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Dopo la promozione in 
C1 la Reggiana sfiora 
la promozione diretta 
in B. E ai play off è 
eliminata dalla 
Pro Patria in un 
doppio, pirotecnico 
duello

I tornelli. Arrivano per legge biglietti nominativi, 
steward e tornelli obbligatori. Così il Giglio non è a 
norma e Comune e Reggiana devono provvedere. 
Non ci sono eccezioni. E così si arriva alla deci-
sione più assurda della storia del calcio. Il nostro 
stadio, capienza 25mila posti, viene dichiarato 
inagibile e la prima partita in casa, con quella Pro 
Patria che ci sarà fatale, viene dirottata a Sassuo-
lo, dove lo stadiolo ha una capienza inferiore ai 
cinquemila, e dunque viene esentato dalle norme 
previste dal decreto Amato dell’anno precedente. 

Anche se é meno sicuro e lontano. I tifosi reggia-
ni devono trasferirsi, quelli sassolesi faranno la 
strada all’inverso per molti anni, attraversando il 
Secchia all’incontrario. Cerco di far capire l’incon-
gruenza. Meglio uno stadio piccolo e lontano di 
uno stadio grande e vicino? Sic stantibus legis, 
meglio soprassedere. Parto di qui perché la legge 
approvata a seguito dei gravi incidenti avvenuti 
a Catania e in Calabria porta alla decisione più 
assurda e controproducente del calcio italiano. 
Siccome avvengono gravi incidenti fuori dagli sta-

di, allora militarizziamo gli interni, dove, dal 1979, 
morte di Paparelli in un Roma-Lazio, non si erano 
più verificati incidenti mortali e i biglietti nominativi 
non c’erano. Si verificheranno altri episodi mortali, 
sull’autostrada, che costeranno la vita a un tifoso 
della Lazio e a uno del Parma, si sospenderà una 
partita tra Italia e Serbia perché le autorità impon-
gono di essere deboli coi forti, oltre che forti coi 
deboli, ma gli ultras continueranno a frequentare 
gli stadi, gli sportivi no. Dal 2008 gli stadi, anche 
per la concorrenza di una televisione ossessiva, 
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Da sinistra in piedi: Maschio, Zini, Mei, Ferrari, Stefani, Ambrosio. 
Accosciati: Ponzo, Migliaccio, Grieco, Scantamburlo, Florian.
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si svuoteranno. E questo solo in Italia. Se vuoi 
acquistare un biglietto nominativo in biglietteria 
impieghi più tempo che a mangiare in un pranzo 
di nozze. Gli sportivi non ci stanno. Acquistare i 
biglietti in prevendita senza sapere se la dome-
nica hai ancora voglia di recarti allo stadio, se 
ci sarà sole o pioggia, se la moglie sarà buona 
o arrabbiata, proprio non si può. M’informo e mi 
accorgo che in nessun paese d’Europa esistono 
queste norme né la ratio che le ha ispirate. Così 
la nuova Reggiana, promossa finalmente, dopo il 
triennio di C2 seguito al fallimento, che Varini e 
Pane rafforzano con gli innesti di Scantamburlo 
e Mei dal Venezia al quale vengono girati Ruffini 
e Anderson, Padoin dallo Spezia (al quale viene 
ceduto Pelatti), Dall’Acqua dal Grosseto, Bruno 
dal Potenza, mentre ci saluta Catellani che vie-
ne venduto (l’operazione pare di Tito Corsi) al 
Catania e Martinetti non trova l’accordo con la 
società e ripara al Gubbio, deve anche affrontare 
la crisi di pubblico. La Reggiana si intornella. Gli 
abbonati sono meno del previsto, poco più di 
1.700 e i paganti nelle prime gare nell’ordine del 
migliaio. A una signora di settant’anni, alla prima 
in casa, viene perquisita una borsetta. La follia 
regna sovrana. A Sassuolo poteva nascondere 
una rivoltella, ma a Reggio no. Berlusconi, dopo 
aver stravinto il braccio di ferro con Veltroni che 
si sente Obama e gli copia lo slogan elettorale (Si 
può fare…), ritorna a Palazzo Chigi col nuovo Pdl 
a cui aderisce An, ma non l’Udc. E a proposito 
di mito americano a settembre fallisce la banca 
Lehman Brothers e inizia una crisi di tutte le borse 
che si sposterà in Europa. Ma cos’è questa crisi, 
cantavano i vecchi Cetra? La Reggiana di Ales-

sandro Pane inizia il campionato cogliendo una 
strepitosa vittoria a Cesena, coi romagnoli favoriti 
per la promozione in B. I tre punti hanno un dolo-
roso costo: il grave infortunio ad Alessi, obbligato 
a fermarsi fino a gennaio. Poi la beffa di Sassuolo 
con noi in trasferta forzata e questa giovane Pro 
Patria con suoi Toledo e Fofafa che ci trafigge 
impietosamente anche con qualche responsabilità 
del nostro estremo guardiano. Nulla di irreparabile 
si pensa anche ascoltando la notizia del fallimento 
della banca americana Lehman Brothers. Per la 
Reggiana, no. Siamo neo promossi e ci può sta-
re, anche perché poi pareggiamo a Lumezzane, 
battiamo il Venezia alla prima al Giglio militarizzato 
con tornelli, prefiltraggi, e soprattutto steward che 
ti guardano come se fossi un delinquente, poi é 
vittoria a Sesto San Giovanni e balziamo tra le 
prime. La maledetta Spal ci infilza al Giglio, poi 
ancora pareggi interrotti dalla sconfitta di Novara. 
E’ arrivato anche l’esterno Nardini, un po’ naif, ma 
generoso. E arriva anche il primo uomo di colore 
alla Casa Bianca. E’ Barak Obama. Se sapesse 
anche stoppare la palla. Ma crescerà. Quanto 
ci manca Beppe Alessi. Poi la vittoria di Lecco 
e il pari di Crema aiutano a vivere meglio, fino 
alla dèbacle di Portogruaro, del 30 novembre, 
una quaterna umiliante. Sarà salutare per Grieco 
e compagni. Si finisce l’anno con due vittorie, 
con la Cremonese (mentre si inaugura la nuova 
piazza dei teatri con la fontana un po’ prostatica) 
e la Sambenedettese e un pari a Padova. Anche 
l’oggetto misterioso Dall’Acqua inizia a convincere 
(poco) e a segnare (due gol). E’ Natale e siamo 
quarti assieme al Novara. Possiamo guardare più 
in alto? Sì perché con Ponzo e Grieco in palla fac-

ciamo secche le prime due in classifica (Cesena 
e Pro Patria). Debutta il nuovo acquisto Martini e 
i granata vincono tre partite su quattro, ritorna il 
redivivo Alessi, mentre esplode il caso di Eluana 
Englaro, poi la solita sconfitta con la Spal che ci 
allontana dalle primissime posizioni. I pari con 
Novara e Monza e la sconfitta di Verona ci porta-
no a ritenere che il campionato sia quasi finito. E 
invece, anche grazie al nuovo attaccante Martini, 
non molliamo. Nemmeno Antonella Spaggiari 
molla e si ricandida a sindaco contro Graziano 
Delrio. Sarà perché nessuno accelera, ma ci tro-
viamo in piena zona play off e addirittura, dopo 
la doppia vittoria con Pergocrema e Portogruaro, 
appaiati al primo posto con altre tre squadre. La 
partita di Cremona, la terzultima, viene seguita 
da oltre mille reggiani e finisce come non dove-
va, con un gol di Temellin alla fine che chiude 
il capitolo della promozione diretta. Si perde in 
casa col Padova che va ai play off dove il punto 
di San Benedetto regala un posto anche a noi. 
Siamo quinti e dobbiamo incontrare la Pro Patria 
(il Cesena é volato in B). La gara d’andata é un 
harakiri granata. Si va sul 3 a 0 per noi e sembra 
fatta, poi due gol a fine primo tempo dei bustoc-
chi riaprono la gara. La nostra difesa va in tilt ed 
è 4 a 3 per i tigrotti. Riusciamo a pareggiare e 
a farci un gol da soli alla fine. E’ un 5 a 4 che a 
Reggio, ma a parti invertite, non si vedeva dalla 
gara col Novara del maggio 1981. Finita? Al 
ritorno potremmo addirittura ribaltarla. E sul 2 a 
0 per i granata i giochi sembrano riaperti, poi la 
rimonta lombarda chiude il capitolo qualificazio-
ne e buonanotte a tutti. Ma per essere il primo 
anno di C1 é grasso che cola.  Dai...

Si infortuna Alessi e quando ritorna, con i nuovi Nardini e 
Martini e Grieco, Regia a due passi dal cielo...
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IL PERSONAGGIO
 Danilo Zini

Era uno da tenere d’occhio già quando giocava 
nelle giovanili della Reggiana, lui correggese che 
contrariamente a Bagni approdò nel capoluogo e 
non a Carpi. Lui che contrariamente ad Ancelotti 
scelse Reggio e non Parma. Già nella stagione 
1996-97, quella che segnò la seconda retroces-
sione della Reggiana dalla serie A, Danilo era 
stato aggregato ai grandi, anche se non giocò 
mai in prima squadra. Debuttò l’anno dopo nella 
Reggiana di Oddo e poi di Varrella, che seppe farsi 
onore in cadetteria senza riuscire nell’exploit della 
terza promozione in massima serie. Collezionò 
sette presenze e seppe mettersi in mostra come 
un giovane difensore centrale che univa intuito, 
velocità e anche una certa classe. Nel campionato 
successivo, quello di B 1998-1999,  Zini divenne 
praticamente titolare fisso (disputò 25 partite), 
ancora con Varrella, poi con Perotti, ancora con 
Varrella, per finire con Gregucci e Speggiorin. 
La Reggiana finì il campionato con una squadra 
fortissima impreziosita da giocatori quali Maspero, 
Margiotta, Protti, Bresciani. Ma non bastò. Un po’ 
come nel 1983, quando Vandelli costruì un’intela-
iatura da serie A (con gente del valore di Francini, 
Bruni, Di Chiara, Carnevale, Sola, Graziani) e finì 
diritta in C. Zini era il valore aggiunto della squadra. 
E venne ceduto con tanto di bigliettoni sul tavolo 
all’Atalanta, una squadra che militava in serie B 
con evidenti propositi di risalita. Tra i nerazzurri 
non trova un posto stabile. Gioca solo quattro gare 
anche se l’Atalanta, nel campionato 1999-2000, 
riesce a tornare in serie A. Nel gennaio del 2001 

Zini viene prestato alla Pistoiese, in serie B. Gioca 
praticamente da titolare inanellando 20 presenze 
e la Pistoiese si salva. Nel campionato cadetto se-
guente, sempre con la Pistoiese, gioca addirittura 
32 partite, ma gli arancioni toscani scendono di 
categoria. Zini, in quel campionato, segna anche 
due gol. Dal 2002 Danilo deve iniziare un lungo e 
faticoso viaggio senza sosta. Torna all’Atalanta, 
finisce all’Ascoli in B (vi gioca 14 partite), poi è al 
Rimini (30 le sue presenza in squadra) in serie C. 
Torna nel 2004 alla Pistoiese in terza serie (gioca 
28 partite). Poi nel 2005 è al Catanzaro, in serie B, 
dove colleziona 15 presenze, poi a gennaio 2006 
viene prestato alla Sambenedettese in C1 (10 
presenze). Rientra l’anno successivo a Catanzaro 
che nel frattempo era scivolato in C2 e gioca 29 
partite. Nel 2007 arriva la chiamata della Reggiana, 
irrinunciabile. E torna tra noi, disputando un primo 
campionato di C2, quello della promozione, inap-
puntabile e forse anche meglio gioca l’anno dopo 
in C1. Lascia la Reggiana nel 2013 e si trasferisce 
alla Correggese, la squadra del suo comune, salita 
in D. E’ poi, nell’estate del 2014, giocatore e alle-
natore della Riese.  Danilo Zini rappresenta, forse 
meglio di chiunque altro, il giocatore reggiano con 
la maglia granata collocata vicino al cuore. Fece 
di tutto per tornare da dove era partito e contra-
riamente a molti altri diede, proprio dopo il suo 
ritorno, il meglio di sé. Giocando sei campionati 
da protagonista e segnando un filo di continuità, 
dopo quasi dieci anni di assenza, con la sua origi-
ne. Quasi da Reggio non si fosse allontanato mai.
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A Sassuolo, a Sassuolo
Oh Sassuolo, vituperio delle genti, tu che avrai 
bisogno del nostro stadio per disputare la serie 
A, devi ospitarci nel tuo per giocare la nostra 
prima partita di C1. Folle decisione, frutto della 
conseguenza di un decreto. Il prefetto di Reggio 
obbedisce agli ordini “delli superiori”. Meglio 
giocare in uno stadio piccolo e lontano da casa 
piuttosto che in uno stadio grande e vicino. Me-
glio fare viaggiare per venti chilometri all’andata 
e venti al ritorno i tifosi piuttosto che farli stare 
nella loro città. 
Mancavano i tornelli e i prefiltraggi? Ma non c’e-
rano neanche a Sassuolo. Solo che a Sassuolo 
esisteva un impianto che, essendo inferiore ai 
5mila posti, non era soggetto alla legge. Compli-
menti a tutti. Credo che questa soluzione verrà 
ricordata a lungo nel dizionario delle decisioni 
più scriteriate.

Tornelli Zambelli
Un milione e 150 mila euro costò la messa in 
sicurezza del Giglio per approntare i tornelli e 
le divisorie per i prefiltraggi previsti dal decreto 
Amato. L’opera fu progettata e seguita dall’in-
gegner Glauco Zambelli, il tecnico reggiano che 
seguì poi anche i lavori necessari per la riaper-
tura dei distinti. 
Dei costi se ne fece carico la società de “I petali”, 
scomputandoli in parte da oneri di urbanizza-
zione non ancora pagati e in parte scucendoli 
in denaro. La parte delle opere che cadevano 
in territorio del Comune fu valutata in 800mila 
euro, la parte che cadeva in territorio dei Petali 
in 350mila.

Una società fredda
Ma come? Saliamo di categoria dopo tre anni e 
dopo aver festeggiato la promozione la nuova 
squadra non viene presentata in piazza, non si 
apre una grande campagna abbonamenti, ap-
profittando dei tornelli e dei biglietti nominativi 
che metteranno il bastone tra le ruote a chi vuole 
acquistare i biglietti. Non si prevedono sconti e 
agevolazioni. Non si considerano abbonati gli 
sponsor e gli abbonati palchi. Non si sistema 
nemmeno un po’ il Giglio malmesso. Nulla. La 
società pensa solo al calcio giocato con il vice 
Fontanesi che si reca a tutti gli allenamento. Ma 
il calcio è passione. E questa va coltivata, solle-
citata, impreziosita. I risultati non basano.  

Il pubblico cala
Così gli abbonati (esclusi, chissà perché, palchi e 
sponsor) sono solo poco più di 1.700. In C2 flut-
tuavano tra i 1.400 e i 1.200. Un aumento minimo. 
Ci si mise anche Pane che annunciò che l’obbiet-
tivo della squadra  era la salvezza. Non male per 
scatenare entusiasmo. Tutti con la camomilla e il 
pubblico, che prese i biglietti nominali come un 
divieto ad andare allo stadio, disertò in massa. 
Al debutto, dopo lo sciagurato trasferimento a 
Sassuolo, nella gara col Venezia c’erano meno 
di 3mila persone.  

Comunicavano anche meno gente 
Diciamo subito  che la segreteria della Reggiana 
comunicava un numero di spettatori al ribasso, 
contrariamente al Sassuolo, che farà poi l’inverso. 
Tra sponsor, palchi e omaggi c’erano, secondo 
la segretaria Monica Torreggiani, almeno mille 

persone non conteggiate. Potevano farlo, come 
succede oggi, mettendo i mille tra gli abbonati, 
che sarebbero saliti da 1.800 a 2.800, oppure 
come avveniva con la società di Barilli, e poi di 
Piazza, collocandoli tra paganti. Va bene volare 
bassi, ma al ribasso no.

Depressione ed entusiasmo
Due poli presenti entrambi in questo campionato. 
Depressione per il pubblico scarso (a quattro 
giornate dalle fine del campionato eravamo primi 
in classifica e lanciati in serie B con meno di 3mila 
allo stadio, anche conteggiando i non conteggia-
ti). Entusiasmo per risultati di una neopromossa 
sempre in zona play off e a poche giornate dal 
termine in lizza per la promozione diretta. A Cre-
mona, nella partita che poteva aprirci la strada 
della promozione, e che invece la chiuse, si 
recarono solo mille reggiani, contro i tremila del 
1981 (c’ero anch’io). La società si lamentava ma 
non diminuiva i prezzi, non faceva promozioni, 
non apriva i botteghini la mattina, non metteva 
prevendite in provincia. Alzava le braccia...

Dall’Acqua scommessa persa
Un talento costellato di infortuni. Uno, piuttosto 
grave mentre si accingeva a disputare i play off 
promozione 2004 per la serie A col Treviso, lo 
tenne a lungo lontano dai campi di gioco. Poi si 
riprese, ma a Grosseto nel 2007 subì un nuovo 
infortunio. Era stato protagonista della promozio-
ne della Pro Patria in C1 nel 2002, fromboliere 
del Cittadellla con 14 gol nel 2004, giocò diverse 
partite in A con la Reggina. Arrivò a Reggio con 
tanta voglia di ripartire. La scommessa di Varini 
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(se Dall’Acqua fosse stato sano avrebbe giocato 
in altri campionati) non fu vinta. Peccato. Dopo 
la parentesi reggiana Dall’Acqua giocherà solo 
in campionati minori.

Quel 3 a 0  diventato 4 a 5
Credo non sia mai successo a noi. E’ accaduto 
ad altri contro di noi. Penso alla mitica partita col 
Cosenza del dicembre del 1990, a quel meravi-
glioso, entusiasmante recupero da 0 a 3 a 7 a 4 
che infiammò il Mirabello. Ma le partite di andata 
e ritorno ci hanno abituato a tutto. Basti pensare 
alla doppia dèbacle del Barcellona a Roma e poi 

a Liverpool e alla quasi clamorosa remuntada 
della Juve sconfitta a Torino dal Real per 3 a 0 
e a un minuto dal termine sul 3 a 0 a suo favore 
a Madrid. Ma questa con la Pro Patria resta per 
molti aspetti una partita indecifrabile. Sul 3 a 0 
per i granata bastava rallentare, fare qualche 
fallo, gettare qualche palla in tribuna. Invece no, 
continuammo a giocare larghi facendoci infilare 
due volte in pochi minuti alla fine del primo tem-
po. Il secondo fu un giallo alla Dario Argento con 
un 4 a 5 finale, che per alcuni minuti ribaltammo 
a Busto con un doppio vantaggio. Un altro folle 
recupero e un 3 a 2 finale che chiuse la stagione.    

La partita di play off con la Pro Patria infiamma lo stadio e riporta al Giglio vecchie conoscenze. 
Da sinistra i tifosi che affollano la curva sud, a lato il trio della serie A, con gli ex Corni, Marchioro e 
Fiaccadori. A destra, in alto: iI nostro Boranga, il portiere della Reggiana di Crippa.
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Girone d’andata

31 agosto 2008
Cesena-Reggiana: 1-2 (0-1)
Cesena: Ravaglia; Ricci, Tonucci, Biasi, Regini; Ceccarelli, 
Zebi, Segarelli (Palumbo dall’80’); Chiavarini (Bonura dal 55’); 
Motta, Veronese (Djiuric dal 73’).
Reggiana: Ambrosio; Stefani, Zini, Mei; Ponzo, Grieco, Ma-
schio, Bruno; Alessi (Migliaccio dall’82’); Ferrari (Padoin dal 
66’), Falconieri (Florian dall’88’).
arbitro: Barbeno di Brescia
Gol: Maschio (R) al 27’, Motta (C) al 47’, Zini (R) al 70’.
note.  La Reggiana debutta al Mannuzzi di fronte a 6.500 
spettatori (1.837 paganti, dei quali 560 reggiani, più 4.444 
abbonati). Maschio di testa strutta uno svarione del portiere 
romagnolo. L’autogol di Ponzo all’inizio della ripresa rimette 
in equilibrio la gara. Ma la Reggiana non demorde e Zini al 
70’ ci regala l’insperato successo. Grieco e Maschio su tutti. 
Ferrari viene strattonato in area. Ci stava il rigore. Ma il conto 
della vittoria é salato. Alessi, infortunato a un ginocchio, starà 
fuori a lungo.

7 settembre 2008
Reggiana- Pro Patria: 1-3 (0-2) 
Giocata a Sassuolo
Reggiana: Ambrosio; Stefani, Zini, Mei; Ponzo, Migliaccio 
(Dall’Acqua dal 50’), Grieco, Maschio, Scantamburlo (Cosner 
dal 74’); Ferrari, Florian.
Pro Patria: Anania; Music, Pisani, Urbano, Barjie (Dicuonzo 
dal 76’); Cosentini, Dalla Bona, Melara (Bruccini dal 63’), 
Correa; Toledo, Fofana (Cammarata dal72’).
arbitro: Del Giovane di Albano Laziale.
Gol: Dalla Bona (P) al 19’, Fofana (P) al 21’, Florian (R) al 
79’, Toledo (P) all’89’.
note. E andiamo al Ricci di Sassuolo puniti da una decisione 
assurda e demenziale. Il Giglio non é norma e lo stadiolo 
sassolese, per il sol fatto di avere una capienza inferiore ai 
5mila posti, invece sì. Una commedia dell’assurdo in stile 
beckettiano. Ci sono  2mila e cinquecento spettatori scarsi 
(492 paganti e 1.712 abbonati) tra i quali un’ottantina di tifosi 
bustocchi. Siamo senza attaccanti. Non c’e Ingari, non c’è 
Alessi, non c’è Falconieri. Con Ferrari e Florian dove vai? 
Qualcosa si vede con Dall’Acqua. Ambrosio in tilt su una 

punizione di Dalla Bona che porta la Pro in vantaggio. Poi 
raddoppio e partita in frigo, riperta da Florian solo verso la 
fine e chiusa da Toledo. Grieco espulso al 90’. 

14 settembre 2008
Lumezzane-Reggiana: 1-1 (0-0)
Lumezzane: Gazzoli; Nicola, Pini, Ciasca, Chiecchi; Pisa-
cane, Pintori (Dal Bosco dal 66’), Emerson (Calliari dal 63’); 
Pesenti, Silvestri (Lojacono dall’85’), Scaglia.
Reggiana: Ambrosio; Stefani, Zini, Mei; Ponzo (Mallus 
dall’86’), Padoin, Maschio, Bucolo (Migliaccio dal 67’); Ferrari; 
Dall’Acqua (Falconieri dal 60’), Florian.
arbitro: Barbiero di Vicenza.
Gol: Pisacane (L) al 46’, Mei (R) al 49’.
note. Senza Alessi, Ingari, Grieco, Scantamburlo giochiamo 
per un pari che arriva all’inizio del secondo tempo con un gol 
e un controgol che sembrano in fotocopia. Dall’Acqua gioca 
dall’inizio, ma non convince. Anche Falconieri, che lo sostitu-
isce al 60’, non combina un granchè. Più vivace Florian e si 
insiste col giovane Ferrari, che sa giocare, a tratti, al calcio. 
Debutta Bucolo, poi sostituito da Migliaccio.

21 settembre 2008
Reggiana-Venezia: 2-1 (1-0)
Reggiana: Ambrosio; Stefani, Zini, Mei; Ponzo (Migliaccio 
dall’82’), Padoin, Grieco, Maschio, Bruno (Scantamburlo dal 
68’); Dall’Acqua (Ferrari dal 58’), Falconieri.
Venezia: Aprea; Semenzato, Lebran, Galuppo, Anderson; 
Drascek, Bono, Ruffini (Rebecca dal 63’); Poggi (Ibekwe dal 
73’), Malatesta, Collauto (Corradi dal 76’).
arbitro: Massa di Imperia.
Gol: Maschio (R) al 44’, Poggi (V) al 53’, Falconieri al 56’.
note. E’ la prima al Giglio blindato da non si sa quale immi-
nente pericolo di guerra. In realtà i pericoli veri arrivano dalle 
banche dopo il fallimento della Lehman Brothers. Ma noi non 
ce ne accorgiamo. Ci sono i biglietti nominativi, signori, che 
bellezza, e ai botteghini gente che ritorna a casa, ci sono i 
cancelli cogli steward che controllano il nominativo del bigliet-
to pretendendo la carta d’identità, ci sono anche poliziotti, 
tanti a guardare che non entrino bombe a mano nascoste in 
qualche angolo di borsetta da signore. Al bando gli accendini 
che vengono requisiti. Il tutto con arroganza e supponenza. 
Insomma chi vuole andare allo stadio é un potenziale delin-

Si gioca al Ricci di Sassuolo il 7 settembre 
del 2008 per una cervellotica decisione delle 

autorità e i reggiani riempiono il piccolo stadio 
sassolese. In alto un’azione d’attacco della Pro 
Patria, con i granata Ferrari, Grieco e Ambrosio 

che osservano, nell’incontro che finirà con la 
vittoria bustocca per 3 a 1. In basso capitan 

Grieco imposta un’azione granata.
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quente. Cosi la gente diserta e al Giglio convengono 3mila 
coraggiosi (solo 757 paganti e 1.721 abbonati più palchi e 
sponsor). La partita é noiosa. Anzi perfino soporifera. Loro 
giocano con tre nostri ex: Anderson, Bono e Ruffini Rientra 
tra i granata Grieco ed è un bene. Dall’Acqua viene ancora 
sostituito quasi al 60’ (da Ferrari). Maschio ci porta in van-
taggio, all’inizio della ripresa, pareggia per i lagunari Poggi, 
poi Falconieri al 72’ risolve la gara.

27 settembre 2008
Pro Sesto-Reggiana: 1-2 (1-1)
Pro Sesto: Russo; Tursi, Preite; Lambrughi, Predko (Marinoni 
dall’82’); Fracassetti, Boisfer, Bedin; Valtulina (De Filippis 
dall’86’), Maah (Kabine dal 76’), Bertolini. 
Reggiana: Ambrosio; Stefani, Zini, Mei; Ferrari (Bucolo 
dal 93’), Padoin, Grieco (Mallus dall’86’) , Maschio, Bruno; 
Dall’Acqua (Ponzo dal 68’), Falconieri.
arbitro: Carbone di Napoli.
Gol: Dall’Acqua (R) al 39’, Bertolini (P) al 41’, Falconieri (R) 
al 72’.
note. E venne il giorno di Dall’Acqua che segna il gol del 
vantaggio. La Regia resiste due minuti (2mila i presenti tra i 
quali 300 reggiani) e il nostro ex Bertolini pareggia (in panca 
un altro ex, Sala). Poi è ancora Falconieri ha risolvere la gara. 
Adesso siamo tra le prime cinque. Ma è presto. 

5 ottobre 2008
Reggiana-Spal: 0-2 (0-1)
Reggiana: Ambrosio; Mallus, Esposito (Ponzo dal 63’), Mei; 
Bruno, Padoin, Grieco (Florian dall’82’), Maschio, Ferrari; 
Dall’Acqua, Falconieri.
Spal: Capecchi; Ghetti, Zamboni, Lorenzi, Cabeccia; Caz-
zamalli, Schiavon, Centi (Savi dall’86’); Agodirin (Quintavalla 
dal 66’), Arma, Bracaletti (Martucci dal 78’).
arbitro: Paparazzo di Catanzaro.
Gol: Aut. di Mallus (R) al 21’, Quintavalla (S) all’81’.
note. Brutta bestia la Spal per noi. Brutta davvero. Ma manca 
quasi tutta la difesa: fuori sia Stefani, sia Zini. Un po’ più gente 
con 2.029 paganti e 1.721 abbonati. Ma davanti alla tribuna 
un signore dice che non verrà mai più perché per acquistare 
un biglietto ha impiegato 45 minuti. Molti sono tornati a casa. 
Si potevano avere 6mila persone. Ci accontentiamo di 4.500 
(compresi palchi e sponsor). Maledizione spallina. Ci mancava 

il clamoroso autogol di Mallus, poi le diverse occasioni granata 
sprecate e il raddoppio di Quintavalla. Ma la Spal quante volte 
la dobbiamo incontrare? L’anno scorso non era rimasta in C2?

12 ottobre 2008
novara-Reggiana: 2-1 (1-0)
novara: Brichetto; Gheller, Centurioni, Ludi, Tombesi (Mag-
giolini dal 59’); Evola (Matteassi dal 59’), Porcari, Gallo (Brizzi 
dal 72’); Bertani, Sinigaglia, Rubino.
Reggiana: Ambrosio; Mallus, Stefani, Mei; Cosner (Florian 
dal 59’), Padoin, Grieco, Maschio, Bruno; Ferrari, Falconieri.
arbitro: La Mura di Nocera Inferiore.
Gol: Centurioni (N) al 42’, Bertani (N) al 46’, Maschio (R) al 64’.
note. Ridimensionati? In qualche misura sì alla luce degli 
ultimi risultati. Resta il fatto che giochiamo senza Alessi, 
Ingari, Dall’Acqua, oltre a Zini e Ponzo. Mica roba da poco. 
Ci sono 2.500 persone (200 i reggiani) al Piola semideserto. 
Loro sono una squadra che punta al ritorno in B. Con Bertani, 
un gran bel giocatore e non lo scopriamo noi. 

19 ottobre 2008
Reggiana-Verona: 0-0
Reggiana: Ambrosio; Mallus, Stefani, Mei (Esposito dal 75’); 
Padoin (Nardini dal 61’), Grieco, Maschio, Scantamburlo; 
Ferrari; Falconieri, Florian (Ponzo dal 70’).
Verona: Rafael; Mancinelli, Ceccareli, Bergamelli, Moracci; 
Garzon, Campisi, Parolo (Puccio dall’88’); Anaclerio (Corrent 
dal 46’); Scapini, Tiboni (Girardi dal 81’).
arbitro: Liotta di Lucca
note. Quando vedi 850 tifosi veneti in gradinata nord, con la 
loro squadra, che ha vinto uno scudetto, relegata negli ultimi 
posti della C1, capisci che la passione per i calcio non è finita. 
Al Giglio circa 4mila persone (1.960 paganti, 1.721 abbonati, 
più palchi e sponsor). Debutta tra i nostri l’esterno Nardini, 
già calciatore del Modena. Ancora non si vede. Si sente il 
peso delle assenze: Alessi, Ingari, Zini e Dall’Acqua. Giusto 
il pari per una Reggiana ancora convalescente.

26 ottobre 2008
Monza-Reggiana: 2-2  (1-0)
Monza: Rossi Chauvenet; Vicari, Puleo, Taccucci, Bolzan; 
Chianese, Quadri (Borgese dall’82’), Pizza, Cesaretti (Me-
nassi dal 46’); Iacopino, Torri ((Mosca dal 69’).

All’arrivo dell’autunno cadono le foglie e anche la Reggiana, 
costellata di infortuni, è sconfitta con Spal e Novara

Un attacco della Spal alla difesa reggiana nel 
corso dell’incontro giocato al Giglio il 5 ottobre 
del 2008 e finito con la vittoria estense per 2 a 0.

La Reggiana esce mesta dal campo dopo il 
fischio finale. In primo piano Ponzo, l’allenatore 
Pane e il giovane Florian.
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Reggiana: Ambrosio; Stefani, Zini, Mei; Nardini (Ponzo dal 
68’), Grieco, Maschio, Scantamburlo (Bruno dal 68’); Ferrari; 
Ingari, Florian.
arbitro: Tidona di Torino.
Gol: Autogol di Nardini (R) al 19’, Florian (R) al, 52’, Torri (M) 
al 66’, Maschio (R) al 78’. 
note. Un pari che va strettino al Monza. Ritorna finalmente 
Ingari. Al 15’ del primo tempo un gol di Florian viene annullato. 
Poco dopo Cesaretti tira e la palla viene deviata da Nardini 
e s’insacca beffarda. La Reggiana pareggia con Florian su 
calcio d’angolo ed errore dell’estremo guardiano lombardo. 
Cinque minuti dopo il bomber Torri ristabilisce le distanze 
ma si fa male e viene sostituito. Il Monza (si gioca davanti 
a 1.500 persone) costruisce altre palle gol, una clamorosa 
con Iacopino. Ma al 77’ Maschio insacca a porta vuota su 
un’azione ubriacante di quel folletto di Ferrari e impatta.

2 novembre 2008
Reggiana-ravenna: 1-1   (1-0)   
Reggiana: Ambrosio; Stefani, Zini, Mei; Nardini, Grieco, 
Maschio, Scantamburlo (Bruno dal 68’); Ferrari; Ingari 
(Dall’Acqua dal 64’), Florian.
ravenna: Rossi; Sabato, Ciuffetelli, Anzalone, Fasano; 
Rossetti, Scaccaluga, Bettega (Filippi dal 59’); Trotta, Zizzari 
Gerbino Polo dal 76’), Cavagna (Pettinari dal 52’).
arbitro: Gambini di Roma.
Gol: Scantamburlo (R) al 55’, Zizzari (Ra) al 68’.
note. Non si vince più. Nel primo tempo la Reggiana gioca 
a calcio, ma non punge. Dopo il gol di Scantamburlo smette 
di attaccare. Stanchezza mentale o fisica? Cavagna al 27’ 
aveva anche segnato un gol chiaramente irregolare (con 
un tocco di mano) che l’arbitro aveva convalidato poi ci ha 
pensato il guardalinee ad annullarlo. Una clamorosa palla 
gol di Dall’Acqua sull’1 a 1 (sul gol di Zizzari evidente la re-
sponsabilità di Stefani) è stata gettata al vento. Tra il pubblico 
anche Roberto Bettega per spiare il rampollo. Un minuto di 
raccoglimento per ricordare Giuseppe Spaggiari, uomo di 
sport e già vice presidente della Reggiana, oltre al papà di 
Migliaccio, mentre la curva sud ha ricordato il grande tifoso 
Gianluca Buffagni (Buffi) a un anno dalla scomparsa.

9 novembre 2008
Lecco-Reggiana: 1-2 (1-1)

Lecco: Orlandi; D’Ambrosio, Villagatti, Mateo (Martinelli dal 
64’), Grimaldi (Danieli dall’82’); Sangiovanni, Bernini; Carlini, 
Corti, Buda (Romanelli dal 64’); Alteri.
Reggiana: Ambrosio; Stefani, Zini, Mei, Scantamburlo; Ponzo 
(Mallus dall’89’), Grieco, Maschio (Bruno dall’81’); Nardini,  
Ingari, Florian (Falconieri dal 76’).
arbitro: Pecorelli di Arezzo.
Gol: Grieco (R) su rig. al 31’, Carlini (L) al 44’, Zini (R) al 60’. 
note. Vieni sul ramo del lago di Como che volge a mezzo-
giorno e ritrovi Cadregari e ti viene allegria, perché Adriano 
la trasmette sempre a prescindere dai risultati e dalle classi-
fiche. Oggi i tre punti vanno a Pane, ma forse li meritava lui, 
il magico Cadrega. Forse è anche contento per l’elezione di 
un uomo di colore alla Casa Bianca, chissà… Si gioca in uno 
stadio stravecchio davanti a 1.500 persone (748 i paganti, tra 
i quali 200 reggiani, e 711 abbonati). E il migliore dei nostri è 
Ambrosio. Vinciamo grazie a un rigore e a un gol di un difen-
sore. Per la Cadregari band il gol è di un certo Massimiliano 
Carlini, un giovane che nella stagione metterà a segno 9 reti 
e che noi sapremo apprezzare e molto.

16 novembre 2008
Reggiana-Legnano: 2-0 (1-0) 
Reggiana: Ambrosio; Stefani, Zini, Mei; Nardini, Ponzo, Gri-
eco, Maschio (Migliaccio dall’89’), Bruno; Ingari (Dall’Acqua 
dal 78’), Florian (Ferrari dal 65’).
Legnano: Ioine; Maggioni (Enow dall’86’), Rossini, Battaglia, 
Bertoli; Roselli, Agazzone (Bosio dal 78’), Chiazzolino; Niz-
zetto, Lanteri (Lombardo dal 70’); Virdis.
arbitro: Di Francesco di Teramo.
Gol: Grieco (R) al 16’, Maschio (R) al 46’.
note. Tre riunioni in prefettura, mi confida l’amico Wainer 
Magnani, per organizzare questa “pericolosissima” partita.  
Non sai più se ridere o piangere. Ci sono 3.500 spettatori 
circa (1.181 paganti, dei quali 53 ospiti, e  1.721 abbonati, 
300 ragazzi, più vari ed eventuali). Grieco e Maschio, sempre 
loro, i due giocatori in più della Reggiana senza Alessi. Dopo 
il secondo gol i granata giochiamo col freno tirato. Nardini, 
il nuovo innesto, oggi si rivela utile. Reggiana quinta in zona 
play off.

23 novembre 2008
Pergocrema-Reggiana: 0-0

Rilancio granata: dopo la vittoria di Lecco e col Legnano 
la Reggiana si colloca in zona play off

Un’azione di Florian nel corso della partita tra 
Reggiana e Legnano che si disputa al Giglio il 
16 novembre 2008, vinta dalla Reggiana per 2 

a 0

Ingari cerca la via della rete nel corso del match 
tra Reggiana e Legnano.
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Pergocrema: Russo; Marconi, Ghidotti, Quaresimi, Federici; 
Boscolo, Guerci (Brambilla dal 71’); Facchinetti, Le Noci 
(Becchetti dall’85’), Bonazzi; Florean (Garavelli dal 63’).
Reggiana: Ambrosio; Stefani, Zini, Mallus; Nardini (Migliaccio 
dal 75’), Ponzo, Grieco, Ferrari (Bucolo dall’81’), Bruno; Ingari, 
Florian (Falconieri dal 58’).
arbitro: Pagano di Torre Annunziata.
note. Zini gioca con la febbre. Fuori Maschio, si recupera 
Ferrari a centrocampo, ma non è il suo ruolo. Ci sono mille 
persone nel campo (chiamarlo stadio è impegnativo assai) 
di Crema e 300 sono i reggiani. Bruno in quella posizione 
riesce a far rimpiangere Anderson. Per il resto pari giusto. 
Reggiana che si accontenta di non farsi del male.

30 novembre 2008 
Portogruaro-Reggiana: 4-0 (0-0) 
Portogruaro: Rossi; Peana, Montero, Madaschi, Gotti; Cuffa, 
Giardina (Scozzarella dal 62’), Mattielig (Cherubini dal 74’), 
Cunico; Abate, Mortelliti (Carboni dall’81’).
Reggiana: Ambrosio; Stefani, Zini, Mei; Nardini (Scantam-
burlo dal 70’), Ponzo, Grieco, Maschio, Bruno; Florian (Ingari 
dal 59’), Falconieri.
arbitro: Zanichelli di Genova.
Gol: Cuffa (P) al 48’, Mortelliti (P) al 54’, Cunico (P) su rig. 
al 64’ e al 79’.
note. Disfatta. Incomprensibile, inaccettabile. Ci sono solo 
750 persone in questo stadiolo velodromo e 150 sono i 
reggiani. Un secondo tempo da “s’accomodi signore” con il 
solito Cunico prim’attore. Due gol in sei minuti, poi dopo altri 
dieci il rigore che chiude la gara. Se pensiamo che l’unico 
sufficiente oggi è stato Ambrosio non c’è altro da aggiungere. 
Alla fine Varini, deluso e arrabbiato, commenta: “La società 
si farà sentire”. Anche il direttore dell’Agac e poi Enia Uris 
Zanichelli, compagno dell’ex sindaco Antonella Spaggiari, 
si fa sentire e si candida a sindaco contro Delrio. Ma la 
Reggiana non trema..  

7 dicembre 2008
Reggiana-Cremonese: 1-0 (0-0)
Reggiana: Ambrosio; Stefani, Zini, Esposito (Bruno dal 62’); 
Nardini (Arati dal 72’), Ponzo, Grieco, Maschio, Bruno; Ferrari 
(Dall’Acqua dal 55’), Ingari.
Cremonese: Bianchi G; Bianchi A, Viali (Argilli dal 72’), 

Cremonesi, Pesaresi; Saverino (Fietta dal 55’), Gori, Carotti 
(Ferrarese dal 62’), Tacchinardi; Vitofrancesco, Guidetti.
arbitro: Guida di Torre Annunziata.
Gol: Dall’Acqua (R) al 61’.
note. Dopo la sberla (saranno stati gli spruzzi della nuova 
fontana della piazza appena inaugurata davanti al teatro 
Municipale Valli) la sveglia. Esposito viene preferito a Mei 
e gioca bene. Da dire che il campo è alquanto rovinato per 
la gara di rugby dell’Italia, ma oggi la Regia c’è. Sa anche 
soffrire e Ambrosio oggi si supera davanti ai soliti 3mila (812 
paganti e 1.721 abbonati più palchi e sponsor). Gli ospiti, 
gemellati, sono 244. La curva ricorda il diciassettenne Andrea 
Panciroli, scomparso in settimana. Dall’Acqua entra e la prima 
palla che tocca segna. Non è stato acquistato per questo?  

16 dicembre 2008
Padova-Reggiana: 0-0
Padova: Cano; Carbone, Cotroneo, Faisca, Falsini; Rabito, 
Bovo, Pederzoli (Baccolo dal 71’), Di Nardo; Lewandoscky 
(Gentile dal 61’), Baù (Filippini dal 70’). 
Reggiana: Ambrosio; Stefani, Zini, Esposito (Mei dal 63’); 
Nardini (Bruno dal 78’), Ponzo, Grieco, Maschio, Scantam-
burlo; Dall’Acqua, Ingari.
arbitro: Ferraioli di Nocera Inferiore.
note. Si gioca al lunedì sera, mentre Reggio scende al 
15esimo posto come qualità della vita. Il mondo trema perché 
anche il Giappone entra in crisi, l’Europa non ne parliamo, 
dopo le conseguenze della follie delle banche americane. 
Che importa se ci vietano questa trasferta. Ne facciamo a 
meno e siamo alla tivù. Anche il pubblico padovano non 
abbonda in questo stadio grande e scomodo dove si vede 
male dappertutto. Ci sono tremila persone (2.000 abbonate 
e 618 paganti). Viene giustamente annullato un gol a Ingari 
all’inizio della ripresa. Per il resto la nostra difesa regge 
benissimo l’urto dei veneti. E la Reggiana si porta a casa un 
punto molto importante contro la favorita del girone. 

21 dicembre 2008
Reggiana-Sambenedettese: 1-0 (1-0)
Reggiana: Ambrosio; Stefani, Zini, Esposito; Bruno, Grieco, 
Maschio, Ferrari, Scantamburlo; Falconieri (Florian dal 46’), 
Ingari.
Sambenedettese: Dazzi; Moi, Marino, Bonfanti (Melchiorri 

L’umiliante sconfitta di Portogruaro diventa stimolo per 
ripartire. Con Cremonese e Samb si torna alla vittoria

Proteste congiunte di giocatori della Reggiana 
e della Cremonese nella gara che oppone 
granata e grigiorossi allo stadio Giglio il 7 
dicembre 2008 terminato con la vittoria della 
Reggiana per 1 a 0.

Tifosi della Cremonese inneggiano al 
gemellaggio coi granata nel corso della gara tra 
grigiorossi e Reggiana del 7 dicembre 2008.
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dal 51’); Tinazzi, Forò (Piccioni dal 90’), Palladini, Ferrini, 
Magnani; Titone, Morini.
arbitro: Fiamingo di Roma.
Gol: Ingari (R) al 38’.
note. Sì, c’è freddo, tempo cupo, ma con la Reggiana in 
zona play off il pubblico cala ancora. Solo 570 (73 gli ospiti) 
i paganti (record negativo) e 1.721 abbonati. Aggiungetevi 
chi volete resta un pubblico ridicolo per questa squadra che 
punta in alto. Arriva la notizia che Ernesto Foglia è indagato 
per bancarotta fraudolenta, reato grave. Ma lui sta a Parigi 
come un esiliato politico. La Regia trova il gol con Ingari sul 
quale c’è anche un rigore (non fischiato) per fallo del nostro 
ex Tinazzi. Si porta a casa una meritata vittoria e si festeggia 
il Natale in quarta posizione appaiati al Novara.

Girone di ritorno

11 gennaio 2009
Reggiana-Cesena: 1-0 (0-0)
Reggiana: Ambrosio; Stefani, Zini, Esposito (Mei al 18’); 
Nardini, Ponzo, Grieco, Maschio, Scantamburlo; Florian 
(Ferrari dal 73’), Ingari.
Cesena: Tardioli; Ceccarelli, Cusaro, Lauro, Biserni; Sacilotto, 
Segarelli (Djiuric dall’83’), Bonura Palombo dal 41’, Chiavarini 
dal 64’); Giaccherini; Motta, Veronese.
arbitro: Lupo di Matera.
Gol: Stefani (R) al 51’.
note. Si riprende dopo la neve e il ghiaccio. E i granata af-
frontano la seconda davanti 4mila spettatori (1.725 paganti 
e 1.721 abbonati, più palchi e sponsor), dei quali settecento 
giunti da Cesena. La gara la risolve Stefani di testa ad inizio 
ripresa. Oggi i migliori dei nostri sono Ponzo e Grieco, ma 
un’ottima gara la disputa anche cavallo pazzo Nardini. Al 
Cesena viene giustamente annullato un gol di Chiavarini. 
Rissa verbale tra Varini e il focoso Bisoli. E Reggiana quarta 
in classifica da sola.  

18 gennaio 2009
Pro Patria-Reggiana: 0-1 (0-1)
Pro Patria: Anania; Music, Pisani, Urbano, Barjie; Zappaco-
sta (Mosciaro dal 23’), Cosentini, Melara (Cusano dall’85’), 
Correa; Toledo; Fofana.

Reggiana: Tomasig; Stefani, Zini, Mei; Ponzo, Arati (Bucolo 
dall’83’), Grieco, Maschio, Scantamburlo (Bruno dall’83’); 
Ingari, Martini (Ferrari dal 71’).
arbitro: Carbone di Napoli.
Gol: Martini (R) al 35’.
note. E battiamo anche la capolista in casa sua. Un avvio 
coi fiocchi della squadra di Pane rafforzata dall’acquisto 
dell’attaccante Martini che oggi risolve la gara e poi s’inchina 
alla curva granata. Manca Nardini, Ponzo viene spostato 
sulla destra e gioca il giovane Arati che fornisce una prova 
maiuscola. Si gioca davanti a 2mila spettatori dei quali 250 
reggiani. Da segnalare il debutto stagionale del portiere 
Tomasig che si mostra sicuro e in taluni interventi decisivo. 
Signori, sia pure in compagnia, voliamo al primo posto.

25 gennaio 2009
Reggiana-Lumezzane: 2-1 (0-1)
Reggiana: Tomasig; Stefani, Zini, Mei; Ponzo, Grieco, Ma-
schio, Scantamburlo; Alessi (Nardini dal 78’); Ingari (Dall’Ac-
qua dal 58’), Martini.
Lumezzane: Gazzoli; Nicola, Pisacane, Emerson, Pini; 
Calliari, Ciasca (Coletto dall’86’), Pintori, Silvestri (Lojacono 
dall’82’); Scaglia; Maniero.
arbitro: Baratta di Salerno.
Gol: Pintori (L) al 33’, Maschio (R) al 49’, Ponzo (R) al 54’.
note. Si riapre la campagna abbonamenti ma sono solo un 
centinaio i tifosi che rispondono e gli abbonati salgono a 
1.835. Con la Reggiana prima pubblico ancora deludente. 
Meno di 3mila i presenti (brutto tempo) con soli 682 paganti. 
Ed è anche la partita del ritorno di capitan Alessi. Qualcosa 
si è rotto tra Reggio e la Reggiana? Avremo mica bisogno 
per caso che venga un’altra squadra a giocare al Giglio per 
riscoprire l’amore per la maglia granata? Ponzo risolve la gara 
in sette minuti, prima con un assist per Maschio e poi con un 
gol. Zini e Ingari colpiscono una traversa a testa, eppure la 
vittoria è sudata. Ancora primi.

8 febbraio 2009
Venezia-Reggiana: 1-1(1-1)
Venezia: Aprea; Lebran, Mandorlini, Bertotto, Lanzara 
(Gardella dal 91’); Bono, Ruffini; Collauto, Poggi, Anderson 
(Ibekwe dal 73’); Laurito (Momentè dall’81’).
Reggiana: Tomasig; Stefani, Zini, Mei; Ponzo, Grieco, 

Si riparte innescando la quarta. La Reggiana vola, 
ritorna Alessi, primo posto agguantato in compagnia

In alto un attacco di Ingari alla porta del Cesena 
nell’incontro tra granata e romagnoli disputato 

al Giglio l’11 gennaio 2009 e terminato con 
la vittoria della Reggiana per 1 a 0. Sotto un 

attacco del Cesena alla porta della Reggiana.
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Maschio, Scantamburlo; Alessi; Ingari (Dall’Acqua dal 69’), 
Martini (Acosty dal 90’).
arbitro: Guida di Torre Annunziata.
Gol: Maschio (R) al 38’, Poggi (V) su rig. al 43’.
note. Veniamo qui e loro ci temono. Dominiamo e passiamo 
in vantaggio con Maschio, poi un rigore molto dubbio (se-
condo Mei il fallo è iniziato fuori area) permette al solito Poggi 
di pareggiare. Si gioca a Sant’Elena al vecchio stadio dove 
accorrono (se ci sono tutti) i 2.157 abbonati e 800 paganti, 
tra i quali 500 reggiani. Debutto del giovane ghanese Acosty 
che gioca i due minuti finali.

15 febbraio 2009
Reggiana-Pro Sesto: 2-1 (1-0) 
Reggiana: Tomasig; Stefani, Zini, Esposito (Mei dal 70’); 
Ponzo (Nardini dal 77’), Grieco, Padoin, Scantamburlo; Alessi; 
Dall’Acqua (Acosty dal 72’), Martini.
Pro Sesto: Offredi; Campi (Bamba dall’86’),  Preite, Perfetti, 
Lambrughi; Porro (Bottone dal 57’);  Boisfer, Bedin, Bertolini; 
De Filippis (Tursi dal 60’), Beretta.
arbitro: Bergher di Rovigo.
Gol: Alessi (R) al 14’, Dall’Acqua (R) al 54’, Campi (P) al 74’.
note. Nonostante la bella giornata di sole ci sono i soliti 3mila 
al Giglio (687 paganti, dei quali 35 ospiti, 1.835 abbonati, più 
palchi e sponsor). Sesta vittoria consecutiva al Giglio e primato 
riconquistato. Alessi e Dall’Acqua firmano il successo, ma 
Acosty mostra tutte le sue doti. Il giovane ghanese colpisce 
anche un palo. Reggiana prima, Cesena a un punto e Pro 
Patria a due. Depressione ed entusiasmo. E adesso a Ferrara.

23 febbraio 2009
Spal-Reggiana: 2-0 (1-0)
Spal: Capecchi; Quintavalla, Lorenzi, Ghetti, Cortellini (Ca-
beccia dal 55’); Cazzamalli, Schiavon, Centi, Cazzola (Cortesi 
dall’86’); La Grotteria (Arma dall’86’), Bracaletti.
Reggiana: Tomasig; Stefani, Zini, Esposito (Nardini dal 71’); 
Ponzo, Grieco, Padoin, Maschio, Scantamburlo (Acosty dal 
55’); Dall’Acqua (Ingari dall’81’’), Martini.
arbitro: Gallione di Alessandria.
Gol: Ghetti (S) al 30’. Cabeccia (S) al 76’.
note. Si gioca al lunedì sera per la tv. E generalmente con 
la tv nazionale non ci va per niente bene. Ci sono 2.600 per-
sone al Mazza e si commemora un grande del giornalismo 

sportivo che ci ha lascato: Candido Cannavò. E tu maledetta 
Spal ci imbalsami ancora. Noi non scendiamo un campo. Non 
giochiamo. Manca Alessi, ma gli altri ci sono tutti. O meglio, 
dovrebbero esserci perché non si vedono. Dall’Acqua inesi-
stente e anche Martini oggi è un fantasma. Così scivoliamo 
al terzo posto dietro Pro Patria e Cesena. 

1 marzo 2009
Reggiana-novara: 0-0
Reggiana: Tomasig; Stefani, Zini, Esposito; Ponzo, Grieco, 
Maschio, Padoin; Alessi; Dall’Acqua (Ingari dall’58’), Martini.
novara: Brichetto; Legati, Centurioni, Ludi, Maggiolini; Evola, 
Gallo, Brizzi, Piraccini (Porcari dal 60’); Sinigaglia, Rubino 
(Lanteri dal 49’).
arbitro: Magno di Catania.
note. Piove sulla favola bella. Piove ma non sugli ombrelli 
vietati, e chi non ha quelli piccoli deve bagnarsi. Piove sulla 
Reggiana e sugli 827 paganti più gli 1.835 abbonati. Niente da 
dire. Risultato giusto. Qualche perplessità sul rigore negato a 
Martini che pareva netto. Il pubblico ingeneroso fischia mentre 
gli ultras, riconoscenti, sostengono fino all’ultimo la squadra.

15 marzo 2009
Verona-Reggiana: 2-1 (2-0)
Verona: Rafael; Mancinelli, Conti, Bergamelli, Pugliese; 
Garzon (Moracci dall’83’), Corrent, Campisi (Campagna dal 
66’), Parolo; Girardi (Scapini dal 71’), Rantier.
Reggiana: Tomasig; Stefani, Zini, Mei; Nardini, Ponzo, Gri-
eco, Maschio (Bruno dal 75’), Padoin (Dall’Acqua dal 75’); 
Acosty, Martini.
arbitro: Palazzino di Ciampino.
Gol: Rantier (V) al 10’, Parolo (V) al 16’, Padoin (R) al 62’.
note. Non è la resa. No, perché siamo pur sempre in zona 
play off o giù di lì. Ma soprattutto perché questa sconfitta è 
ingiusta. Si gioca al Bentegodi davanti a 12mila spettatori 
(8.665 abbonati e 3.104 paganti). Alla Reggiana succede di 
tutto. Nella notte rubato il pullman con tutti gli indumenti della 
squadra. La Reggiana si veste come può. Il duo d’attacco 
Acosty-Martini non incide, ma Grieco colpisce un clamoroso 
palo su punizione. Adesso bisogna ripartire. Vestiti.

22 marzo 2009
Reggiana-Monza: 1-1 (1-0)

In alto il professor Alessi gioca con la palla 
al piede nella gara contro la Pro Sesto del 15 
febbraio 2009. E’ l’autore del primo gol granata.
Sotto il secondo gol che porta la Reggiana sul 2 
a 1 nella gara contro la Pro Sesto, 
siglato da Dall’Acqua.

Le sconfitte di Ferrara e di Verona allontanano la Reggiana 
dal primo posto, ma i granata restano in zona play off
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Reggiana: Tomasig; Stefani (Acosty all’84’), Zini, Mei; Nar-
dini (Ponzo dal 62’), Grieco, Maschio, Padoin (Arati dal 73’), 
Scantamburlo; Dall’Acqua, Martini.
Monza: Rossi Chauvenet; Teani, Puleo, Bacis (Vicari dal 
65’), Bolzan; Pizza (Chianese dal 50’), Mazzocco, Menassi; 
Quadri; Torri (Samb dal 79’), Rossi.
arbitro: Di Francesco di Teramo.
Gol: Martini (R) al 25’, Bolzan (M) al 70’.
note. Non c’è stata reazione alla sconfitta di Verona. O meglio 
la reazione si è vista fino al gol di Martini. Ancora una volta si 
sente l’assenza di Alessi. Poche idee in attacco. Si gioca da-
vanti ai soliti 3mila (722 paganti e 1.835 abbonati, più palchi 
e sponsor). Diciamo che nel secondo tempo la Reggiana si 
consegna al Monza e il pari è giusto. Nardini oggi è l’unico 
che non si arrende. Scissione tra i tifosi? Il Vandelli comunica 
che vuole la tribuna. I distinti sono ancora chiusi.

29 marzo 2009
ravenna-Reggiana: 0-0
ravenna: Brignoli; Rizzo, Ciuffetelli, Fasano, Sabato; Trotta 
(Rossetti dal 77’), Roselli, Scaccaluga, Zecchin; Zizzari, 
Pettinari (Gerbino Polo dal 70’).
Reggiana: Tomasig; Ponzo, Padoin, Zini, Mei, Scantamburlo; 
Nardini, Grieco, Maschio, Bruno (Acosty dall’80’); Martini.
arbitro: Nasca di Bari.
note. Reggiana in versione superdifensiva. Gioca con solo un 
attaccante, Martini, e si prende il pari desiderato. A Reggio 
l’ex sindaco Spaggiari si candida a sindaco scandidando il 
suo compagno Cantarelli, e qui a Ravenna la Reggiana si 
candida ancora per i play off, visto che le prime non corrono. 
Al Benelli ci sono circa 1.600 spettatori, senza tifosi reggiani 
(trasferta vietata) e gli ultras ravennati per solidarietà restano 
quindici minuti in silenzio. Per il resto la Reggiana avrebbe 
potuto vincere con Martini, che sciupa una clamorosa occa-
sione, con Zini che colpisce una traversa, con Nardini che 
sfiora il palo.

5 aprile 2009
Reggiana-Lecco: 2-1 (0-1)
Reggiana: Tomasig; Padoin, Zini, Mei; Nardini, Ponzo, Gri-
eco, Maschio, Scantamburlo (Bruno dal 75’); Acosty (Arati 
dall’80’), Martini.
Lecco: Zappino; Grimaldi (Ferretti dal 71’), D’Ambrosio, Vil-

lagatti, Santoni; Carlini, Chomakov, Corti, Antonini (Romanelli 
dal 65’); Montalto (Mateo dal 51’), Alteri.
arbitro: Liotta di Lucca.
Gol: Carlini (L) al 39’, Scantamburlo (R) al 47’, Acosty (R) 
al 61’.
note. E così ridendo e scherzando, davanti ai soliti 3mila 
(707 paganti e 1.835 abbonati, più vari) siamo a due punti 
dalla coppia di testa, Cesena e Pro Patria e il quinto posto 
dista ben sei punti. Siamo dunque in piena zona playoff con 
la prima posizione a un palmo. E questo grazie alla vittoria sul 
Lecco che nel primo tempo ci aveva messo sotto con gol del 
nostro futuro fromboliere Carlini. I due gol di Scantamburlo e 
Acosty (il primo del ragazzo) siglano la vittoria ma è Tomasig 
che salva il risultato con due prodezze.

11 aprile 2009
Legnano-Reggiana: 1-1 (1-0)
Legnano: Redaelli (Mandelli dal 46’); Enow, Vignati Marietti, 
Cilona; Nizzetto, Chiazzolino, Morandi, Dell’Acqua (Rodri-
guez dal 64’); Albanese, Virdis (Agazzone dal 78’).
Reggiana: Tomasig; Stefani, Zini, Mei (Bruno dal 59’); Pa-
doin, Grieco, Maschio (Nardini dal 70’), Scantamburlo; Alessi 
(Dall’Acqua dall’84’), Acosty, Martini.
arbitro: Gallo di Pozzo di Gotto.
Gol: Nizzetto (L) al 47’, Zini all’82’.
note. Consolidiamo il terzo posto dopo questo pareggio 
ottenuto a otto minuti dal novantesimo grazie a Danilo Zini. 
Ci sono mille spettatori tra i quali trecento reggiani. Nizzetto 
aveva portto in vantaggio i lilla a fine primo tempo. Già otto 
i suoi gol. Purtroppo il ritorno di Alessi coincide con un suo 
rigore fallito al 31’ della ripresa che ci avrebbe regalato la 
vittoria.

19 aprile 2009
Reggiana-Pergocrema: 1-0 (1-0)
Reggiana: Ambrosio; Stefani, Zini, Esposito; Padoin, Grieco 
(Ponzo dal 40’), Maschio, Scantamburlo (Bruno dal 77’); 
Alessi; Acosty (Nardini dal 58’), Martini.
Pergocrema: Russo; Rossi, Finetti, Ragnoli, Federici; Sam-
bugaro, Brambilla, Garavelli; Facchinetti (Le Noci dal 63’), 
Tarallo, Araboni (Bonazzi dal 70’).
arbitro: Coccia di San Benedetto del Tronto.
Gol: Martini (R) al 41’.

Acosty, il giovane ghanese che costituisce 
la sorpresa positiva di questo finale di 

campionato, in azione nella gara che oppone 
Reggiana e Lecco, disputata al Giglio il 5 aprile 

2009 e vinta dalla Reggiana per 2 a 1.

Nardini, il giocatore arrivato in sede di mercato 
di riparazione, utile e generoso esterno destro, 

in azione nella gara contro il Lecco.

Non giochiamo bene, ma vinciamo sempre con un gol di 
scarto e restiamo a due punti da Cesena e Pro Patria
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note. Piove ancora e stavolta gli assenti, i molti assenti (solo 
539 i paganti e 1.835 gli abbonati) hanno avuto torto. Sì perché 
siamo a un palmo dal primo posto e tutta Reggio, dopo aver 
conosciuto tre anni di serie C2 dovrebbe venire allo stadio 
con la sua squadra a un palmo dalla serie B. Quest’anno va 
così. E la Reggiana vince grazie a Martini e alla solita difesa 
di ferro. Oggi Ambrosio, che ha sostituito Tomasig, ha dato 
una mano. Anzi due. Con un doppio decisivo intervento.

26 aprile 2009
Reggiana-Portogruaro: 1-0 (1-0)
Reggiana: Ambrosio; Stefani, Zini, Esposito; Nardini (Alessi 
dall’85’), Padoin, Grieco, Maschio, Bruno (Ponzo dal 65’); 
Dall’Acqua (Acosty dal 69’), Martini.
Portogruaro: Rossi; D’Alterio, Specchia, Pavan, Gotti; Cuffa 
(Cherubini dall’80’), Mattielig, Espinal; Cunico (Umunagbu 
dall’86’); Abate, Carboni.
arbitro: Cervellera di Taranto.
note. Piove ancora e anche in tribuna ci si deve spostare in 
alto. Resta il fatto che la Reggiana, segnatevelo, registra il 
suo numero minore di paganti (solo 406, dei quali 53 ospiti) 
nella gara che la consegna al primo posto, a sole tre giornate 
dal termine. Anzi diciamo che i 2.500 presenti assistono a 
una vittoria che, appaiando la Reggiana al Cesena e alla Pro 
Patria, qualora il campionato fosse finito oggi consentirebbe 
ai granata di salire in B per la migliore classifica negli scontri 
diretti. Dopo il trio di testa segue il Ravenna a un solo punto.    
  
3 maggio 2009
Cremonese-Reggiana: 3-2 (1-0)
Cremonese: Bianchi G; Bianchi A, Viali (Cremonesi dall’87’), 
Anzalone, Pesaresi; Gori (Vitofrancesco dal 75’), Fietta, Sa-
verino, Tacchinardi; Coda (Carotti dall’85’), Temelin.
Reggiana: Ambrosio; Stefani, Zini, Esposito (Dall’Acqua dal 
71’); Ponzo (Nardini dal 58’), Padoin, Maschio, Scantamburlo; 
Alessi; Acosty (Ingari dall’86’), Martini.
arbitro: Doveri di Roma.
Gol: Aut. di Scantamburlo (R) al 26’, Coda (C) al 69’, Martini 
(R) all’81’, Maschio (R) all’87’, Temelin (C) all’88’.
note. La Reggiana gioca per la promozione diretta senza il 
suo regista difensivo Grieco. E allo Zini convengono mille tifosi 
granata, e sono in maggioranza. E’ una partita da dentro o 
fuori, per la prima piazza. La troupe di Pane deve assoluta-

mente vincere e non pare un’operazione molto complicata. I 
lombardi non vincono una gara in casa da nove mesi. Invece 
succede di tutto e tutto va storto. Cominciamo facendoci gol 
da soli e chiudiamo il primo sotto di un gol, anzi di un autogol. 
Tentiamo di mettere le mani sulla partita nella ripresa. Coda 
colpisce di testa e raddoppia a metà secondo tempo. Sembra 
finita. Invece prima Martini e poi Maschio la raddrizzano a 
tre minuti dalla fine. Palla al centro e tutti avanti per cercare 
i tre punti, ma pochi secondi dopo in contropiede Temelin la 
chiude. Cesena avanti tre punti. Primo posto svanito.      

10 maggio 2009
Padova-Reggiana: 0-1 (0-0)
Reggiana: Ambrosio; Stefani, Zini, Mei; Nardini (Acosty dal 
60’), Ponzo (Arati dal 71’), Grieco, Maschio, Scantamburlo 
(Dall’Acqua dall’82’); Alessi, Martini.
Padova: Cano; Carbone, Cesar, Faisca, Di Venanzio; Bovo, 
Patrascu, Jidayi (Pederzoli dal 78’); Rabito (Falsini dall’82’), 
Di Nardo (Filippini dal 71’), Varricchio.
arbitro: Stefanini di Livorno
Gol: Varricchio (P) al 52’.
note. Il Padova gioca per agguantare i play off, la Reggiana 
è scarica. C’è stranamente, adesso che il primo posto è sva-
nito, un po’più gente: oltre 4mila i presenti (con 1.633 paganti 
e 1.835 abbonati). Non ci sono i tifosi ospiti per divieto. E il 
Padova sembra più motivato e passa con Varricchio. Alessi 
(gioca per la prima volta da seconda punta) sbaglia una 
clamorosa occasione da gol e adesso il Cesena è in B se-
guito dalla Pro Patria, mentre Reggiana, Ravenna e Padova 
sono pari. Per essere sicuri del quinto posto basta un punto 
a San Benedetto.  

17 maggio 2009
Sambenedettese-Reggiana: 0-0
Sambenedettese: Marconato; Lanzoni, Bonfanti (Forò dal 
79’), Caccavalle, Sirignano; Traini, Tinazzi; Morini (Pippi dal 
1’), Palladini, Titone (Ferrini dal 62’); Cammarata.
Reggiana: Tomasig; Stefani (Padoin dal 71’), Zini, Mei; Nar-
dini (Ferrari dall’82’), Ponzo, Grieco, Maschio (Arati dall’89’), 
Scantamburlo; Alessi, Dall’Acqua.
arbitro: Giancola di Vasto.
note. Entrambe le squadre volevano il punto e punto è 
stato. Partita soporifera stile Pisa-Reggiana del 1982. Molto 

Il rinforzo di gennaio, l’attaccante Martini, in azione 
nel corso della gara tra Reggiana e Padova, 
penultima di campionato, disputata al Giglio il 10 
maggio 2009 e vinta dai veneti per 1 a 0.

Il granata Maschio cerca invano la porta del 
Padova nella gara che oppone granata a 
biancoscudati.

Ci giochiamo il primo posto e la promozione diretta in B nella 
indifferenza della città. La sconfitta di Cremona chiude il conto
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pubblico a San Benedetto (5.295 i presenti complessivi). 
Solo un’emozione, ma Tomasig con un paratone dice no a 
quell’avventato attaccante di Cammarata. Adesso è tutto 
chiaro. Cesena in B, Reggiana contro Pro Patria e Padova 
contro Ravenna la trafila dei play off.

PLay off

andata

31 maggio 2009
Reggiana-Pro Patria: 4-5 (3-2)   
Reggiana: Tomasig; Padoin, Stefani, Mei; Nardini (Acosty dal 
69’), Ponzo (Arati dal 48’), Grieco, Maschio, Scantamburlo; 
Alessi, Ingari (Dall’Acqua dall’84’).
Pro Patria: Gianbruno; Music, Pisani (Morello dal 46’), Urba-
no, Barjie; Cristiano (Migliorini dal 78’), Dalla Bona, Do Prado, 
Zappacosta (Melara dal 58’); Toledo; Mosciaro.
arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Gol: Alessi (R) al 24’, Maschio (R) al 29’, Ingari (R) al 34’, Do 
Prado (P) al 37’, Mosciaro (P) al 44’, Cristiano (P) al 61’, Do 
Prado (P) al 65’, Stefani (R) al 72’, Do Prado (P) su rig. all’89’.
note. Incredibile. Da film giallo con sviluppo incomprensibile. 
Reggiana che parte all’attacco dinnanzi a 6mila spettatori 
(5.326 paganti) e con Alessi, Maschio e Ingari fa un-due-tre. 
Un balletto da Don Lurio di una volta. Oplà. Che gioco, che 
lavoro mi urla spingendomi il mio vicino di tribuna. Partita in 
frigo? Sembra. Però evitiamo adesso di prendere gol fino al 
45’. E invece distrazione generale e gol di Do Prado. Attenzione 
adesso. Macchè (quanto si è sentita l’assenza di Zini). La Pro 
chiude il primo tempo con il secondo gol di Mesciaro. Dormita 
generale. La ripresa è un incubo dopo l’infortunio di Ponzo, 
con questo Do Prado che ci frigge in pentola, dopo il pari di 
Cristiano. Ne abbiamo presi quattro. Meno male che Stefani 
riesce a impattare. Finita? Macchè. Vorremmo vincerla e in 
contropiede, dopo un errore di Scantamburlo esce il fallo da 
rigore e il 5 a 4 per i tigrotti maledetti. Serve una vittoria con 
due gol di scarto a Busto. Possibile?

7 giugno 2009
Pro Patria-Reggiana: 3-2 (1-2)
Pro Patria: Gianbruno; Music, Morello (Polverini dall’83’), 
Urbano, Barjie; Cristiano, Dalla Bona; Melara (Zappacosta 
dal 67’), Do Prado, Toledo; Mosciaro (Correa dal 78’).
Reggiana: Tomasig; Stefani, Zini, Mei, Scantamburlo (Bruno 
dal 54’); Nardini (Martini dal 63’), Grieco, Maschio, Padoin; 
Alessi (Dall’Acqua dal 73’), Ingari.
arbitro: Liotta di Lucca.
Gol: Ingari (R) al 14’, Stefani (R) al 29’, Della Bona (P) al 38’, 
Toledo(P) al 48’, Do Prado (P) al 93’.
note. Possibile. Anzi fino al 38’ del primo tempo, grazie ai 
gol di Ingari e Stefani, saremmo qualificati noi, di fronte a 
4.500 spettatori. Ma è presto. Dalla Bona segna il gol della 
qualificazione bustocca al 38’.Ma non è finita. La Reggiana 
ha bisogno di segnare un gol, ma al terzo minuto della ripresa 
Toledo chiude il conto. La finale sarà Pro Patria-Padova. Ma 
noi possiamo solo dire: Grazie Reggiana. Lo scrive il sindaco 
Delrio alla società e non possiamo che associarci. 

I play off con la Pro Patria sono un giallo alla Dario Argento. 
Alla fine prevalgono i lombardi e la Regia resta in C1

Tre azioni di gioco del play off di andata per la serie B tra Reggiana e Pro Patria disputato al Giglio il 31 maggio 2009 e finito col pirotecnico risultato di 4 a 5.
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Cesena e, dopo i play off, Padova sono promosse 
in serie B, Legnano e, dopo i play out, Pro Sesto 
e Sambenedettese retrocedono in serie C2.  

aCoSty                               12-1
aLeSSi                                    10-1
(più 1 nei play off)
aMbroSio                          22-0
arati                                     7-0
brno                                   22-0
buCoLo                                4-0
CoSner                                    2-0
daLL’aCqua                           21-3
eSPoSito                                12-0
faLConieri                           11-2
ferrari                                18-0
fLorian                                  14-2
gRieCo                                  32-2
inGari                                      16-1
(più 2 nei play off)

MaLLuS                                    7-0
Martini                                        16-4
MaSChio                                   32-8 
(più 1 nei play off)
Mei                                                26-1
MiGLiaCCio                                6-0
nardini                                23-0
Padoin                                  19-1 
PonZo                                     30-1
SCantaMburLo                   24-2
Stefani                                    31-2 
(più 2 nei play off)
toMaSiG                                  12-0
Zini                                           31-3

Il Cesena è promosso in serie B assieme al Padova che 
in finale ha la meglio di una volitiva Pro Patria

CeSena                                60
Pro Patria                                                     58
raVenna                            56
PadoVa                                54
reGGiana                            54
SPaL                                     53
Verona                                  48
noVara                                         46
CreMoneSe                                                 45
LuMeZZane                                                   45
PerGoCreMa                           44
PortoGruaro                                  43
MonZa                                  38
Pro SeSto                                                 37
LeCCo                                  35
SaMbenedetteSe          32
VeneZia (penalizz. 4 punti)   31
LeGnano                           30






