’ una beffa. 
Debutta bene, nel finale, Goretti che però non accetta un 
calcio dove la palla gli passa sempre sulla testa. Giando-
menico è il killer.

2 febbraio 2003
Reggiana-arezzo: 1-2 (0-1)
Reggiana; Mondini; Tinazzi (Caselli dall’89’), Morello, Sadotti, 
Federici; De Vezze, Bono, Goretti (Pizzi dal 75’), Giandome-
nico; Minetti (Ajodele dal 65’), Bizzarri.
arezzo: Benussi; Dei, Peccarisi, Pasqual; Barbagli, Sordo, 
Mocarelli, Vigna (Cangi dal 80’); Serafini, Mussi, Marzullo 
(Testini dal 55’).  
arbitro: Rubino di Salerno.
Gol: Serafini (A) al 45’, Testini (A) al 70’, Ajodele (R) al 71’.
note. La Reggiana gioca uno splendido primo tempo, ma 
alla fine l’Arezzo la punisce. Giglio con meno di 4mila pre-
senze (1.581 paganti e 2.019 abbonati). Adesso più che ai 
play off conviene guardarci alle spalle. Bono e De Vezze non 
tradiscono mai. Tinazzi e Goretti benino. Mussi, fischiato, 
contesta il pubblico: “In granata ho dato tutto”. 

9 febbraio 2003
Pro Patria-Reggiana: 0-2 (0-1)    
Pro Patria: Di Sarno; Dato, Zaffaroni, Salvalaggio, Annoni 
(Ruopolo dal 63’); Corti (Arioli dal 55’), Boscolo, Asara, Trezzi; 
Romano, Karassividis (Romairone dal 78’).
Reggiana; Mondini; Caselli, Morello, Tinazzi, Federici; De 
Vezze, Bono, Goretti, Pizzi; Giandomenico (Bonomi dall’80’), 
Ajodele (Miftah dal76’).
arbitro: Gandolfi di Cremona.
Gol: Ajodele (R) al 9’, Miftah (R) al 90’.
note. Abbiamo ceduto Ariatti alla Fiorentina e oggi debutta 
l’ex viola Bonomi, solo dieci minuti alla grande. Decidono 
Ajodele Makinwa e alla fine il subentrato Miftah, davanti a 
1.300 spettatori. Bene la difesa con Morello su tutti.

16 febbraio 2003
Reggiana-Lucchese 0-0
Reggiana; Mondini; Tinazzi, Morello, Bia, Federici; Caselli 
(Pizzi dal 59’), Goretti, Bonomi; Giandomenico, Ajodele, 
Bizzarri (Miftah dal 77’).
Lucchese: Gazzoli; Masiello (Diamoutene dal 77’), Picco-
lo, Bianchini, Citterio; Piovani, Marianini, Stefani (Pessotto 
dall’88’), Gelsi, Bonetto; Carruezzo.
arbitro: Damato di Barletta.
note. Quattro tifosi prima della partita spargono il sale sul 
terreno del Giglio. Scaramanzia contro la maledizione di uno 

Vinciamo ad Alzano (col nuovo acquisto Goretti) e a 
Busto e riprendiamo a sognare

Giandomenico ancora protagonista nella gara 
tra Reggiana e Spezia del 16 marzo. Nella 

prima foto supera in takle un avversario ligure. 
Nella seconda, festeggia coi compagni e la 

panchina, dopo aver segnato il gol decisivo.
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stadio che non conosce vittorie, tranne casi rarissimi. Ma 
non serve. Anche oggi, e dobbiamo dire addio a ogni sug-
gestione di play off, non si va oltre un pari. Tre miracoli di 
Gazzoli chiudono a chiave la porta toscana. Molto bene, tra 
i nostri, Goretti. Commozione, ancora, per il ricordo di Car-
letto Visconti a cui è dedicata la tribuna d’onore del Giglio.

2 marzo 2003
Reggiana-Pisa: 1-1 (1-0)
Reggiana; Mondini; Tinazzi (Serao dal 78’, Caselli dall’88’), 
Morello, Bia, Federici; De Vezze, Goretti, Bonomi; Giando-
menico, Ajodele, Bizzarri (Miftah dal 67’).
Pisa: Capecchi; Niccolini, Bettini, Cagnale, Capuano; Furlani, 
Anaclerio (Cazzarò dal 67’), Obbedio (Costantini dal 58’), 
Massaro; Ambrosi, Frati (Bolla dall’89’).
arbitro: Velotto di Grosseto.
Gol: Bonomi (R) al 20’, Anaclerio (R) al 58’.
note. Si gioca al lunedì sera e quel che stupisce, con 
le curve a un euro, è la massiccia affluenza di pubblico, 
quasi 8mila presenze (3.900 paganti, 2.019 abbonati, oltre 
mille omaggi) in una partita senza particolari attrattive. Il 
gol di Bonomi è un autentico capolavoro su assist di quel 
funambolo di Giandomenico. Dispiace per il pari e per i 300 
che sono rimasti fuori dallo stadio perché senza biglietto 
ai botteghini.

9 marzo 2003
Cesena-Reggiana: 2-2 (0-2)
Cesena: Squizzi; Vitiello, Cesari, Terlizzi, Bianchi; Biondini 
(Confalone dal 78’), Fiore, D’Antoni (Bernacci dal 33’), Biserni; 
Myrtaj, Chiaretti (Denis dal 78’).
Reggiana; Mondini; Tinazzi, Morello (Sadotti dall’87’), Bia, 
Federici; Bono, De Vezze, Goretti (Caselli dal 76’), Bonomi; 
Giandomenico, Bizzarri (Miftah dall’85’).
arbitro: Mariuzzo di Venezia.
Gol: De Vezze (R) al 6’, Bizzarri (R) su rig. al 9’, Chiaretti (C) 
su rig. al 50’, Bernacci (C) al 71’.
note. Come all’andata. Nel risultato e nell’ordine dei gol. La 
Reggiana al Mannuzzi se ne fa rimontare due come al Giglio. 
E come al Giglio segna De Vezze un gran gol. Da Reggio 
erano partiti quattro pullman e molti in treno e auto. Chissà se 
anche noi come Alex Britti al Festival avevamo bevuto 7mila 
caffè… Resta il fatto che dimostriamo di essere bravi e polli 

dinnanzi a 5.084 presenti e a un Cesena che è lontano da 
quello dell’andata. Peccato che De Vezze si faccia cacciare 
e influisca anche sul recupero romagnolo.    

16 marzo 2003
Reggiana-Spezia: 1-0 (0-0)    
Reggiana; Mondini; Tinazzi, Morello, Bia, Sadotti; Bono, 
Bonomi, Giandomenico; Minetti (Miftah dal 78’), Ajodele 
(Lasalandra dal 69’), Bizzarri.
Spezia: Rubini; Dall’Igna, Di Muri (Imburgia dal 41’), D’Aloisio, 
Melucci; Cangini, Mingazzini, Pisano, Alessi (Pandev dal 33’); 
Fiori, Coti (Stojkov dal 74’).
arbitro: Tonolini di Milano.
Gol: Giandomenico (R) al 55’.
note. Loro non sono quelli di un anno fa quando gettarono 
via la promozione ai play off. Però restano una buona squadra 
con Alessi e con un certo Pandev, che l’Inter gli ha girato. 
Mica uno qualsiasi. Forse è l’unico di questo campionato che, 
siamo nel 2019, gioca ancora e in serie A. Ma oggi dobbiamo 
ringraziare il nostro estroso Giandomenico che avrebbe le 
qualità dell’Alessi futuro. Si gioca davanti a poco più di 4mila 
persone con una discreta partecipazione ospite.

23 marzo 2003
Pistoiese-Reggiana: 0-0
Pistoiese: Polito; Collacchioni, Bellini, Servidei; Vigiani, 
Cascione (Di Napoli dal 90’), Carfora, Boccaccini; Antonioni, 
Villa, Cimarelli.
Reggiana; Mondini; Tinazzi, Morello, Bia, Federici; Bono, 
Goretti (Caselli dal 46’), Bonomi; Giandomenico, Minetti 
(Miftah dal 46’), Ajodele (Pizzi dal 90’).
arbitro: Gandolfi di Cremona.
note. Poco più di 2.000 allo stadio e punto per entrambe. 
Giochiamo senza De Vezze e si sente a centrocampo dove 
stavolta Bonomi non eccelle. Bene la difesa con Mondini, 
ottimo guardiano. Se non altro allontaniamo i play out.

30 marzo 2003
Carrarese-Reggiana: 0-1 (0-1)
Carrarese: Bremec; Verdi, Di Rocco, Del Rio, Micco; Del 
Signore, Paradiso (Marini dal 77’), Schala (Zoppi dal 46’), 
Turchetta; Piovanelli, Banchelli.
Reggiana; Mondini; Caselli, Morello, Bia (Sadotti dal 63’), 

Ancora 2 a 2 col Cesena partendo dal 2 a 0 per noi, con 
lo Spezia è vittoria targata Giandomenico

Due momenti di Reggiana-Prato, ultima di 
campionato, che si disputa al Giglio l’11 maggio 
2003 e che termina col risultato di 2 a 2.         
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Federici; Bono, De Vezze, Bonomi, Pizzi (Minetti dal 77’); 
Giandomenico, Ajodele (Bizzarri dal 72’).
arbitro: Gandolfi di Cremona.
Gol: Giandomenico (R) al 34’.
Note. Ancora il biondo che non è quello della pubblicità del 
Crodino. Lui è Giandomenico, classe da vendere, se solo 
tenesse fisicamente. E’ lui che ci regala il successo contro i 
nostri amici e gemellati carrarini, di fronte a 1.500 persone, 
cinquecento reggiani. Loro sono in piena zona play out, noi 
a metà classifica abbondante.

13 aprile 2003
Reggiana-Padova: 0-0
Reggiana; Mondini; Tinazzi (Caselli dal 67’, Miftah dal 78’), 

Morello, Bia, Federici; Bono, De Vezze, Goretti (Pizzi dal 46’), 
Bonomi; Giandomenico, Ajodele.
Padova: Colombo; Circati (Mariniello dal 46’), Porrini, Rec-
chi, Marcuz; Pellizzaro (Florindo dal 84’), Tasso, Bergamo; 
Ferronato, Ginestra, Pietranera (Sotgia dal 68’).
arbitro: Velotto di Grosseto
note. I 4.500 del Giglio escono delusi. La Reggiana continua 
a incamerare punti salvezza ma le manca il colpo d’ala. Il 
Padova insegue i play off e una vittoria oggi poteva ancora 
regalarci una illusione. Ma va bene così. Il primo anno di 
Foglia, Cimurri e mister Cadrega, allenatore pazzo, ci con-
vince lo stesso.  

19 aprile 2003
Varese-Reggiana: 2-2 (0-1)
Varese: Dei; Tolotti, Gorini, Bandirali, Gruttadauria (Porro dal 
62’); Avallone (Apolloni dal 48’), Gentilini, Garzon; Rinino, 
Zirafa, Fiumicelli (Pellicori dal 51’).
Reggiana; Mondini; Tinazzi, Morello, Bia, Federici; Bono, De 
Vezze, Goretti, Bonomi; Giandomenico, Ajodele (Bizzarri dal 
24’, Miftah dal 71’).
arbitro: Pierpaoli di Firenze.
Gol: Giandomenico (R) su rig. al 22’ e al 54’, Porro (V) al 66’, 
Zirafa (V) all’88’.
note. Non è la prima volta che gettiamo al vento una vittoria 
che pareva ormai ottenuta. Anche stavolta partendo da un 2 a 
0. E anche stavolta con un gol incassato all’ultimo minuto. Ci 
sono meno di 1.500 persone allo stadio Ossola di Masnago. 
E data la giornata di sole almeno non si addormentano. Dei 
nostri ancora Giandomenico sugli scudi, autore del doppio 
vantaggio e vera rivelazione di questo finale di campionato.

27 aprile 2003
Reggiana-treviso: 2-2 (1-1)
Reggiana; Mondini; Tinazzi, Sadotti, Bia (Corallo dal 68’), 
Federici; Bono, Goretti (De Vezze dal 65’), Bonomi; Giando-
menico, Bizzarri, Pizzi (Miftah dal 71’).
treviso: Doardo; Galeoto, Bianco, Cottafava, Lanzara; 
Chiappara, Parravicini (Monticciolo dal 46’), Gallo, Magnani 
(D’Agostino dal 75’); Lorenzini (Chianese dal 52’), Foggia.
arbitro: Lena di Ciampino.
Gol: Gallo (T) all’8’, Giandomenico (R) su rig. al 38’, Gallo 
(T) su rig. al 23’, Sadotti (R) al’88’.

note. A loro bastava un punto per festeggiare la promozione, 
seguiti da meno di mille tifosi sui 4.500 presenti. E un punto 
sia. Non si fanno male le due squadre, e il gol di Sadotti a due 
minuti dal termine pare quanto meno sospetto. Ma il calcio 
è così. Non farsi male quando non conviene.

4 maggio 2003
Lumezzane-Reggiana: 1-0 (0-0)
Lumezzane: Borghetto; Brutti, Zaninelli, Botti, Trapella; 
Campana, Zanoletti (Coppini dall’80’), Centi, Strada; Pagano 
(Cortellini dal 65’), Russo.
Reggiana; Mondini; Tinazzi, Morello, Casanova (Miftah 
dall’80’), Federici; Bono, Lasalandra (Pizzi dal 65’), Goretti, 
Bonomi (Minetti dal 55’); Giandomenico, Bizzarri.
arbitro: Banti di Livorno.
Gol: Strada (L) su rig. al 50’.
note. Ma che razza di campionato è mai questo. Perdere 
a Lumezzane, peraltro su un penalty trasformato dal nostro 
illustre ex Pietro Strada ci può anche stare. Loro sono in piena 
zona play off. Ma che vincano tutte le altre che ci stanno dietro 
e con la zona play out che si alza improvvisamente come 
non era mai accaduto prima questo no. Adesso è d’obbligo 
un punto col tranquillo Prato all’ultima.

11 maggio 2003
Reggiana-Prato: 2-2 (0-0)
Reggiana; Mondini; Sadotti, Morello, Bia, Federici (Tinazzi 
dall’80’); De Vezze (Catanese dal 62’), Goretti, Bonomi; 
Giandomenico, Bizzarri. Miftah (Minetti dal 59’).
Prato: Castelli; Ferraro, Lamonica, Gutili, Dallamano; Gori, 
Scarlato, Breviario, Gorzegno (Nesi dal 90’); Perrone (Florean 
dal 63’), Gasparetto (Magnani dall’88’).
arbitro: Tagliavento di Terni.
Gol: Giandomenico (R) al 47’, Perrone (P) al 55’, Bizzarri (R) 
al 58’, Gasparetto (P) al 75’.
note. E’ andata come si voleva. Un punto serviva e un punto 
è venuto, dinnanzi a quasi 5mila che hanno accompagnato 
con calore la squadra. Si va play out addirittura a 42 punti 
(al massimo nei campionati precedenti vi si accedeva a 
quota 37). Noi salvi per la differenza negli scontri diretti con 
Spal e Lucchese appaiate a 42. Ai play out Lucchese con 
Alzano, Carrarese e Varese. Cadregari resta, o almeno così 
si dice nei corridoi

Qualche brivido finale, Le ultime vincono sempre e 
siamo salvi pareggiando in casa col Prato

Un attacco della Reggiana alla porta del 
Prato nell’incontro tra emiliani e toscani dell’11 

maggio 2003 finito sul 2 a 2.

Ernesto Foglia con il grande Luca Bucci, già 
portiere granata della storica promozione in A.
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classifica 
treViSo                         65        
aLbinoLeffe                     63        
CeSena                        59  
PiSa                             57  
PadoVa                         51  
SPezia 1906                 48 
CittadeLLa PadoVa          47 
Prato                            46 
Lumezzane                   45 
PiStoieSe                      44 
Pro Patria                   43 
reGGiana                    42 
SPaL ferrara                42 
LuCCheSe LibertaS         42  
VareSe                         30  
CarrareSe                      30      
aLzano 1909                  29        
arezzo                          24   
Treviso e Albinoleffe (dopo i play off) sono 
promosse in serie B, Arezzo (poi riammesso in 
C1), Alzano e Carrarese (le ultime due dopo i 
play out) retrocedono in C2
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L
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anaCLerio                      11-0
azeez                       5-0
bertoLi                             1-0
bonfanti                13-1
bono                        18-0
bonomi                             18-1
CamPoLonGhi                  26-6
CanGini                              27-1
CaSeLLi                         2-0
CeSari                               7-0
Chaib                               2-0
CoSta                                     10-0
de Stefani                          7-0
faneSi                               16-2
federiCi                         19-0
ferretti                        1-0
foSChini                          13-0
Gherardi                      9-1

GiandomeniCo                   14-5
gISSI                                30-1
Goretti 1                          8-3
marzuLLo                           11-1
miftah                             15-0
moLinari                          9-0
MoNDINI 3                         1-0
MoRELLo                             27-3
NUZZo 3 - 0
oKoRoJI                         10-1
Paramatti                       25-1
Pedotti 1                            3-0
PIZZI                                  2-0
ranaLLi 1                        7-3
romano                               3-0                      
Sara                                      2-0
Sadotti                                        25-1

E’ stato un anno di transizione. Ma nel prossimo, sempre 
con cadregari alla guida, daremo la caccia ai play off






