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E’ anno buono, con 
super Alessi e un 
Catellani pronto 
per altri tornei. Ma 
il Bassano cede (di 
schianto) solo alla 
fine e festeggiamo 
alla penultima 

Tre é numero perfetto. Non si scappa. Il terzo 
campionato deve essere quello della promozio-
ne. Avvenne così negli anni cinquanta quando 
al terzo tentativo la Reggiana di Del Grosso, 
battendo in finale il Bolzano nel luglio del 1956, 
ottenne una delle promozioni più entusiasmanti 
della storia granata. I colpi di Varini sono da die-
ci e lode. Dallo Spezia arriva, solo a settembre, 
niente meno che Beppe Alessi, il trequartista che 
aveva pilotato le aquile in B due tornei addietro 
e che evidentemente in Liguria ritenevano già a 

fine carriera. Con lui ritorna a Reggio, varcando 
il Cerreto, Paolino Ponzo, che era transitato, 
proprio come Vito Grieco, in quel Modena della 
grande scalata, dalla C alla A. Unica cessione 
importante, proprio si cugini d’Oltre Secchia, 
quella di Gozzi, scuola Reggiana, mentre Nuzzo 
appende i guantoni al chiodo e vengono prelevati 
due guardiani: l’esperto Ambrosio dal Brescia e il 
giovane Tomasig dal Catanzaro, da dove fa ritorno 
a Reggio anche il centrale difensivo Danilo Zini. A 
luglio Contador, ancora uno sconosciuto, vince a 

sorpresa il suo primo Tour de France, mentre la 
Reggiana completa la rosa inserendo anche i due 
terzini, entrambi provenienti dal Treviso, Mallus e 
Anderson, un brasiliano. Cacciatore si accasa al 
neo promosso Foligno, mentre in squadre minori 
finiscono Foschini, Rossini e Annoni, Barbieri 
va al Cuneo, Mussi alla Carrarese e Di Gennaro 
alla Viterbese. Dal Sassuolo plana a Reggio il 
centravanti Pelatti come alternativa a Ingari e 
si comincia, dopo un agosto costellato in Italia 
dal tragico omicidio della giovane Chiara Poggi 

In piedi da sinistra: Ambrosio, Ingari, Maschio, Ruffini, Zini, Anderson. 
Accosciati: Caselli, Martinetti, Grieco, Catellani, Stefani.
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a Garlasco cogli occhi tutti puntati contro il suo 
fidanzato Alberto Stasi. L’avvio é da protagonisti 
assoluti. I granata vincono le prime quattro partite, 
col Cuoiopelli e a Carrara in trasferta e col Rovigo 
e il forte Portogruaro in casa. Ingari segna che é 
una bellezza e Alessi fa anche gol, oltre che assist 
meravigliosi. La sua musica é divina come il canto 
di Luciano Pavarotti che s’interrompe per sempre 
il 6 settembre. 
Tre giorni dopo dal canto al grido. E’ il vaffa day 
di Beppe Grillo che risuona in alcune città italiane. 
Chi comincia a cantare é Walter Veltroni accla-
mato primo segretario del neo nato Pd. Il primo 
pareggio granata (Bettini vince il suo secondo 
consecutivo mondiale di ciclismo) é a Viareggio, 
il 23 settembre, dove si verificano scontri tra forze 
di polizia e tifosi reggiani, la prima sconfitta é a 
Ferrara, con la Spal, che ci mette sotto con un 
classico 2 a 0, dopo che a Reggio, il 17 ottobre, si 
era verificata una sparatoria in tribunale: un alba-
nese aveva ferito gravemente la moglie, ucciso il 
cognato, ferito lievemente il legale della moglie e 
un poliziotto (l’uomo era stato poi colpito a morte 
da un’altra guardia). 
Proprio nel giorno della sconfitta di Ferrara a Pe-
rugia viene colpita a morte la giovane studentessa 
americana Meredith Kercher. 
Non siam più la superba macchina da guerra (la 
Ferrari di Raikkonen sì e vince il mondiale). Bas-
sano, Portogruaro e la stessa Spal sono avversari 
di rispetto. Però non molliamo. 
Dopo la scialbo pari col San Marino é ottimo il 2 a 
2 di Bassano (nella domenica funestata dalla uc-
cisione del giovane tifoso laziale Gabriele Sandri 
che porta alla sospensione di quattro partite di se-

rie A) ed esaltante il 6 a 3 interno con la Viterbese. 
Ambrosio non vede quasi mai palla, Anderson è 
un fluidificante coi fiocchi ma latita nel gioco difen-
sivo. Martinetti e Catellani sgomitano per un posto 
in squadra e così Ingari e Pelatti. Chiudiamo l’an-
data con una vittoria a Poggibonsi (caro Battiato 
tu l’hai anche cantata ed “evacuata”). Il Milan col 
Pallone d’oro Kaka é campione del mondo di club, 
noi ci accontenteremmo di vincere il campionato 
di C2, mentre alla Thissen di Torino sette operai 
muoiono per le ustioni riportate ed entra in vigore 
il trattato di Schengen. 
Siamo nel 2008 e la Reggiana spinge sull’accele-
ratore ma il Bassano non molla. Le prime cinque 
del ritorno sono altrettante vittorie mentre dagli 
Usa Steve Jobs lancia l’iPhone. Intanto i dissensi 
interni e l’arresto della moglie del ministro della 
Giustizia Mastella accelerano la crisi. Il 6 febbraio 
il presidente Napolitano scioglie le Camere. Berlu-
sconi è dichiarato ancora vincente sull’obamiano 
Veltroni che dal candidato alla presidenza ame-
ricana prende a prestito lo slogan elettorale. Da 
noi la sfida é tra Reggiana e Bassano, coi veneti 
che si presentano al Giglio con un buon margine 
di punti da difendere. E’ solo pari e sembra fatta 
(per loro). Invece accade quel che non t’aspetti. 
Noi vinciamo a Viterbo e in casa con il Giulianova 
grazie a due gol di Catellani e due di Martinetti, 
mentre il Bassano inciampa in due clamorose 
sconfitte. In casa col Prato e a Portogruaro. Cosi 
ci troviamo a più tre noi e con la gara decisiva di 
Castelnuovo in Garfagnana che può risolvere la 
pratica. 
Berlusconi rivince le elezioni e Pane può esul-
tare anche lui, in quel campetto in Garfagnana 

dove accorrono 1.300 tifosi granata che colo-
rano l’Appennino di gioia e di esultanza. Basta 
un pari anche perché il Bassano incappa nella 
terza sconfitta consecutiva e per di più in casa. 
Finalmente una promozione. Non accadeva, ma 
allora era serie A, dal 1996. Dodici anni dopo la 
città si veste di granata, non come allora, ma in 
circonvallazione un corteo di auto con bandiere al 
vento si snoda per ore e in piazza San Prospero 
si danno appuntamento i tifosi che provengono 
dalla Garfagnana. Ci sono le Teste quadre, c’è 
il Vandelli e ci sono i tifosi della domenica. C’é 
il presidente Veroni in prima fila mentre Nino 
Spallanzani segue il corteo delle auto sporgendo 
la bandiera granata dal finestrino. L’ultima col 
Poggibonsi è solo una festa. I nostri entrano in 
campo con una maglia con scritto: “Siamo stati 
c1n1ci e m1c1d1ali”. L’autore poteva mostrare 
maggiore fantasia. Bastava scrivere “Finalmente 
C1 siamo” oppure “Dopo tre anni C1 risiamo”. 
Avevate dubbi? Come nel 1956 al terzo tentativo 
vinciamo noi. Festa prima della partita col Vandelli 
che serve una grigliata a tutti e dopo la fine della 
partita, si snoda per le vie della città un festoso 
corteo che, per la prima volta negli ultimi anni, non 
è di protesta. La società, composta prevalente-
mente da cooperative e industriali, ha raggiunto 
il suo obiettivo triennale. La Reggiana é tornata in 
C1 dopo il fallimento. E adesso? Voci discordi di 
disimpegno della componente industriale fanno 
tremare i polsi. Spallanzani e altri chiedono un im-
pegno al comune per patrimonializzare la società 
rendendo possibile l’edificazione di strutture che 
creino reddito. Il sindaco Delrio nicchia. Per ora 
si avanti così.

Con Alessi, Martinetti, ingari e Catellani abbiamo un altro 
attacco delle meraviglie. Tre è numero perfetto
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IL PERSONAGGIO
Giuseppe Alessi

Quando si parla di un giocatore così, l’unica luce 
gentile e inebriante, assieme a quella di Mago 
Cesarini, del nostro ventennio nero, non si deve 
scrivere una biografia, ma una poesia. I calciatori, 
quelli buoni, si dividono in tante categorie: i genero-
si mediani alla Ligabue, i furetti di fascia, i goleador 
spietati, quelli che magari toccano solo due palle e 
te le mettono dentro, gli invincibili nei takle e quelli 
bravissimi di testa, a ribattere e a sbatterla dentro, 
quelli che hanno il tiro potente e tentano da lontano. 
E potremmo continuare. Poi ci sono i poeti, quelli 
che alla palla danno del tu e che la mettono dove 
vogliono, quelli che fanno spettacolo perché il cal-
cio é anche questo. Quelli che hanno quei piedini 
un po’ così e fanno quei tocchettini un po’ così. 
Quelli alla Rivera, alla Roberto Baggio e, salvo le 
proporzioni, alla Beppino Alessi. Una specie ormai 
al tramonto per colpa degli allenatori che amano la 
squadra corta. Alessino dal piede dorato arrivò alla 
Reggiana nella tarda estate del 2007. Controsenso 
della palla rotonda: uno come lui, che aveva portato 
lo Spezia in serie B, si sentiva coperto da un giova-
ne rampante del quale non sentiremo parlare. Bep-
pino era nato a Torino nel 1977 e coi granata torinesi 
aveva cominciato a mettere in mostra le sue doti tra 
le squadre giovanili, poi un anno al Savoia in prestito 
in serie C nel 1998-99. Anno alquanto positivo (33 
presenze e 4 gol) tanto che lo nota il Napoli che 
lo porta in serie A. Sembrava il suo palcoscenico. 
Invece a Napoli Alessino non riesce a esprimersi al 
meglio. In tre campionati (dal 1999 al 2002) gioca 
12 partite in A, poi viene girato al Livorno, di nuovo 

in C.Un altro campionato da protagonista con 32 
partite e cinque gol e lo preleva l’ambizioso Spezia 
di Mandorlini. A Spezia resta cinque anni conqui-
stando, col reggiano Pino Ruggeri alla presidenza, 
la prima promozione delle aquile in cadetteria. Poi, 
se Dio vuole, l’approdo sotto i ponti del Crostolo. Lo 
ricordo alla prima, perché di una prima si trattava, 
bisognava mettersi giacca e cravatta e stare in si-
lenzio come di fronte a Muti che dirige il Rigoletto. 
Nel primo anno di C1 diventò una seconda punta. 
Nove stagioni, 47 gol. Quel gol da centrocampo 
contro il Marcianise ci ha fatto impazzire, il rigore 
di Cuneo ci ha salvato dall’unica retrocessione sul 
campo in quarta serie con Alessi, che non è mai 
stato goleador, anche nostro capocannoniere con 
14 gol. Non posso dimenticare un incontro tra il 
presidente Barilli e Alessi a cui partecipai anch’io 
al ristorante La Cirenaica. Alessi, pur di continuare 
a giocare con la Reggiana, nel 2012 accettò di 
passare da un ingaggio di 90mila euro a uno di 
65mila. Poesia e soldi raramente sono sinonimi. 
Quando Alessino dal piedino d’oro ha detto addio 
al calcio é sceso il silenzio come quando il grande 
tenore Bergonzi alla Scala ha salutato il pubblico 
con un “Non ti scordar di me”. E chi si può scordare 
di un giocatore così. Come il vecchio Dante Crippa 
saltava gli avversari alla stregua di un ballerino del 
Lago dei Cigni Alessi ritmava l’azione col senso 
musicale di un’opera di Verdi. Perché il calcio é 
anche poesia, é anche musica. E’ anche emozione, 
é anche spettacolo, rigidi e freddi ingegneri che 
puntate solo al risultato..
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Una telefonata salva... Zini
Si dà il caso che il presidente del Catanzaro fosse 
deputato al Parlamento e cosi a Massimo Varini 
venne in mente di telefonarmi. Voleva dare alla 
Reggiana un tocco di reggianità e stava tentando 
di acquistare dalla società calabrese quel Danilo 
Zini che da piazza Prampolini era approdato al 
grande calcio per finire poi in serie C laggiù, 
dove non voleva stare. Era iniziato un braccio di 
ferro e il presidente del Catanzaro era inviperito 
con Zini che chiedeva anche degli arretrati. Alla 
fine gli telefonai e lui mi disse che di tenerlo non 
ci pensava nemmeno, ma che non gli voleva 
dare nemmeno un euro. Fa sta che la questione 
si risolse positivamente e Zini ritornò in granata. 
Se la telefonata può salvare una vita, figurarsi un 
contratto...

Quegli incidenti di Viareggio
Partita un po’ nervosa ma sostanzialmente cor-
retta quella che si è svolta allo stadio dei Pini di 
Viareggio il 22 settembre. Alla quinta partita la 
Reggiana aveva impattato dopo quattro vittorie 
consecutive. Nessun dramma. Ma subito dopo la 
gara ci sono incidenti. Riepiloghiamo. La polizia 
scorta i tifosi granata fino ai cinque pullman che 
avevano raggiunto lo stadio. L’ultimo torpedone 
si attarda per permettere a un tifoso di acquistare 
birre ad un chiosco. Una volta arrivato al bus (e 
con un po’ troppo alcool già in corpo) il tifoso viene 
affrontato dal poliziotto che cerca di impedirgli di 
portare a bordo le birre. Ne sarebbe scaturito un 
diverbio e poi uno scontro. Peccato per i 700 reg-
giani presenti a Viareggio che si sono comportati 
con una correttezza esemplare.

Catellani, Pane per i suoi denti
Difficile dare ragione a Pane quando, assai 
spesso, teneva in panchina quel grande talento 
di Andrea Catellani. Dicevano che lo usava a 
giuste dosi, che un ragazzo non può trovarsi a 
gestire grandi responsabilità. Eppure Catellani 
nel 2007 aveva 19 anni, la stessa età del capita-
no dell’Aiax e della nazionale olandese De Light, 
oggi juventino. E che dire di Gianni Rivera che 
fu titolare nell’Alessandria in serie A quando non 
aveva ancora 16 anni o di Donnarumma che alla 
stessa età si impose come titolare inamovibile 
del Milan. L’età, evidentemente non era la vera 
giustificazione. Certo davanti avevamo Ingari e 
in sua alternativa Pelatti e come seconda punta 
Martinetti, poi anche Alessi poteva essere utiliz-
zato, lo sarà quasi sempre in C1, in quel ruolo. 
Quando però Pane si decise a giocare a tre, 
approfittando dell’infortunio di Alessi, utilizzando 
sia Ingari, sia Martinetti, sia Catellani, si concretò 
la rincorsa vincente sul Bassano e ottenemmo la 
promozione. Sarà un caso...

A Ferrara, ancora sotto
Giuro che non andrò mai più a Ferrara, se mai capi-
terà, al seguito della Reggiana. Con l’amico Romano 
salpammo per il Mazza nel campionato di C1 2004-
2005, quello con Giordano al timone e che finì con il 
disgraziato play off contro l’Avellino. E fu sconfitta, la 
prima di quel campionato davvero positivo. Ancora 
il richiamo dei cappellacci di zucca e quello di una 
Reggiana imbattuta e al Mazza sembravamo lo squa-
drone che tremare l’Emilia fa in questo campionato di 
C2. Niente da fare. Due gol sul groppone e indigeribili 
più della salama da sugo ferrarese. 

La gara col Bassano
Ci sono gare indimenticabili anche in questi ultimi 
disgraziati vent’anni. Diciamo quella con l’Avellino, 
giocata però a Cremona per indisponibilità del 
Giglio, quella con la Paganese del campionato 
2006-2007 e poi certo questa col Bassano del 
6 aprile 2008, che sembrava dover decidere la 
promozione in C1. Quella col Bassano del 2015 
sarà poi la pietra miliare dell’entusiasmo ritrovato 
per la Reggiana. In questa stagione il Bassano 
vinceva sempre con quei due là davanti, Lorenzini 
e Berrettoni, che sembravano una macchina da 
gol. Alla Reggiana bastò pareggiare in casa con 
la Spal e a San Marino e il vantaggio dei veneti 
divenne di tre punti. La gara del Giglio sembrava, 
a cinque partite dal termine del campionato, l’ul-
tima occasione per i granata. La partita, seguita 
da oltre 6mila spettatori (la capienza accordata al 
Giglio era di poco più di 7mila), con 500 sportivi 
tranquilli venuti da Bassano, finì in parità e per la 
Reggiana la prima posizione sembrava svanita.

Il crollo dei veneti
Dire che il Bassano non volesse la promozione 
in C1 é folle. Non solo poi l’otterrà, ma sfiorerà 
anche la serie B con quella semifinale dei play 
off nel 2015 vinta con la Reggiana ai rigori e con 
quella finalissima persa poi col Como. Eppure 
una squadra che fino alla gara coi granata non 
perdeva mai, e che seppe conquistare al Giglio 
un pareggio che la manteneva a più tre da noi, 
inanellò tre sconfitte consecutive nelle ultime 
quattro gare e gettò alle ortiche un primo posto 
che pareva garantito. Alla Reggiana bastò vincere 
a Viterbo e in casa col Giulianova per assicurarsi 
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il primo posto e col pari di Castelnuovo in Garfa-
gnana la promozione diretta.

E’ qui la festa 
Che le bandiere granata colorassero l’ignoto passo 
Pradarena che divide la provincia di Reggio da 
quella di Lucca in pochi potevano prevederlo. D’ac-
cordo la Reggiana era già stata in IV serie negli anni 
cinquanta ma la partita decisiva, era il ritorno della 
finalissima tra due vincitrici di due diversi gironi, si 
disputò pur sempre in quel di Bolzano, la capitale 
del Sud Tirolo, che gli italiani di lingua tedesca 
chiamano Bozen. Quasi un incontro internazionale, 
bagnato da un Pinot grigio e da un piatto di strudel. 
E sullo sfondo le dolomiti. Invece lo scenario della 
promozione in questo campionato era ben altro. 
Passo di Pradarena che divide Emilia e Toscana, 
poco conosciuto e frequentato se non da ciclisti 
eroici e da pochi raccoglitori di funghi, cosparso di 
granata. A qualcuno sarà venuto in mente il torneo 
della montagna. E invece era la Reggiana. Era il 
torneo, vinto, di C2 col Cusna a fianco a dormire 
sonni più tranquilli.

Poi ancora festa con sconfitta
La gara col Poggibonsi, ultima di campionato, 
era solo l’occasione per festeggiare. Del risultato 
importava solo a Chiarugi, grande giocatore della 
Fiorentina dell scudetto 1969 e poi del Milan che 
nel 1973 lo perse all’ultima di Verona, Chiarugi, 
mister dei toscani. esultò al triplice fischio di 
chiusura. Resta il fatto che gia in tre occasioni 
analoghe i granata festeggiarono la promozione 
con una sconfitta. Avvenne nel 1981 quando la 
Reggiana di Fogli, già promossa in B, perse l’ulti-

ma gara con la Triestina per 3 a 2. Poi si ripetè nel 
1996 quando l’undici di Ancelotti, gia promosso 
dalla domenica precedente in serie A, perse l’ul-
tima al nuovo Giglio contro la traballante Reggina 
che agguantò la salvezza. Nel 2008 accadde con 
Pane. D’altronde le squadre forti perdono solo le 
partite che contano nulla.

Ciao Oscar
Chi non ha mai sentito parlare di Oscar Sircana? 
Chi non si è imbattuto almeno una volta in lui, 
supertifoso granata, fondatore e presidente del 

Culb autoferrotranvieri, poi, prima della Ferrarini, 
del Coordinamento club? Animatore di tutte le 
feste, i cortei e anche di molte trasferte granata. 
Uno che faceva le vacanze assieme alla Reggiana 
e sceglieva come sede quella del ritiro granata. 
Se ne va per sempre alla fine di questo campio-
nato che segna l’unica vera gioia del ventennio 
nero. Oscar lo ricordo a Roma, quando giocava 
la Nazionale, sbucava da un corridoio col suo 
inseparabile amico, lo ricordo a Lecce, a Trieste, 
a Cagliari al seguito dei granata. Immancabile, 
discreto, mai esaltato. Un signore.

A sinistra Paolo Ponzo, che ritorna a Reggio dallo Spezia. A destra Danilo Zini, che ritorna a Reggio 
dal Catanzaro.
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girone d’AndAtA

26 agosto 2007
Cuoiopelli-Reggiana: 0-1 (0-1)
Cuoiopelli: Conti; Vettori, Macelloni, Di Giorgio, Michelotti; 
Stefani (Bulla dal 46’), Agnorelli; Lenzini (Granito dal 46’), 
Caciagli (Girometta dal 66’), Mazzoli; Nieto.
Reggiana: Ambrosio; Caselli, Zini, Stefani, Anderson (Mallus 
dal 79’); Maschio, Malpeli (Fiuzzi dall’86’), Cingolani (Ponzo 
dal 68’), Ruffini; Martinetti, Pelatti.
Arbitro: Fatta di Pistoia.
Gol: Pelatti (R) al 41’.
note. Intendiamoci. Cominciare con una vittoria è bene. Però 
nulla di esaltante. L’unica nota davvero positiva è Pelatti che 
gioca bene (meno di 600 i presenti tra cui 200 reggiani) e 
segna alla sua prima il gol vittoria. Per il resto non si è gio-
cato al calcio. Certo mancava Grieco e conosciamo la sua 
importanza. Ma se dobbiamo giocare col rifinitore dietro le 
punte occorre accelerare l’operazione Alessi che ancora non 
è stata completata.  

2 settembre 2007
Reggiana-Rovigo: 4-2 (2-1)
Reggiana: Ambrosio; Caselli, Zini, Stefani, Anderson (Mallus 
dal 70’); Maschio, Grieco, Ruffini; Martinetti (Cingolani dal 
63’), Ingari, Catellani (Ponzo dal 76’).
Rovigo: Dossena; Salviato, Stocco, Dal Degan, Di Giulio 
(Sciannamè dal 63’); Catalano, Paterna, Macchia (Sciani dal 
59’), Rossi; Cortesi (Paselli dal 63’); Pietranera.
Arbitro: Chericoni di Pisa.
Gol: Ingari (R) al 4’, Rossi (Ro) al 34’, Ingari (R) al 43’ e al 
48’, Catellani al 73’, Paterna (Ro) al 90’.
note. Partita vibrante mentre si annuncia l’arrivo di Beppe 
Alessi che debutterà mercoledì in Coppa contro il Sassuolo. 
Ci sono 2.800 spetattori (1.274 paganti e 1.235 abbonati, 
più palchi e sponsor). Protagonista della gara è Ingari (a 
fine primo tempo un tifoso mi confessa che in questo torneo 
potrebbe anche segnare venti gol). E a Ingari viene anche 
negato un gol valido al 10’ del primo tempo, il suo più bello 
segnato in rovesciata. A fine partita il nostro ex Pietranera 
confessa: “Potevamo ad un certo punto riaprie la gara, ma il 
3 a 1 di ingari ha vanificato gli sforzi”. Per il dirigente Zambelli 
“Esaltarsi è giusto”. 

9 settembre 2007
Carrarese-Reggiana: 1-2 (1-1)
Carrarese: Rubini; Citro, Del Nero, Turi (Sicignano dal 75’), 
Cantoni; Morelli (Volpara dall’85’), Concas, Lazzoni (Aziz 
dall’88’), Biggi; Mussi, Zaniolo.
Reggiana: Ambrosio; Caselli, Zini, Stefani, Anderson; Ma-
schio, Grieco, Ruffini (Ponzo dal 55’); Alessi; Pelatti (Ingari 
dal 72’), Martinetti (Catellani dal 76’).
Arbitro: Passeri di Roma.
Gol: Alessi (R) all’11’, Del Nero (C) al 36’, Alessi (R) su rig. 
al 93’.
note. E tre. Debutto coi fiocchi di Alessi che firma due gol, 
uno su rigore e risolve la gara. I locali giocano a viso aperto 
e non mollano mai. Per mezz’ora, dal 15’ al 45’, gli apuani 
dominano la gara e raggiungono meritatamente il pari (sul tiro 
di Del Nero c’è una deviazione di Greco). Poi, nella ripresa, 
è solo Reggiana, nonostante l’espulsione di Maschio al 15’. 
I granata mostrano carattere, davanti a 2mila spettatori (dei 
quali 600 reggiani). 

16 settembre 2007
Reggiana-Portogruaro: 1-0 (0-0)
Reggiana: Ambrosio; Caselli, Zini, Stefani, Anderson; Ponzo, 
Grieco, Ruffini (Migliaccio dal 83’); Alessi; Pelatti, Martinetti 
(Catellani dal 76’).
Portogruaro: Marcon; Locatelli, Gargiulo, Madaschi, Federi-
ci; Cuffa, Giardina (Deinite dal 69’); Mortelliti (Favret dal 62’), 
Cunico, Levacovich (Ibekwe dal 75’); Abate.
Arbitro: Baratta di Rossano
Gol: Alessi (R) al 71’.
note. Partita tra aspiranti grandi e Giglio con oltre 3.500 
spettatori (2.076 paganti e 1.235 abbonati). Stavolta esaltarsi 
è il minimo. Quattro partite e quattro vittorie. Primato in clas-
sifica. Un giocatore come Alessi che sembra un brasiliano, 
un altro come Catellani, candidato a una brillante carriera. Sì 
parliamo di un calciatore entrato solo al 71’ e che ha dato brio 
e sostanza alla gara. Un patrimonio da amministrare al me-
glio per Pane. Anche se uno così è da fare giocare sempre. 
Adesso serve mantenersi umili e vincere anche la prossima.  

23 settembre 2007
Viareggio-Reggiana: 0-0
Viareggio: Russo; Gemignani, Barsotti, Reccolani, Massoni; 

Due azioni granata nel corso del debutto 
casalingo col Rovigo del 2 settembre vinto per 
4 a 2. In alto Ingari, autore di tre gol, in basso 

Catellani, autore di un gol.
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Fiale, Stobbia (Briglia dal 90’), Ceciarini, Sabatini (Costantino 
dall’81’); Bonuccelli, Di Paola (Fumarolo dal 53’).
Reggiana: Ambrosio; Caselli, Zini, Stefani, Anderson; Ponzo, 
Grieco, Ruffini (Martinetti dal 75’); Alessi; Pelatti (Ingari dal 
72’), Catellani (Cingolani dal 91’).
Arbitro: Peruzzo di Vicenza.
note. Intendiamoci, questo Viareggio è una squadra che 
gioca al calcio (di fronte a 2mila spettatori, dei quali 700 
reggiani) tra gli umori ancora parzialmente vivi dei pini che 
circondano lo stadio, da sempre dedicato al torneo giovani-
le: la terza eccellenza di Viareggio, dopo Stefania Sandrelli 
e Marcello Lippi, secondo l’avvocato. Quello Stobbia è un 
signor giocatore. Pane schiera Catellani dall’inizio,come tutti 
gli chiedevano, ma oggi Andrea non sfodera una delle sue 
prestazioni. A quindici minuti dalla fine Pane schieraun attac-
co a tre punte e Catellani ha un’occasione da gol sventata 
mirabilmente da Russo. Reggiana non più capolista solitaria. 
Poi gli incidenti già descritti e un poliziotto ferito.

30 settembre 2007
Reggiana-Bellaria: 2-1 (2-0)
Reggiana: Ambrosio; Caselli, Zini, Stefani, Anderson (Ponzo 
dal 65’); Maschio, Grieco, Ruffini; Alessi (Cingolani dal 67’); 
Pelatti, Catellani (Martinetti dal 75’).
Bellaria: Spitoni; Lagnese (Zanardini dal 56’), Cacioli, Camil-
lini Mi, Camillini Ma; Montanari, Tasso, D’Andria (Rinaldi dal 
72’); Gomez (Mazzotti dal 77’), Zanardo, Chiavarini.
Arbitro: Manera di Albenga.
Gol: Pelatti (R) al 32’ e al 45’, D’Andria al 61’.
note. Anche Zucchero annuncia che il prossimo anno 
tornerà a casa, magari al Valli a cantare, tra gli altri quel 
motivo Canta il gallo, che un vecchio barbone reggiano mi 
intonava per strada urlando “Per colpa di chi”. Si chiamava 
Salvaterra (nome o soprannome). Non è diventato ricco, 
ma solo un barbone più famoso. Noi torniamo a casa e 
riprendiamo a vincere, davanti a 2.700 spettatori (1.452 
paganti e 1.235 abbonati e ci se ne aspettava di più). 
Diciamo che se abbiamo vinto non è per colpa (ma nean-
che per merito) nostro. Nostro merito è di essere andati in 
vantaggio di due gol, nostro demerito è di aver pensato 
di avere già vinto. Dopo il gol di D’Andria sprechiamo gol 
a grappoli e nel finale quasi quasi… Ma adesso siamo 
tornati primi in solitario.     

7 ottobre 2007
teramo-Reggiana: 0-0
teramo: Nordi; Priolo, Casconi, Voria, Gardella; Cerchia 
(D’Alessandro dal 46’), Capodaglio, Andreulli, Margarita; 
Marolda, Niscemi (Momentè dal 61’).
Reggiana: Ambrosio; Mallus, Zini, Stefani, Anderson (Ponzo 
dal 65’); Maschio, Grieco, Alessi (Cingolani dall’80’), Ponzo; 
Pelatti (Ingari dal 76’), Martinetti (Catellani dal 91’).
Arbitro: Taverna di Bergamo.
note. Poca gente allo stadio: 900 persone delle quali 442 pa-
ganti e 391 abbonate. Il Teramo mantiene le redini del gioco 
ma nel finale poteva scapparci il blitz. Un palo di Maschio e 
un’occasionissima di Alessi potevano regalarci la vittoria. Da 
aggiungere che Ambrosio ha compiuto tre signore parate. 

14 ottobre 2007
Reggiana-Prato: 1-1 (0-0)
Reggiana: Ambrosio; Mallus (Ruffini dal 59’), Zini, Stefani, 
Anderson; Maschio, Grieco, Ponzo; Alessi (Martinetti dal 73’); 
Pelatti, Catellani (Cingolani dall’83’).
Prato: Piovenzan; Bianchi, Panizzolo, Lamma (Polverini dal 
73’); Ghidotti, Moscardi, Sangiovanni (Bracalello dall’81’), Ou-
chene, De Agostini (Buonocunto dal 91’); Silva Reis, Basilico.
Arbitro: Mannella di Avezzano.
Gol: Anderson (R) su rig. al 78’, Moscardi (P) su rig. al 95’.
note. A Pane brucia aver perso il primato al novantesimo. Ma 
ammette “Bisogna riconoscere che abbiamo fatto poco per 
vincere”. Abbiamo giocato male (di fronte a 3mila spettatori, 
dei quali 1.736 paganti e 1.235 abbonati), non siamo più pri-
mi, ma adesso bisogna ripartire. Alessi e Catellani non sono 
più quelli di prima. Torneranno. Occorre forse un minimo di 
continuità nella formazione e un po’ più d’attenzione al 95’ 
quando aspetti solo che l’arbitro fischi la fine e… non il gol 
degli avversari.
    
21 ottobre 2007
gubbio-Reggiana: 1-1 (1-0)
gubbio: Groppioni; Genesio, Fiumana, Ballanti, Varchetta 
(Orlando dal 67’); Zacchei (Ercoli dal 53’), Sandreani, Tatomir 
(Manzo dal 78’), Chiarotto; Corallo, Bellucci.
Reggiana: Ambrosio; Mallus (Ponzo dal 79’), Zini, Stefani, 
Caselli; Maschio, Grieco, Ruffini; Alessi; Pelatti (Catellani 
dall’83’), Martinetti (Ingari dal 67’).

Due azioni di Reggiana-Portogruaro, giocata 
al Giglio il 16 settembre 2007 e terminata col 
successi granata per 1 a 0. In alto un’azione 
d’attacco nell’area del Portogruaro, in basso una 
incursione di Grieco, alle sue spalle Anderson.

Partenza a razzo con un poker di vittorie e super Alessi, 
poi qualche pareggio di troppo
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Arbitro: Liotta di Acireale.
Gol: Corallo (G) al 34’, Ingari (R) al 71’.
note. Questo pari non è come quello di domenica scorsa. La 
prova della Reggiana (oggi mille presenti tra i quali 200 tifosi 
granata) è stata convincente. Tre pareggi consecutivi non 
sono una striscia esaltante. Ma la gara di oggi può essere 
quella della ripartenza. Tafferugli in tribuna e coinvolto anche 
il nostro Migliaccio dopo il gol di Ingari. 

28 ottobre 2007
Reggiana-Sansovino: 4-3 (2-1)
Reggiana: Ambrosio; Mallus (Anderson dal 73’), Zini (Fiuzzi 
dal 62’), Stefani, Caselli; Maschio, Grieco, Ruffini; Alessi; 
Ingari, Martinetti (Ponzo dall’83’).
Sansovino: Saviano; Olivieri (Jusufi dall’82’), Di Fatta, Parisi, 
Battistelli; Rodio, Quinto (Andriabni dal 79’), Palermo (Moracci 
dal 46’); Rovrena; Garba.
Arbitro: Doveri di Volterra.
Gol: Garba (S) all’11’, Martinetti (R) al 31, Alessi (R) su rig. 
al 45’, Ruffini (R) al 69’, Rodio (S) al 73’, Grieco (R) al 76’, 
Rovrena (S) all’80’. 
note. Reggiana bella a metà. Signori in nero, Alessi è patri-
monio Unesco e va tutelato. Anche oggi nonostante i reiterati 
falli il nostro piedino d’oro è il migliore in campo. La curva 
granata ha salutato il tifoso granata Buffu, morto in settimana 
a soli 41 anni.

1 novembre 2007
Spal-Reggiana: 2-0 (1-0)
Spal: Careri; Giorgi, Ghetti, Servidei, Bianchi; Schiavon, Sesa 
(Franchini dal 67’), Barbi, Rossi; La Grotteria (Agostinelli 
dall’87’), Bisso (Chadi dal 76’).
Reggiana: Ambrosio; Mallus, Zini, Stefani (Anderson dal 
56’), Caselli; Ponzo, Grieco (Catellani dal 56’), Ruffini; Alessi; 
Pelatti (Ingari dal 76’), Martinetti.
Arbitro: Giancola di Vasto.
Gol: Bisso (S) al 14’, Rossi (S) al 51’
note. Andiamo pure in quel di Ferrara e qui succede più o 
meno come nel 2004-2005. Anzi peggio. Ci sono 4.500 spet-
tatori dei quali 700 reggiani, collocati nella sola parte agibile 
dei distinti. Ma la Regia oggi non scende in campo. Dominata, 
battuta, umiliata da una Spal che ci sta dietro in classifica. 
Meglio soprassedere anche su Ambrosio che sul primo gol 

regala la palla a Bisso e sul secondo esce a vuoto. Espulso 
Martinetti, assieme al team manager granata Lancetti, al 32’ 
della ripresa. Grieco alla fine chiede scusa ai tifosi. 

4 novembre 2007
Reggiana-San Marino: 1-1 (1-0)
Reggiana: Ambrosio; Caselli, Zini, Stefani, Anderson (Mallus 
dal 68’); Maschio, Malpeli, Ruffini; Alessi; Pelatti (Ingari dal 
65’), Catellani.
San Marino: Dei; D’Aniello (Chiopris Gori dal 46’), Taccola, 
Tafani, Florindo; Berardi, Capece, Evangelisti, Grassi (Tur-
chetta dall’85’); Caruezzo (Amantini dal 79’), Longobardi.
Arbitro: Barbeno di Brescia.
Gol: Zini (R) al 34’, Longobardi (S) al 59’.
note. Si cercava la reazione, davanti a 2.600 spettatori, 
dei quali 1.202 paganti e 1.235 abbonati. E la reazione c’è 
stata. Si cercava la vittoria. E la vittoria non è venuta. Passa 
la Reggiana con Zini, poi ha diverse occasioni per chiudere 
la gara. Le spreca. Fino al pari di Longobardi con Anderson 
in amnesia. Senza Martinetti attacco spuntato.

11 novembre 2007
Bassano-Reggiana: 2-2 (1-0)
Bassano: Peresson; Basso, Minardi, Pavesi, Beccia; Niche-
le (Zattarin dal 73’), Mazzoleni, Benetti (Cesca dal 78’); La 
Canna (Dalle Nogare dal 62’), Lorenzini, Berrettoni.
Reggiana: Ambrosio; Mallus, Zini, Stefani, Anderson; Ma-
schio, Grieco, Ruffini (Ponzo dal 72’); Alessi (Malpeli dal 90’); 
Pelatti, Catellani (Cingolani dal 77’).
Arbitro: Gallione di Alessandria.
Gol: Lorenzini (B) al 4’, Pelatti (R) al 50’, Dalle Nogare (B) al 
65’, Stefani (R) al 68’.
note. Subiamo il gioco della capolista Bassano per mezzora, 
poi usciamo bene noi. Dei 2mila scarsi presenti almeno 400 
sono reggiani. L’inserimento di Ponzo e il cambio di modulo 
di Pane sono decisivi. Giochiamo col 3-5-2 con Ponzo e An-
derson stantuffi sulle due fasce. E alla fine sfioriamo anche 
il terzo gol. Risorti  

25 novembre 2007
Giulianova-Reggiana: 1-1 (1-0)
Giulianova: Chessari; Garaffoni (Piva dal 50’), Ciminnà, Bet-

Un incursione di Catellani nella gara di recupero 
tra Reggiana e Viterbese del 12 dicembre 2007 

finita con la vittoria granata per 6 a 3.

Catellani, l’uomo in più con Alessi, della 
Reggiana, festeggia coi tifosi la promozione in 

C1 dopo l’ultima partita interna.

Dopo la vittoria con il sansovino, la solita sconfitta di 
Ferrara, poi ancora pareggi e il vertice sembra allontanarsi
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tini, Sosi; Favaro (Pucello dal 68’), Scarlato, Croce, Ranalli; 
Puddu, Chaib.
Reggiana: Ambrosio; Caselli, Zini, Stefani; Ponzo, Grieco 
(Ruffini dall’88’), Maschio, Anderson (Cingolani dal 73’); 
Alessi; Pelatti, Catellani (Ingari dal 63’).
Arbitro: Santonocito di Abbiategrasso.
Gol: aut. di Stefani (R) al 40’, Zini (R) all’80’.
note. Se anche Alessi si mette a sbagliare un rigore, poi non 
vinci più. Circa 1.500 i presenti con 100 reggiani. Ma diciamo 
che dopo il rigore sbagliato, segnano gli avversari su autogol. 
L’arbitro annulla ai granata due reti valide e pareggia Zini. 
Anche sfiga, molta e tu Santonocito fai il comico 

2 dicembre 2007
Reggiana-Castelnuovo in garfagnana: 2-0 (2-0)
Reggiana: Ambrosio; Stefani, Zini, Fiuzzi (Migliaccio dal 
65’); Ponzo, Grieco, Maschio (Ruffini dal 78’), Caselli; Alessi; 
Martinetti (Pelatti dall’84’), Ingari.
Castelnuovo in garfagnana: Marino; Nincheri, Aliboni, 
Citterio, Pennucci; Fommei (Carusio dal 55’), Vaira, Vignola 
(Bruccini dal 49’), Falivena; Micchi, Balistreri (Negro dal 67’).
Arbitro: Carbone di Pisa.
Gol: Martinetti (R) al 12’, Stefani (R) al 17’.
note. Questo Bruccini, in prestito in Garfagnana, ma di 
proprietà dello Spezia, che entra a secondo tempo iniziato, 
lo conosceremo molto bene. Ma oggi la Reggiana c’è. Poca 
gente (già delusa?) sugli spalti del Giglio (749 paganti e 
1.235 abbonati). La partita è archiviata in diciassette minuti 
dopoi gol di Martinetti e Stefani (dall’autogol di domenica 
al gol di oggi). Poi l’arbitro espelle Citterio, nostro ex, e il 
match si chiude

9 dicembre 2007
Poggibonsi-Reggiana: 1-2 (1-1)
Poggibonsi: Ravaglia; Mugnaini (Drudi dall’83’), Rossi, 
Sadotti, Francini; Gamma, Marmorini (Gronchi dal 51’), Di 
Chiara, Dall’Ara, Langone (Dobrijevic dal 57’); Porricelli.
Reggiana: Ambrosio; Stefani, Fiuzzi, Zini, Anderson (Caselli 
dal 67’); Ponzo, Grieco, Maschio; Alessi (Malpeli dal 91’); 
Martinetti (Ruffini dall’84’), Ingari.
Arbitro: Zonno di Bari.
Gol: Langone (P) al 20’, Zini (R) al 32’, Ingari al 57’.
note. Vittoria, ancora, ma stavolta un po’ così, mentre la 

maratona di Reggio sotto la pioggia bagna duemila podisti. 
Giallo nel finale. Annullato il gol dei locali che avrebbe portato 
il risultato sul 2 a 2. Le comiche finali di cui parla Gianfranco 
Fini a proposito della proposta di Berlusconi di un unico 
partito del centro-destra, il Pdl? No. Però c’è confusione nel 
finale coi 700 (meno i 150 reggiani) presenti che protestano.

12 dicembre 2007
Reggiana-Viterbese: 6-3  (2-2)
Reggiana: Ambrosio; Stefani, Zini, Fiuzzi; Ponzo, Grieco, 
Ruffini, Anderson; Alessi (Malpeli dal’80’); Ingari, Catellani 
(Martinetti dal 71’).
Viterbese: Fimiani; Armento, Ingiosi, D’Andrea (Onesti dal 
71’), Zazzetta; Agodirin, Lolli, Pollini, Mannucci (Foderaro dal 
66’): Di Gennaro, Piemontese (Tiberi dal 77’).
Arbitro: Ostinelli di Como.
Gol: Pollini (V) al 6’, Ingari (R) al 7’, Ruffini (R) al 14’, Ago-
dirin (V) al 38’ e al 46’, Alessi (R) al 50’,  Catellani (R) al 63’, 
Martinetti (R) all’81’, Ponzo (R) al 93’.
note. Partita di recupero (per i rinvii della domenica della 
morte del tifoso laziale Sandri). Si gioca di mercoledì pome-
riggio e il pubblico è scarso. Solo 2mila i presenti. Anche 
oggi il duo ex spezzino Ponzo-Alessi merita la palma del 
migliore in campo. Regia esagerata nel bene e nel male. 
Salvo lo spettacolo: sei gol fatti sono una goduria. Ma tre 
subiti mettono sotto processo la traballante difesa. Negato 
un netto rigore su Ingari. Ma da sei a sette...

girone di ritorno

16 dicembre 2007
Reggiana-Cuoiopelli: 2-0
Reggiana: Ambrosio; Stefani, Zini, Fiuzzi; Ponzo (Caselli dal 
66’), Grieco, Maschio, Anderson; Alessi; Pelatti, Martinetti 
(Catellani dal 66’).
Cuoiopelli: Conti; Vettori, Macelloni, Di Giorgio, Michelotti; 
Stefani (Pellecchia dal 90’), Agnorelli; Lenzini (Nieto dal 56’), 
Caciagli (Girometta dal 71’), Mazzoli; Granito.
Arbitro: Branciforte di Nuoro.
Gol: Pelatti (R) al 43’, Martinetti (R) al 46’.
note. Peccato che il pubblico sia calato così. Il freddo? Solo 
707 i paganti con 1.235 abbonati e soliti inviti. Bastano due 

La reggiana vola e vince sempre. Ma il Bassano non 
molla. Con la Viterbese è punteggio tennistico al Giglio

Il gol di Zini che apre le marcature nell’incontro 
tra Reggiana e Spal che si disputa al Giglio il 16 
marzo 2007 e termina sul punteggio di 2 a 2.

Il pubblico reggiano della Sud che sostiene 
sempre a gran voce la Reggiana nell’incontro 
con la Spal.
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lampi. Ottimo Maschio, con Pelatti e il solito Martinetti. Un po’ 
in ombra Alessi e Catellani, che entra quasi sempre (ma sarà 
giusto?) a partita in corso. Una nota di cronaca…nerina. Il 
tifoso Marcello resta chiuso in un bagno e quando lo vanno a 
liberare la Reggiana è già sul 2 a 0. Quando si dice:”Marcello 
mo va a…”, non si ha mica tutti i torti.   

23 dicembre 2007
Rovigo-Reggiana: 0-3 (0-1)
Rovigo: Dossena; Adami, Stocco, Dal Degan, Di Giulio; 
Paselli (Fabris dall’83’), Macchia (Vincenzi dal 65’), Rossi, 
Sciani (Ceccarelli dal 56’); Pietranera, Paterna.
Reggiana: Ambrosio; Stefani, Zini, Fiuzzi; Ponzo, Grieco 
(Ruffini dall87’), Maschio, Anderson; Alessi; Pelatti, Martinetti 
(Cingolani dall’80’).
Arbitro: Spadaccini di Chieti.
Gol: Alessi (R) al 44’, Stefani al 49’, Maschio (R) al 63’.
note.  Questo è un blitz da vera regina. La Reggiana è prima. 
Ci sono 1.200 spettatori tra i quali 500  reggiani. E’ Alessi che 
spiana la strada alla quinta vittoria consecutiva. E ci fa pas-
sare un dolce Natale da C1. E’ presto ma continuando così… 

13 gennaio 2008
Reggiana-Carrarese: 1-0 (0-0)
Reggiana: Ambrosio; Mallus, Stefani, Zini, Anderson (Caselli 
dal 72’); Ponzo, Grieco, Maschio; Alessi (Malpeli dal 91’); 
Ingari, Martinetti (Catellani dal 65’).
Carrarese: Rubini; Citro, Del Nero, Sicignano, Morelli; Fusco 
(Rinaldi dal 65’), Concas, Lazzoni, Biggi; Mussi, Zaniolo.
Arbitro: Ballo di Roma.
Gol: Stefani (R) al 67’.
note. Soli in vetta. Ci sono poco più di 2.500 spettatori (120 
da Carrara) con 1.179 paganti e 1.235  abbonati. Sesto suc-
cesso di fila e promozione sempre più vicina. Ancora Alessi 
poco tutelato come l’orso bianco e Pane se ne lamenta. Da 
dire che su Ingari c’era un rigore che vedevano anche i ciechi. 
Catellani ancora sacrificato. Boh…

20 gennaio 2008
Portogruaro-Reggiana: 0-1
Portogruaro: Marcon; Locatelli, Montero, Madaschi, Fede-
rici; Cuffa, Giardina (Ibekwe dal 69’); Mortelliti (Deinite dal 
78’), Cunico, Levacovich; Abate.

Reggiana: Ambrosio; Mallus, Stefani, Zini, Anderson (Caselli 
dal 78’); Ponzo, Grieco, Maschio; Alessi; Ingari, Martinetti 
(Catellani dal 75’, Fiuzzi dal 93’).
Arbitro: Baracani di Firenze.
Gol: Martinetti (R) al 55’.
note. Oh ragazzi questa, la settima consecutiva, è la vittoria 
più bella, contro una squadra fortissima che partiva tra le 
favorite. Ci sono 2mila persone in uno stadio con pista cicli-
stica e da un momento all’altro ti aspetti Contador o Basso. 
Invece sbuca ancora lui, Martinetti, l’uomo che risolve le gare 
e la palla la giostra da artista quell’Alessi che è patrimonio 
nostro, oltre che Unesco. Siamo a più quattro dal Bassano 
che ha però una gara in meno.  

27 gennaio 2008
Reggiana-Viareggio: 3-0 (1-0)
Reggiana: Ambrosio; Mallus, Stefani, Zini, Anderson; Ponzo 
(Caselli dal 92’), Maschio; Ruffini; Ingari (Cingolani dal 77), 
Martinetti (Malpeli dal 92’), Catellani.
Viareggio: Russo; Briglia (Carnesalini dal 4’), Gemignani, 
Fiale; Bersotti, Costantino (Fumarolo dal 77’), Ceciarini; 
Reccolani, Ferraresi, Fusi; Di Paola.
Arbitro: Nasca di Bari
Gol: Ingari (R) al 9’, Catellani (R) su rig. al 75’, Martinetti (R) 
all’80.
note. Pubblico che ci crede e quasi 4mila allo stadio con  
2.116 paganti, 1.235 abbonati, più palchi e sponsor. E’ re-
cord stagionale. Prima della gara un minuto di silenzio per 
commemorare il grande tifoso granata Oscar Sircana. Siamo 
a otto vittorie consecutive. Da gioire? No, perché in tribuna 
una donna è costretta a ricorrere alle cure mediche e perderà 
il figlio di cinque mesi. Lutto.  

10 febbraio 2008
Bellaria-Reggiana: 0-0
Bellaria: Spitoni; Zanardini, Cacioli, Camillini Mi, Camillini Ma; 
Brighi, Tasso, D’Andria; Marchi (Gomez dall’82’), Zanardo, 
Chiavarini (Semprini dal 91’).
Reggiana: Ambrosio; Mallus (Catellani dall’83’), Stefani, Zini, 
Anderson (Caselli dall’83’); Ponzo, Grieco, Maschio; Alessi; 
Ingari, Martinetti (Pelatti dal’85’).
Arbitro: Ferraioli di Nocera Inferiore.
note. Nove sarebbero tre numeri perfetti. E invece nove non 

Otto vittorie consecutive. solo alla nona di Bellaria 
s’interrompe la striscia. Chi potrà toglierci la C1?

Paolino Ponzo in una sgroppata d’attacco 
durante il match tra Reggiana e Bassano del 6 

aprile 2007 che termina col risultato di 1 a 1.

Stefani libera l’area della Reggiana nello scontro 
col Bassano. Sullo sfondo i quasi cinquecento 

tifosi veneti.
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v’è. Reggiana trasandata a Bellaria che rischia la sconfitta. 
Alla fine il pari va stretto ai romagnoli e Ambrosio è il migliore 
dei nostri. Il Bassano vince il recupero e la gara di oggi e ci 
distanzia di due punti.
  
17 febbraio 2008
Reggiana-teramo: 2-0 (1-0)
Reggiana: Ambrosio; Mallus, Zini, Fiuzzi; Caselli, Grieco, 
Maschio, Anderson (Migliaccio dal 79’); Alessi (Malpeli 
dall’87’); Ingari, Martinetti (Catellani dal 69’).
teramo: Nordi; Priolo (Borgogni dall’82’), Cascone, Pao-
lacci, Gardella; Cerchia, Capodaglio, Andreulli (Del Grande 
dal’75’), D’Alessandro (Niscemi dal 62’); Marolda, Momentè.
Arbitro: Tidona di Torino.
Gol: Martinetti (R) al 27’, Maschio (R) al 90’.
note. Tu Veltroni vai pure da solo con Di Pietro e salutoni 
che tanto vince Berlusca. E tu Reggiana vinci pure, ma il 
Bassano ti sta ancora davanti. Pubblico diminuito, con soli 
995 paganti e 1.235 abbonati. Stavolta la Regia è anche for-
tunata. La gara la vince Maschio alla fine, dopo un pressing 
degli abruzzesi che ci aveva fatto temere il peggio. Anche un 
palo del teramano Marolda. Brivido. Agganciato il Bassano.

24 febbraio 2008
Prato-Reggiana: 1-1 (1-1)
Prato: Piovenzan; Grego, Bianchi, Lamma, De Agostini; Fo-
garoli, Moscardi, Buonocunto (Landolina dal 62’), Ouchene; 
Silva Reis, Basilico (Piantoni dal 53’).
Reggiana: Ambrosio; Mallus, Zini, Stefani; Ponzo, Grieco 
(Malpeli dall’88’), Maschio, Anderson; Alessi (Ruffini dal 79’); 
Ingari, Martinetti (Catellani dal 79’).
Arbitro: Zonno di Bari.
Gol: Martinetti (R) al 12’, Fogaroli (P) al 40’
note. Pensa te. Giochiamo male contro la penultima. Ra-
cimoliamo solo un punto e però siamo primi perché il Bas-
sano finalmente perde. Spettatori 995 al Lungobisenzio tra 
i quali 300 reggiani. Migliore dei nostri Maschio, fuori fase 
Anderson, ma anche Catellani, Zini e Stefani. Comincia la 
fase decisiva.  

2 marzo 2008
Reggiana-gubbio: 2-0  (2-0)
Reggiana: Ambrosio; Mallus (Anderson dall’85’), Zini, Fiuzzi; 

Ponzo, Grieco (Ruffini dal 72’), Maschio, Caselli; Alessi (Ruf-
fini dal 79’); Ingari, Martinetti (Catellani dal 65’).
gubbio: Groppioni; Anania, Ercoli, Bruni, Varchetta; Faieta 
(Zacchei dal 65’), Sandreani (Napolitano dal 53’), Marino, 
Chiarotto (Farina dal 72’); Corallo, Piacentino.
Arbitro: Sguizzato di Verona.
Gol: Martinetti (R) al 10’, Maschio (R) al 18’.
note. Ancora Martinetti, ancora Maschio e in otto minuti 
chiusa la pratica Gubbio. Si gioca davanti a 2.500 spettatori 
(1.159 paganti e 1.235 abbonati). Il Bassano vince e resta a 
un solo punto. C’è ancora, tanto, da soffrire.

9 marzo 2008
Sansovino-Reggiana: 0-2 (0-1)
Sansovino: Tardioli; Olivieri, Parisi, Terni, Battistelli; Pio-
vesan, Manoni, Nolè; Procopio (Garba dal 25’), Guidone, 
Bazzoffia.
Reggiana: Ambrosio; Stefani, Zini, Fiuzzi; Ponzo (Anderson 
dal 72’), Ruffini, Maschio, Caselli (Catellani dall’86’); Alessi; 
Ingari, Martinetti (Migliaccio dall’86’).
Arbitro: Lupo di Agrigento.
Gol: Ingari (R) al 14’, Ruffini (R) all’81’.
note. Ha ragione Ruffini a fine partita a dire che lui non è 
Grieco e che se quest’ultimo non poteva giocare mica era 
colpa sua. Resta il fatto che oggi la Reggiana (si gioca 
davanti a 500 spettatori dei quali 200 reggiani) vince con 
merito. E anche oggi ci negano due rigori clamorosi. Ma 
dopo una vittoria meglio non protestare. Bassano sempre 
a meno uno.

16 marzo 2008
Reggiana-Spal: 2-2 (2-1)
Reggiana: Ambrosio; Mallus, Stefani, Zini; Caselli, Grieco 
(Malpeli dal 75’), Maschio, Anderson; Alessi (Ruffini dal 61’); 
Ingari, Martinetti (Catellani dal 46’), Ingari.
Spal: Careri; Giorgi, Spacchia, Servidei (Furlanetto dal 78’), 
Ghetti, Bianchi (Sesa dal 55’); Chadi (Rossi dal 61’), Barbi, 
Schiavon; La Grotteria, Agostinelli dall’87’).
Arbitro: Marrocco di Agropoli (Salerno)
Gol: Zini (R) al 3’, Ingari (R) all’8’, Agostinelli (S) al 36’, La 
Grotteria (S) al 47’.
note. Ecco una partita che può decidere o quasi un cam-
pionato. Sembrava tutto in discesa. Dopo otto minuti granata 

sembra incredibile. il Bassano non molla e dopo lo 
sfortunato pari interno col la spal ci supera in classifica

Siamo già alla festa all’ultima giornata. Al Giglio 
5mila tifosi salutano la Reggiana.

L’abbraccio tra l’allenatore Pane e il presidente 
Veroni all’ultima festosa giornata.
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sul 2 a 0. Ci sono 4mila speattori (2.296 paganti e 1.235 
abbonati, solo 167 ospiti). Catellani e Ingari falliscono le 
occasioni del tre a zero. Poi la rimonta spallina negli ultimi 
minuti. Alessi squalificato ma anche infortunato a causa di 
una botta al ginocchio. Salterà il finale di campionato. Non 
ci voleva. Adesso Bassano a più uno.
 
22 marzo 2008
San Marino-Reggiana: 1-1 (1-0)
San Marino: Dei; Lunati, Taccola, Di Maio, Florindo; Chio-
pris, Gori (Turchetta dall’85’), Amantini (Caruezzo dal 68’), 
Capece; Evangelisti; Grassi, Longobardi (Meloni dall’81’).
Reggiana: Ambrosio; Mallus, Stefani, Zini; Caselli, Grieco, 
Maschio, Ruffini (Malpeli dal 90’), Anderson; Catellani (Cin-
golani dall’81’), Ingari, 
Arbitro: Doveri di Roma.
Gol: Longobardi (S) al 41’, Catellani (R) su rig. al 51’.
note. E adesso, improvvisamente, scivoliamo a meno tre dal 
Bassano e domenica al Giglio la gara che può decidere il 
campionato. A San Marino la metà dei 1.200 presenti è reg-
giana e occupa la tribuna coperta piccola di fronte a quella 
d’onore. E’ sabato. Sabato di passione? No, sabato di paura.  

6 aprile 2008
Reggiana-Bassano: 1-1 (0-1)
Reggiana: Ambrosio; Stefani, Zini, Fiuzzi (Mallus dal 77’); 
Ponzo, Grieco, Maschio, Anderson; Cingolani (Catellani dal 
52’); Martinetti (Pelatti dall’90’), Ingari. 
Bassano: Peresson; Nicoletto, Minardi, Zattarin, Beccia; 
Mazzoleni, Pirri (Pavesi dal 64’);  Zubin (La Canna dall’81’), 
Lorenzini (Nichele dal 62’), Cesca, Berrettoni.
Arbitro: Vuoto di Livorno.
Gol: Zubin (B) al 30’, Ingari (R) al 69’.
note. Campionato finito. E’ solo pari, anche giusto, e il Bas-
sano resta a tre punti a quattro giornate dalla fine. Pubblico 
delle grandi occasioni con oltre 6mila presenti (500 giunti 
da Bassano e posizionati nella gradinata nord). Gran tifo del 
popolo reggiano ma non basta. Ingari ci mette una pezza 
e pareggia il gol di Zubin. Berrettoni e Lorenzini fanno quel 
che vogliono. Ambrosio è decisivo su un tiro di Berrettoni che 
poteva chiudere la gara. Polemiche per il mancato utilizzo di 
Catellani dall’inizio (Pane gli preferisce Cingolani). Adesso 
bisogna sperare che il Portogruaro, tra due domeniche, 

batta i veneti. Perché che il Prato vinca domenica prossima 
a Bassano non lo crede nessuno,
 
13 aprile 2008
Viterbese-Reggiana: 0-1 (0-1)
Viterbese: Fimiani (Vivian dal 67’); Zazzetta, Pollini, Ingiosi, 
Martin; Langiotti (Foderaro dal55’), Manni, Lolli, Mannucci; 
Di Gennaro (Piemontese dal 60’), Agodirin.
Reggiana: Ambrosio; Stefani, Zini, Fiuzzi; Ponzo, Grieco, 
Ruffini, Anderson; Martinetti (Malpeli dall’67’), Ingari (Pelatti 
dal 60’), Catellani (Cingolani dall’84’). 
Arbitro: Barbeno di San Marino.
Gol: Martinetti (R) al 25’.
note. E invece succede. Succede quel che non t’aspetti. 
La Reggiana fa (quasi) il suo dovere e batte la Viterbese col 
solito gol di Martinetti e il Prato espugna Bassano, quel Bas-
sano che pareva invincibile. Solo un centinaio di irriducibili 
segue la Reggiana nel Lazio. E tutti (forse anche i giocatori) 
seguono la gara di Bassano. Alla fine festa grande per l’in-
sperato aggancio.

20 aprile 2008
Reggiana-Giulianova: 3-0 (1-0)
Reggiana: Ambrosio; Stefani, Zini, Fiuzzi; Ponzo, Grieco 
(Ruffini dall’85’), Maschio, Anderson; Martinetti (Pelatti dal 
75’), Ingari, Catellani (Caselli dal 70’). 
Giulianova: Mancini; Garaffoni, Piva, Ogliari, Bettini; Pucello 
(Sosi dall’85’), Tatomir, Croce; Macrì (Mazzeo dal 64’), Mel-
chiorri, Campagnaccio (Puddu dall’85’).
Arbitro: Barbeno di San Marino.
Gol: Catellani (R) al 13’, Martinetti (R) al 51’, Catellani (R) 
al 68’.
note. Sì, ci siamo, quasi. Bassano cotto perde anche a 
Portrogruaro e la Reggiana si divora il Giulianova davanti 
a 4mila spettatori (2.176 paganti e 1.235 abbonati). Questo 
sacrificato Andrea Catellani è il migliore in campo. Giocan-
do a tre davanti siamo imprendibili. Grande anche Ibekwe, 
quello che l’anno scorso ci tolse la promozione a Pagani e 
quest’anno ce la regala infilando il Bassano. Siamo a più tre 
a due partite dal termine. 
 
27 aprile 2008
Castelnuovo in garfagnana-Reggiana: 1-1 (0-1)

Dopo il pari col Bassano sembra finita. i veneti perdono 
e i granata festeggiano a Castelnuovo in Garfagnana

Uno dei protagonisti della promozione della 
Reggiana: Andrea Catellani. Il giocatore reggiano 

saluta il pubblico all’ultima di campionato.

Tutta la Reggiana saluta la curva sud, ritrovo 
del tifo granata.
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Castelnuovo in garfagnana: Marino; Enow, Nincheri, Ali-
boni, Pennucci; Bruccini (Balistreri dall’86’), Vaira, Falivena; 
Sireno (Redomi dal 62’), Caponi (Contadini dal 70’); Micchi.
Reggiana: Ambrosio; Stefani, Zini, Fiuzzi; Ponzo, Grieco, 
Maschio, Anderson; Martinetti (Pelatti dal 44’), Ingari, Ca-
tellani.
Arbitro: Pizzi di Bergamo.
Gol: Grieco (R) al 39’, Micchi (C) su rig. all’87’
note. Festa grande. Ci voleva. Bassano ancora sconfitto 
(robe da non credere) e basta un punto per la matematica. 
Siamo in C1. E qui in Garfagnana ci sono 1.300 tifosi imban-
dierati che inneggiano a tutti: al presidente Veroni, all’allena-

Dopo la promozione ottenuta col pari in Garfagnana, la 
gara col Poggibonsi è solo una festa. il risultato non conta

tore Pane, al diesse Varini, al vice Clarfiorello Fontanesi. La 
partita non ha storia. Loro sono matematicamente ai play out 
e vogliono un punto che regaliamo. Poi col viaggio di ritorno 
è festa. L’unica degli ultimi vent’anni.  

4 maggio 2008
Reggiana-Poggibonsi: 1-2 (0-1)  
Reggiana: Amborsio (Tomasig dal 69’); Stefani, Zini, Fiuzzi; 
Ponzo, Grieco, Maschio, Anderson (Migliaccio dall’83’); 
Martinetti, Ingari (Pelatti dal 72’), Catellani.
Poggibonsi: Ravaglia; Machetti, Sadotti, Salvadori, Mu-
gnaini; Di Chiara, Dall’Ara, Mugnai (Langone dal 62’), Bifini; 

Porricelli (Rossi dal 77’), Cristea (Conforti dall’82’).
Arbitro: Chericoni di Pisa. 
Gol: Mugnaini (P) al 34’, Martinetti (R) al 51’, Mugnaini (P) 
al 60’.
note. Quel matto di Pannella mi vuole a Chianciano per una 
relazione politica e a lui non so dir di no. Telefono a Gaspa-
roche mi parla della festa. Ci sono 5mila tifosi imbandierati, 
ma ne servivano di più, applausi per tutti. Il più emozionato è 
il presidente Veroni ma anche Nino Spallanzani, che confessa 
di avere girato in macchina sventolando un bandierone gra-
nata esposto dal finestrino. Che bello lo sport che fa tornare 
bambini anche i più grandi.   

Scene di festa e di gioia in piazza Prampolini dopo l’ultima partita interna. Le Teste quadre, il Vandelli, semplici tifosi si concentrano lì per esprimere la 
loro felicità. Sarà l’ultima festa, anzi l’unica degli ultimi vent’anni, con l’eccezione di quella di quest’anno per il ripescaggio in serie C.
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REGGIANA
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reggiAnA                            70
BASSAno                             66
PortogruAro                61
SPAl                                      54
SAn MArino                      50
PoGGiboNSi                        47
BellAriA                              45
terAMo                                 44
PrAto                                    44
guBBio                                   43
CuoioPelli                            42
giuliAnoVA                         42
CArrAreSe                         42
ViAreggio                           39
CAStelnuoVo gArf.         37
RoviGo                               36
ViterBeSe                             25
SAnSoVino                            19
Promosse in C1 Reggiana e, dopo i play off, 
Portogruaro. Retrecedono Sansovino e, dopo i 
play out, Viterbese e Rovigo.

AleSSi                                      25-6
AMBroSio                              34-0
AnderSon                                 16-1
CASelli                                     26-0
CAtellAni                                   29-6
CingolAni                            14-0
fiuzzi                                             17-0
GRiECo                                          30-2
ingAri                                   27-10
MAlPeli                                   12-0
MAlluS                                    20-0
MArtinetti                            30-11
MASChio                                 28-4
MigliACCio                                   5-0
PelAtti                                       21-5
PoNZo                                           30-1
ruffini                                       26-3
StefAni                                     31-4
toMASig                                       1-0
ZiNi                                               34-3

Il vice presidente Clarfiorello Fontanesi assieme 
a un giocatore travestito. E’ perplesso…

Scene di giubilo di giocatori, dirigenti e tifosi.




