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Si promettono i play 
off. Abbonamenti a 
ruba e la squadra 
sembra più forte. 
Invece delude. Da 
Cadregari a Sala, poi 
ancora Cadregari, ai 
play out con Giordano 
e salvi per miracolo 

E’ il primo campionato della nuova Reggiana 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. Cadregari, suona 
il rock che la gente ti segue e simpatizza con te. 
E da Prospero in piazza si parla e si ride. Però 
stavolta Foglia e Cimurri dicono la parola chia-
ve: play off per la serie B. Altro che belle partite 
senza risultato e “il calcio che è fatto di valori”. 
Qui bisogna costruire una squadra vincente. E 
arrivano giocatori che sembrano davvero impor-

tanti: dal Bologna l’esperto difensore Paramatti, 
Fanesi, punta da gol della Sambenedettese, Can-
gini, grintoso centrocampista dello Spezia, Gissi, 
centrocampista della Ternana, Ranalli, giovane 
promessa della Roma, De Stefani, terzino sini-
stro dell’Avellino e poco dopo anche il difensore 
Pedotti della Sambenedettese, già al Brescello. 
Si deve però fare a meno di Ajodele Makinwa, 
che Cadregari voleva assolutamente trattenere 
(e proponeva con lui Bonazzi dell’Albinoleffe, ma 
invano), di Minetti, che finisce al Treviso in B, di 

Miftah, che viene girato in prestito al Catania, ma 
tornerà a gennaio, e soprattutto di De Vezze, che 
va alla Fiorentina. Bizzarri termina la carriera nel-
la Rosetana e Bia appende le scarpe al chiodo. 
Regna l’ottimismo. Ma anche il caldo. Un caldo 
da morire. Ad agosto due settimane con 40 gradi 
all’ombra, 400 reggiani all’ospedale e trenta morti 
in più rispetto all’anno prima. Ma i tifosi ci sono. 
Gli abbonamenti sfiorano le 2.500 unità, ancora 
un record per la Reggiana in serie C.  La prima 
col Padova è però deludente. La Reggiana soc-

Da sinistra a destra: Miftah, Bonfanti, Bonomi, Anaclerio, Campolonghi, 
Morello, Mondini, Cangini, Sadotti, Molinari, Gissi.
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combe per 2 a 0 all’Euganeo. La prima del Giglio 
avrebbe dovuto essere con il Genoa, ma all’ultimo 
momento i rossoblù sono ripescati in B e si gioca 
con la Torres. I granata hanno la meglio solo gra-
zie a un rigore trasformato da Campolonghi, ma 
non convincono. Poi un rocambolesco pareggio a 
Novara coi nostri in vantaggio per 2 a 0 e raggiunti 
alla fine. Pari interno col Cittadella e successo 
esterno a Ferrara con gol di Giandomenico. Sem-
bra che adesso ci siamo, dai. Invece col Pisa, al 
Giglio, solo un gran gol di Giandomenico da metà 
campo ci permette di raggiungere il pari: ancora 
2 a 2. Poi secca sconfitta a Pistoia per 3 a 0, il 16 
novembre del 2003, con loro che sembrano tanti 
Schwarzenegger (è uno solo quello che viene elet-
to governatore in California). A Nassirya è strage 
di soldati italiani. Ne muoiono 19, a seguito di un 
attentato. La settimana dopo la Reggiana perde 
anche a Lucca (2 a 1 ) e Cadregari se ne va. Ar-
riva Antonio Sala, già tecnico della promozione 
del Siena in serie B, che alla domanda sul perché 
abbia scelto Reggio risponde: “Perché la società 
è sana, la città è bella, il parco giocatori ottimo”. 
Da stropicciarsi gli occhi. Avrà visto bene? La 
Reggiana impatta col Cesena (2 a 2), ma l’arbitro 
assegna agli ospiti un rigore inventato e permette 
un pari dopo sei minuti di recupero. Rabbia e mi 
incavolo duro anch’io. Poi è sconfitta vergognosa 
a Busto Arsizio contro l’ultima della classe (altro 
che “Il sangue dei vinti”, caro Pansa, che pubbli-
chi questo tuo librone riprendendo in larga parte 
quanto abbiamo già detto noi, ma meglio tardi che 
mai). Poi arriva, però, un vistoso successo interno 
con lo Spezia per 3 a 0. Dopo aver festeggiato un 
Natale incerto, soprattutto per coloro che hanno 

sottoscritto i Bond Parmalat (viene arrestato Cali-
sto Tanzi), ma anche per chi è in Iraq, dove viene 
arrestato Saddam Hussein, il 6 gennaio la befana 
ci porta in dono la vittoria esterna di Pavia (1 a 3). 
Arriva il repulisti. Se ne vanno Giandomenico, al 
Perugia, e Goretti, al Bari. Via anche Federici, Pe-
dotti, Fanesi e Ranalli. Ma arrivano: Molinari dalla 
Triestina, Anaclerio, dal Pisa, Chaib, dal Genoa, 
Bonfanti, dal Teramo, Sara, il centravanti religiosis-
simo prelevato dal Dundee, mentre ritorna Miftah. 
La squadra, anziché rafforzata, risulta indebolita. 
Sara gioca praticamente uno spezzone di partita, 
poi s’infortuna. Altro che benedetto da Dio. Sara 
dura un tempo, Sala dura poco più d’un mese. 
Dopo la striscia negativa di gennaio (sconfitta 
con Padova e a Sassari) ritorna Cadregari, che 
non va meglio. A Cittadella subiamo addirittura 
quattro sberle (finisce 4 a 2). Chiarino Cimurri 
lascia la presidenza della Reggiana, ma non si 
comprendono i motivi (più tardi si sveleranno i 
dissapori con Foglia). Al suo posto ritorna Fede-
rico Spallanzani. E poco dopo Marco Pantani, è 
il giorno di San Valentino, viene trovato senza vita 
in un residence di Rimini, dopo aver ingurgitato 
un micidiale cocktail di droga. Aveva 34 anni e 
ci aveva consentito di sognare. Stavolta non si è 
sfilato la bandana, ma la vita. Del calcio granata 
sarebbe meglio non parlare dopo la vergognosa 
prestazione con la capolista Arezzo (un toscano, 
Marco Masini, aveva appena vinto il Festival di 
Sanremo), che ci umilia con un pesantissimo 5 a 
0 al Giglio. Intanto a Madrid un orrendo attentato 
dell’estremismo islamico provoca quasi 200 morti 
(poco dopo Zapatero batte Aznar e diventa presi-
dente). Un lampo di speranza per i granata dopo 

la duplice vittoria a Prato e in casa col Varese, 
mentre Amadio cede a Danesi la maggioranza 
della Tuttogiglio. Poi ancora risultati altalenati e 
all’ultima col Pavia sono d’obbligo i tre punti. In-
vece i lombardi, che sono ultimi in classifica, ma 
che sperano ancora nell’aggancio ai play out, ci 
battono per 2 a 1. Noi finiamo ai play out e loro 
ugualmente in C2. Vergognoso. E non è finita. 
Cadregari viene sostituito alla vigilia dei play out 
da Bruno Giordano, già bomber della Lazio e 
del Napoli, e viene messo sotto contratto Marco 
Valentini come direttore sportivo. Dicono siano 
legati alla Juventus e alla Gea di Moggi. Ma i due 
smentiscono. Ci tocca il Varese e non l’Alzano. 
Meno male. E’ la prima volta. E a Varese un gol di 
Henry ci permette di chiudere la pratica. O almeno 
così sembra. Dopo il primo tempo al Giglio siamo 
sopra di un gol e sembra proprio finita (per loro). 
Invece nel secondo tempo ne subiamo due e riu-
sciamo ad evitare il terzo per pura fortuna. Siamo 
salvi per miglior piazzamento in campionato. Ma 
è umiliante. Foglia alla fine legge in tivù un lungo 
documento per dire che lui non molla. Meno male 
che la Bipop risale in A1 con Frates al timone. A 
giugno si vota per le amministrative. Invento un 
programma televisivo a Teletricolore dal titolo “La 
grande corsa”, dedicato all’appuntamento eletto-
rale del Comune capoluogo dove compare anche 
un pezzo su Bottecchia. I comitati non si contano 
ed esprimono insoddisfazioni, ma alla fine l’Ulivo 
di Delrio (il primo sindaco non comunista o post 
comunista dalla Liberazione) trionfa a Reggio e 
quello di Sonia Masini in provincia. Poi dicono 
che a Reggio tanti han voglia di cambiare. Forse 
han voglia di cambiare i destini della Reggiana...

Sotto la cenere dei mancati risultati la crisi in società con le 
dimissioni di Cimurri. Col Varese al play out ci salva Jero
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IL PERSONAGGIO
Andrea Costa (1986)

Unica luce di questo campionato, si confermerà 
all’inizio del seguente, è questo ragazzo appena 
diciassettenne che proviene dalla giovanili granata 
e che è reggiano a tutto tondo. Andrea inizia la sua 
attività nel Bismantova (l’attuale Reggio Calcio) in 
squadra con Luca Cigarini. Mentre Cigarini passa 
al Parma, Costa va nelle giovanili della Reggiana. 
Dalla stagione 2003-2004 gioca nella prima squa-
dra in Serie C1. In una stagione e mezza colleziona 
16 presenze in campionato mettendo a segno un 
gol, prima che nel gennaio 2005 venga acquistato 
dal Bologna, che per la restante parte della sta-
gione lo schiera nel Campionato Primavera.Dalla 
stagione 2005-2006 viene inserito nella rosa della 
prima squadra, appena retrocessa in Serie B, nella 
quale gioca per due stagioni e mezza, collezionan-
do 43 presenze. Nel 2008 si trasferisce in prestito 
alla Reggina, in Serie A, esordendo il 23 febbraio 
2008 nel massimo campionato italiano in occasione 
della partita Reggina-Juventus (2-1). Nella stagione 
2008-2009 diventa il terzino sinistro titolare della 
squadra calabra e il 5 ottobre 2008 realizza anche 
il suo primo gol in serie A in occasione della gara 
Reggina-Catania (1-1). Colleziona 36 presenze in 
serie A di cui 35 da titolare. La stagione seguente 
la Reggina milita in serie B, ma Andrea decide 
comunque di restare per cercare la pronta risalita 
in A che però non avviene. L’anno seguente Costa 
viene posizionato dal nuovo allenatore Gianluca 
Atzori nel ruolo di difensore centrale di una difesa 
a tre, dimostrando tutta la sua duttilità. Dopo 3 sta-
gioni e mezza nella Reggina, dove gioca 85 partite 

nel 2011 Andrea Costa segue il mister Atzori e si 
trasferisce alla Sampdoria in prestito oneroso (a 
1,5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 1 milione 
di euro.Il 30 settembre segna la sua prima rete in 
blucerchiato nella partita Sampdoria-Torino 1-2. 
Gioca nella sua prima stagione con il Doria 25 pre-
senze di Serie B più 4 dei play-off Promozione, vinti 
proprio dalla Samp. In Serie A. Il 26 agosto, durante 
la prima giornata di campionato, segna allo stadio 
San Siro il gol della vittoria della Sampdoria sul 
Milan per 1 a 0. Termina la sua seconda stagione 
con la Samp collezionando 27 presenze condite 
da un gol. La stagione seguente vede Andrea par-
tire di nuovo titolare nella formazione blucerchiata 
ma, con il cambio di tecnico nel novembre 2013 e 
l’arrivo di Siniša Mihajlović, perde poco a poco il 
posto a favore di Vasco Regini, concludendo così 
la sua annata con solo 20 presenze in Campionato. 
Il 27 agosto 2014 si trasferisce a titolo definitivo al 
Parma nell’affare che ha portato Marco Marchionni 
in Liguria. Il 6 gennaio 2015 segna di testa il suo 
primo gol con gli emiliani nella vittoria per 1-0 contro 
la Fiorentina. A fine campionato, a causa del falli-
mento del Parma, si svincola dalla società emiliana. 
Nel 2015 si trasferisce all’Empoli a parametro zero, 
firmando un contratto triennale. Segna il suo primo 
gol con i toscani il 6 dicembre ai danni del Vero-
na (partita vinta poi grazie al suo gol). E’ infine al 
Benevento dove si accorda con i sanniti firmando 
un contratto biennale, diventandone il capitano. E’ 
stato convocato nelle Nazionali giovanili 22 volte, 
giocando in 20 occasioni e realizzando 1 gol.
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Fiorentina promossa di due categorie
Un gran casino. Enorme. Cominciamo dal falli-
mento della Fiorentina, retrocessa in B, ma fallita 
nel 2002 (venne recuperata in B la Ternana) e che 
riprese col nome di Florentia dalla C2 e fu subito 
promossa in C1 nel 2003. Nell’estate di quell’anno 
esplose il caso Catania che chiese la vittoria a ta-
volino dell’incontro col Siena, che restava però pro-
mosso in A. La sentenza prima accolse il ricorso poi 
il Tar annullò il verdetto e confermò la retrocessione 
degli etnei in serie C assieme a Genoa, Cosenza 
e Salernitana. Poi le retrocessioni furono improvvi-
samente annullate, perché si rischiava un ulteriore 
interveto della giustizia ordinaria, con il ripescaggio 
congiunto di Genoa, Catania e Salernitana e senza 
l’eventuale spareggio tra Venezia e Napoli. Non fu 
possibile evitare invece il fallimento del Cosenza 
e sapete chi venne ripescata, anzi ripromossa? 
La Fiorentina che dalla C2 si trovò direttamente in 
B. Cosa mai avvenuta in nessun campionato del 
mondo (non conosco quelli arabi e africani). Robe 
da matti? No, robe da calcio italiano. 
 
Il divorzio
E avvenne quello tra Ernesto Foglia e Chiarino 
Cimurri dopo un matrimonio di poco più d’un anno 
e che pareva inossidabile. Tra Ernesto e Chiarino 
le cose non andavano bene. Non solo dal punto 
di vista sportivo, ad esempio sulla necessità di 
non confermare e poi di esonerare Cadregari, ma 
anche dal punto di vista imprenditoriale. Foglia ten-
tava con l’operazione Giglio di salvare non solo la 
Reggiana ma anche la sua azienda, Chiarino aveva 
fatto una fideiussione mettendo a disposizione la 
sua villa di Cortina, che col fallimento perderà. I 

due si lasciarono apparentemente da amici, ma 
qualcosa li aveva divisi e non era solo il calcio.
 
Cadregari, Sala, Cadregari, Giordano
Girandola di allenatori anche in questo campionato. 
Dall’inamovibile Cadregari, sulla permanenza del 
quale erano insorti problemi tra Foglia e Cimurri, 
si è passati ad Antonio Sala che aveva pilotato il 
Siena, nel 2000, fino al balzo in B. Un mese e mezzo 
di mezzi risultati e Foglia riporta Cadregari, dopo il 
divorzio con Chiarino, poi all’improvviso, alla vigilia 
dei play out, ecco a voi Bruno Giordano, micidiale 
bomber della Lazio, in coppia con Marco Valentini 
come diesse. Che logica avesse questo cambio 
e soprattutto l’assunzione di un direttore sportivo 
a due partite, decisive, dal termine, era difficile 
comprenderlo. Qualcuno vociferò di una decisione 
presa in alto loco, la Gea, Moggi, la Juventus. La 
verità è che l’accoppiata Giordano-Valentini, con 
l’aggiunta di Leonardi, che diverrà vice presidente, 
sarà poi decisiva per il rilancio della Reggiana nel 
campionato successivo. Poi, del poi parleremo 
poi…
 
Ma col Cesena terzo 2 a 2
Incredibile questo risultato fisso tra Reggiana e 
Cesena, che per tre volte in due campionati si 
conclude sul 2 a 2, con la Reggiana per tre volte in 
vantaggio per 2 a 0, due volte in casa e una volta 
in trasferta. Ma quest’ultimo 2 a 2 ha il sapore del 
furto. La Reggiana al settantesimo, al Giglio, il 7 di-
cembre 2003, era padrona della partita, ma doveva 
fare i conti con le decisioni cervellotiche del signor 
Stefanini di Prato, che al 25’ della ripresa fischia 
un calcio di rigore francamente inesistente a favore 

Prima dei play out arrivano a Reggio l’allenatore 
Bruno Giordano e il diesse Marco Valentini, 
nella foto sopra. Nella foto sotto Giordano 
col presidente Federico Spallanzani che ha 
sostituito Chiarino Cimurri. 
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dei romagnoli che si portano sul 2 a 1. Lo spettro 
del 2 a 2 pareva non materializzarsi, ma il signor 
Stefanini decide di allungare inopinatamente il re-
cupero e al sesto minuto ecco il maleficio. Ancora 
2 a 2  col pubblico che stramaledice l’arbitro e la 
sorte che ci aveva messo lo zampino. Il destino 
aveva vinto. Solo lui.
 
Quella umiliazione con l’Arezzo
Mi telefona a fine partita un mio caro amico di 
Arezzo che aveva voluto seguire la sua squadra 
anche per motivi gastronomici. Lo mando a gu-
starsi cappelletti e bollito al Canossa. Poi lo perdo 
di vista durante la travolgente vittoria amaranto 
contro una povera Reggiana. Mi telefona poco 
dopo la fine e mi confessa: “Ma si può giocare in 
modo così presuntuoso contro l’Arezzo che è una 
squadra cinica?”. Rivolgo la domanda a Cadregari 
e trovo risposta nel suo unico modo di intendere 
una partita. E cioè quello di giocare sempre per 
vincere. Ma i toscani davanti avevano Serafini e 
Abbruscato (uno dei tanti nostri ex lasciati andare) 
e noi? Meglio lasciar perdere…   
 
Da Amadio a Danesi
La Tuttogiglio, l’immobiliare creata per l’investimen-
to che verrà definito dei Petali, dotato di negozi, 
riassunti in quel che si volle definire centro di vici-
nato (solo nel 2010 sarà pienamente promosso a 
Centro commerciale) e multisala cinematografica, 
viene prima acquisito dall’imprenditore abruzzese 
Amadio, poi ceduto a Enzo Danesi, bresciano. 
Due piccole conseguenze. La prima è il rifiuto 
delle cooperative, in particolare Orion e Unieco, 
di farne parte (d’altronde già erano state scottate 

dalla costruzione dello stadio), ma anche da Coop 
Consumatori Nordest (il centro Ariosto è nei parag-
gi). Resta il fatto che l’investimento sarà, di molto, 
remunerativo. Errore cooperativo. La seconda è la 
presenza, col 25 per cento delle azioni, di Ernesto 
Foglia, che dunque come Reggiana sarà desti-
natario delle risorse investite dalla Tuttogiglio per 
comprare l’area coi diritti di superficie e dall’altro 
resta investitore. Andrà a finire male alla fine per 
la Reggiana e ne parleremo in seguito. E anche 
per l’azienda di Foglia. Per lui, personalmente, 
non saprei..  
 
Il mio primo libro
Proprio nella primavera del 2004 viene pubbli-
cato il mio primo libro sulla storia della squadra 
granata, intitolato “Una storia Reggiana”, che 
narra le vicende dei nostri eroi dal 1945 al 1969 
nell’epopea del triunvirato. Il libro era dedicato 
alla memoria di Carletto Visconti e anche di Gino 
Lari (Giorgio Degola era l’unico dei tre ancora in 
vita e lo incontrai nella sua villa di Albinea). Lo 
presentammo al Capitano del popolo alla pre-
senza dei grandi calciatori granata del passato: 
Crippa, Calloni, Pinti, Catalani, Grevi, Tribuzio, 
Badari, Martinelli, Cafasso, Ganassi, Titti Monta-
nari li ricordo bene. La figlia di Visconti (la Joio) 
ci servì un gustoso aperitivo a casa sua. Poi tutti 
a cena da Adriano. Gli altri due libri della trilogia 
uscirono nel 2007 e nel 2009 e si completano 
col quarto, questo. Credo che nessuna squadra, 
neppure la più illustre di serie A, possa contare su 
volumi che commentano tutte le partite, una alla 
volta, con protagonisti, notizie, vicende, sempre 
inquadrate nel contesto storico del momento. Chi 

si loda s’imbroda. Io fermo qui, un tantino inumidito
 
La rivoluzione di gennaio
Che sia stata una rivoluzione produttiva non si 
può dire. Il diesse Fiorini la giudicò necessaria. 
In effetti non erano pochi i giocatori delusi dal 
campionato e che volevano approdare altrove. 
Ne cito due su tutti. Giandomenico e Goretti, che 
finirono rispettivamente al Perugia e all’Ancona, in 
serie B. Ma se n’andarono anche Federici, Bono, 
Ranalli, Pedotti, Fanesi. La squadra venne pratica-
mente rifatta. Escluso Anaclerio, titolare nel Pisa, 
non è che gli altri arrivi fossero particolarmente 
di rilevo. Ma fummo anche sfortunati. Il giovane 
Chaib, che proveniva dal Genoa (l’on. Biondi me 
ne parlò molto bene) si infortunò subito e non 
giocò praticamente mai.  
 
Stavolta retrocede il Varese
Per due volte abbiamo dovuto incontrare l’Alzano 
nel play out, che venne anche ripescato. Questa 
volta fu il Varese la nostra avversaria. Dopo la vit-
toria a Masnago per 1 a 0, con gol di Henry Oko-
roji, sembrava fatta. E ancora più al Giglio dopo il 
vantaggio granata a inizio del secondo tempo per 
merito di Marzullo (i sogni aiutano a vivere…). Ma 
dopo l’uno-due dei lombardi tremarono le gambe 
ai 4mila reggiani. Oltretutto la Reggiana fu costretta  
a giocare in dieci per oltre mezz’ora, a causa dell’e-
spulsione di Paramatti. Da brividi gli ultimi minuti. 
Un terzo gol varesino ci avrebbe condannati alla 
C2. Andò bene. E Foglia lesse un comunicato che 
non avrebbe letto in caso di retrocessione, rispar-
miandosi fiato e brutte figure. Per la quarta volta 
la perdente dei play out sarà ripescata.
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girone d’andata

31 agosto 2003
Padova-Reggiana: 2-0 (1-0)
Padova: Colombo; Thomassen, Porrini, Zanon, Mariniello; 
Segarelli, Romondini, Giacomin; La Grotteria (Robert dal 
48’), Muslimovic, Guidetti (Maniero dal 77’).
Reggiana: Mondini; Pedotti, Morello, Paramatti (De Stefani 
dal 76’), Federici;  Bono, Goretti (Campolonghi dal 71’), 
Gissi; Giandomenico, Fanesi, Ranalli (Sadotti dal 46’).
arbitro:  Squillace di Catanzaro.
Gol: Romondini (P) al 35’, Muslimovic (P) al 46’.
note. E’ solo la prima, ma si inizia male. All’Euganeo circa 
4.500 spettatori che escono soddisfatti dopo una vittoria 
meritata. Dei nostri in ombra Pedotti e Paramatti in difesa, 
quasi impalpabili Fanesi e Ranalli davanti. Ma non c’è da 
preoccuparsi o almeno è quel che si pensa.
 
7 settembre 2003
Reggiana-torres: 1-0 (0-0)  
Reggiana: Mondini; Pedotti, Sadotti (De Stefani dall’81’), 
Paramatti, Federici; Bono, Goretti, Gissi; Giandomenico, 
Fanesi, Campolonghi (Pizzi dall’83’).
torres: Pinna; Panetto, Quaglia, Chechi, Fasano; Sanna, 
Russo, Mortari; Udassi (Sansovini dal 76’), De Angelis (Pa-
lumbo dal 62’), Melis ( Faddadall’80’).
arbitro: Pierpaoli di Firenze. 
Gol: Campolonghi (R) su rig. al 50’.
note. Si gioca con la Torres e non col Genoa, improvvisa-
mente ripescato, e ci sono quasi 6mila persone al Giglio 
(2.951 paganti più 2.508 abbonati) col prato arso dal sole 
e dalla calura di oltre 40 gradi. La Reggiana non è ancora 
al meglio. Sembriamo lenti e impacciati, micidiali solo a 
tratti. Meno male che Campolonghi si conquista e trasforma 
il rigore decisivo per il primo successo E meno male che 
poi Mondini fa un miracolo all’88’ e salva la vittoria. Gian-
domenico dimostra, se mai ce ne fosse stato bisogno, la 
sua classe pura.
 
14 settembre 2003
novara-Reggiana: 2-2 (1-2)
novara: Franzese; Polenghi, Ciuffetelli, Cioffi, Colombini; 
Monza, Braiati, Brizzi (Belluomini dall’82’); Palombo, Carlet 

(Bigatti dal 63’), Pinamonte.
Reggiana: Mondini; Pedotti, Paramatti, Morello, Federici; 
Bono, Goretti (Ranalli dal 58’), Gissi; Giandomenico, Fanesi, 
Campolonghi (Cangini dal 63’).
arbitro: Vicinanza di Albenga.
Gol: Giandomenico (R) al 24’ e al 33’, Ciuffetelli (N) al 45’, 
Palombo (N) su rig. al 59’.
note. Circa tremila i presenti al Silvio Piola e noi regalia-
mo la partita come diverse dell’anno scorso partendo da 
un vantaggio di 2 a 0 e chiudendola col pari sul 2 a 2. La 
Reggiana meritava la vittoria. Ranalli fallisce un rigore al 
30’ del secondo tempo che poteva portarci sul 3 a 2. Ma 
doveva tirarlo Giandomenico, che già ne aveva insaccato 
uno. Mistero. Da dire che anche oggi il biondino è stato di 
gran lunga il migliore in campo
 
21 settembre 2003
Reggiana-Cittadella: 1-1 (0-1)
Reggiana: Mondini; Pedotti, Paramatti, Morello, Federici; 
Bono, Goretti, Gissi; Giandomenico, Fanesi, Campolonghi 
(Ranalli dal 68’).
Cittadella: Pavesi; Borriero, Cozza, Giosa, Stancanelli; Mus-
so (Riberto dall’83’), Carteri, Mazzoleni, Breschi; Gennari. 
De Gasperi Marchesan dall’83’).
arbitro: Nappi di Napoli.
Gol: De Gasperi (C) al 36’, Morello (R) al 52’.
note. La Reggiana delude e preoccupa dinnanzi a 5mila 
spettatori (2.038 paganti e 2.443 abbonati). Paramatti viene 
espulso per fallo da ultimo uomo su Gennari lanciato a rete 
al 32’ della ripresa. La squadra granata aveva pareggiato 
con Morello approfittando di una disattenzione della difesa 
veneta. Stenta Goretti, che non è certo quello del campio-
nato scorso, mentre Campolonghi è un fantasma. Dubbi 
anche su Paramatti. Il diesse Fiorini non ha sbagliato i colpi?
 
28 settembre 2003
Spal-Reggiana: 0-1 (0-1)
Spal: Pierobon; Corallo, Di Sole, Marco Aurelio, Milana; La 
Canna (Temellin dal 66’), Roselli (Sifonetti dal 46’), Papa, 
Consonni; Scapini(Selva dal 46’), Tatti.  
Reggiana: Mondini; Pedotti, Sadotti, Morello, Federici; Go-
retti, Foschini, Bonomi, Bono; Giandomenico (Pizzi dall’83’), 
Fanesi (Campolonghi dal 71’), Ranalli.

Due azioni granata nel corso della gara tra 
Reggiana e Torres che si svolge al Giglio il 
7 settembre 2003, vinto dalla Reggiana per 
1 a 0.si riconoscono Fanesi, Campolonghi, 

Giandomenico.
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arbitro: Velotto di Grosseto.
Gol: Giandomenico (R) al 9’.
note. Bene. Ancora una volta si vince al Mazza. Indovinate 
chi segna? Ancora lui, Giandomenico, che è anche il mi-
gliore in campo assieme a Mondini, che para tutto. Meno di 
tremila i presenti (1.918 i paganti più 818 abbonati). Fanesi 
non chiude la gara e caracolla per il campo. Bene la difesa, 
meno l’attacco. Goretti ancora insufficiente con Morello, 
Fanesi, Ranalli fantasmi. Fugge l’Arezzo, ma la Reggiana 
è quarta. Per Cadrega serve più coraggio. Generalmente 
critica la squadra quando vince. Buon segno. 
 
5 ottobre 2003                              
Reggiana-Pisa: 2-2 (1-1)
Reggiana: Mondini; Pedotti (De Stefani dal 60’), Sadotti, 
Paramatti, Federici; Goretti, Bonomi (Cangini dal 60’), Bono; 
Giandomenico, Fanesi, Ranalli (Campolonghi dal 75’).
Pisa: Mancini; Bonadei, Cagnale, Bettini, Melucci (Guari-
no dal 70’); Fialdini, Furlani, Anaclerio, Mannini (Obbedio 
dall’82’); Lorenzini (Massaro dal 75’), Ambrosi.
arbitro: Mariuzzo di Venezia.
Gol: Aut. di Mancini (P) al 22’, Bonadei (P) al 36’, Cagnale 
al 63’, Giandomenico (R) al 65’.
note. Quasi in 5mila al Giglio (2.159 paganti piu 2.443 
abbonati). Punto di qui e di là siamo al terzo posto. Goretti 
ha la palla del 3 a 2 nella ripresa, ma colpisce il palo. Gian-
domenico: un gran gol da centrocampo, ma lui, sincero, 
ammette che voleva buttare la palla in mezzo. Buone le 
prove di Pedotti e Bonomi, non bene Paramatti. Bosco, 
il vice di Cadregari, apprezza la reazione della squadra. 
 
12 ottobre 2002
Reggiana-Rimini: 1-1 (0-0)
Reggiana: Nuzzo; Pedotti, Morello, Paramatti, Federici; 
Goretti (Gissi dal 78’), Cangini, Bono; Giandomenico, Fanesi 
(Campolonghi dal 61’), Ranalli.
Rimini: Bizzarri; Bailanti, D’Angelo, Zini, Mussoni; Trotta, 
Di Giulio, Tasso, Bordacconi (Rachini dal 73’); Di Nicola 
(Docente dall’89’), Ricchiuti (Bonura dall’85’).
arbitro: Ferrandini di Sondrio.
Gol: D’Angelo (Ri) al 58’, Giandomenico (R) al 77’.
note. Firmata la convenzione tra Tuttogiglio e Comune. 
Tra un mese arriveranno le licenze. L’imprenditore Enzo 

Amadio si dice pronto a partire. Ottimismo, ma oggi è 
delusione davanti a oltre 5mila spettatori (2.579 paganti e 
2.443 abbonati). Goretti e soci reggono il passo solo venti 
minuti. Poi i granata sono in balia degli avversari. Sempre e 
solo Giandomenico si salva e salva una spenta Reggiana.
 
20 ottobre 2003
arezzo-Reggiana: 1-0 (0-0)
arezzo: Proietti; Ogliari, Scotti, Venturelli, Barbagli (Testini 
dal 67’, Vendrame dall’87’); Teodorani (Kiriazis dall’89’), 
Gelsi, Passiglia, Pasqual; Serafini, Abbruscato. 
Reggiana: Nuzzo; Pedotti, Morello, Paramatti, Federici 
(Fanesi dal 90’); Goretti, Cangini (Gissi dall’82’), Bono; 
Giandomenico (Bonomi dal 74’), Campolonghi, Ranalli.
arbitro: Brunialti di Trento.
Gol: Gelsi (A) su rig. all’85’.
note. Ad Arezzo si gioca il lunedì sera per esigenze televi-
sive. Loro, gli amaranto, sono primi in classifica e puntano 
decisamente alla promozione. Si gioca davanti a 5.062 
spettatori paganti, compresi gli abbonati. E la Reggiana 
paga un errore difensivo e viene punita su penalty a pochi 
minuti dal termine. Avrebbe meritato il pari, ma l’attacco non 
esiste. Fino a cinque minuti dal termine bene, controlla la 
gara, amministra il gioco, poi forcing finale dopo il vantaggio 
toscano, ma é inutile.
 
26 ottobre 2003
Reggiana-Prato: 1-1 (0-1)
Reggiana: Nuzzo; Pedotti, Morello, Paramatti, Federici (Fa-
nesi dal 90’); Cangini (De Stefani dall’85’), Goretti, Bono, Gis-
si; Ranalli (Romano dal 75’), Campolonghi (Fanesi dal 59’).
Prato: Castelli; Lamonica, Lamma, Ludi; Nincheri, Sam-
marco, Rinaldini,Lonzi (Perico dall’87’); Diamanti, Martinetti 
(Sinato dal 79’), Florean.
arbitro: Ciglioni di Siena.
Gol: Diamanti (P) al 43’, Goretti (R) al 47’.
note.  Cala il pubblico, come è ovvio dopo le recenti de-
lusioni. Meno di 4mila i presenti (1.230 paganti più 2.443 
abbonati). In emergenza la Reggiana, senza Giandomenico. 
Ma dobbiamo fare i conti con la rapidità e la classe di questo 
Diamanti, che ci infilza a fine primo tempo. Bene Goretti 
e Gissi. Male Pedotti, ancora. Fischi alla fine e Cimurri li 
definisce meritati.

Nella foto in alto un’azione di Giandomenico 
nell’incontro tra Reggiana e Pisa che si gioca al 
Giglio il 5 ottobre 2003 e che finisce sul 2 a 2. 
Sotto un attacco del pisano Anaclerio che poi 
diventerà granata.

Inizio un po’ in sordina. Poi, dopo la vittoria di Ferrara e 
il gran gol di Giandomemico al Pisa, si inizia a tremare
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 2 novembre 2003
Varese-Reggiana: 1-2 (1-1)
Varese: Dei; Porro, Preite,  Circati, Crisapulli; Chiarotto (Lo-
rieri dal 66’), Avallone (Liverani dal 76’), Facciotto, (Rinino 
dal 65’), Moro; Mussi, Alpe. 
Reggiana: Mondini; Pedotti, Morello, Paramatti, Federici; 
Bonomi, Goretti (Foschini dall’81’), Bono, Cangini (De Ste-
fani dal 73’); Fanesi, Ranalli (Romano dal 78’).
arbitro: Lioce di Molfetta.
Gol: Mussi(V) al 4’, Ranalli (R) su rig. al 29’, Fanesi (R) al 64’.
note. A Mansago (solo 1.500, 481 paganti e 1.018 abbonati) 
ritroviamo la Reggiana, e soprattutto Fanesi, la punta finora 
latitante e oggi il migliore in campo. Mondini, ma Nuzzo non 
lo aveva fatto rimpiangere, è l’altro protagonista. Zona play 
off ritrovata. Adesso bisogna insistere.
 
9 novembre 2003
Reggiana-Lumezzane: 0-1 (0-1)
Reggiana: Mondini; Pedotti (Henry dal 67’), Morello, Pa-
ramatti, Federici; Cangini (Giandomenico dal 46’), Bonomi 
(Gissi dal 66’), Goretti, Bono; Fanesi, Ranalli.
Lumezzzane: Borghetto; Bruni, Zaninelli, Botti, Dallamano; 
Zanoletti, Sella, Strada, Centi, Cortellini; Sinigaglia (Coppini 
dall’89’).
arbitro: Ciampi di Roma.
note. E invece si torna all’antico. Dopo il colpo di Masna-
go con zona play off ritrovata si fa non uno ma due passi 
indietro. Al Giglio ancora 4mila presenti (1.469 paganti e 
2.443 abbonati). Sia ben chiaro, il Lumezzane è un’ottima 
squadra, allenata dall’ex brescellese D’Astoli e lotta per 
il vertice con il nostro ex Strada in gran spolvero. Ma la 
Reggiana (con Giandomenico, che ha la testa altrove pieno 
com’è di proposte di squadre di serie superiore e che entra 
solo nel secondo tempo e Fanesi e Ranalli latitanti) non c’è. 
Gli Ultras contestano la squadra. Divisi Cimurri e Foglia 
sulla sorte di Cadregari, mentre Mondini litiga col pubblico.
 
16 novembre 2003
Pistoiese-Reggiana: 3-0 (1-0)
Pistoiese: Benito; Montalbano (Collacchioni dall’11’), Vigna-
ti, Bellini, Battistelli; Valiani, Cascione (Di Napoli dal 30’), 
Carfora; Desole, D’Isanto, Villa (Maffucci dal 78’).
Reggiana: Mondini; Pedotti, Sadotti, Paramatti, Federici 

(Ranalli dal 46’); Bono (Cangini dal 54’), Gissi, Goretti, Bo-
nomi; Ferretti (Fanesi dal 71’), Giandomenico.
arbitro: Sacco di Civitavecchia.
Gol: Villa (P) al 45’ e al 65’, Collacchioni (P) al 77’.
note. Disastro. Sono diciannove i caduti italiani a Nassyria. 
Cosa volete che conti una sconfitta nel calcio? Si gioca 
dinnanzi a 2.500 persone (1.649 paganti e 698 abbonati). 
Disastroso Paramatti e con lui l’intera difesa. Bono e Goretti 
non sono più loro e anche Giandomenico non pervenuto. 
Ormai anche Foglia fatica a difendere Cadregari. A sera 
viene ufficializzato il divorzio. Nuovo allenatore della Reggia-
na è Antonio Sala, che pilotò il Siena in serie B. Speriamo.
 
23 novembre 2003
Lucchese-Reggiana: 2-1 (1-0)
Lucchese: Sarti; Deoma, Bellucci, Bianchini, Ferracuti; 
Lenzini (Romanelli dall’83’), Superbi, Pessotto, Iacopino; 
Carruezzo (Brighi dall’86’), Masini (Nicoletto dall’89’). 
Reggiana: Mondini; Pedotti, Morello, Sadotti, Federici; Gissi 
(Bono dal 79’), Goretti, Bonomi; Giandomenico (Romano 
dall’89’); Campolonghi (Fanesi dal 69’), Ranalli.
arbitro: Mairiuzzo di Venezia.
Gol: Lenzini (L) al 44’, Ranalli (R) al 47’, Masini (L) all’80’.
note. Sala viene a Reggio convinto di essere in una città me-
ravigliosa e di contare su un’ottima squadra. Beato lui. Oggi 
si vede qualcosa di nuovo, ma è poco. Sconfitta comunque 
immeritata. Ranalli ha un merito e un demerito: segna ma 
si fa espellere. Tra i nostri da segnalare la prestazione di 
Bonomi, un calciatore ritrovato.
 
7 dicembre 2003
Reggiana-Cesena: 2-2 (2-0)
Reggiana: Mondini; Paramatti, Morello, Sadotti, Federici; 
Gissi (Canginidal 71’), Goretti, Bonomi; Giandomenico 
(Foschini dall’89’); Campolonghi, Ranalli.
Cesena: Indiveri; Ambrogioni, Peccarisi, Bocchini, Rea 
(Bernacci dal 61’, Ceccarelli dal 73’); Biserni (Groppi dal 
46’), Confalone, Pestrin, Tedoldi; Cavalli, Pozzi.  
arbitro: Stefanini di Prato.
Gol: Campolonghi (R) al 7’, Morello (R) al 38’, Cavalli (C) 
su rig. al 70’, Ambogioni (C) al 96’.
note. No, ma questa è una maledizione, un sortilegio. Terza 
gara col Cesena e terzo pareggio per 2 a 2, partendo da 2 a 

Le sconfitte con Lumezzane e Pistoiese costano la 
panchina a Cadregari, s’avanzi Sala...

Nella foto sopra il campione olimpico Baldini 
viene premiato al Giglio da Cimurri e Foglia 

poco prima della gara tra Reggiana e Rimini del 
12 ottobre 2003. 

Sotto un’azione d’attacco della Reggiana nel 
corso della partita finita in parità: 1 a 1.
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0 per noi. Ma stavolta l’arbitro Stefanini ci mette (molto) del 
suo. Fischia un rigore molto dubbio, poi allunga inspiegabil-
mente il recupero fino a sei minuti, concedendo ai romagnoli 
il pari immeritato. Ci sono 5mila spettatori al Giglio (2.104 
paganti e 2443 abbonati) e alla fine c’è tensione e piovono 
insulti alla giacchetta nera. A destra Paramatti soffre la 
velocità e Giandomenico ha spento la luce.  
 
14 dicembre 2003
Pro Patria-Reggiana: 1-0 (1-0)
Pro Patria: Di Sarno; Dato, Zaffaroni, Salvalaggio, Annoni; 
Corti, Carbone, Boscolo, Trezzi (Imburgia dall’84’); Porfido 
(Calù dal 79’), Karassavidis (Romairone dall’87’).  
Reggiana: Mondini; De Stefani (Caselli dal 63’), Morello, 
Sadotti, Federici; Cangini (Fanesi dal 59’), Goretti, Bono; 
Giandomenico; Campolonghi, Ranalli.
arbitro: Guerriero di Catanzaro.
Gol: Carbone (P) al 39’.
note. E così ridendo, poco, e scherzando, non più, siamo 
arrivati in zona play out e riusciamo a perdere contro una 
squadra che non vinceva da aprile e che in questo campio-
nato non aveva ancora segnato un solo gol in casa. Difesa in 
tilt con Sadotti e Morello inguardabili. Campolonghi e Ranalli 
impalpabili, meglio delle ultime prestazioni Giandomenico. 
 
21 dicembre 2003
Reggiana-Spezia: 3-0 (1-0)
Reggiana: Mondini; Caselli, Morello, Paramatti, Federici; 
Cangini, Goretti, Bono; Giandomenico (Foschini dall’89’); 
Campolonghi (Fanesi dall’85’), Ranalli.
Spezia: Moreau; Ficagna, Bordin, Geraldi, Lizzori (Pettinà 
dal 57’); Matteassi (Fabiano dal 60’), Tricarico, Alessi, Coti; 
Altobelli (Zizzari dal 46’), Scalzo.
arbitro: Tonolini di Milano.
Gol: Ranalli (R) al 44’, Goretti (R) all’56’ e al 92’.
note. Quello che ormai non t’aspetti: una squadra vera, con 
la grinta necessaria per sconfiggere nettamente un buon 
gruppo di giocatori anche se Stringara non ha a disposizio-
ne la compagine di Mandorlini. Comiciamo dall’inizio che 
scivola di 15 minuti per un guaio al pullman dello Spezia. 
La partita di sblocca grazie a una strepitosa conclusione di 
Ranalli che ha qualità da vendere, ma è troppo altalenante. 
Poi ci pensa Goretti, autore di una doppietta e protagonista, 

finalmente, di una prestazione clamorosa, a chiudere la 
gara. I quattromila del Giglio che prima avevano contestato 
la squadra alla fine applaudono contenti. Sotto l’albero c’è 
questo regalo. 
 
6 gennaio 2004
Pavia-Reggiana: 1-3 (0-0)
Pavia: Bressan; Ferraro (Barbieri dal 60’), Crippa, Bandirali; 
Ghelfi, Gambadori, Ambrosoni, Gruttadauria; Cardamine 
(Gilardi dal 66’), Rossini, Inacio.
Reggiana: Mondini; Paramatti, Sadotti, Morello, Federici; 
Cangini (Foschini dall’88’), Goretti (Gissi dal 70’), Bono; 
Campolonghi, Fanesi, Ranalli.
arbitro: Squillace di Catanzaro.
Gol: Campolonghi (R) al’53’ e al 66’, Fanesi al 59’.
note. Anno nuovo, vita nuova? Dopo che il presidente Ciam-
pi aveva visitato con la moglie quasi Reggiana la nostra città 
e mentre esplode sempre più lo scandalo Parmalat e Tanzi 
viene arrestato (cari cugini ducali ma era questa la vostra 
grandeur?), ecco la Reggiana vincente e sono due di fila. A 
Pavia tutto nella ripresa davanti a 1.500 spettatori. Si gioca 
con un nuovo modulo, dopo la quasi avvenuta cessione di 
Giandomenico al Perugia, con Paramatti a destra e con tre 
centrocampisti e tre attaccanti puri. Bene Campolonghi, 
autore di una doppietta.

 
girone di ritorno  
 
11 gennaio 2004
Reggiana-Padova: 0-1 (0-1)
Reggiana: Mondini; Paramatti, Morello, Molinari, Federici 
(Gissi dal 62’); Bono, Goretti, Bonomi; Miftah (Gherardi dal 
69’), Campolonghi, Ranalli.
Padova: Colombo; Porrini, Zanon, Mariniello, Antonioli; 
Bedin, Romondini, Zecchin; La Grotteria (Palumbo dal 78’), 
Volpato, Muslimovic (Giacomin dal 50’).
arbitro: Marelli di Como.
Gol: La Grotteria (P) al 15’.
note. Mentre Enzo Amadio chiama le coop nell’affare Gi-
glio e Orion e Unieco si voltano dall’altra parte (muore la 
Reggiana Delia Scala), la Reggiana fallisce l’occasione di 
fare tre e avvicinarsi alla zona play off. Col Padova è hara-

S’accende una luce dopo la duplice vittoria con lo 
Spezia, nettissima, e di Pavia, ma é un abbaglio

Due azioni granata nel corso della netta vittoria 
granata contro lo Spezia del 21 dicembre 2003. 
In alto Giandomenico, in basso Goretti.
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kiri. Al Giglio ancora 5mila persone con 2.239 paganti più 
2.443 abbonati. L’Arezzo vola. Ormai è in B. Ranalli invoca 
un rigore, perde le staffe e si fa espellere al 34’ del primo 
tempo. Il nuovo acquisto Molinari regala il gol a La Grotteria. 
Poi, in dieci, è un inutile affannarsi. 
 
18 gennaio 2004
torres-Reggiana: 1-0 (1-0)
torres: Pinna; Porcu, Chechi, Mei, Fasano; Fadda (Sanna 
F. dall’82’), Russo, Mortari, Sanna M; Udassi (De Santis 
dall’89’), Sansovini(Savarese dal 72’).
Reggiana: Mondini; Paramatti (Molinari dal 37’), Morello, 
Sadotti, Federici (Cangini dal 55’); Gissi, Goretti, Bonomi; 
Miftah (Gherardi dal 72’), Sara, Campolonghi.
arbitro: Ciancaleoni di Foligno.
Gol: Russi (T) all’8’.
note. Senza lottare di fronte a 3.500 persone. E pensare che 
oggi debutta il centravanti Sara, prelevato dal Dundee, che 
si dice ispirato da Dio. Ha una maglietta con scritto “Dio ti 
ama”. Ma oggi è la Reggiana che non si fa amare. Paramatti 
si infortuna e Molinari lo sostituisce non bene. Mondini è 
l’unico da non bocciare. Tifosi (erano duecento giunti con 
un aereo speciale e hanno omaggiato l’allenatore dei sardi 
Fulvio D’Adderio, ex granata) inferociti contro la squadra al 
ritorno. In settimana si annuncia un repulisti.
 
1 febbraio 2004
Reggiana-novara: 0-0
Reggiana: Mondini; Paramatti, Sadotti, Molinari (Bertoli dal 
50’), Costa; Cangini, Gissi, Bonomi; Miftah, Sara (Azeez dal 
61’), Campolonghi.
novara: Bini; Polenghi (Morganti dal 60’), Ciuffetelli, Cioffi, 
Colombini; Brizzi, Monza, Braiati, Pau (Serao dall’88’); Pa-
lombo, Pinamonte.
arbitro: Herberg di Messina.
note. Rivoluzione. Via Federici (alla Tresitina), Giandome-
nico (al Perugia), Goretti (all’Ancona), Ranalli (al Cesena), 
Bono (al Pisa), De Stefani (al Ravenna), Fanesi e Pedotti 
(alla Sambenedettese), arrivano Anaclerio (dal Pisa), Bon-
fanti (dal Teramo), Cesari (dal Ravenna), Chaib(dal Genoa), 
Marzullo (dalla Viterbese) e torna Miftah dal Catania. Difficile 
dire che siamo migliorati, ma il diesse Fiorni giura che non 
c’era altro da fare. Col Novara (circa 3.500 i presenti) con 

1.161 paganti e 2.443 abbonati) è stentato pari (ma i nuovi 
non ci sono) con i giovani Costa e Bertoli su tutti e il para-
cadutato dal cielo Juan Sara ancora in terra.
 
8 febbraio 2004
Cittadella-Reggiana: 4-2 (4-1)
Cittadella: Pavesi; Borriero, Cozza, Milani, Stancanelli; 
Breschi (Marchesan dal 76’), Carteri, Mazzoleni; Amore, 
Cossato Ruopolo dal 54’), Sgrigna (De Gasperi dal 62’).
Reggiana: Mondini; Cesari, Sadotti, Morello, Paramatti; 
Cangini, Gissi, Anaclerio, Bonomi; Bonfanti, Campolonghi, 
Miftah.
arbitro: Fiori di Perugia.
Gol: Morello (R) al 22’, Carteri (C) al 28’, Sgrigna (C) al 30’, 
Amore al 31’ e al 39’, Bonomi (R) al 77’.
note. Altro che Paradiso caro Juan, qui siamo all’inferno. Ci 
sono solo 600 spettatori (338 paganti e 223 abbonati) che 
però si divertono alquanto al tiro al nostro bersaglio dopo 
il momentaneo vantaggio di Morello. Gli ultras granata ab-
bandonano a fine primo tempo lo stadio. Resta Sala o torna 
Cadregari? Intanto se ne va Chiarino Cimurri che si dimette 
da presidente (al suo posto tornerà Federico Spallanzani). 
Reggiana in caduta libera e anche il nuovo acquisto Chaib 
risulta infortunato.
 
15 febbraio 2004
Reggiana-Spal: 1-0 (1-0)
Reggiana: Mondini; Morello, Sadotti, Molinari, Bonomi; 
Cangini, Gissi, Anaclerio; Miftah (Marzullo dal 71’), Cam-
polonghi, Bonfanti.
Spal: Pierobon; Corallo, Chini, Fedele, Di Sole, Milana; 
Roselli (Artico dal 70’), Pirri, Consonni (Sifonetti dal 69’); 
Cerbone, Succi, Selva.
arbitro: Mazzoleni di Bergamo.
Gol: Campolonghi al 41’.
note. Con la testa e il cuore sottosopra dopo la tragica fine 
di Marco Pantani, il nostro eroe a due ruote, trovato senza 
vita in un residence di Rimini la notte di San Valentino, 
siamo qui a scrutare l’esistenza di una squadra che oggi 
c’è. Ci sono 4.500 spettatori al Giglio (1.839 paganti più 
2.443 abbonati). Carattere e orgoglio saltano fuori. Miftah 
salva sulla linea di porta un gol fatto. Bene Bonfanti, benino 
Anaclerio. Sala: “Una vittoria che cancella le polemiche”.

Dopo l’umiliante sconfitta di Cittadella si dimette 
Cimurri. Sorti dissensi con Foglia. Subentra Spallanzani

 Nella foto sopra la Spal che scende in campo 
nella gara del 15 gennaio 2004 vinta dalla 

Reggiana per 1 a 0. Sotto, un attacco granata 
nella stessa partita.
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22 febbraio 2004
Pisa-Reggiana: 3-0 (3-0)
Pisa: Mancini; Bonadei, Sgarra, Bettini, Capuano; Fialdini, 
Furlani, Fasolini, Mannini (Massaro dall’81’); Lorenzini (Bon-
figli dal 55’), Ambrosi (Cazzarò dal 77’).
Reggiana: Mondini; Cesari, Sadotti, Molinari (Morello dal 
71’), Bonomi; Cangini, Gissi (Marzullo dal 57’), Anaclerio; 
Miftah, Campolonghi, Bonfanti.
arbitro: Crugliano di Crotone.
Gol: Amborsi (P) al 3’ e al 5’. Sgarra (P) al 31’.
note. Notte. Notte fonda. Due gol all’inizio e tanti saluti a 
casa. Difesa disastrosa con Molinari e Cesari sconcertanti. 
Si gioca dinnanzi a 5.500 spettatori. Per il presidente Spal-
lanzani “è un problema di mentalità”. Per Foglia di allenatore. 
Si cambia ancora e torna Cadregari. Intanto Foglia si prende 
anche il 25% di Cimurri e sale all’89% delle azioni della 
Reggiana e al 25% della Tuttogiglio. Servisse a qualcosa…
 
27 marzo 2004
Rimini-Reggiana: 1-0 (1-0)
Rimini: Aldegani; Mastronicola, D’Angelo, Zini, Mussoni; 
Trotta (Bonuradal 77’), Di Giulio, Tasso; Ricchiuti, Floccari 
(Rachini dall’83’), Docente. (Di Fiordo dall’89’).
Reggiana: Mondini; Cesari, Paramatti, Molinari, Henry 
(Gherardi dal 68’); Cangini, Gissi (Azeez dall’82’), Anaclerio, 
Bonomi; Miftah, Campolonghi.
arbitro: Rubino di Salerno.
Gol: Docente (Ri) al 7’.
note. Duemila spettatori al Romeo Neri (577 paganti e 1.414 
abbonati). Sprazzi d’orgoglio granata e zero punti. Ancora 
subito sotto e non recuperiamo. Brutta classifica adesso. 
Play out vicini. Mondini unico sufficiente dei nostri. Cadre-
gari inizia coi due attaccanti poi torna a tre, ma è sempre 
zero gol. Ci sono scontri e viene ferito un tifoso del Rimini. 
 
14 marzo 2004
Reggiana-arezzo: 0-5 (0-3)
Reggiana: Mondini; Henry, Sadotti, Molinari (Cesari dal 45’), 
Bonomi; Cangini, Gissi, Anaclerio; Miftah (Marzullo dal 51’), 
Campolonghi, Bonfanti.
arezzo: Pagotto (Proietti dal 69’); Ogliari, Scotti, Venturelli, 
Barbagli; Teodorani, Gelsi (Javorcic dal 75’), Passiglia, 
Vigna; Serafini, Abbruscato (Ciullo dal 65’). 

arbitro: Tonolini di Milano.
Gol: Gelsi (A) al 3’, Serafini (A) al 15’ e al 33’, Abbruscato 
(A) al 47’, Ciullo (A) al 74’.
note. Dèbacle. Impietosa. Tra i molti tifosi aretini anche 
l’on. Mauro Seppia, con alcuni amici e li sistemo al Canos-
sa perché vogliono mangiare reggiano. Nel dopopartita 
mi confidano che con una squadra cinica come l’Arezzo, 
ormai promosso in B, non si può giocare in questo modo. 
Vallo a spiegare a mister Cadrega. Ci sono 5mila spettatori 
(quasi 2mila aretini) con 2.280 paganti e 2.443 abbonati. 
Si scivola verso la C2. Cadregari non si sente più allena-
tore. La banda del buco dietro Cesari, Molinari ed Henry, 
combina il resto.
 
21 marzo 2004
Prato-Reggiana: 1-2 (0-0)
Prato: Ardigò; Perico, Lamonica, Belotti, Dal Bello; Magnani 
(Greco dal 55’), Sammarco, Rinaldini (Breviario dal 70’), 
Manzini; Diamanti (Guariniello dal 46’), Ligori.
Reggiana: Mondini; Sadotti, Foschini, Morello; Henry, Can-
gini, Gissi, Bonomi; Miftah (Marzullo dal 58’), Campolonghi 
(Gherardi dal 62’), Bonfanti (Costa dall’89’).
arbitro: Liberti di Genova.
Gol: Cangini (R) al 46’, Manzini (P al 28’, Gherardi (R) all’87’.
note. Mossa vincente di Cadregari. Gioca con la difesa a 
tre e in mezzo un sontuoso Foschini. Si gioca dinnanzi a 
1.207 spettatori e loro sono ultimi in classifica. Il gol del neo 
granata Gherardi avviene a tre minuti dalla fine. Il migliore 
dei nostri, con Foschini, è Cangini, autore del primo gol. 
 
28 marzo 2004
Reggiana-Varese: 3-1 (2-0)
Reggiana: Mondini; Sadotti, Foschini, Cesari (Molinari dal 
76’); Henry, Cangini, Gissi, Bonomi (Costa dall’86’), Ana-
clerio (Miftah dal 58’); Campolonghi, Bonfanti.
Varese: Dei; Caselli, Circati (Crisapulli dal 72’), Preite, Lan-
gella; Moro, Esposito, Avallone (Fiumicelli dal 56’), Pisanu 
(Porro dal 56’; Mussi, Bertani.
arbitro: Celi di Campobasso.
Gol: Sadotti (R) al 3’, Gissi (R) al 43’, Fiumicelli (V) al 57’, 
Campolonghi(R) al 69’.
note. Mentre Enzo Amadio cede la sua quota nella Tutto-
giglio a Enzo Danesi e lo stadio viene messo a bilancio per 

Dopo la secca sconfitta di Pisa by by Sala, torna Cadregari. 
Con l’Arezzo al Giglio la sconfitta più umiliante

Stretta di mano tra i capitani di Reggiana e 
Arezzo, Bonomi e Serafini, prima del disgraziato 
incontro del 14 marzo 2004 finito 5 a 0 per i 
toscani.

Uno squarcio della Sud, covo dei tifosi granata 
nel corso della gara con l’Arezzo.
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28 milioni (i diritti di superficie hanno fruttato tra Reggiana e 
quota di Foglia circa 20 milioni di euro) la Reggiana insiste 
e batte anche il Varese, allontanandosi dalla zona play out, 
davanti a 3.500 spettatori (1.198 paganti e 2.443 abbonati). 
Foschini comanda ancora al meglio la difesa, bene Bonomi 
come centrocampista d’attacco e anche Campolonghi come 
finalizzatore. Irritante Miftah, sostituito.    
 
4 aprile 2004
Lumezzane-Reggiana: 2-2 (1-0)
Lumezzzane: Borghetto; Borghetti (Russo dal 83’), Zaninelli, 
Botti, Bruni; Quintavalla (Coppini dal 74’), Fracassetti, Stra-
da, Angius, Dallamano (Biancospino dall’86’); Sinigaglia.
Reggiana: Mondini; Sadotti, Foschini, Morello (Marzullo 
dal 75’); Henry (Paramatti dall’88’), Cangini, Gissi, Costa; 
Anaclerio; Campolonghi (Gherardi dall’89’), Bonfanti.
arbitro: Marrocco di Pisa.
Gol: Sinigaglia (L) al 43’, Quintavalla (L) al 48’, Henry (R) 
al 51’, Bonfanti (R) all’81’.
note. Punto d’oro ottenuto in rimonta contro una squadra in 
zona play off col nostro grande ex Pietro Strada in palla. Ci 
sono circa 1.000 persone nel tribunone alla rovescia dello 
stadio del Lume. E nel primo tempo non giochiamo subendo 
due gol. Poi, nella ripresa, un’ottima reazione. I migliori dei 
nostri? Il giovanissimo Costa con Henry e Bonfanti.
 
10 aprile 2004
Reggiana-Pistoiese: 0-1 (0-1)
Reggiana: Mondini; Sadotti, Foschini, Morello; Henry, Can-
gini, Gissi, Costa (Gherardi dal 85’); Anaclerio; Campolonghi 
(Marzullo dall’89’), Bonfanti (Miftah dal 67’).
Pistoiese: Benito; Vignati (Cascione dall’89’), Bellini, Col-
lacchioni, Battistelli; Valiani, Soncin, Carfora, Boccacini, 
Desole; Tufano (Said dal 55’), Di Napoli, Artistico. 
arbitro: Serrandini di Sondrio.
Gol: Carfora (P) al 35’.
note. La Bipop di Frates è promossa in serie A. La Reggio 
del basket sorride, quella del calcio invece piange. Ci 
sono poco più di 3mila tifosi al Giglio e Campolonghi 
sbaglia tre ghiotte occasioni da gol. Poi Anaclerio si fa 
espellere al 28’ della ripresa e la partita si chiude me-
lanconicamente tanto che alla fine Mondini è ancora il 
migliore dei nostri. Pericolo.

18 aprile 2004
Reggiana-Lucchese: 1-0 (1-0)
Reggiana: Mondini; Sadotti, Foschini, Morello; Henry, 
Cangini, Gissi, Costa (Paramatti dall’80’); Marzullo (Azeez 
dall’80’); Bonfanti, Miftah(Gherardi dall’83’).
Lucchese: Sarti; Deoma, Bellucci (Colle dal 28’), Bianchini, 
Ferracuti(Palermo dal 60’); Lenzini, Rondinella, Pessotto, 
Iacopino; Carruezzo(Herrera dal 50’), Romanelli. 
arbitro: Pantana di Macerata.
Gol: Marzullo al 22’.
note. Marzullo inventa il gol vittoria, Henry evita il pari, din-
nanzi a 3.500 spettatori. Adesso siamo a più due dalla zona 
play out. Questo baby Costa è un gioiello. Foschini verrà 
squalificato. Peccato, perché aveva sistemato la difesa. 
Non fischiato un fallo da rigore su Bonfanti. Morto Grimaldo 
Ferrari, 94 anni. Un mare di ricordi in granata.  
 
25 aprile 2004
Cesena-Reggiana: 1-0 (1-0)
Cesena: Vecchini; Biserni, Peccarisi, Bocchini, Rea; Te-
doldi (Tricoli dal 73’), Confalone, Pestrin, Piccoli; Cavalli 
(Ongfiang), Ranalli (Chiarelli dal 66’).  
Reggiana: Mondini; Sadotti, Paramatti, Morello; Henry 
(Gherardi dal 76’), Cangini, Gissi, Costa; Marzullo (Chaib 
dall’87’); Bonfanti, Miftah.
arbitro: Celli di Campobasso.
Gol: Cavalli (C) all’8’.
note. La Reggiana meritava il pari. Perde però la testa. 
Miftah e Gissi espulsi alla fine. Novemila persone per un 
Cesena secondo in classifica. Fuori anche Cadregari. Ci 
mancava…
 
2 maggio 2004
Reggiana-Pro Patria: 1-1
Reggiana: Mondini; Sadotti, Foschini, Morello; Henry (Costa 
dall’85’), Cangini, Anaclerio, Paramatti; Marzullo; Chaib, 
(Azeez dal 62’), Bonfanti.
Pro Patria: Cappelletti; Dato, Zaffaroni, Salvalaggio, Anno-
ni; Corti (Belluomini dal 53’), Boscolo, Tramezzani, Trezzi 
(Morante dall’87’); Calù, Elia.  
arbitro: Velotto di Grosseto.
Gol: Paramatti (R) al 16, Elia (P) al 67’.
note. Mancato il primo match salvezza. La Regia (3.500 i 

Si scivola sempre più in basso, e i play out sembrano 
inevitabili. La rivoluzione di gennaio ha creato solo danni

Paramatti in azione nella gara di ritorno dei 
play out tra Reggiana e Varese che si disputa 

al Giglio e che la Reggiana riesce a finire sull’1 
a 2 per gli ospiti salvando la categoria dopo il 

successo in trasferta.

 La protesta dei tifosi granata nel corso del play 
out col Varese contro il patron Ernesto Foglia.
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presenti) si illude per un tempo grazie al gol di Paramatti. 
Poco convincente la sostituzione di Gherardi con l’evane-
scente Chaib. Henry in tilt. Restano due punti di vantaggio 
sui play out. Ma domenica si gioca al Picco...
 
9 maggio 2004
Spezia-Reggiana: 0-0
Spezia: Moreau; Ficagna, Bordin, Fabiano, Lizzori (Zizzari 
dal 78’); Matteassi, Tricarico, Coti; Veronese (Mendil dal 
58’), Scalzo (Alessi dal 68’).
Reggiana: Mondini; Sadotti (Molinari dal 75’), Foschini, 
Morello (Cesari dal 76’), Costa; Cangini, Anaclerio, Gissi, 
Paramatti; Bonfanti (Marzullo dall’86’), Miftah.
arbitro: Pantana di Macerata.
note. Il punto non basta. La Torres raggiunge la Reggiana 
a quota 37. Adesso potrebbe non bastare battere il Pavia. 
Bisogna vincere e tifare Pisa.
 
16 maggio 2004
Reggiana-Pavia: 0-2
Reggiana: Mondini; Sadotti (Marzullo dal 77’), Foschini 
(Cesari dal 73’), Morello; Paramatti, Cangini, Gissi, Costa; 
Anaclerio; Bonfanti, Miftah (Gherardi dal 73’).
Pavia: Reggiani; Todeschini (Gruttadauria dall’89’), Ferraro, 
Crippa; Gheller,  Sciaccaluga, Ambrosoni, Zanardo; Ferretti 
(Inacio dal 61’), Nordi, Florean (Vecchi dall’81’).
arbitro: Damato di Barletta.
Gol: Ambrosoni (P) al 72’, Inacio (P) al 92’.
note. Harakiri. Bastava la vittoria perché la Torres è ferma-
ta dal Pisa. E invece finiamo per la terza volta nel dramma 
play out. Prima dell’inizio alcuni sportivi, al seguito di un 
Pavia disperato che abbisogna della vittoria per  sperare, 
mi confidano che lo stadio pavese è grande come l’ingres-
so del Giglio. Che belli i tempi, però quando si cantava 
“Solo lo stadio, ci manca solo lo stadio”. Qui succede di 
tutto. Per un tempo e mezzo il Pavia non si vede poi ci 
punisce con un gol di Ambrosoni. A nulla serve la reazione 
granata e alla fine arriva anche il secondo gol. Ma a loro 
serve a nulla. Pavia retrocesso per le inusitate sconfitte di 
Lumezzane e Novara. Noi ammainiamo bandiera davanti 
a 7mila tifosi (4.139 paganti e 2.443 abbonati) giunti al 
Giglio anche grazie ai prezzi ridotti (curve a un euro). 
Che vergogna…

PLay out
 
30 maggio 2004
Varese-Reggiana: 0-1  (0-0)
Varese: Dei; Dionisio, Crisopulli, Circati, Preite; Avallone, 
Pisanu, Moro, Porro; Bertani, Fiumicelli (Mussi dal 46’). 
Reggiana: Mondini; Sadotti, Foschini, Morello; Paramatti, 
Henry. Gissi, Costa; Anaclerio (Molinari dal 64’); Bonfanti 
(Miftah dal 74’), Campolonghi (Marzullo dal 36’).
arbitro: Pierpaoli di Firenze.
Gol: Henry (R) al 
note. All’improvviso viene esonerato Cadregari e assunto Bru-
no Giordano come allenatore e Marco Valentini come direttore 
sportivo. Difficile capire la logica. Allo stadio Ossola di Masnago 
convengono solo 1.500 persone in questa giornata calda. In 
curva sud 200 reggiani che non mollano. “Meglio fallire con 
dignità che schiavi di grandi società”, è la scritta dello striscione 
degli ultras che paventano un cambio sponsorizzato dalla Gea, 
che dicono stia dietro i due nuovi arrivi. Ma i due spiegheranno 
che non sono schiavi di nessuno. I cori razzisti sono spenti da 
Henry che decide la partita in barba agli ultras locali. Mondini 
poi blinda la porta. Foglia è assente tra mille voci e illazioni. 
 
6 giugno 2004
Reggiana-Varese: 1-2 (0-0)
Reggiana: Mondini; Sadotti, Foschini (Costa dal 18’), Mo-
rello; Paramatti, Henry, Gissi, Cangini; Anaclerio (Azeez dal 
70’); Bonfanti, Campolonghi (Marzullo dal 81’).
Varese: Dei; Dionisio (Chiarotto dal 75’), Crisopulli, Circati, 
Preite; Avallone, Fiumicelli (Bertani dal 55’), Moro, Porro 
(Chiarotto dal 73’); Pisanu (Rinino dal 55’), Mussi. 
arbitro: Pierpaoli di Firenze.
Gol: Marzullo (R) al 47’, Bertani (V) al 49’, Mussi (V) al 62’.
note. Finale drammatico, dopo l’uno-due varesino. Mezzora 
di preghiere perché con un altro gol saremmo retrocessi dopo 
essere stati in vantaggio e dopo la vittoria in trasferta. Si gioca 
in un Giglio popolato da 4mila tifosi (un centinaio scarsi i tifosi 
ospiti) con 3.735 paganti. Dopo il gol di Mussi restiamo in dieci 
per l’espulsione (per secondo fallo) di Paramatti al 21’ della 
ripresa che potrebbe costarci carissimo. Solo il triplice fischio 
finale ci toglie l’incubo. E Foglia a fine partita legge un comu-
nicato in cui sostiene che nessuno in questi due anni ha dato 
alla Reggiana quanto lui e promette di continuare. Un bene?

Play out. La Regia vince a Varese, poi in casa rischia di 
compromettere tutto e si salva con l’acqua alla gola

Scene di gioia dei granata dopi il gol di Marzullo 
nella gara di ritorno del play out col Varese. 
I due gol lombardi nella ripresa rischiano di 
compromettere tutto.
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anaCLerio                        11-0
azez                                      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                              18-3
marzuLLo                          11-1
miftah                                15-0
moLinari                              9-0
moNdiNi                              31-0
moREllo                            27-3
nuzzo                                   3-0
okoRoji                             10-1
Paramatti                         25-1
Pedotti                              13-0
PiZZi                                       2-0
ranaLLi                              17-3
romano                               3-0
Sara                                     2-0
Sadotti                              25-1

arezzo                                    67             
Lumezzane                             59           
CeSena                                   58             
RimiNi                                     53           
LuCCheSe LiBertaS            52            
SPezia 1906                            51            
PadoVa                                   48            
PiSa                                       48            
SPaL ferrara                          47            
PiStoieSe                                44            
CittadeLLa PadoVa          42            
noVara                                    40            
SaSSari torreS                         38            
Pro Patria                    38            
reggiana                               37     
VERESE                              35
Prato                                   34
PaVia                                    32    
Arezzo e Cesena (dopo i play off) sono promos-
si in serie B, Pavia, Prato e Varese (le ultime 
due dopo i play out) retrocedono in C2, ma 
saranno ripescate.

Foglia non molla e conferma Giordano alla guida con 
Valentini direttore sportivo. Quale futuro ci attende?




