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E’ fallimento. Col lodo 
Petrucci si riparte 
dalla C2. La società, 
con industriali e 
cooperative, è tutta 
reggiana, Arriva 
Foschi, poi Varini, 
la squadra non 
raggiunge i play off

Patatrac, mentre muore il grande clarinettista 
Engel Gualdi, storica testa quadra. Foglia so-
stiene di essere in un mare di guai. Il bilancio 
della Reggiana fa acqua. Nessuno capisce però 
dove siano finiti quei miliardi di vecchie lire che 
la Tuttogiglio ha versato per acquisire i diritti di 
superficie dell’area commerciale. Fatto sta che 
la Reggiana non paga gli stipendi e barcolla. 
Nessuno si fa avanti seriamente. De Napoli, a 
cui si devono alcuni milioni di euro, si rivolge alla 
magistratura. E a un certo punto nasce la favola 

di una bella commercialista di San’Ilario che so-
stiene di avere tra le mani un facoltoso arabo. Il 
dramma è che i giornali reggiani ci credono pure. 
E iniziano la ricerca. Foglia mi parla addirittura 
di Gheddafi. Saremo a rischio attentati? Poi un 
arabo viene inseguito in un albergo cittadino. 
Magari era proprio un terrorista. E scappa per 
questo. Il libico, secondo la graziosa santilariese, 
avrebbe già spedito un bonifico, ma il bonifico 
non arriva. La verità è che la Reggiana è sull’orlo 
del fallimento. I conti sono chiari. La società ha 20 

milioni di passivo a cui si aggiungono i 16 della 
Mirabello 2000. Una voragine. Foglia ci rimette 
anche la sua società edilizia che sperava di rilan-
ciare anche coi soldi dell’affare Giglio. Illegale? E 
che importa, siamo alla vigilia di Calciopoli. Così 
col sindaco Del Rio mi reco da Carraro per con-
cordare il lodo Petrucci. Si riparte dalla C2 dopo 
il fallimento e senza debiti. Il problema è che Del 
Rio deve trovare gente disposta a investire e a 
dar vita alla nuova società. I tifosi organizzano un 
nuovo corteo per le vie cittadine e vi partecipo 

Da sinistra in piedi: Nuzzo, Di Gennaro, Nordi, Foschini, Fiumana, Annoni. 
Accosciati: Carlet, Omolade, Boscolo, Stefani, Caselli.
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anch’io. Poi chiedono ed ottengono un incontro 
col sindaco, che afferma di aver trovato le risorse, 
ma non ancora la società. Esplode il centro di 
Londra: un attentato islamista provoca 56 morti. 
Tutta l’Europa in ansia. Cosa volete che sia quella 
per la Reggiana? Manca poco per iscriversi al 
nuovo campionato di C2. E un gruppo di volon-
terosi imprenditori nel settore edilizio, alcuni di 
origine cutrese, guidati da Claudio Campani e 
con l’apporto di Zini e di Zambelli, danno vita 
all’embrione della nuova società (più tardi verrà 
poi costituita dall’Associazione industriali e dalla 
Lega delle cooperative “Iniziativa tricolore” che 
sottoscriverà la maggioranza delle azioni). Si ri-
parte con una squadra allestita grazie al concorso 
di Massimo Varini, che affianca Pino Ruggeri nello 
Spezia calcio, ambiziosa società di C1 che finirà 
in B proprio in quest’annata calcistica. Varini, 
dopo pochi mesi, sarà a tutti gli effetti il nuovo 
direttore sportivo granata. Dei vecchi calciatori 
si tenta di confermare innanzitutto Massimo Mi-
netti che però accetta la proposta del Genoa, 
e così restano solo Nuzzo e Foschini, assieme 
ai più giovani Gozzi e Catellani, che saranno 
le sorprese del campionato. Ritorna a Reggio 
Dario Caselli e arrivano le punte (pesanti) Carlet 
e Nordi, l’esterno Cimarelli, il fantasista Morfeo, 
fratello del più famoso giocatore del Parma, il 
vecio Annoni, terzino già alla Roma e alla Pro 
Patria, il centrale difensivo Fiumana. E con loro 
il colored Omolade (deludente e presto escluso 
dalla prima squadra), il centrale difensivo Stefani, 
di proprietà del Parma e l’annata precedente al 
Bellaria (sarà il migliore dei nostri e si confermerà 
anche nei campionati successivi), i centrocam-

pisti Di Gennaro, Boscolo e Malpeli e i giovani 
attaccanti Ingari e Barbieri. Li guida Luciano 
Foschi, già al Novara e cavriaghese di residenza. 
Ermete Fiaccadori è il nuovo amministratore de-
legato e Vando Veroni il presidente. Rivoluzione 
societaria, mentre l’uragano Katrina colpisce e 
distrugge New Orleans. Si chiede aiuto anche 
agli sportivi e ben 1.400 sono gli abbonati. Del 
Giglio si continua a utilizzare la sola tribuna, con 
gli Ultras posti in quella laterale sud. La Reggiana 
doveva cominciare le danze in un campetto di 
periferia toscano, mentre Luciano Ligabue tiene 
un maestoso concerto all’aeroporto di Reggio 
dinnanzi a 200mila persone. Ma le prime due 
gare sono rinviate e si comincia dalla terza. A 
Cava dei tirreni è un buon pareggio. Ma è pari in 
Toscana col Cuoiopelli e col Forlì alla prima del 
Giglio e alla seconda interna col Montevarchi, poi 
arriva la sconfitta di Benevento. E quando si va 
a Sassuolo, a fine ottobre, ci si mobilita anche. 
Io parto subito dopo il congresso provinciale del 
mio partito che si svolge a mozioni, e nella patria 
delle piastrelle siamo sconfitti e umiliati. Prima 
vittoria al Giglio col Foligno, poi ancora risultati 
poco edificanti. Nordi viene tagliato, sostituito con 
Barbieri, anche perché Ingari è infortunato e più 
avanti arrivano i nuovi De Martin e Calascibet-
ta. Finalmente un prestigioso successo, quello 
esterno di Ferrara (1 a 3) e dopo Natale facciamo 
anche ottime cose. L’otto gennaio del 2006 (il 
giorno dopo verrà messo in onda il video choc 
con l’esecuzione in Iraq di Fabrizio Quattrocchi), 
sfariniamo il Cuoiopelli (4 a 1) con doppietta del 
valoroso, ma indisciplinato Morfeo, poi battiamo 
anche la capolista Cavese (1 a 0) e ancora per 

merito di Morfeo, dio del sonno solo apparente. 
Riusciamo anche ad espugnare Forlì (1 a 0 con 
gol capolavoro di Carlet) e quando debutta De 
Martin battiamo anche il Benevento (1 a 0 con 
rete del giovane Barbieri). Così facciamo un 
pensierino ai play off. Anzi improvvisamente ci 
siamo dentro. Altro che vignette musulmane, caro 
Calderoli, che indossi una maglietta e succede di 
tutto. Qui dobbiamo avere speranze granata. Ci 
stronca ancora il Sassuolo, che espugna il Giglio 
il 19 febbraio 2006 (0 a 1) e che si guadagna così 
un posto al sole. Potremmo ancora farcela. “Vorrei 
aver il becco”, canta Povia, vincitore a Saremo, 
ma che lasci stare Illary Blasi, se no Totti si ar-
rabbia prima dei mondiali. Anch’io volevo avere 
il becco di crederci ancora. Ma dopo la doppia 
sconfitta per 3 a 1 di Gualdo e di Castelnuovo in 
Garfagnana, alziamo bandiera bianca, anche se 
solo alla penultima con la Carrarese dobbiamo 
rassegnarci, mentre si consuma l’orrenda uccisio-
ne di un bambino, Tommaso Onofri, nella vicina 
provincia di Parma. Fiaccadori dice che va bene 
così e ci accontentiamo per ora di essere ancora 
vivi. Per il prossimo campionato i dirigenti sosten-
gono che bisogna invece puntare ai play off. Ah, 
dimenticavo. Con le elezioni dell’11 aprile è pari 
tra Berlusconi e Prodi, ma quest’ultimo riesce a 
comporre un governo conseguendo la maggio-
ranza per soli 24mila voti ma, grazie al premio di 
maggioranza, con un largo sostegno alla Camera 
e senza maggioranza al Senato, bè, con quelle 
elezioni ritorno, dopo 12 anni, alla Camera dei 
deputati e vengo anche eletto nell’Ufficio di pre-
sidenza. Mica un cosa da poco, dai. Forse anche 
più difficile di una promozione della Reggiana.

Avvio stentato, poi grande rincorsa ai play off in dicembre 
e gennaio, vanificata dalla sconfitta interna col Sassuolo
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IL PERSONAGGIO
Mirko Stefani

Quando Varini lo porta a Reggio le referenze di 
Stefani, che proviene dal Bellaria, ma è di pro-
prietà del Parma, sono relative. Ha poco più di 
vent’anni e ha iniziato a giocare nelle giovanili 
(Allievi e Primavera) del Milan debuttando anche 
in prima squadra, da difensore centrale, nella gara 
Piacenza-Milan del 24 maggio 2003. Nell’estate 
del 2003 passa al Parma che lo gira in prestito 
al Prato in C1 dove registra sette presenze. Nel 
gennaio del 2004 torna al Parma ed è aggregato 
alla squadra Primavera fino alla fine della stagio-
ne. Nell’estate del 2004 viene ceduto in prestito 
al Bellaria in C2 dove gioca finalmente da titolare 
l’intero campionato contando 35 presenze. La 
nuova Reggiana, che riparte col nome di Reggio 
Emilia prima di acquisire il marchio, se lo assicura 
in comproprietà, che verrà poi risolta a favore della 
compagine granata due anni dopo (l’ultimo di C2). 
Stefani parte subito come titolare inamovibile e 
mostra le sue eccelse qualità di interdittore ma 
anche di costruttore di gioco. Non male anche la 
sua elevazione e pericolosità offensiva soprattutto 
in occasione dei calci d’angolo. Il primo anno in 
granata fa copia fissa con Fiumana, un centrale 
di provenienza Castel San Pietro, che finirà a fine 
stagione al Gubbio. Nel campionato seguente 
alternerà le sue presenze con Gozzi, spesso 
spostato sulla fascia, e Rossini, che la Reggiana 
acquisterà dalla Cremonese e che aveva giocato a 
lungo nelle serie superiori, attuale allenatore della 
Vigor Carpaneto. Il terzo anno è la volta di Zini, il 
reggiano che dopo avere debuttato coi granata in 

B, aveva giocato anche in A e poi si era accasato, 
con qualche problema, a Catanzaro. Anche in C1 
Stefani, che sarà poi a lungo il capitano dei gra-
nata, resta un punto di riferimento insostituibile, in 
coppia con lo stesso Zini, ma anche con Mei. Con 
Dominissini in panchina, nel campionato 2009-
2010 Stefani diventa l’uomo da cui parte l’azione, 
mentre l’anno prima Pane lo aveva anche utilizzato 
sulla fascia. Nella mostra del Novantesimo la foto 
di Stefani campeggia all’ingresso assieme a quella 
del fondatore Severino Taddei. Purtroppo la Reg-
giana se ne deve privare nel primo anno dell’era 
Barilli. L’offerta della Cremonese (400mila euro, 
ma in comproprietà) era di quella che non si pote-
vano rifiutare. L’estate dopo Stefani ritorna in gra-
nata, ma viene subito girato al Frosinone che vuole 
allestire una compagine in grado di salire in serie 
B. Coinvolto nella vicenda del calcio scommesse 
Stefani viene condannato a 13 mesi di squalifica, 
ma non si demoralizza. Riprende nel 2013 col Real 
Vicenza in C2, denominata Seconda divisione dal 
creativo Macalli, poi l’anno dopo è al Messina in 
Legapro e nel 2015 viene acquistato dal Porde-
none. Coi friulani ritorna quello di prima ed è tra 
i protagonisti degli ultimi anni d’avanguardia dei 
ramarri che dopo la sfortunata semifinale persa 
col Parma a Firenze nel 2017 nel 2019 vincono il 
campionato e si portano per la prima volta in serie 
B. Stefani a 35 anni continua a dirigere la difesa 
verde giocando praticamente tutte le gare. Un 
attempato giocatore tornato giovane e in “verde 
età”. Miracolo friulano. Che c’entri anche Dal Cin?
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Foglia e Gheddafi
Mi parla quasi sottovoce in un caldo umido che 
ci opprime. Le preoccupazioni per la sorte della 
Reggiana, in quel fine giugno del 2005, trasfor-
mavano l’aria in un forno. Ernesto Foglia, fumando 
una sigaretta dietro l’altra, mi confessa di avere 
un asso nella manica.”Abbiamo un interlocutore 
che ci porterà in Champion’s”, mi sussurra. Da 
stralunare gli occhi. Lo guardo perplesso. Avevo 
sentito parlare di arabi. Me lo conferma. Una roba 
tipo Gheddafi. Chissà, il figlio non era venuto a 
giocare nel Perugia, dove l’estroverso Gaucci 
lo aveva perfino fatto debuttare in serie A senza 
che toccasse palla? Ai petrodollari non si guarda 
in faccia. 
Ci lasciamo mentre lui, nervosissimo, continua a 
spandere fumo. Un po’ troppo per essere tran-
quillo.

La storia del libico
Una bella trentacinquenne di Sant’Ilario, certa 
Stefania Tirelli, si trova improvvisamente al centro 
del dramma sportivo. Lei dice di voler salvare la 
Reggiana, che era allora proprietaria anche dello 
stadio. Comunica di avere contatti con un arabo 
(non Gheddafi, forse un parente, ma le mogli di 
Gheddafi erano tante che di parenti era piena la 
Libia). 
Questo temerario si era offerto come salvatore. Lei 
confessa che si tratta di “un libico ricco e legato 
a Reggio” e che la sua conoscenza deriva da 
un suo “personale contatto in Africa, per ragioni 
di lavoro. Lavoro che da anni coinvolge diverse 
aziende reggiane”. 
A suo supporto scende in campo anche un com-

mercialista di Brescello, Giordano Mingori, che 
conferma: “Si tratta di un’offerta molto seria. Ho 
incontrato questa persona”. 
Si fa poi il nome: Eishref Abdelmoon. Troppo 
complicato per essere inventato. Foglia sostiene 
di avere visto il bonifico. Ma il bonifico non arriva. Il 
libico viene annunciato in città e qualcuno sostiene 
di averlo notato in un albergo cittadino. Arrivano 
televisioni e giornali e prendono di mira un arabo 
che non c’entrava nulla e che viene inseguito e 
costretto a fuggire senza sapere perché. Chissà 
cosa avrà pensato della nostra città. 
La Tirelli confessa anche di avere scucito di tasca 
sua ben 350mila euro per pagare i giocatori. 
Interpellato da me il portiere granata Raffaele 
Nuzzo mi ha confessato di non aver ricevuto nulla. 
Fantasie, storie di megalomani senza scrupoli? 
Solo un entusiasmo che cancella la realtà? In 
quel giugno ci sono pagine di vera commedia 
all’italiana.   

I falsi compratori di professione 
Tutte le volte che una squadra di calcio si trova 
nel baratro di un’inevitabile china fallimentare 
emergono personaggi e situazioni da commedia 
dell’arte. Il circo mediatico propone sempre nuovi 
e a volte esilaranti episodi. Come quel parmigia-
no, certo Manenti, che voleva acquistare il Parma 
senza un soldo o quel varesino che fece finta di 
rilevare il Modena da Caliendo. Chissà perché in 
tanti si gettano come trapezisti senza neppure 
preoccuparsi della rete. Attori, comici, scommet-
titori, barzelettieri, finti milionari con le calze rotte, 
abbiamo visto di tutto. Pubblicità tanta, ma poi 
tanta vergogna. 

Pare che costoro per finire sui giornali ammaz-
zerebbero mamma e anche papà. Meglio che si 
improvvisino falsi compratori. Molto meglio.

I conti in tasca
Secondo i conti fornitimi dal commercialista uf-
ficiale della Reggiana Luigi Mazzocchi il debito 
complessivo della società comprendente anche la 
Mirabello 2000 era di 36 milioni di euro. Mettiamoci 
anche la proprietà dello stadio, che verrà messo 
all’asta a 3milioni e mezzo, ma le cifre non torna-
no. Secondo i calcoli di Mazzocchi, che durante 
la fase di Dal Cin non era all’interno dello staff 
granata, il debito lasciato dalla gestione Foglia 
era superiore a quello ereditato da Dal Cin. E qui 
non torna proprio nulla, perché, al contrario di Dal 
Cin, Foglia aveva introitato i soldi, diversi milioni di 
euro, poi vedremo quanti, dall’affare Petali. 
Se la Reggiana di Dal Cin avesse potuto gestire, 
insieme alla costruzione dello stadio anche l’edi-
ficazione dei Petali, probabilmente non avrebbe 
fatto la fine che fece. 
Lo stadio costò alla Mirabello 2000 solo 28 mi-
liardi di lire (sono cifre ufficiali), ma il debito, 
cioè la parte non coperta dagli abbonamenti 
pluriennali, dalla sponsorizzazione della Giglio 
e dagli altri introiti pubblicitari quali l’Ariosto e il 
Credem, ammontava a circa 10 miliardi di lire (a 
tanto, secondo i dati comunicati da Dal Cin, cor-
rispondeva il mutuo acceso col Credito sportivo). 
Se da un lato restavano dunque da coprire dieci 
miliardi di lire (poco più di cinque milioni di euro) 
dall’altra la Tuttogiglio, composta da Enzo Danesi 
ed Enzo Amadio, poi solo dal primo assieme ad 
Adm Ambro (mentre Foglia vendeva a Danesi il 
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suo 25 per cento), investì per la realizzazione del 
progetto 34 milioni di euro e vendette poi alla Ing 
Bank il tutto per 95 milioni di euro nel 2007 (nel 
2016 si verificherà una seconda vendita a un’altra 
società olandese per una cifra simile). Fate i conti 
del costo dell’operazione e del guadagno. Sottra-
ete pure i cinque milioni di debito per lo stadio, e 
i soldi spesi per l’acquisizione dell’area coi diritti 
di superficie (che però la Reggiana non avrebbe 
sborsato se fosse stata parte attiva dell’operazio-
ne). L’investimento Stadio sarebbe stato di gran 
lunga attivo. Alla Reggiana andarono solo i soldi 
per la cessione dell’area coi diritti di superficie 
concessi dalla variante commerciale (oltre alla 
liquidazione del 25% di Foglia nella Tuttogiglio). E 
anche questi sono di gran lunga superiori, circa il 
doppio, del debito contratto col Credito sportivo. 
Se la cifra complessiva introitata dalla Reggiana 
è di circa 20 milioni di euro (il dato è comparso 
su giornali dell’epoca), non si comprende dove 
siano finiti i soldi se il debito anziché calare è 
salito. Oppure si comprende bene…

Con Delrio da Carraro
Ero al governo ma conoscevo da tempo Franco 
Carraro, da quando Franco era ministro del Turi-
smo e spettacolo, allora comprendente anche lo 
sport e io mi occupavo di tutto questo in commis-
sione cultura della Camera dei deputati. 
Con Franco predisponemmo la riforma della 
Legge Corona e in particolare del Fondo unico 
dello spettacolo. Poi c’eravamo persi di vista. Ma 
in quel 2005 ci eravamo già incrociati e lo avevo 
preavvisato dell’incontro col sindaco di Reggio 
dopo il fallimento della Reggiana. 

Carraro era il presidente della Federazione gioco 
calcio e l’incontro verteva sulla possibilità di utiliz-
zare il Lodo Petrucci che permetteva a una società 
di calcio fallita di ripartire dalla categoria inferiore, 
qualora esistessero talune condizioni, che erano 
sostanzialmente due: una richiesta ufficiale del 
primo cittadino e la garanzia di una società solida. 
All’incontro, oltre a me e Delrio e allo stesso Car-
raro, partecipò anche Francesco Ghirelli, attuale 
presidente della Lega di serie C. Come si vede   
neanche nomi nuovi. Tornammo (con l’auto di 
Delrio) sicuri della C2.

La prima società
Cominciarono a muoversi alcuni imprenditori 
reggiani, neppure tra i maggiori, se esclude 
Claudio Campani. Erano in dodici, tra i quali Zini e 
Zambelli, Benassi, Rizzo, Villirillo. In molti storsero 
il naso. Se non ci fossero stati loro la Reggiana 
non si sarebbe iscritta al campionato. Senza una 
società costituita la squadra non poteva essere 
ammessa alla C2. Poi arrivarono altri e i nasi si 
raddrizzarono. Ma come dice un proverbio cinese 
“quando si va ad attingere l’acqua bisogna ricor-
darsi chi ha scavato il pozzo”.
 
Si muove Spallanzani
Dopo, solo dopo, arrivarono i grandi. E si mossero, 
su pressione del sindaco, le cooperative e alcuni 
grandi imprenditori. Si mise a tirare le fila Nino 
Spallanzani, genero del grande Carletto Visconti. 
Quante volte lo suocero aveva sollecitato Nino a 
fare qualcosa per la Reggiana ricevendo sempre 
risposte negative… Ma forse proprio per ricorda-
re Visconti stavolta Spallanzani, magari anche 

stimolato dalla moglie Ioio, figlia di Carlo, non 
volle sottrarsi. Pose come condizione di essere 
uno dei tanti. E si mise a tessere la tela riuscendo 
a coinvolgere Alessandro Fagioli, Fabio Storchi, 
Walter Burani, Vando Veroni, Oscar Zannoni e 
Gianni Borghi. Nacque Iniziativa tricolore. Dal 
canto loro le coop risposero con la “Prampolini 
srl” (comprendeva il Ccpl, l’Unieco, la Coopsette, 
l’Orion che erano anche creditrici della Mirabello 
2000). Il capitale sociale di entrambe fu di 255mila 
euro, funzionale a portare il capitale azionario 
complessivo della Reggiana da 490mila euro a 
un milione di euro (cioè la maggioranza). I soci 
fondatori che avevano salvato la Reggiana resta-
rono dunque in società col 49% delle azioni. Alla 
fine presidente venne nominato Vando Veroni per 
Iniziativa Tricolore e vice Clarfiorello Fontanesi per 
la Prampolini, amministratore delegato Ermete 
Fiaccadori, segnalato dal sindaco Delrio. In Con-
siglio entrarono Glauco Zambelli e Roberto Nessi 
per i soci fondatori e Sergio Carboni, a nome di un 
gruppo che si rifaceva allo studio Baldi.

Varini fa la squadra
Pino Ruggeri, che aveva a lungo pensato di rile-
vare la Reggiana, scelse alla fine di prendersi lo 
Spezia, anche per i rapporti intessuti con Massi-
mo Moratti e la sua Inter. A Spezia si portò Varini 
e Rocco Russo che aveva avuto con sé nella 
Sanremese. Varini aveva però il cuore a Reggio. 
Condusse la campagna acquisti da La Spezia poi, 
dopo qualche mese, decise di arrivare fisicamente 
a Reggio. Arrivò a ottobre Cimarelli e a gennaio 
De Martin. Quando la campagna della Reggiana 
superò le cifre preventivate Fiaccadori protestò. 



144

2005-06
Disse più volte che la parola mercato doveva 
essere abolita.

Morfeo e il calcio in culo
Avviene nella partita tra Reggiana e Foligno. Mi-
ster Foschi decide di sostituire il fantasista Morfeo 
e quest’ultimo si lamenta. L’allenatore granata, 
colpito sul vivo e insoddisfatto per la prestazione 
del suo calciatore, mentre quest’ultimo gli passa 
accanto gli molla un calcio nel di dietro. Scandalo. 
Ma che scandalo. Il calcio è calcio. Dove venga 
sferrato è secondario.  

IN BREVE
La trasferta a Sassuolo
Quel giorno decidemmo di andare. C’era stato un 
appuntamento politico finito in tempo per raggiunge-
re il Ricci. Allo stadiolo sassolese, ancora in versione 
tradizionale (verrà ampliato solo a fine campionato 
dopo la promozione del Sassuolo in C1) confluirono 
1.300 persone, con un migliaio di tifosi granata. A 
sette minuti dalla fine ci trafisse Pensalfini e tornam-
mo con un’altra sconfitta sul groppone. I nostri ultras 
si arrampicarono sulla muraglia dello stadio per 
contestare giocatori, allenatori e dirigenti. Eravamo 
quart’ultimi in classifica, molto preoccupati.

Ciao Laerte
Se ne va per sempre nel gennaio del 2006 Laerte 
Guidetti, storico giornalista sportivo reggiano, fon-
datore, con Emilio Rinaldini, del Forza Reggiana, 
che prese piede nel 1956. 
Come Rinaldini anche Guidetti fu anche giornalista 
radiofonico, a partire dalla metà degli anni settanta 
e per diversi campionati commentò in diretta le 
partite della Reggiana in trasferta. 
Con tono un po’ retorico che ricordava vagamente 
quello del vecchio regime. 
Ma sempre col cuore granata. 

Nella prima foto il nuovo allenatore della Reggiana Luciano Foschi, nella seconda l’amministratore delegato (già presidente negli anni novanta) Ermete 
Fiaccadori, nella terza il direttore sportivo Massimo Varini abbraccia Morfeo, croce e delizia della squadra granata.
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LE PARTITE
girone d’AndAtA

12 settembre 2005
Cavese-Reggiana: 0-0
Cavese; Mancinelli; Arno, Pitilino, Mari, Nocerino; Cerchia 
(Ibekwe dal 55’), Tatomir, D’Amico; Sanetti, (Alfano dal 62’), 
Aquino, Schetter (Risi dal 76’).  
Reggiana: Nuzzo; Caselli, Stefani, Fiumana, Annoni; Boscolo, 
Foschini, Di Gennaro; Morfeo (Morsia dal 67’), Nordi, Carlet 
(Omolade dal 62’) 
Arbitro: Lupo di Agrigento.
note. Partiamo dalla terza. Le prime due gare verranno re-
cuperate più avanti. Ci sono 2.500 spettatori paganti e 308 
abbonati allo stadio di Cava, con 150 tifosi granata giunti fin 
qui. Da Reggio erano partiti tre pullman. L’esordio è convin-
cente. Loro puntano a vincere il campionato. E la Reggiana 
poteva vincere. Mancinelli respinge miracolosamente un tiro 
di Nordi che aveva fatto gridare al gol.

14 settembre 2005
Cuioiopelli-Reggiana: 1-1 (0-1)
Cuioiopelli: Pardini; Antoniacci (Granito dal 30’), Fusi, Ru-
scitti, Geminiani, Vettori, Rebecca, Collini (Ceciarini dal 33’), 
Giraldi, Mitra, Graziani (Michelotti dal 77’).
Reggiana: Nuzzo; Caselli, Annoni, Foschini, Stefani, Fiuma-
na, Di Gennario, Boscolo (Malpeli dal 55’); Nordi (Ingari dal 
74’), Morfeo, Carlet (Omolade dal 54’).
Arbitro: Bo di Genova.
gol: Nordi (R) al 34’, Graziani (C) al 51’.
note. Ci sono non più di 300 persone, ma è mercoledì e un 
centinaio sono i reggiani. Morfeo viene espulso al 24’ del pri-
mo tempo. Siamo costretti a giocare in dieci. Nordi segna ma 
Graziani impatta. In tribuna anche Pippo Marchioro. Dubito 
che si sia divertito.  

19 settembre 2005
Reggiana-Forlì: 0-0
Reggiana: Nuzzo; Caselli, Stefani, Fiumana, Annoni (Gozzi 
dall’86’); Boscolo (Cecconi dal 33’), Foschini, Di Gennaro; 
Omolade (Ingari dal 52’), Nordi, Carlet.
Forlì: Di Leo; Farabegoli, Calderoni, Fiale, Morbiducci; Rossi, 
Mordini, Giunchi, Botteghi, Poletti (Zattini dal 43’); Luconi.
Arbitro: Cotroneo di Pinerolo.

note. Prima al Giglio con 2.500 presenze (un solo tifoso del 
Forlì in curva nord aperta solo per lui). Ci sono 1.400 abbonati 
e 711 paganti, più sponsor e palchi. Anche oggi giochiamo 
in dieci dopo l’espulsione di Carlet. I romagnoli sprecano un 
rigore con Lucioni. E’ andata bene.   

22 settembre 2005
Reggiana-Montevarchi: 0-0 
Reggiana: Nuzzo; Caselli, Stefani, Fiumana, Gozzi; Foschini, 
Di Gennaro, Boscolo (Cocconi dal 46’); Carlet, Omolade 
(Morsia dal 46’), Ingari (Catellani dal 49’).
Montevarchi: Conti, Bertoli, Olivieri, Nofri, Sadotti, Ludi, Sala, 
Rondinelli, Cataldi (De Gori dal 59’), Storno (Sorbini dal 46’), 
Campagnaro.
Arbitro: Tommasi di Bassano del Grappa.
note. Un’altra partita di mercoledì e un’altra vittoria rinviata. 
Al Giglio 2.300 persone con 1.400 abbonati e 601 paganti. 
No, non va. Foschi si corregge nel secondo tempo e con il 
diciassettenne Catellani si vede una Reggiana più viva. Alla 
fine riconosce: “Abbiamo giocato male”. 

25 settembre 2005
Benevento-Reggiana: 1-0 (1-0)
Benevento: Mordenti; Maury (Bianciardi dal 78’), Cagnale, 
Tangorra, Palermo; Massaro (Desole dall’89’), Cazzarò, 
Maschio, Chiarotto; Belmonte (Saraceno dal 46’), Pinamonte.
Reggiana: Bagnacani; Caselli (Cocconi dal 75’), Stefani, Fiu-
mana, Gozzi; Foschini, Boscolo (Morsia dal 50’), Di Gennaro; 
Morfeo, Covelli (Omolade dall’84’), Nordi.
Arbitro: Petroselli di Viterbo.
gol: Pinamonte (B) al 25’.
note. Un’altra nobile decaduta, lo scorso anno a lottare 
tra le prime in C1 e poi affondata dai debiti. Quasi 3mila 
spettatori allo stadio sunnita. E stavolta possiamo imprecare 
alla sfortuna. Ma se si sbaglia in zona gol poi si perde, caro 
Maschio, che poi diventerai granata, come lo era stato il tuo 
compagno Tangorra.    

2 ottobre 2005
Reggiana-gubbio: 1-1 0-1)
Reggiana: Nuzzo; Caselli, Stefani, Fiumana, Gozzi (Catellani 
dall’80’); Foschini, Boscolo, Di Gennaro (Omolade dal 46’); 
Morfeo, Nordi, Carlet.

I tifosi della Reggiana, collocati nella parte 
bassa della tribuna laterale sud, prima 
dell’incontro col Forlì del 19 settembre 2005, 
terminato sullo 0 a 0.

La panchina della Reggiana nell’incontro col 
Forlì. Da sinistra Foschi, Lancetti e Fiaccadori.



146

2005-06
gubbio: Fabbri; Tafani, Ercoli (Catalucci dal 70’), Giacometti, 
Tresoldi; Coresi, Sandreani, Lazzoni, Campo (Sifonetti dal 
64’); Belluomini (Travaglione dal 52’), De Angelis.
Arbitro: Pizzi di Bergamo.
gol: Coresi (G) al 10’, Fiumana (R) al 94’.
note. Quei 2mila che accorrono al Giglio arrivano un po’ 
prevenuti, ma se ne vanno parecchio incavolati. Questa 
Reggiana non c’è. Ragazzi, ma Nordi e Carlet sono due 
bisonti di una lentezza alla Milan Kundera. Se pareggiamo 
lo dobbiamo a un difensore, Fiumana, che insacca al quarto 
di recupero. E domenica chi va a Sassuolo?
         
9 ottobre 2005
Sassuolo-Reggiana: 1-0 (0-0)
Sassuolo: Pomini; Grimaldi, Consolini, Baldo, Anselmi; 
Piccioni, Vianello (Fragiello dal 67’), Pagani; Masucci (San-
tunione dall’86’), Pensalfini, Gilioli (Magnanelli dall’89’). 
Reggiana: Nuzzo; Caselli, Stefani, Fiumana, Gozzi (Catellani 
dall’80’); Foschini, Boscolo, Di Gennaro (Omolade dal 46’); 
Morfeo, Nordi, Carlet.
Arbitro: Spadaccini di Chieti.
gol: Pensalfini (S) all’82’.
note. E invece al Ricci di Sassuolo accorrono mille tifosi 
granata, che sono in larga prevalenza sui 1.300 totali. I nero-
verdi hanno ambizioni di promozione e all’intervallo un tale mi 
provoca un po’. Vogliono proprio arrivare primi e noi invece 
no. La gara è equilibrata. A pochi minuti dal termine sembra 
un pari giusto, poi d’improvviso arriva il gol di Pansalfini. Un 
ragazzotto, di nome Magnanelli, viene messo dentro a un 
minuto dal termine… 

16 ottobre 2005
Reggiana-Foligno: 2-0 (1-0)
Reggiana: Nuzzo; Caselli, Stefani, Foschini, Gozzi; Boscolo, 
Morfeo, Di Gennaro; Omolade (Malpeli dal 57’), Nordi (Ca-
tellani dall’88’), Carlet (Covelli dal 78’).
Foligno: Scarabattola; Fornetti (Pencelli dal 74’), Ezzaruoali, 
Toretti, Patterini; Panico (De Simone dal 74’), Cossu, Zebi, 
Marani; Iacona, Cavagna (Cenci dal 78’).
Arbitro: Manera di Castelfranco Veneto.
gol: Foschini (R) al 9’, Nordi (R) al 49’.
note. E dai e dai una vittoria la strapperai. Sui 2.300 i presenti 
anche oggi. E’ la gare del calcio a Morfeo da parte di Foschi. 

Ma se per vincere devi dare calci in culo, fallo ancora, fallo 
sempre magari con altri deretani. Oggi vinciamo ed è la 
notizia. Altro che le primarie vinte da Prodi…  

23 ottobre 2005
Prato-Reggiana: 1-0 (0-0)
Prato: Layehi; Greco, Lamonica. Lamma, Turi; Chiopris Gori, 
Cichella, Cecchi (Ignesti dal 90’), Quchene, De Crescenzo 
(Romairone dal 63’); Malatesta.
Reggiana: Nuzzo; Caselli (Catellani dall’88’), Fiumana, Ste-
fani, Gozzi; Boscolo, Malpeli, Di Gennaro; Omolade (Covelli 
dal 57’), Nordi, Carlet (Covelli dal 78’).
Arbitro: Pagano di Gubbio.
gol: Turi (P) all’87’.
note. Ripiombiamo all’inferno subito. E la prestazione nostra 
oggi è davvero molto brutta, davanti a soli 455 spettatori 
dei quali 300 reggiani. Giochiamo praticamente in casa ma 
non serve. Fiaccadori, che insiste sul bilancio che non si 
tocca (altro che nuovi acquisti) accusa la squadra: molle, 
vergognosa. Foschi dichiara che vorrebbe cambiarli tutti. Si 
mettano d’accordo. 

30 ottobre 2005
Reggiana-gualdo: 2-0 (1-0)
Reggiana: Nuzzo; Stefani, Fiumana, Foschini, Gozzi; Covelli 
(Caselli dal 55’), Boscolo, Di Gennaro; Nordi, Carlet, Catellani 
(Morsia dal 67’).
gualdo: De Juliis; Adani (Piacentino dal 71’), Miale, Santini, 
Varchetta; Mazzei (Vitali dall’81’), Iannuzzi A (Turchi dal 60’), 
Cardona, Iannuzzi I; Balducci, La Cava.
Arbitro: Buonocore di Catania.
gol: Nordi (R) al 36’ e all’80’.
note. Prima si soffre, poi si vince. Duemila allo stadio Giglio 
(1.400 abbonati e 575 paganti) per vivere la seconda vittoria. 
Niente di eccezionale ma almeno si vede finalmente un Nordi 
goleador. E gli annullano anche il terzo…  

6 novembre 2005
Ancona-Reggiana: 3-0 (1-0)
Ancona: Morello; Gimmelli, Bocchini, Langella, Di Sauro; 
Borgese, D’Aniello, Teodorani (Bonvissuto dall’81’), Gaeta, 
(Bodini dal 67’), Mortelliti; Bucchi (Mussi dal 73’).  
Reggiana: Nuzzo; Caselli, Stefani, Fiumana (Malpeli dal 

Brucia la sconfitta nel derby di Sassuolo, la prima vittoria 
è col Foligno, la più bruciante sconfitta ad Ancona

Poi si dice che la Reggiana era fallosa. In tre 
addosso a un calciatore avversario nel corso 

della partita contro il Sansovino che si disputa al 
Giglio l’11 dicembre e che termina sullo 0 a 0.

In questo caso è un calciatore del Sansovino 
che alza un po’ troppo la gamba. Poi dicono 

che Morfeo s’arrabbi… 
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43’), Gozzi; Boscolo, Di Gennaro; Cimarelli, Morfeo, Carlet 
(Covelli dal 50’); Nordi.
Arbitro: Andolfatto di Bassano del Grappa.
gol: Borgese (A) al 41’, Mortelliti (A) al 1’, Mussi (A) all’82’.
note. Ancora una nobile come noi decaduta. Ma il pubblico 
qui al Conero non c’è. Solo un migliaio di presenti e 300 
sono reggiani. Giochiamo contro tre ex: Di Sauro, Teodorani 
e Mussi che ci segna il terzo gol. C’è anche Bonvissuto. Vi 
dice qualcosa?

13 novembre 2005
Castel San Pietro-Reggiana: 0-0
Castel San Pietro: Spada; Ghetti, Puggioli, Onestini, Lodi, 
Rizzini; Saccenti, Jiday, Di Fuzio, Tassi(Gualtieri dal 66’); 
Dal Rio, Franchini.
Reggiana: Nuzzo; Caselli, Stefani, Foschini, Gozzi; Boscolo, 
Di Gennaro; Cimarelli, Morfeo (Morsia dal 92’), Carlet (Malpeli 
dal 74’); Nordi.
Arbitro: Bagalini di Fermo.
note. Brodino. Ma solita musica. Siamo senza attacco. Ci 
sono mille spettatori con 300 reggiani in questo stadiolo a 
pochi passi da Imola. L’arbitro Bagalini, fratello del nostro 
ex, ci nega un rigore per fallo su Carlet.

27 novembre 2005
Reggiana-Castelnuovo in garfagnana: 1-1 (0-0)
Reggiana: Nuzzo; Caselli, Stefani, Foschini, Gozzi; Cimarelli, 
Boscolo, Di Gennaro, Carlet; Omolade (Catellani dal 56’), 
Nordi (Barbieri dal 46’).
Castelnuovo in garfagnana: Careri; Fanani, Macelloni, Del 
Nero; Nincheri, Doardo, Brizi, Guerri, Pannucci; Magnani 
(Grassi dal 71’), Frati (Mair dall’83’).
Arbitro: Corletto di Castelfranco Veneto.
gol: Morfeo (R) all’80’, Macelloni (C) all’81’.
note. Muore George Best, e noi siamo convinti che oltre alle 
donne e al vino, si perdano soldi. Con la Reggiana soprattutto 
visto che anch’io ho sottoscritto due abbonamenti. Ma come 
siamo ridotti. Abbiamo la società forse più ricca della storia 
della Reggiana e dobbiamo rispettare i vincoli di bilancio come 
dice Fiaccadori? Ma così si va a finire male, cari dirigenti.  

4 dicembre 2005
Spal-Reggiana: 1-3 (0-2)

Spal: Nordi; Ceravolo Diaguraga dal 65’), Milana, Macchia 
(Simoni dal 46’), Cangi; Papa, (Cortese dal 57’), Pirri, Olivetti; 
Negrini, Memè, Albano.
Reggiana: Nuzzo; Caselli, Stefani, Foschini, Gozzi; Cimarelli, 
Boscolo, Malpeli, Di Gennaro; Morfeo, Barbieri, Cimarelli 
(Picchi dall’88’).
Arbitro: Di Francesco di Roma.
gol: Foschini su rig. (R) al 12’, Cimarelli (R) al 40’, Milana (S) 
al 53’, Morfeo (R) al 55’.
note. Ma quando va male c’è sempre una Spal che ti fa sor-
ridere. Anche i ferraresi son finiti all’inferno. E noi, come gli 
altri anni, sbanchiamo il Mazza. Morfeo oggi dirige le danze 
che è un piacere, Cimarelli è il migliore in campo. Bene il 
giovane Barbieri, una lieta scoperta, bene Foschini che deve 
giocare al centro della difesa. Adesso bisogna continuare.    

11  dicembre 2005
Reggiana-Sansovino: 0-0
Reggiana: Nuzzo; Caselli, Stefani, Fiumana, Annoni; Bo-
scolo, Foschini Malpeli; Cimarelli; Morfeo (Carlet dal 49’), 
Barbieri.
Sansovino: Benassi; Quondamatteo, Sottili, Viviani, Nolè; 
Marmorini, Camillucci; Proietti, Borgogni (Pacciardi dal 73’), 
Zacchei (Tedeschi dal 46’); Tarpani.
Arbitro: Tasso di Macerata.
note. Arriva la prima in classifica (2.500 i presenti con 1.400 
abbonati e 646 paganti) e la Reggiana c’è. Ottimi tra i nostri 
il solito Barbieri e Morfeo. La Reggiana meritava i tre punti. 
 
18 dicembre 2005
Carrarese-Reggiana: 1-1 (1-0)
Carrarese: Pastine; Citro, Bonatti, Caruso, Gallina; Vendra-
me, Giannusa, Lovatin, Buglio (Lorenzini dal 75’); Bongiorni, 
Ghizzani (Mordagà dal 65’).
Reggiana: Nuzzo; Caselli, Stefani, Fiumana, Annoni (Carlet 
dal 46’); Boscolo, Malpeli, Di Gennaro; Foschini, Cimarelli; 
Barbieri (Gozzi dal 92’).
Arbitro: Passeri di Roma.
gol: Caruso (C) al 21’, Stefani (R) al 47’.
note. Si inizia male (assente Morfeo) si va sotto in uno stadio 
dei marmi deserto (solo 700 i presenti e 300 sono reggiani). 
E’ Stefani a rimediare a tempo scaduto. Un passo indietro 
rispetto alle ultime due gare.

La vittoria di Ferrara può’ aprire un nuovo capitolo. Nordi 
non fa per noi. Lanciato Barbieri, con Morfeo trequartista

Un attacco del giovane Barbieri nel match del 
Giglio contro la Cavese del 22 gennaio 2006 
vinto dalla Reggiana per 1 a 0.

Morfeo, autore del gol vittoria contro la Cavese, 
atterrato piuttosto decisamente…
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21 dicembre 2005
Reggiana-Bellaria: 0-0
Reggiana: Nuzzo; Caselli, Stefani, Fiumana, Annoni; Boscolo, 
Foschini, Di Gennaro (Catellani dal 53’, Omolade dal 91’); 
Cimarelli, Barbieri, Carlet (Picchi dal 73’).
Bellaria: Spitoni; Santi, Stendardo, Camillini Mi, Camillini Ma; 
Marchetti, Valentini; Pacini, Rossi (Buda dall’86’), Aragao 
(Lantignotti dall’81’); Silva Reis.
Arbitro: Anna De Toni di Mestre.
note. Pari tra i fischi dei 1.800 presenti (solo 316 paganti). 
Si gioca in una giornata feriale e io arrivo da Roma per la 
partita con un mio collaboratore del Ministero. Sei risultati 
utili, ma solo una vittoria. Troppi poco per pensare a una 
clamorosa risalita.  

girone di ritorno

8 gennaio2006
Reggiana-Cuoiopelli: 4-1 (3-1)
Reggiana: Nuzzo; Gozzi, Stefani, Fiumana, Annoni; Boscolo, 
Malpeli (Catellani dall86’), Di Gennaro; Cimarelli (Carlet dal 
76’), Morfeo (Picchi dall’85’), Barbieri.
Cuioiopelli: Pardini; Ceciarini (Sapanis dal 78’), Fusi, Vettori, 
Fiuzzi, Fusi; Collini, Rusciti, Mitra; Rebecca(Caciagli dal 70’), 
Granito, Graziani (Michelotti dal 77’).
Arbitro: Gambini di Roma.
gol: Mitra (C) al 3’, Morfeo (R) al 12’, Foschini (R) al 33’, Di 
Gennaro (R) al 39, Morfeo (R) all’84’.
note. Muore Laerte Guidetti e un po’ di Reggiana con lui. E 
noi oggi noi vinciamo anche per ricordarlo. Una vittoria netta 
dinnanzi a 2mila spettatori (1.406 abbonati e 416 paganti). 
Morfeo è oggi in versione Ufo e dopo il suo secondo gol corre 
verso i tifosi a braccia alzate. Poi guarda Foschi come a dire: 
“Ti ricordi il calcio in culo? Benefico”. Bene anche Barbieri, 
una punta trovata in casa e bell’è pronta.

16 gennaio 2006
Montevarchi-Reggiana: 1-1 (1-1)
Montevarchi: Conti; Olivieri, Sadotti, Redditi (Bertoli dal 72’), 
Saraceno;  De Gori (Cataldi dal 55’), Rondinelli, Nofri, Magri 
(Andreoli dal 54’); Sala, Cerri.
Reggiana: Nuzzo; Caselli (Cuoghi dall’84’), Foschini, Stefani, 

Annoni; Boscolo (Catellani dal 73’), Malpeli, Di Gennaro; 
Cimarelli, Morfeo, Barbieri (Carlet dal 64’).
Arbitro: Zanchin di Biella.
gol: Sala (M) al 29’, Catellani (R) al 90’.
note. Il baby Catellani all’ultimo minuto evita la sconfitta in 
Toscana. Abbiamo però giocato il secondo tempo in dieci 
per l’espulsione di Cimarelli che a fine partita si scusa. Mille i 
presenti e 200 i reggiani. Ormai è chiaro: serve un attaccante.

22 gennaio 2006
Reggiana-Cavese: 1-0 (0-0)
Reggiana: Nuzzo; Gozzi, Foschini, Stefani, Annoni; Boscolo 
(Picchi dal 64’), Malpeli, Di Gennaro; Carlet (Caselli dall’83’), 
Morfeo, Barbieri (Catellani dall’89’).
Cavese: Mancinelli; Volpecina, Pitilino, Mari, Risi (Aurino 
dall’83’); Alfano (Campanile dal 65’), Tatomir, D’Amico; 
Aquino, Ercolano, Schetter (Di Bonito dal 78’).
Arbitro: Grazioli di Pordenone.
gol: Morfeo (R) al 49’.
note. Arriva la capolista e la Reggiana c’è e si vede. Lo 
vedono i 3.500 del Giglio, ma ci sono ben 809 ospiti (1.456 
paganti, 1.406 abbonati più sponsor e palchi). E vedono so-
prattutto questo pazzo Morfeo, il classico trequartista capace 
di irritare e esaltare ad un tempo. Adesso è il suo momento 
ed è lui che risolve la gara. Grandi anche Stefani e Foschini 
dietro e soprattutto Nuzzo che compie un miracolo al sesto 
di recupero. Adesso siamo quasi in zona play off.

29 gennaio 2006
Forlì-Reggiana: 0-1 (0-0)
Forlì: Santarelli; Briganti, Farabegoli, Fiale, Morbiducci 
(Ranieri dal 59’); Rossi, Antonelli, Giunchi (Valle dal 74’), 
Mordini, Poletti; Luconi.
Reggiana: Nuzzo; Gozzi, Foschini, Stefani, Annoni; Boscolo 
(Picchi dal 64’), Malpeli, Di Gennaro; Carlet (Caselli dall’83’), 
Morfeo, Barbieri (Catellani dall’89’).
Arbitro: Borracci di San Benedetto del Tronto.
gol: Carlet (R) al 75’.
note. Mi precipito a casa di una parente dove siamo invitati 
a pranzo, ma mia sorella impone la presenza di un televiso-
re con telecronaca di Franco Tosi. I parenti di Salerno che 
vogliono parlare con noi sono obbligati a sorbirsi la partita.  
Salutiamo l’arrivo della punta De Martin e del centrocampista 

Gennaio di vittorie. Morfeo e Carlet firmano quelle contro 
la Cavese e di Forlì. Siamo in zona play off

Vando Veroni è il presidente della nuova 
Reggiana che riparte dalla C2 dopo il fallimento. 
Veroni, correggese, imprenditore, con la moglie 

Deanna Ferretti gestisce il maglificio Miss 
Deanna. Già vice presidente della Cassa di 

risparmio, è stato anche vice della Pallacanestro 
Reggiana, nonché consigliere della Reggiana 
calcio ai tempi di Walter Sacchetti. Morirà nel 

settembre del 2013  a 78 anni.
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Calascibetta. Qui giochiamo in dieci, espulso Malpeli, per 
tutto il secondo tempo. E riusciamo a passare con Carlet e 
a condurre in porto la vittoria davanti a 500 reggiani in festa, 
pochissimi i forlivesi. Adesso siamo in zona play off.

5 febbraio 2006
Reggiana-Benevento: 1-0 (1-0)
Reggiana: Nuzzo; Gozzi, Foschini, Stefani, Annoni; Boscolo, 
Morfeo, Di Gennaro; De Martin (Ingari dall’81’), Carlet, Bar-
bieri (Caselli dal 69’).
Benevento: Mordenti; Changay, Cagnale, Tangorra, Paler-
mo; Maschio, Rinaldini (Chiarotto dal 66’), Massaro (Belmonte 
dal 66’);  Cazzaò, Imbriani (De Sole dall’85’), Pinamonte.
Arbitro: Pecorelli di Rimini.
gol: Barbieri (R) al 32’.
note. Reggiana lanciatissima abbatte anche il Banevento. Ol-
tre 3mila i presenti (1.235 paganti e 1.406 abbonati). Adesso 
la Reggiana è quinta e in zona play off. Barbieri segna il suo 
primo gol. La Regia è entusiasmante nel primo tempo. Un 
po’ presuntuosa all’inizio della ripresa. Poi operaia. De Martin 
debutta bene. Serve lui l’assist del gol a Barbieri. Berlusconi 
si paragona a Napoleone, noi voliamo basso.

12 febbraio 2006
gubbio-Reggiana: 1-1 (0-1)
gubbio: Fabbri; Tafani, Ercoli, Aloisi, Tresoldi (De Maio dal 
79’); Aloisi, Sandreani, Lazzoni, Caggioli, Chafer (Coresi dal 
79’); De Angelis, Tarpani.
Reggiana: Nuzzo; Gozzi, Foschini, Stefani, Annoni; Boscolo 
(Caselli dal 57’), Malpeli, Di Gennaro; De Martin, Morfeo, 
Barbieri (Calascibetta dal 76’).
Arbitro: Petroselli di Roma.
gol: Barbieri (R) al 36’, De Angelis (G) su rig. all’85’.
note. Partita già vinta sprecata nel finale per un fallo causato 
da Gozzi. Ci sono 1.500 persone (852 paganti e 346 abbo-
nati), con 250 reggiani. Non basta il gol del bravo Barbieri. 
Non riusciamo a chiuderla a alla fine ci accontentiamo. Dob-
biamo. Da segnalare anche oggi una clamorosa parata di 
Nuzzo al 13’ della ripresa. L’indiano lascia sempre il segno. 
Il dodicesimo risultato utile consecutivo è anche merito suo.

19 febbraio 2006
Reggiana-Sassuolo: 0-1 (0-0)

Reggiana: Nuzzo; Gozzi, Foschini (Fiumana dal 75’), Stefani, 
Annoni; Malpeli, Di Gennaro (Catellani dal 74’); Morfeo; De 
Martin, Carlet (Boscolo dal 46’), Barbieri.
Sassuolo: Pomini; Grimaldi, Girelli, Anselmi, Benetti; Ma-
gnanelli, Baldo, Pagani (Masucci dal 53’); Vianello (Consolini 
dall’83’), Andreini (Fragiello dall’89’), Gilioli. 
Arbitro: Candussio di Cervignano.
gol: Vianello al 66’.
note. L’arbitro nega due rigori ai granata e poi ne assegna 
uno al Sassuolo (3.500 i presenti con 1.472 paganti più 1.406 
abbonati e palchi e sponsor). Solo 99 i tifosi del Sassuolo nella 
sud. Il migliore dei granata é Malpeli. Nel secondo tempo si 
ritorna col centrocampo a tre. Per Foschi c’è stanchezza. 
De Martin oggi delude. Nuzzo ribatte il rigore di Andreini, 
ma non può far nulla sulla ribattuta di Vianello. Prima l’arbitro 
aveva giudicato involontario un fallo di mani di Magnanelli (sì 
proprio lui) così come un atterramento di Barbieri ad opera 
di Grimaldi.

26 febbraio 2006
Foligno-Reggiana: 1-1 (1-0)
Foligno: Ripa; Fornetti, Bisello Ragno, Recchi, Garrasi; Pet-
terini (Cavagna dal 46’), Panico (Cossu dal 77’), Zebi, Manni; 
Iacona (Falco dal  77’), Bartolini.
Reggiana: Nuzzo; Gozzi, Fiumana, Stefani, Annoni; Boscolo 
(Calascibetta dal 64’), Malpeli, Di Gennaro; Cimarelli, Morfeo, 
Barbieri (Ingari dal 47’).
Arbitro: Stefanini di Prato.
gol: Manni (F) al 37’, Fiumana (R) al 48’.
note. Un migliaio di spettatori tra i quali 200 reggiani. La 
Reggiana c’è ma ha problemi di tenuta. Ritorna in campo 
Ingari (si infortuna Boscolo) ed è una bella notizia. Anche 
oggi si reclama per un calcio di rigore non accordato dalla 
giacchetta nera per fallo evidente su Barbieri e dobbiamo 
ringraziare un difensore, Fiumana, se portiamo a casa un 
punto.

19 marzo 2006
gualdo-Reggiana: 3-1 (1-1)
gualdo: De Juliis; Priolo, Miali, Adani, Varchetta; Pelliccia 
(Jannuzzi I), Morello, Cardona (Iannuzzi A. dal 77’), Piacen-
tino; Balducci, Turchi (Antonacci dall’83’).
Reggiana: Nuzzo; Gozzi, Fiumana, Stefani, Caselli; Boscolo 

Si batte anche il Benevento, poi battuta d’arresto al 
Giglio col Sassuolo e il colpo di Gualdo ci riporta a terra

Il gol di Barbieri che risolve la gara col 
Benevento del 5 febbraio del 2006.

I giocatori della Reggiana festeggiano la vittoria 
col Benevento che rilancia le ambizioni di play off.
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(Cimarelli  dal 74’), Malpeli (Catellani dal 78’), Di Gennaro; 
Morfeo, Carlet (Omolade dall’80’), De Martin.
Arbitro: Manna di Cosenza.
gol: Fiumana (R) al 35’, Piacentino (G) al 40’, Turchi (G) al 
71’, Balducci (G al 74’.
note. Rinviata per neve Reggiana-Prato si gioca a Gualdo 
Tadino di fronte a mille spettatori (dei quali 650 paganti, 70 
abbonati e ben 150 accrediti). Ci sono 150 reggiani. Fiumana 
segna ancora poi è solo Gualdo. La Reggiana sprofonda a 
metà classifica. Eppure Foschi dice che questa è stata “la 
più bella partita in trasferta”. Roviniamo tutto in tre minuti di 
ordinaria follia e Simone (non Daniele) Adani, correggese, se 
la prende con Stefani. Intanto Refatti (ricordate?) col Cervia 
di Graziani sponsorizzato da “Quelli che il calcio”, batte la 
Meletolese.

23 marzo 2006
Reggiana-Prato: 2-0 (0-0) 
Reggiana: Nuzzo; Gozzi, Fiumana, Stefani, Annoni (Caselli 
dall’81’); Boscolo, Malpeli, Morfeo; Cimarelli (Foschini dal 
64’), Carlet, De Martin (Barbieri dal 31’).
Prato: Layehi; Agnorelli (Mauro dal 75’), Greco, Lamonica, 
Panizzolo; Carusio, Paolucci, Diamanti, Quchene (De Cre-
scenzo dall’84’); Basilico, Malatesta.
Arbitro: Zanichelli di Genova.
gol: Stefani (R) al 62’, Carlet (R) al 93’.
note. Si gioca questo recupero di mercoledì pomeriggio e 
lo stadio è semi vuoto. Ma oltre ai 499 paganti e a una parte 
dei 1.406 abbonati ci sono anche 650 ragazzi invitati. Stefani, 
ancora un difensore, ci porta in vantaggio, poi colpisce anche 
una traversa. De Martin si infortuna nel primo tempo e viene 
sostituito da Barbieri. Carlet arrotonda a tempo scaduto. Il 
migliore oggi è Malpeli.

26 marzo 2006
Reggiana-Ancona: 0-0
Reggiana: Nuzzo; Stefani, Fiumana, Foschini, Annoni; Cima-
relli (De Martin dall’83’), Boscolo (Gozzi dal 3’), Di Gennaro; 
Morfeo, Carlet, (Ingari dal 73’).
Ancona: Morello; Malafronte, Fogacci, Langella, Soncin 
(Gimmelli dal 69’); Cicchella, Moglietta, Bodini, Gaeta (Ga-
gliarducci dall’88’); Mendil (Bonvissuto dal 63’), Mussi.
Arbitro: Zanchin di Biella.

note. Ancora due rigori negati (oltre 3mila i presenti, con 
1.231 paganti e 1.406 abbonati). Oltre 200 i tifosi marchi-
giani. Fiaccadori alla fine: “Presenteremo un esposto contro 
l’arbitro”. Loro sono per pochi punti in più in zona play off. 
Gaeta si accascia ma non c’è la monetina. Caso Benevento 
due sventato.

3 aprile 2006
Reggiana-Castel San Pietro: 2-1 (1-1)
Reggiana: Nuzzo; Stefani, Fiumana, Foschini, Annoni; Malpeli 
(Gozzi dall’83’), Morfeo, Di Gennaro; Catellani (Ingari dal 61’), 
Carlet, De Martin (Barbieri dal 68’).
Castel San Pietro: Di Leo; Ghetti, Silveri (Puggioli dal 70’), 
Onestini, Lodi Rizzini; Saccenti, Jidayi (Tassi dall’82’), Di 
Fuzio; Saccenti, Franchini, Meloni (Gualtieri dall’85’). 
Arbitro: Pizzi di Bergamo.
gol: Foschini (R) su rig. al 32’, Lodi Rizzini (C) al 40’, Foschini 
(R) su rig. al 73’.
note. L’esposto ha avuto effetto. Come qualche effetto sta 
determinando il duello elettorale tra Prodi e Berlusconi. 
Oggi accordati due rigori decisivi e trasformati da Foschini. 
Giochiamo dinnanzi a 2.300 persone (601 paganti e 1.406 
abbonati), ma abbiamo ancora gli occhi lucidi per il dramma 
di Tommy, il bimbo rapito e ucciso in provincia di Parma. 
Risaliamo a soli due punti dalla zona play off. De Martin 
fischiato e male (da un po’) Morfeo. 

9 aprile 2006
Castelnuovo in garfagnana-Reggiana: 3-1 (2-0)
Castelnuovo in garfagnana: Careri; Nincheri, Macelloni, 
Rossini, Panucci; Laner (Fanani dall’80’), Fommei, Guerri, 
Lenzini (Grassi dal 61’); Briggi (Brizzi dall’85’), Micchi.
Reggiana: Nuzzo; Caselli, Stefani, Fiumana, Gozzi (Ingari 
dal 51’); Malpeli, Foschini, Di Gennaro; Morfeo (Cimarelli dal 
79’), Carlet, De Martin (Barbieri dal 61’).
Arbitro: Tozzi di Roma.
gol: Micchi (C) al 2’, al 4’ su rig. e al 68’, Carlet (R) al 77’.
note. Giorno di elezioni. Sono candidato in Emilia, Veneto e 
Piemonte. Chissà. Basic instinct due è sugli schermi. Vuoi 
che ci sia un Del Bue due? La Reggiana due invece non c’è. 
E’ stanca e qui a due passi dal confine appenninico reggiano 
crolliamo davanti a 700 persone delle quali 500 teste quadre. 
Il rigore è sacrosanto. Morfeo ancora inguardabile e dei nostri 

La zona play off resta vicina. Ma la botta di Castelnuovo 
in Garfagnana è dura da digerire. Morfeo double face

Il gol del Sassuolo al Giglio nell’incontro del 19 
febbraio 2006: Vianello ha appena ripreso la 

palla respinta da Nuzzo dopo il calcio di rigore 
calciato da Andreini.

L’amministratore delegato della Reggiana 
Fiaccadori con il presidente del Sassuolo Rossi.
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Niente da fare. Le speranze play off svaniscono 
definitivamente dopo il pari con Ancona e Spal. Delusione
si salva solo Ingari. La verità è che perdono anche quelle che 
ci stanno davanti e siamo sempre a meno due.

15 aprile 2006
Reggiana-Spal: 1-1 (1-0)   
Reggiana: Nuzzo; Stefani, Fiumana, Foschini, Annoni; Ci-
marelli (Catellani dal 70’), Malpeli (Calascibetta dal 73’), Di 
Gennaro; Ingari (Barbieri dal 55’), Carlet, De Martin.
Spal: Nordi; Ceravolo, Diaguraga, Marco Aurelio, Milana; 
Cavallo, Pirri (Lunati dal 69’), Olivetti, Memè; Garba (Simoni 
dall’82’), Sesa.
Arbitro: La Rocca di Collegno.
gol: Foschini (R) al 7’, Sesa (S) al 54’.
note. Vengo eletto in Piemonte e torno alla Camera dopo 
12 anni. Sono convinto che la Reggiana ci metterà meno 
tempo a risalire in C1 e poi in B (sbagliavo). I presenti sono 
circa 2.800 con 944 paganti e 1.406 abbonati, più palchi e 
sponsor. Foschi è autore del gol e dell’involontaria deviazione 
che procura il gol spallino. Ma sbaglia anche il rigore che ci 
avrebbe fatto vincere la gara. Ingari sciupa una clamorosa 
palla gol, ma insistiamo troppo coi cross e le palle alte tutte 
intercettate da due omoni quali Diaguraga e Marco Aurelio, 
imperatore (non romano) d’area…  
 
23 aprile 2006
Sansovino-Reggiana: 1-1 (1-1)
Sansovino: Benassi; Quondamatteo, Sottili, Viviani, Nolè; 
Camillucci, Pacciardi, Zacchei (Grassi dall’89’); Borgogni 
(Falomi dal 71’), Del Sole (Tarchi dal 69’); Agostinelli.
Reggiana: Nuzzo; Stefani, Fiumana, Foschini, Annoni; Bosco-
lo (Cuoghi dal 46’), Malpeli (Catellani dal 74’), Di Gennaro, 
Carlet; Ingari (Barbieri dal 55’), De Martin.
Arbitro: Mannella di Avezzano.
gol: Agostinelli (S) all’8’, Carlet(R) al 40’.
note. E invece ne abbiamo ancora e arriviamo a un solo punto 
dalla zona play off. Qui a Monte San Savino dimostriamo di 
essere una squadra vera. Loro sono in zona play off mentre 
la Cavese è ormai promossa. Ci sono solo 400 spettatori, la 
metà reggiani. E se abbiamo portato a casa un punto d’oro lo 
dobbiamo alla nostra grinta e a tre parate miracolose di Nuzzo.

30 aprile 2006
Reggiana-Carrarese: 1-1 (0-1)

Reggiana: Nuzzo; Gozzi, Stefani, Fiumana, Annoni; Foschini, 
Malpeli, Di Gennaro (Cuoghi dal 46’), Carlet; Ingari, Barbieri.
Carrarese: Pastine; Citro, Bonatti, Caruso (Lorenzini dal 
52’), Bertoncini; Gallina, Rinaldi (Lovatin dal 72’), Vendrame, 
Giannusa; Bongiorni (Mordagà dall’80’), Buglio.
Arbitro: Paparazzo di Catanzaro.
gol: Buglio (C) al 33’, Barbieri (R) al 55’.
note. Niente da fare. E oggi ce l’abbiamo messa tutta. Ci 
crede il pubblico che accorre numeroso (quasi 3mila con 911 
paganti e 1.406 abbonati più varie ed eventuali). Qualche 
(leggera) responsabilità di Nuzzo sul gol subito. Per il resto 
attacchi generosi e alla fine il pubblico, dopo che i nostri si 
accasciano al suolo per la stanchezza, applaude.

7 maggio 2006
Bellaria-Reggiana: 1-0 (0-0)
Bellaria: Spitoni; Buda, Stendardo, Camillini Mi, Valeri; Brighi, 
D’Andria (Rossi dal 46’), Valentini; Pacini (Armento dall’85’), 
Silva Reis, Giaccherini.
Reggiana: Bagnacani; Gozzi, Fiumana, Stefani, Annoni; Di 
Gennaro (Boscolo dal 55’), Malpeli, Cuoghi (Picchi dal 66’); 
Barbieri, Ingari (Catellani dal 46’), Carlet.
Arbitro: Giancola di Vasto.
gol: Pacini (B) al 55’.
note. Partita inutile, ma ancora spiaggia deserta. Esplode 
non il caldo ma Calciopoli. La Juve c’è dentro fino al collo, 
con Moggi e gli arbitri. Un pessimo capitolo del calcio italiano 
mentre tra poche settimane inizieranno i Mondiali in Germa-
nia. Sento dire che daranno l’incarico a Borrelli di indagare. 
Gli chiederò alla Camera se gli altri dirigenti e i giornalisti 
“potevano non sapere”. Mi risponderà di no.

Fiumana e Mussi uno di fronte all’altro nella gara 
tra Reggiana e Ancona che si disputa al Giglio il 
26 marzo del 2006 be che finirà sullo 0 a 0.

L’arbitro Zanchin minaccia col dito alzato il 
portiere granata Nuzzo nel corso della gara tra 
Reggiana e Ancona.
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ZECAveSe                 66
SASSuolo                              57
SAnSovino                               56
Benevento                              49
AnConA                                  49
AnConA                                   48
CuioioPelli                             47
CASt. gArFAgnAnA           45
BellAriA                           44
FoligNo                               44  
reggiAnA                            44
guAldo                              43
guBBio                                 43
SPAl                                       43
CArrAreSe                         43
PrAto                                    37
MontevArChi                    36
CAStel SAn Pietro            34
FoRlì                                     27

La Cavese e il Sassuolo (dopo i play off) sono 
promossi in serie C1. Il Forlì, con Castel San Pie-
tro e Montevarchi dopo i play out, sono retrocessi 
in Eccellenza.

Annoni                                      21-0
BAgnACAni                             2-0
BArBieri                                  21-3
BoSColo                                 29-0
CAlASCiBettA                          3-0
CArlet                                      29-4
CASelli                                      24-0
CAtellAni                                18-1
CiMArelli                                 15-1
Covelli                                       6-0
CoCCoNi                                     3-0
Cuoghi                                       4-0
de MArtin                               10-0

di gennAro                            32-1
FiuMAnA                                   24-3
FoSChini                                  28-6
goZZi                                         29-0
ingAri                                       13-0
MAlPeli                                    24-0
MoRFEo                                     24-5
MorSiA                                         7-0
NoRdi                                        12-4
nuzzo                                       32-0
oMolAde                                  11-0
PiCChi                                          5-0
SteFAni                                     33-2  

Promossa la Cavese, nei play off trionfa il Sassuolo che 
approda in C1. E’ il primo salto in alto




