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Gli industriali se ne 
vanno. Restano le 
coop, la Reggiana con 
Dominissini prima 
stenta poi entusiasma. 
Ai play off è battuta dal 
Pescara e resta in C1

Bye bye Iniziativa Tricolore. Gli industriali lasciano 
la Reggiana. Ne resteranno alcuni a titolo perso-
nale. Restano le coop e Clarfiorello Fontanesi è 
presidente. Si tentano varie soluzioni. Al Comune 
vengono presentati alcuni piani per patrimonializ-
zare la società, ma Delrio (che ha rivinto le elezioni 
battendo la Lega e la Spaggiari, a me viene data 
la delega allo sport) non se la sente di aderire. 
Parla di calcio urbanistico, generando più di una 
protesta. La nuova società, tramite Coopsette che 
dispone di una televisione a Genova, cerca un 

nuovo rapporto con Preziosi, che assicura collabo-
razione ma chiede che la Reggiana scelga come 
allenatore Dominissini, già calciatore granata, che 
lo stesso Preziosi aveva avuto al Como al tempo 
della doppia salita dalla C alla A. E cede alla Reg-
giana alcuni giocatori: D’Alessandro, Eusepi, Fer-
rando, Castiglia. Ma la Reggiana parte in sordina. 
Le coop annunciano che faranno la stagione, ma 
non garantiscono di più. Dalla Fiorentina arrivano 
tre giovani; il mediano Romizi, il portiere Manfredini 
e l’attaccante Morelli, mentre dal Venezia ritorna il 

terzino Anderson. Contador rivince il Tour de Fran-
ce, la Lazio vince la Supercoppa battendo l’Inter 
mentre Usaine Bolton stabilisce il nuovo record 
dei 100 metri con l’eccezionale tempo di 9,58 La 
Reggiana quando si raduna non è completa. Arriva 
dal Sassuolo il terzino Girelli, ma mancano Grieco 
che torna a La Spezia, Ponzo che finisce nella sua 
Savona, Acosty che va alla Fiorentina (seguito da 
Arati) e anche Bruno, Martini e Scantamburlo (il 
primo va al Como, il secondo al Perugia e il terzo 
a La Spezia). Dall’Acqua, dopo il non esaltante 

Da sinistra a destra: Viapiana, Alessi, Ingari, Zini, Girelli, Nardini, 
Anderson, Stefani, Saverino, Mei, Tomasig.
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campionato, accetta un’offerta della Juve Stabia. 
Bisogna correre ai ripari. Anche Varini torna in Li-
guria e Tito Corsi si occupa ormai a tempo quasi 
pieno della campagna acquisti. Quando inizia la 
preparazione al buon Loris Dominissini mancano 
ancora diversi giocatori. Da Lugano raggiunge 
Reggio il brasiliano Viapiana e nessuno scommet-
te un euro su di lui. Poi arriva il centravanti Paolo 
Rossi, corteggiato anche dallo Spezia di Varini 
che ce lo concede... Al cinema film fantascientifici 
come “Avatar” spopolano, ma anche commedie 
come “Piovono polpette”. Per adesso piovono 
sulla Reggiana molte critiche. Nella musica ecco 
Lady Gaga, ma anche i Negramaro e Shakira. Al 
governo regge ancora Berlusconi nonostante le 
contestazioni di Fini. L’Inter di Mourinho tenta il 
colpaccio e vuole tutto, anche la Champions. Si 
inizia in sordina e alla prima di Campionato del 
23 agosto (si comincia presto perché nel 2010 
si svolgono i Mondiali di calcio in Sudafrica e 
l’Italia si presenta ancora allenata da Lippi) la 
Reggiana soccombe in casa col Lanciano e in 
molti arricciano il naso nonostante la sfortuna, poi 
a Rimini è un buon pareggio. Fontanesi e Corsi ci 
regalano un colpo da novanta: dalla Cremonese 
arrivano Temelin e Saverino. Adesso la Reggiana 
c’è. E col Real Marcianise un gol da enciclopedia 
del calcio di Beppe Alessi, e prestazioni super 
di Rossi (che segna anche di testa) e Saverino, 
rilanciano i granata. Sognare si può. L’Italia è in 
lutto per la morte di Mike Bongiorno, l’amico di tutti 
dalla tv e io vengo arruolato dal mitico Panocia per 
presentare a Correggio il Pavarotti day dedicato a 
Carreras col quale ceniamo e cantiamo. La Reg-
giana alterna vittorie e sconfitte, prove gagliarde 

e positive e altre anonime e stentate. A Kabul il 17 
settembre 10 civili e 6 paracadutisti della Folgore 
muoiono in un attentato. Dominissini sembra incer-
to sul modulo che cambia spesso, come incerta 
pare la morte di un ragazzo tossicodipendente di 
nome Stefano Cucchi nelle carceri romane. Dopo 
la sconfitta interna col Foggia per 4 a 3 del 25 
ottobre 2009 anche Dominissini finisce sul tavolo 
degli imputati, mentre Valentino Rossi vince per 
la nona volta il campionato del mondo. La svolta 
è costituita dalla bella e convincente vittoria gra-
nata sul forte Pescara per 2 a 1 il 22 novembre 
2009. Dominissini sembra aver trovato lo schema 
migliore. E’ un 4-4-2 con Alessi seconda punta e 
assist man di Paolo Rossi e Saverino che gioca 
alla Grieco, ma con più energia e spirito combat-
tivo, davanti alla difesa. La Reggiana, a questo 
punto, non ne sbaglia una e conclude l’andata con 
due vittorie (a Terni e in casa col Pescina) e un 
pari a Ferrara. Saverino, Alessi, Paolo Rossi sono 
giocatori eccellenti e Nardini un cavallo pazzo che 
non molla mai la presa, molto migliorato rispetto 
all’annata passata. In difesa il quadrilatero Girelli, 
Stefani, Zini e Mei non sbaglia una partita e così il 
centrocampo con Nardini, Maschio, Saverino e il 
brasiliano Viapiana che si alterna con Anderson. 
Ma ci sono anche D’Alessandro, Romizi, Ingari ed 
Eusepi a far comparsate vincenti. Alla porta della 
Reggiana bussano compratori fantasmi. La Reg-
giana ci regala speranze fondate di promozione. 
Dopo la vittoria sul Rimini (gol di Alessi, Rossi e 
Nardini) si guarda al primo posto. Seconda posi-
zione in classifica e soli due punti dal Verona. In 
sei gare cinque vittorie e un pari. Che diventano 
sei a Marcianise dove però si infortuna piuttosto 

gravemente il nostro uomo-squadra Saverino. Sia-
mo primi in classifica assieme al Verona ma più in 
palla dei veneti. Si coltiva un sogno infranto nella 
partita seguente dal Portogruaro che espugna 
meritatamente il Giglio e si candida come squadra 
sorpresa. Flessione granata con la sconfitta di 
Cava e il pari col Taranto che ci allontanano dalla 
vetta. La Reggiana è vittima di infortuni a getto 
continuo e nella trionfale partita di Verona del 7 
marzo 2010 (il 27 febbraio tutta Reggio è in festa 
per la straordinaria vittoria di Giuliano Razzoli alle 
Olimpiadi invernali di Vancouver), con Viapiana 
e Nardini che ci regalano la vittoria, restano gra-
vemente infortunati Paolo Rossi e Zini. Poi anche 
Stefani sarà colpito da un malanno. E per alcune 
partite giochiamo anche senza Temelin e Ingari 
con il solo Alessi là davanti, isolato e spaesato, 
malinconicamente depresso. Il 15 aprile se ne va 
per sempre Raimondo Vianello, che aveva com-
mentato il calcio in tv con una dose di umorismo 
avvincente. La Reggiana si trova a giocarsi i play 
off all’ultima in casa con la Ternana e ci vuole or-
goglio e grinta per avere la meglio grazie al solito 
Nardini. I play off contro il Pescara sono segnati. 
Troppo in forma loro, troppo arrugginiti noi. E’ 
pari al Giglio e vittoria abruzzese all’Adriatico 
mentre Mourinho, con l’Inter che vince la finale di 
Champions col Bayern, conquista il terzo “titulo”. 
A Reggio non c’è Santarelli, un romanaccio che 
“se voleva prenne” la Reggiana senza soldi, non 
c’è cordata bresciana che tenga. L’unico a farsi 
avanti è Alessandro Barilli, benedetto dal sindaco 
Delrio. L’alternativa, lo scrivono i cooperatori, sui 
giornali, è il fallimento. Di tirar fuori ancora soldoni 
non hanno proprio più voglia.  

La Reggiana in tre atti: prima balbetta, poi esplode, alla 
fine, complice gli infortuni, rallenta e perde la B
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IL PERSONAGGIO
 Paolo Rossi (1982)

Uno che si chiama Paolo Rossi ed è nato il 25 
dicembre del 1982 è un predestinato. Non a 
diventare il Nazareno, ma a diventare Paolo 
Rossi. D’altronde il padre, che faceva Rossi di 
cognome come altri milioni, era tifoso di calcio e 
in quell’estate aveva esultato come tutti gli italiani 
alla vittoria del Mundial spagnolo e ai gol di Paolo 
Rossi (al Brasile, alla Polonia e alla Germania) e 
dunque se il giorno di Natale ti nasce un figlio o 
lo chiami Salvatore (ma è troppo napoletano) o 
lo chiami Paolo per ricordare i giorni trionfali di 
qualche mese prima. 
Così fu e Paolino iniziò a tirar calci nella sua Torino 
nelle squadre giovanili della compagine granata. 
E’ nella under 19 (gioca una gara in prima squa-
dra) fino a luglio del 2002 quando, a vent’anni, 
comincia a girovagare per l’Italia. Viene acquisito 
dal Gualdo dove resta fino al 2005 segnando 12 
gol e poi va al Pavia (due campionati e solo 5 
gol). Sono anni importanti in cui Paolino capisce 
di essere un giocatore vero, una punta centrale 
come quell’altro, rapida e da gol, come quell’altro 
là, oddio magari inarrivabile sì d’accordo, e per 
ora di serie C. A Monza gioca i suoi campionati 
migliori sempre in C1 con 43 partite disputate e 
19 gol segnati. 
Col Cittadella dove viene acquisito e torna, in 
prestito, prima al Monza e poi nel 2009 alla Reg-
giana, non gioca praticamente mai. Quell’estate 
del 2009 su di lui misero gli occhi all’unisono sia 
la Reggiana sia lo Spezia. 
A Monza aveva fatto davvero bene e il Cittadella 

voleva darlo solo in prestito. Se lo aggiudicò la 
Reggiana e subito impressionò per la rapidità, il 
senso della posizione, l’intuito del gol. 
Erano anni che a Reggio non si vedeva un cen-
travanti così e forse quel suo campionato, parlo 
del 2009-2010, viene anche oggi ricordato come 
quello del centravanti migliore almeno in C (voglio 
sospendere il giudizio su Zamparo in D) degli 
ultimi vent’anni. 
Purtroppo l’incontro, vinto dai granata, col Verona 
al Bentegodi il 7 marzo 2010, gli fu fatale. Rottura 
di un crociato e campionato finito. Quell’infortunio 
costò moltissimo al campionato della Reggiana, 
costretta a privarsi della sua punta centrale nel 
finale di un torneo che si concluse con la sconfitta 
ai play off per la serie B contro il Pescara. Paolino 
aveva già segnato dieci gol, quasi tutti decisivi e 
fornito diversi assist per i compagni. Senza di lui 
la squadra cominciò a segnare col contagocce. A 
campionato finito ricordo le discussioni sulla sua 
conferma o meno in maglia granata, Alla fine si 
fece avanti il Ravenna che se lo assicurò. 
Un anno solo lontano da Reggio, poi il ritorno, 
nel campionato 2011-2012. Nella prima stagione, 
culminata con una salvezza un po’ travagliata, 
gioca 25 partite e mette a segno cinque gol, nella 
seconda, che vede la Reggiana conquistare una 
drammatica salvezza con la stentata vittoria di Cu-
neo ai play out, gioca 19 partite e segna otto gol.  
Si fidanza e poi si sposerà con una donna reggia-
na, metterà insieme una famiglia e non vorrà più 
allontanarsi dalla nostra città. 
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Sciolta Iniziativa tricolore
Gli industriali reggiani pensavano a una società 
che, operando iniziative sul territorio, arrivasse 
alla fine ad autofinanziarsi o quasi. Presentarono 
un progetto che prevedeva nuovi campi d’alle-
namento, strutture commerciali, alberghiere, del 
tempo libero che rimase sulla carta. Decisero di 
andarsene nell’estate del 2009 anche in polemica 
col sindaco. Non pretesero il recupero delle cifre 
investite che lasciarono in società e permisero 
di affrontare e chiudere la stagione. Rimasero le 
coop e alcuni industriali a titolo personale, Veroni 
e Storchi. Iniziativa tricolore venne ufficialmente 
sciolta il 27 novembre del 2009. Alla presidenza 
della Reggiana salì il vice, Clarfiorello Fontanesi, 
un cooperatore per anni presidente della coopera-
tiva edile La Betulla. Su tutti vegliava il presidente 
della Federcoop Ildo Cigarini.
   
Restano le coop
Le coop avevano anch’esse voglia di andarsene, ma 
senza compratori si potevano solo portare le chiavi 
al sindaco, il che equivaleva al fallimento. Dato il loro 
rapporto con la città non potevano permetterselo. 
Proposero anche un piano (ricordo che parteci-
pammo all’incontro Delrio, Ugo Ferrari, assessore 
all’urbanistica ed io, come assessore allo sport, in 
cui chiedevano di aumentare gli indici di edificabilità 
di aree in loro possesso o che potevano diventarlo). 
Meno male che non si fece nulla. Con la crisi edilizia 
degli anni seguenti sarebbe stato un disastro.  
    
I pretendenti (finti) e quello vero
Ma chi erano coloro che bussarono alla porta 
della Reggiana per rilevarla in questi mesi in cui 

si vociferava in ambienti sportivi la volontà della 
proprietà di cedere? Io fui testimone di un tentativo, 
non so quanto veritiero. Mi invitò a pranzo a Roma 
l’ex presidente del Credito sportivo Valentini, papà 
di Massimo, già direttore sportivo della Reggiana, 
e mi presentò un imprenditore di acque minerali, 
certo Francesco Agnello, napoletano. Agnello, 
molto gentilmente ma anche direttamente, mi disse 
che la Reggiana lo interessava moltissimo ma che 
nessuno faceva niente per niente. Se si poteva fare 
un contratto con le coop di consumo adeguato 
per l’acquisto di un milione di acque minerali, lui 
avrebbe investito nella Reggiana. Dunque le coop 
volevano disfarsi di questo dispendioso giochino? 
Comprassero le sue acque, buone, fresche, magari 
anche levissime. Sui giornali locali comparve poi la 
notizia di un imprenditore ungherese con fabbrica 
di birra in Germania che avrebbe fatto esplicite 
avances. Dall’acqua alla birra. Forse anche lui 
chiedeva alle coop di acquistare le sue? Chi invece 
apparentemente non chiedeva nulla, ma di lui nulla 
si sapeva, era un certo Piana, che presentava una 
new comm che s’occupava di pubblicità. Tentò 
d’infilarsi anche nella cordata dell’anno dopo con 
Barilli, Campani e Villirillo, ma svanì nel nulla. Fanta-
smi che rischiarano solo per qualche giorno le nubi 
che s’addensano sulla Reggiana e poi svaniscono. 
Fu allora la volta di certo Piero Santarelli de Roma, 
raccomandato dal nostro mitico ex Accardi. Costui 
voleva comprare la Reggiana ma non faceva mica 
vedere il portafoglio. Sembrava sempre sul punto 
di firmare le carte per l’acquisto delle azioni, poi 
un contrattempo, una ulteriore riunione. La tirò per 
le lunghe per mesi. E’ stato forse il pretendente 
più duraturo. S’arrabbiò anche con Mazzocchi, il 

commercialista della Reggiana, che volle licenziare 
prima di acquisire la società e lui ed io ne ridemmo 
per una intera serata. Si presentava al Giglio con 
una giacca a vento di seconda mano che si strin-
geva sul debordante adipe. Il sindaco Delrio e la 
Reggiana cercarono altre vie. Si fece allora avanti 
una supposta cordata bresciana che dicevano 
legata al diesse del Catania Lo Monaco. Alcuni 
dirigenti andarono a Catania a verificare quel che si 
era costruito. E Lo Monaco pareva un interlocutore 
credibile. Ma anche lui e la cordata sparirono forse 
piombando nel vuoto perché prive  di sicuri punti di 
riferimento. Solo allora fu la volta di Alessandro Ba-
rilli, l’unico che aveva davvero a cuore le sorti della 
Reggiana anche perché il nonno, Ettore Agazzani, 
fu il portiere della squadra che nel 1924 salì nella 
massima divisione. Era amico di Graziano Delrio 
col quale aveva condiviso l’adolescenza in quel 
di San Pellegrino. E una luce si accese nel buio, 
provocato dallo sfaldamento di Iniziativa tricolore e 
dalla successiva volontà delle coop di disfarsi del 
giochino granata. 

Raimondo l’anti calcio violento
Se ne va il 15 aprile del 2010 il grande Raimondo 
Vianello. Ha 87 anni e nella sua splendida car-
riera di attore comico e di presentatore ha voluto 
dedicarsi anche al calcio. Tifoso del Venezia (lo 
confessò lui stesso) per anni condusse la dome-
nica sera un programma televisivo di commento 
alle partite di calcio. Come seppe fare, con altro 
stile, ma sempre in modo perfetto, Enzo Tortora ai 
tempi della prima Domenica sportiva. Vianello ave-
va dato al programma Pressing l’imprinting della 
sua personalità dove l’umorismo supportava ogni 
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parola. I gol diventavano occasione per ricamare 
una battuta, per imbastire uno scherzoso gioco, 
per strappare una risata. Anche gli ospiti e i suoi 
collaboratori (Marzocchi, la Antonella Elia che ci è 
o ci fa?) erano tasselli del suo quadro scanzonato 
e dissacrante. Il calcio con l’umorismo è il contrario 
del calcio con la violenza. Vianello valeva molto di 
più dei tornelli e degli inutili biglietti nominativi…    
     
Dominissini, ancora tu 
Loris Dominissini ritorna come allenatore su sug-
gerimento del presidente del Genoa Preziosi che 
lo aveva avuto a Como e con lui alla guida i lariani 
conquistarono una doppia promozione dalla C alla 
A. Ma Loris era parte della storia granata, della mi-
gliore storia granata. Arrivato dal Messina nel 1986 
giocava sulla fascia da terzino destro ma anche da 
esterno di centrocampo. Poi, con Pippo Marchioro 
al timone, Loris divenne un giocatore a tutto campo, 
oltre che un suo insostituibile compagno di gioco 
di briscola. Era un sostituto di tutti e questo ruolo 
lo esercitò fino alla promozione della Reggiana in 
serie A nel 1993. Sette anni, una vita, e il suo ritorno 
fu salutato come il ritorno a casa.
  
Reggiana stregata
Con la vittoria di Marcianise per 3 a 1 la Reggia-
na il 16 febbraio 2010 conquistava la vetta della 
classifica. La sua rincorsa era cominciata con la 
vittoria interna col Pescara il 22 novembre dell’an-
no prima e si era concretata in sei vittorie conse-
cutive con la sola parentesi dal pari di Ferrara. Ma 
a Marcianise la gioia viene attenuata per il grave 
infortunio occorso a Saverino, il regista davanti 
alla difesa che non aveva certo fatto rimpiangere 

Vito Grieco. Senza Saverino saltò l’impianto di gio-
co e la Reggiana s’imbatté in una serie di risultati 
negativi. La vittoria di Verona del 7 marzo 2010 
pareva avere chiuso la parentesi nera, ma anche 
a Verona tornammo con l’infermeria piena: Paolo 
Rossi col crociato rotto e anche Zini col menisco. 
Non è tutto. L’infortunio a Stefani lo tenne lontano 
per qualche settimana e poi utilizzato a rate e quelli 
a Temelin e a Ingari costrinsero Dominissini a far 
giocare Alessi di punta. Vero che alla fine tornarono 
tutti, tranne Rossi che ne avrà anche per una parte 
della stagione successiva. Ma in quali condizioni? 
Come sarebbe andato il campionato senza questi 
ricoveri coatti? 

Il dramma e la morte di Paolo Perugi
Arrivò alla Reggiana dalla Pistoiese assieme ad 
Apolloni nel 1986 e nel campionato 1986-87 gio-
ca 21 partite e segna un gol. Paolo giocava da 
esterno, preferibilmente d’attacco, anche se era 
nato terzino. In quel campionato, addirittura più 
positivo per lui che per il suo compagno che poi 
finirà in serie A e in Nazionale, subisce un grave 
infortuno ferendosi a una gamba contro i cartel-
loni pubblicitari del Mirabello a fine campionato. 
Nel successivo torneo, quello del 1987-88, Perugi 
gioca 16 gare e mette a segno quattro gol. Viene 
ceduto alla Fiorentina e nel campionato 1988-89  
gioca tre partite in serie A, poi ritorna a Reggio 
coi granata promossi in B, e nella stagione 1989-
90 gioca 20 partite. Dalla Reggiana al Monza, 
all’Alessandria, poi le serie minori, fino alla sua 
grave malattia, un sarcoma osseo, che lo porta 
a morte, dopo aver subito una mutilazione, a soli 
44 anni, il 2 novembre del 2009. Una tragedia. 

A sinistra la panchina granata con Dominissini 
affiancato da Montanari, Pigozzi e Lancetti.

Eccolo Santarelli, quello cui le coop volevano 
vendere la Reggiana.
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girone d’andata

23 agosto 2009
Reggiana-Lanciano: 0-1 (0-1)
Reggiana: Tomasig; Girelli, Stefani, Zini Mei; Nardini (Euse-
pi dall’80’), Padoin, Maschio, D’Alessandro (Anderson dal 
57’); Alessi, Ferrari (Morelli dal 71’), Rossi.
Lanciano: Aridità; Vastola, Antonioli, Oshadogan, Colomba-
retti; Sansone (Perfetti dal 73’), Di Cecco, Sacilotto, Mamma-
rella (Zeytulaev dal 66’); Masini, Colussi (Morante dal 61’).
arbitro: Corletto di Castelfranco Veneto.
Gol: Oshadogan (L) al 34’.
note. Squadra ancora incompleta, pubblico scarso (3mila 
o giù di lì con 939 paganti e 1.583 abbonati, la campagna 
è in corso, più abbonati palchi e sponsor). Partita anche 
sfortunata. Anche se il primo tempo è stato regalato. Nella 
ripresa i granata costruiscono e sprecano cinque palle gol. 
I tifosi scioperano per 26 minuti per protestare contro le 26 
diffide. Tra i nostri buona l’impressione fornita da Paolo Rossi 
e bene Anderson. Male invece Padoin che è intenzionato a 
tornare a La Spezia. 

30 agosto 2010
Rimini-Reggiana: 1-1 (0-1)
Rimini: Pugliesi; Catacchini, Ischia, Rinaldi, Baccin (Lebran 
dal 46’); Cardinale, D’Antoni; Tulli, Longobardi, Giacomini 
(Malaccari dal 38’); Docente (Matteini dal 67’).
Reggiana: Tomasig; Girelli, Stefani, Zini Mei; D’Alessan-
dro, Romizi (Nardini dal 63’), Maschio, Anderson (Mallus 
dall’89’); Alessi, Rossi.
arbitro: Barbiero di Vicenza.
Gol: Stefani (R) su rig. al 42’, Tulli (Ri) su rig.al 52’.
note. Due rigori generosamente accordati dall’arbitro de-
cidono la gara. Al Romeo Neri ci sono 2.500 spettatori con 
1.021 paganti e 1.099 abbonati. Oggi Alessi dà spettacolo 
e Rossi mostra una eccellente personalità, guizzante e 
pungente com’è. Reggiana buona, oggi e Tomasig firma 
il pari con una paratona su Ischia. Padoin è tornato a La 
Spezia. E non solo per la nostalgia del mare…  

6 settembre 2009
Reggiana-real Marcianise: 3-1 (1-0)  
Reggiana: Tomasig; Girelli, Stefani, Zini Mei; Nardini (D’A-

lessandro dall’80’), Romizi, Maschio, Anderson (Viapiana 
dal 73’’); Alessi, Rossi (Morelli dall’83’).
real Marcianise: Fumagalli; Ciano, Piscitelli, Murolo, Tomi 
(D’Apice dal 46’); Alfano (Della Ventura dal 59’), D’Ambrosio, 
Romano; Manco, Tedesco, Poziello (Orsi dall’86’).
arbitro: Sguizzato di Verona.
Gol: Anderson (R) al 30’, Rossi (R) al 58’, Alessi (R) all’82’, 
Tedesco (M) al 91’.
note. Alessi show, signori. Il suo gol da metà campo è da 
cineteca. Da fare vedere ai bambini che vogliono imparare 
a giocare a calcio. Da custodire tra quelli più spettacolari 
dell’intera storia centenaria della Reggiana. Quel pallone 
per aria l’abbiamo seguito come si segue il volo di un 
uccello. Con lo sguardo curioso e anche un po’ stordito 
di un bambino. Poi abbiamo salutato con un Oh (quello di 
Povia, ricordate) il suo sobbalzo nella rete proprio nel sette. 
I pochi spettatori (614 paganti e 1.772 abbonati più vari ed 
eventuali) hanno esultato. Benissimo anche Paolo Rossi, 
autore del secondo gol, imprendibile. “Se segno anche di 
testa…” commenta. Perdoniamo Tomasig per lo svarione 
finale. In settimana sono arrivati i rinforzi. Dalla Cremonese 
planano a Reggio l’attacante Temelin, che l’anno passato 
ci ha punito, e il centrocampista Saverino. Vedremo.

13 settembre 2009
Portogruaro-Reggiana: 2-1 (1-1)
Portogruaro: Rossi, D’Alterio, Siniscalchi, Madaschi, Gotti;  
Scozzarella, Mattielig, Espinal; Cunico (Vicente dal 73’); 
Marchi (Bocalon dall’86’), Altinier (Puccio dal 61’).
Reggiana: Tomasig; Girelli, Stefani, Zini Mei (Ingari dal 
76’); Nardini, Romizi (Temelin dal 69’), Maschio, Anderson 
(Saverino dal 56’); Alessi, Rossi.
arbitro: Bolano di Livorno.
Gol: Altinier (P) all’11’, Stefani (R) al 40’, Cunico (P) al 55’.
note. Ahi, ahi, ahi, signora Reggiana, per parafrasare Mike 
Bongiorno che ci ha lasciato in settimana all’età di 86 anni. 
Giochiamo contro una signora squadra e lo dimostrerà nel 
corso del campionato. Ma la Reggiana fatica parecchio. 
Un migliaio gli spettatori presenti. Uno strafalcione di Girelli 
procura il primo gol, anche Zini e Mei oggi sono deludenti. Si 
salva Stefani soprattutto come goleador. Alessi, forse ancora in 
credito per il gol di domenica, oggi non cesella e Rossi spreca 
un gol. I nuovi Temelin e Saverino fanno solo una comparsata. 

In alto, un momento dell’incontro tra Reggiana 
e Marcianise disputato al Giglio il 6 settembre 
2009 e vinto dalla Reggiana per 3 a 1. Sotto, 

tutta la squadra festeggia il magico gol di 
Beppe Alessi da centrocampo.

LE PARTITE
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20 settembre 2009
Reggiana-Cavese: 1-0 (0-0)
Reggiana: Tomasig; Girelli, Stefani, Zini, Mei (Mallus dal 
78’); Nardini, Saverino (Viapiana dall’82’), Maschio; Alessi; 
Rossi, Temelin (Ingari dal 67’).
Cavese: Russo; Farina, Cipriani, Nocerino (Tarantino dal 
67’); Pozza, Bacchiocchi (Varriale dall’84’), Maiorano, Fa-
vasuli, Schetter; Turienzo (Cruz dal 73’), Bernardo
arbitro: D’Ilasio di Matera.
Gol: Nardini (R) al 48’.
note. Dominissini cambia il modulo e schiera la squadra 
con un inedito 4-3-1-2. La prima vera di Saverino è da ap-
plausi. Questo è un signor giocatore che unisce intelligenza 
calcistica ed esperienza a grinta e decisione. E’ il primo gol 
di Nardini in granata e lo applaudono i soliti 3mila, 3.500 
(868 paganti e 1.772 abbonati). Un po’ in ombra invece 
l’altro innesto: Temelin. Una vittoria importante. Bisogna 
continuare anche fuori casa.  

27 settembre 2009
taranto-Reggiana: 0-0
taranto: Bremec; Calori, Migliaccio, Viviani, Bolzan (Pro-
speri dal 19’); Felci, Quadri, Magallanes; Correa (Falconieri 
dall’81’), Corona (Innocenti dal 59’), Scarpa.  
Reggiana: Tomasig; Girelli (Mallus dal 37’), Stefani, Zini, 
Mei; Nardini (Viapiana dall’85’), Saverino, Maschio; Alessi; 
Rossi, Temelin (Ingari dal 75’).
arbitro: Vivenzi di Brescia.
note. Un pari accettabile contro un Taranto che ha giocato 
per vincere e il punto lo dobbiamo a Tomasig, autore di 
alcune parate strepitose. Si gioca davanti a circa 5mila spet-
tatori (1.983 paganti e 2.887 abbonati). I tarantini schierano 
anche un Migliaccio che non è il nostro, mentre Falconieri, 
che entra nella ripresa, è il nostro ex.

4 ottobre 2009  
Reggiana-Cosenza: 5-2 (3-1)
Reggiana: Tomasig; Mallus (Viapiana dal 75’), Stefani, Zini, 
Mei; Nardini, Saverino, Maschio; Alessi (Anderson dal 67’); 
Rossi, Temelin (Ingari dal 79’).
Cosenza: Pinzan; Musca, Porchia, Fanucci, Maggiolini; 
De Rose (Danti dal 46’), Giardina (Marsili dal 78’), Roselli; 
Caccavallo; Biancolino, Scotto (Ceccarelli al 68’).

arbitro: Zanichelli di Genova.
Gol: Temelin (R) al 19’ e al 43’, Stefani (R) al 27’, Scotto (C) 
al 40’, Rossi (R) al 63’, Ingari (R) su rig. all’81’, Biancolino 
(C) all’88’.
note. Le partite col Cosenza sono sempre particolari. Mitica 
quella del 7 a 4 (partendo dal 3 a 0 per i calabresi) del dicem-
bre del 1990, incredibile quella pareggiata in nove da loro nel 
campionato sempre di B 1995-96. Questa è una partita stra-
ordinaria. Il nostro attacco è atomico e oggi oltre al guizzante 
Paolo Rossi molto positiva è la prova di Temelin, autore di una 
doppietta. Che dire di Saverino e della sua regia? Un giornale 
lo paragona a Fellini. Si gioca davanti a circa 3.500 persone 
(1.175 paganti e 1.772 abbonati) ma la questura, per motivi di 
sicurezza, fa entrare trecento tifosi cosentini senza biglietto. 

11 ottobre 2009
Ravenna-Reggiana: 3-1 (2-0)
Ravenna: Anania; Ferrario, Ciuffetelli, Fasano, Sabato;  
Fonjok, Sciaccaluga, Cavagna (Rossetti dal 36’); Packer 
(Basso dal 65’), Piovaccari (Gerbino Polo dal 77’), Toledo.
Reggiana: Tomasig; Mallus (Anderson dal 46’), Stefani, Zini, 
Mei (Viapiana dall’83’); Nardini (Ingari dal 63’), Saverino, 
Maschio; Alessi; Rossi, Temelin.
arbitro: Palazzino di Ciampino.
Gol: Cavagna (Ra) al 9’, Piovaccari (Ra) al 23’, Toledo (Ra) 
al 52’, Temelin (R) al 69’.
note. Bella in casa, inguardabile fuori. Si gioca davanti a 
circa 3mila spettatori (1.001 paganti e 1.655 abbonati) e i 
romagnoli puntano in alto. Tra i giallorossi anche la vecchia 
conoscenza Toledo, quello che l’anno precedente con la 
Pro Patria ci ha fatto impazzire. La Reggiana sciupa tre oc-
casioni da gol nei primi dieci minuti, poi subisce il Ravenna. 
Rossi fuori casa è un altro giocatore e oggi anche la difesa 
va in tilt. Si salvano Alessi e Saverino. 

18 ottobre 2009
Reggiana-Verona: 0-0
Reggiana: Tomasig; D’Alessandro (Anderson dal 76’), 
Stefani, Zini, Mei; Nardini, Saverino, Maschio; Alessi; Rossi, 
Temelin (Ingari dall’88’).
Verona: Rafael; Cangi, Comazzi, Anselmi (Massoni dal 70’), 
Pugliese; Russo, Esposito, Pensalfini; Ciotola (Rantier dal 
59’), Selva, Berrettoni (Colombo dall’83’).

La Reggiana scopre Paolo Rossi e Saverino, ma alterna 
vittorie casalinghe a delusioni esterne

Riccardo Nardini scarta il suo avversario nella 
gara tra Reggiana e Cosenza del 4 ottobre 
2009 che i granata vincono per 5 a 2.

Gianluca Temelin, l’attaccante che gioca un 
campionato in chiaroscuro, ma che in questa 
gara segna una doppietta.
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arbitro: Tidona di Torino.
note. Invasione di tifosi veronesi al Giglio con i veneti primi 
in classifica. Più di seimila i presenti (3.831 paganti e 1.772 
abbonati), con la curva nord piena (ufficialmente accreditata 
di una capienza di 2.500 posti). La Reggiana gioca una 
bella partita e meriterebbe il successo. Le vengono negati 
due rigori piuttosto evidenti dall’arbitro Tidona che “non te li 
dona”. Tomasig fa un paratone e nega l’immeritato successo 
ai gialloblu. Rossi gioca un’altra partita da campioncino. 
Alessi alla fine dichiara: “Volevo più pubblico”.

25 ottobre 2009
Reggiana-Foggia: 3-4 (1-2)
Reggiana: Tomasig; Stefani, Zini, Mei, D’Alessandro (Ander-
son dal 46’); Nardini (Viapiana dal 62’), Saverino, Maschio 
(Ingari dal 67’); Alessi; Rossi, Temelin.
Foggia: Bindi; Velardi, Burzigotti, Goretti, Micco; Trezzi, 
D’Amico; Di Roberto, Quadrini (Colomba dal 24’), Mancino 
(Torta dal 74’); Salgado.
arbitro: Giacomelli di Trieste.
Gol: Aut. di Mei (R) al’8’, Rossi (R) al 37’, Salgado (F) su rig. 
al 44’, al 59’ e al 66’, Alessi (R) al 48’, Stefani su rig. al 69’.
note. No, caro Loris, così non va. Qualcuno già mette in di-
scussione il mister come il governatore del Lazio Marrazzo, 
ma quest’ultimo è al centro di un caso sconcertante. Una 
partita da vincere diventa una dèbacle. Non si possono 
prendere quattro gol da questo Foggia e considerare Salga-
do il Milito della serie C. Si gioca di fronte a 4mila spettatori 
(1.321 paganti e 1.772 abbonati, i foggiani sono 399) e la 
Regia compie errori madornali, aperti da un autogol di Mei 
all’inizio. Poi tra rigori e salgadiana finisce 4 a 3 per i pu-
gliesi. Si salva ancora il solito Rossi mentre Temelin compie 
due errori clamorosi in fase realizzativa. 

1 novembre 2009
andria-Reggiana: 1-1 (0-0)
andria: Mennella; Goisis, Sibilano, Braca; Pierotti, Paoluc-
ci, Ottobre, D’Allocco (Rizzi dal 58’), Di Simone; Maccan 
(Dionigi dal 58’), Sy (Mastrolilli dal 74’).
Reggiana: Tomasig; Girelli, Stefani, Zini, Mei, Anderson; 
Romizi, Saverino, Maschio; Alessi; Rossi (Ferrari dall’85’), 
Ingari.
arbitro: Del Giovane di Albano Laziale.

Gol: Rossi (R) al 27’, Sibilano (A) al 91’.
note. Reggiana raggiunta al primo di recupero, dopo essere 
passata in vantaggio con un ancora ottimo Rossi. Buon 
pubblico con 3.800 persone allo stadio. Adesso Andria, 
con Barletta e Trani, fa provincia. Qui non si scherza. In 
tribuna l’attore Scamarcio, idolo delle ragazzine, che scatta 
in piedi al gol di Sibilano. Noi imprechiamo e giuriamo che 
se serve, porteremo Ligabue al Giglio.  
 
8 novembre 2009
Reggiana-Potenza: 2-1 (0-1)
Reggiana: Tomasig; Girelli, Stefani, Zini, Mei, Anderson; 
Romizi (Viapiana dal 53’), Saverino, Maschio (Nardini dal 
46’); Alessi (Temelin dall’86’); Rossi, Ingari.
Potenza: Tesoriero; Porcaro, Cardinale, Chiavaro; Lucenti, 
Profeta (Giannusa dal 46’), De Simone (Nappello dal 69’), 
Berardi, Frezza; Catania, De Cesare (Polani dal 69’).
arbitro: Stefanini di Livorno.
Gol: Lucenti (A) al 40’, Stefani (R) su rig. al 50’, Anderson 
al 90’. 
note. E’ lo show di Eziolino Capuano, più della partita, che 
si gioca sotto la pioggia e che tiene avvinti i pochi presenti 
(solo 354 paganti oltre ai 1.772 abbonati). Poco prima Vando 
Veroni aveva lanciato una dura accusa al sindaco Delrio: “In 
quattro anni non ha fatto nulla per la Reggiana”. Capuano 
è un ballerino. Non sta mai fermo, si agita continuamente 
e protesta con tutti. Il pubblico lo becca e lui risponde. 
Stavolta siamo noi, con Anderson, che segniamo alla fine. 
Il successo, reso possibile anche dal rigore trasformato da 
Stefani, manda su tutte le furie Eziolino, che sembra Paolo 
Panelli in uno sketch televisivo. A fine partita momento 
tristissimo. Saverino ricorda Paolo Perugi, ex giocatore 
granata ai tempi di Pippo Marchioro, deceduto in settimana 
per  una gravissima malattia.

15 novembre 2009
giulianova-Reggiana: 1-0 (1-0
giulianova: Dazzi; Sosi, Garaffoni, Vinetot, Migliore; Dezi, 
Carratta, Croce; Carbonaro, (Del Grande dall’80’), Melchiorri 
(Di Matteo dal 69’), Schneider (Rinaldi dall’88’).
Reggiana: Tomasig; Girelli (Ferrari dall’84’), Zini, Mei, An-
derson; Nardini, Viapiana, Maschio; Alessi; Ingari, Temelin 
(Eusepi dal 66’).

Dopo la sconfitta col Foggia anche Dominissini è a 
rischio. Col Potenza è vittoria mentre Eziolino si agita

Mei controlla il suo avversario nella gara tra 
Reggiana e Verona che si gioca al Giglio il 18 
ottobre 2009 e che termina con un risultato ad 

occhiali.

Foto di litigio di gruppo, subito sanato in 
Reggiana-Verona.
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arbitro: Pizzi di Saronno.
Gol: Croce (G) al 35’.
note. E la Reggiana ci ricasca davanti a 2mila spettatori 
nel piccolo stadio di Giulianova (557 paganti e 1.210 ab-
bonati). Sembra una partita dominata dalla Reggiana poi 
al 37’ la svolta. Fallo netto di Anderson in area e rigore. 
Tomasig devia il pallone ma Croce indisturbato insacca. 
La Reggiana mancava di Stefani, Saverino e Paolo Rossi. 
Non roba di poco conto.
 
22 novembre 2009
Reggiana-Pescara: 2-1 (1-0)
Reggiana: Tomasig; Girelli, Stefani, Zini, Mei; Nardini, 
Viapiana, Saverino, Anderson (Maschio dal 65’); Alessi 
(D’Alessandro dall’81’), Rossi.
Pescara: Pinna; Zanon (Verratti dal 57’), Olivi, Mengoni 
(Sembroni dal 37’), Vitale; Gessa, Coletti. Dettori, Bonanni 
(Ganci dal 27’); Zizzari, Sansovini.
arbitro: Gallo di Barcellona Pozzo di Gotto.
Gol: Stefani (R) su rig. al 23’, Ingari (R) al 52’, Sembroni 
(P) all’81’.
note. Dominissini cambia modulo e gioca col 4-4-2 o 4-4-
1-1, se consideriamo Alessi di appoggio a Paolo Rossi e il 
modulo si rivela efficace, convincente e vincente. La Reg-
giana, contro una delle prime della classe, fa un figurone, 
davanti a 3.500 spettatori (1.387 paganti e 1.772 abbonati, 
più i soliti noti). Oggi Saverino è un gigante e Alessi fa l’ar-
tista con Paolo Rossi sempre sgusciante e pericoloso, ma 
impreciso. Torna al gol Ingari che non segnava dal 4 ottobre. 
La Reggiana sembra ben assestata. Bisogna continuare.  

29 novembre 2009
Spal-Reggiana: 1-1 (0-1)
Spal: Capecchi; Bortel (Lorenzi dal 46’), Zamboni, Ghetti, 
Cabeccia; Schiavon, Bedin, Cazzamalli (Quintavalla dal 
52’); Rossi, Bracaletti (Cipriani dal 49’), Bazzani.
Reggiana: Tomasig; Girelli, Stefani, Zini, Mei; Nardini, Via-
piana, Saverino, Anderson (Rossi dal 77’); Alessi (Maschio 
dal 67’), Ingari.
arbitro: Bietolini di Firenze.
Gol: Viapiana (R) al 18’, Cipriani (S) al 74’.
note. In settimana è calato definitivamente il sipario su 
Iniziativa tricolore e nonostante la buona volontà delle coop 

e di qualche industriale (Vando Veroni) la Reggiana è in 
vendita. La squadra, però, conferma l’ottima prova fornita 
col Pescara e dopo qualche campionato di magra a Ferrara 
porta a casa un punto e potevano essere tre. Dominissini, 
dopo la prestazione di domenica passata, conferma il mo-
dulo, ma sceglie Ingari, lasciando in panca Paolo Rossi. 
Il migliore in campo è il brasiliano Viapiana, che è ormai 
titolare (Maschio accetta la panchina) che segna un eurogol 
da lontano. Ci vuole bomber Cipriani a pareggiare. 
    
6 dicembre 2009
Reggiana-Pescina: 2-0 (2-0)
Reggiana: Tomasig; Girelli, Stefani, Zini, Mei; Nardini (D’A-
lessandro dall’86’), Viapiana, Saverino, Anderson (Maschio 
dal 66’); Rossi (Eusepi dal 90’), Ingari.
Pescina: Bifulco; Birindelli, Locatelli (Berra dal 78’), Molinari, 
Pomponi, Cesar; Bettega, De Angelis (Cruciani dall’80’), 
Rebecchi; Chiutos (Cipolla dal 46’), Frandel.
arbitro: Ros di Pordenone.
Gol: Nardini (R) al 12’, Stefani (R) su rig. al 31’.
note. Partita facile, ma momenti drammatici in tribuna. 
Un anziano tifoso, Orlando Fornaciari, di 80 anni, muore 
colpito da un infarto. A nulla è servito il pronto intervento 
e il ricovero in ospedale. Ancora poca gente al Giglio, 
nonostante il periodo positivo. I paganti sono solo 536 e 
gli abbonati 1.772. La Reggiana gioca senza Alessi e con 
due punte vere: Rossi e Ingari. La pratica viene sbrigata 
nel primo tempo. Eppure il Pescina schierava giocatori d’un 
certo passato come Birindelli, Cesar e Chouto. Nel calcio il 
passato conta come il dopo partita. Stefani, tra rigori e altro, 
diventa il nostro goleador con sette reti. La Regia arriva in 
sesta posizione a ridosso della zona play off. 

13 dicembre 2009
ternana-Reggiana: 0-1 (0-1)
ternana: Visi; Del Grosso, Concas, Borghetti, Tedeschi, 
Bertoli; Concas, Confalone, Danucci, Piccioni (Alessandro 
dal 75’); Noviello (Costantini dall’82’); Perna (Tozzi dal 71’).
Reggiana: Tomasig; D’Alessandro, Zini, Mei, Anderson; 
Nardini, Saverino, Maschio (Romizi dall’80’), Viapiana; 
Alessi, Rossi.
arbitro: Di Paolo di Avezzano.
Gol: Rossi (R) al 14’.

Dominissini indovina il modulo e la Reggiana va. Batte 
Pescara, Pescina e Ternana e si trova in zona play off

Il presidente della Reggiana Clarfiorello 
Fontanesi col suo ex Vando Veroni assistono alla 
partita tra Reggiana e Pescara del 22 novembre 
2009, che i granata vincono per 2 a 1. 
E’ l’inizio della risalita.

I tifosi riprendono morale e questa scritta ne è la 
dimostrazione lampante.
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note. Paolo Rossi affonda la Ternana e sbriciola il tabù tra-
sferta. La Reggiana, al Liberati, contro una delle pretendenti 
la promozione, dimostra di essere quanto meno da play off 
e Dominissini, dalla partita col Pescara, di avere indovinato 
modulo e giocatori. Terzo successo granata. Rossi segna 
all’inizio, grazie a un gran lavoro di Nardini che con una 
finta inganna il nostro ex Danucci e la porge a Paolino e che 
infila Visi. Il problema era riuscire a portare il risultato fino 
in fondo. Dietro dimostriamo di essere imbattibili. Tomasig 
è una sicurezza e Zini, Mei e Anderson sono leoni.

girone di ritorno  

20 dicembre 2009
Lanciano-Reggiana: 1-5 (0-2)
Lanciano: Chiodini; Colombaretti, Moi, Antonioli, Mamma-
rella; Perfetti (Improta dal 35’), Di Cecco, Sacilotto, Sansone 
(Marfisi dall’85’); Morante (Aridità dal 45’), Masini.
Reggiana: Tomasig; D’Alessandro, Stefani, Zini, Anderson; 
Nardini (D’Amico dall’87’), Saverino, Maschio, Viapiana; 
Alessi (Romizi dal 66’), Rossi (Ferrari dall’84’).
arbitro: Santonocito di Abbiategrasso.
Gol: Rossi (R) al 17’ e al 52’, Saverino su rig. al 45’, Nardini 
(R) al 60’, Masini (L) al 68’, Stefani (R) si rig. all’81’.
note. Lezione di calcio qui a Lanciano nello stadio velo-
dromo della cittadina abruzzese. Bassano, Portograuro, 
Lanciano, ma quanti sono i velodromi inutilizzati o quasi? 
Noi corriamo e sembriamo Mapses-Gaiardoni dei tempi 
d’oro, o Bianchetto-Beghetto. O Morelon-Trentin. Rossi 
segna e gioca che è un piacere e così Saverino. Il portiere 
Chiodini viene espulso per il fallo da rigore che procura il 
2 a 0 granata. Col Lanciano in dieci nel secondo tempo la 
Reggiana dilaga.    

9 gennaio 2010
Reggiana-rimini: 3-1 (1-0)
Reggiana: Tomasig; Girelli, Stefani, Zini, Anderson; Nardini 
(Romizi dal 49’), Maschio (Mei dal 49’), Saverino, Viapiana; 
Alessi, Rossi (Temelin dal 74’).
Rimini: Tornaghi; Baccin, Vitiello, Lebran, Regonesi; Nolè 
(Christensen dal 63’), Cardinale, D’Antoni (Marchi dal 66’); 
Tulli, Di Piazza, Docente (Longobardi dal 46’).

arbitro: Marchiori di Ferrara.
Gol: Alessi (R) al 13’, Rossi (R) al 48’, Nardini (R) al 61’, 
Tulli (Ri) al 93’.
note. Bellissima Reggiana, vincente e da applausi. Al Gi-
glio un po’ più gente, ma non tanta, diciamo sui 4mila con 
1.320 paganti e 1.772 abbonati, più quasi mille tra omaggi, 
sponsor e palchi. Primo posto nel mirino. Il Verona non vola 
e pareggia in casa con il Lanciano. E i granata forniscono 
la prestazione più convincente. Col brasiliano Viapiana, 
Paolo Rossi e Nardini un filino sopra tutti, poi il solito instan-
cabile Saverino e Alessi. Dopo l’infortunio di Maschio, con 
l’innesto di Mei, Stefani e Zini hanno raggiunto il massimo 
della solidità. 

16 gennaio 2010
real Marcianise-Reggiana: 1-3 (0-0)
real Marcianise: Fumagalli; Piscitelli, Porpora, Murolo, 
Tomi (Alvino dall’85’), Di Napoli, D’Ambrosio, Manco (Te-
desco dall’80’), Romano, Galizia (Della Ventura dal 63’); 
Poziello.
Reggiana: Tomasig; Girelli, Stefani, Zini, Mei; Nardini, Sa-
verino (Romizi dal 63’), Viapiana, Anderson (Temelin dal 
56’); Alessi (D’Alessandro dal 92’), Rossi.
arbitro: Di Francesco di Teramo.
Gol: Galizia (M) al 69’, Viapiana (R) al 74’, Temelin (R) all’83’, 
Nardini (R) al 91’.
note. C’è da festeggiare questo sesto successo perché 
adesso la Regia ha agguantato il Verona, bloccato dalla 
Cavese, al primo posto in classifica. C’è da piangere per il 
grave infortunio a Saverino, il perno del nostro centrocampo 
che dovrà restare fuori a lungo e che oggi viene sostituito 
da Romizi. Un duro scontro con D’Ambrosio lo ha costretto 
ad uscire in barella. Si gioca in uno stadio ottocentesco alle 
porte di Caserta con un migliaio di presenti tra i quali una 
sessantina di reggiani coraggiosi. Si gioca con gran ritmo 
da entrambe le parti. Il gol di Galizia rompe l’equilibrio, 
ma la Reggiana reagisce, aiutata anche dall’espulsione 
della punta Poziello al 27’della ripresa. Pareggia con Via-
piana, che riprende e insacca una respinta di Fumagalli su 
bolide di Stefani, poi raddoppia con Temelin, che sfrutta 
un’indecisione difensiva dei padroni di casa, e infine fa tre 
con Nardini che insacca a porta vuota l’assist di Alessi. 
Siamo in vetta.  

I tifosi ci credono e col Rimini la curva granata 
esulta per il quinto successo in sei partite. E non 

si pensa solo ai play off…

Un momento dell’incontro tra Reggiana e Rimini 
disputato al Giglio il 9 gennaio 2010 e vinto 

dalla Reggiana per 3 a 1.

La Reggiana è travolgente. Sei vittorie su sette e primo 
posto. Ma l’infortunio di Saverino ci toglie il sorriso
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24 gennaio 2010
Reggiana-Portogruaro: 0-1 (0-0)
Reggiana: Tomasig; Girelli, Stefani, Zini, Mei (Temelin dal 
49’); Nardini, Romizi, Viapiana, Anderson (D’Alessandro 
dall’83’); Alessi, Rossi.
Portogruaro: Rossi, D’Alterio, Siniscalchi, Madaschi, Gotti;  
Scozzarella (Vicente dall’83’), Mattielig, Espinal; Cunico; 
Marchi (Gardella dal 25’), Altinier (Bocalon dal 75’).
arbitro: Gambini di Roma.
Gol: Altinier (P) al 54’.
note. La gente  accorre un po’ più numerosa e saranno 
4.500 i tifosi con 1.501 paganti e 1.772 abbonati, più un 
migliaio tra palchi, sponsor e omaggi. Ma torna delusa e 
preoccupata. Al di là della sconfitta, oggi perdiamo, dopo 
Saverino (quanto si è sentita oggi la sua mancanza) in un 
colpo solo anche Paolo Rossi, Nardini e Anderson, quest’ul-
timo espulso a pochi minuti dal termine, che saranno squa-
lificati. Ma la vittoria del Porto non si discute. Ha giocato per 
settanta minuti in inferiorità numerica dopo l’espulsione di 
Siniscalchi. La tattica dei friuliani ci ha messo in difficoltà. 
Abituata a giocare di rimessa la Reggiana è stata costretta 
ad attaccare scoprendosi, soprattutto dopo la sostituzione 
di Mei con Temelin. Stefani ha avuto due occasioni  per 
pareggiare, ma anche Bocalon e Scozzarella potevano 
raddoppiare. Verona primo da solo. Ma incombe questo 
fortissimo Portogruaro.
             
31 gennaio 2010
Cavese-Reggiana: 2-0 (0-0)
Cavese: Russo; Santarelli, Cipriani, Nocerino, Radi; Bac-
chiocchi, Berretti (Maiorano dal 52’), Spinelli, Favasuli, 
Bernardo (Scartozzi dall’82’); Cruz (Turienzo dal 64’).
Reggiana: Tomasig; Girelli, Stefani, Zini, Mei; D’Alessandro 
(Ferrari dal 65’), Romizi, Maschio, Viapiana; Alessi, Temelin.
arbitro: Colasanti di Siena.
Gol: Radi (C) al 59’, Maiorano (C) all’82’.
note. La Reggiana senza i suoi titolari (Saverino, Rossi, 
Nardini, Anderson) alza bandiera bianca e subisce la sua 
seconda sconfitta consecutiva mentre il Verona aumenta 
il suo vantaggio in testa. Presenti, tra i 2mila allo stadio, 
una cinquantina di reggiani, mentre un’altra cinquantina è 
stata bloccata dalla neve e non ha potuto raggiungere Cava 
dei Tirreni. Favasuli e Berretti mettono benzina nel motore 

campano e Cruz crea ampi spazi sulla fascia. Pericolosa 
già nel primo tempo la Cavese centra un palo con Radi ad 
inizio ripresa, poi lo stesso Radi segna al 14’ anticipando 
D’Alessandro dopo una ribattuta di Tomasig. Maiorano 
chiude la gara a otto minuti dal termine.

7 febbraio 2010
Reggiana-taranto: 0-0
Reggiana: Tomasig; Girelli, Stefani, Zini, Mei; Romizi 
(D’Alessandro dal 75’), Maschio, Viapiana; Alessi; Rossi, 
Temelin.
taranto: Bremec; Calori, Migliaccio, Prosperi, Colombini; Di 
Roberto (Bolzan dal 20’), Giorgino, Rajcic, Scarpa; Innocenti 
(Ferraro dal 56’)’), Corona (Cortese dall’86’).
arbitro: Baratta di Salerno.
note. Il Verona sale a più otto e pare, almeno per noi, ma 
forse non per il Portogruaro, ormai irraggiungibile. Al Giglio 
4mila spettatori dei quali 1.871 paganti (899 tifosi ospiti) e 
1.772 abbonati. Il terreno di gioco è un’infamia. Pochi ciuffi 
d’erba e sabbia dappertutto. Ma cosa hanno combinato i 
gestori? Le coop dello stadio, e parliamo di quelle edilizie, 
si sono completamente disinteressate. Contento Dominissi-
ni: “Siamo fuori dal tunnel”, come cantava quel tale. Vero? 
Nuovo attacco di Veroni a Delrio. Si capisce che appoggiava 
la Spaggiari…  

21 febbraio 2010
Cosenza-Reggiana: 1-1 (1-1)
Cosenza: Petrocco; Bernardi, Porchia, Fanucci, Chianello; 
La Canna (Virga dal 57’), De Rose, Fiore, Maggiolini (Scotti 
dal 70’); Danti, Biancolino.
Reggiana: Tomasig; Girelli, Stefani, Zini, Mei; Nardini, Ma-
schio, Viapiana, Anderson; Alessi, Rossi.
arbitro: Gallo di Barcellona Pozzo di Gotto.
Gol: Biancolino (C) al 12’, Stefani (R) al 27’.
note. Punto pesante e sensazione che il momento grigio 
sia alle spalle. Un pari che serve per mantenere la zona 
play off e la certezza che ai punti la vittoria sarebbe stata 
granata. Si gioca in uno stadio popolato da circa 4mila per-
sone (con una cinquantina di tifosi granata) e il Domi ritorna 
alla vecchia Reggiana col suo 4-4-2. Le scelte gli danno 
ragione. Biancolino subito porta in vantaggio i calabresi. 
Ma la Reggiana reagisce e pareggia col suo goleador, il 

Senza Saverino la Reggiana affonda in casa col Portogruaro, 
nuovi infortuni e nuovi insuccessi, poi una ripresa

Viapiana si districa contro un avversario 
nell’incontro tra Reggiana e Portogruaro che si 
disputa al Giglio il 24 gennaio del 2010 e che 
termina con la vittoria degli ospiti per 1 a 0.

L’espulsione del giocatore del Portogruaro 
Siniscalchi al decimo del primo tempo.
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difensore Stefani. Rossi vuole scippargli il gol perché so-
stiene che la sua deviazione è stata determinante. Poi nel 
secondo tempo la Reggiana si mangia la vittoria ma per 
Stefani, come Vasco, “Va bene così”.  

28 febbraio 2010
Reggiana-Ravenna: 2-2 (2-1)
Reggiana: Tomasig; Girelli, Stefani, Zini, Mei; Nardini, Ma-
schio, Viapiana, Anderson; Alessi, Rossi (Temelin dall’84’).
Ravenna: Anania; Rizzo, Serafini (Anzalone dal 31’), Fasa-
no, Biserni;  Felci, Giordano (Correa dal 57’), Sciaccaluga, 
Toledo; Piovaccari, Scappini (Gerbino Polo dal 67’).
arbitro: Barbeno di Brescia.
Gol: Alessi (R) al 5’, Felci (R) al 32’, Rossi (R) al 46’, Toledo 
(R) al 79’.
note. L’accoppiata arbitro-guardalinee fa saltare il banco. 
La Reggiana gioca e chiude bene il primo tempo con due 
gol di un’altra accoppiata, quella Alessi-Rossi. Sembra una 
domenica trionfale anche per la vittoria strepitosa di Giuliano 
Razzoli alle Olimpiadi invernali di Vancouver. Tutta Reggio 
esulta e un cartello viene issato in curva sud. Invece ci si 
mette di mezzo questa coppia nefasta. Prima il segnalinee 
con un fuorigioco che non c’è e l’arbitro annulla un gol 
regolare di Anderson, a inizio partita, poi lo stesso vede 
un fallo di mano inesistente di Alessi e l’arbitro assegna il 
penalty a inizio ripresa ed espelle lo stesso Alessi, rigore 
che Tomasig para. Nella baraonda generale viene espulso 
anche Anderson che applaude all’arbitro. La Reggiana resta 
in nove uomini e si barrica in difesa, ma nulla può al gol del 
solito (per noi nefasto) Toledo a pochi minuti dal termine. 

7 marzo 2010
Verona-Reggiana: 1-2 (1-1)
Verona: Rafael; Campagna, Comazzi, Anselmi, Pugliese; 
Russo, Esposito (Farias dal 82’), Pensalfini; Berrettoni (Cio-
tola dall’86’), Di Gennaro, Rantier.
Reggiana: Manfredini; Girelli, Stefani, Zini (D’Alessandro 
dall’82’), Mei; Nardini, Romizi (Castiglia dal 74’), Maschio, 
Viapiana; Ferrari, Rossi (Temelin dal 46’).
arbitro: Ostinelli di Como.
Gol: Viapiana (R) al 24’, Rantier (V) al 40’, Nardini (R) al 69’.
note. Gran pubblico al Bentegodi, sui 15mila i presenti 
(10.455 abbonati e 2.848 paganti). I gialloblù sono incalzati 

dal Portogruaro e anche la Reggiana non è fuori. Anzi la 
vittoria di oggi ci porta a meno cinque. E oggi non sappiamo 
se ridere o piangere. Giochiamo senza Tomasig (ottima la 
prova di Manfredini), senza Anderson e Alessi squalificati e 
naturalmente anche senza Saverino, lungo degente. Ma la 
Reggiana, in vantaggio con Viapiana e ripresa da Rantier, 
vince grazie a un eurogol di Nardini, il migliore in campo 
assieme a Viapiana. Da piangere però per i nuovi infortuni: 
a Paolo Rossi, che pare quello peggio conciato (crociato) e 
per lui campionato finito e Zini (menisco). Da farsi benedire. 
Così è troppo. 

14 marzo 2010
Foggia-Reggiana: 2-1 (2-1) 
Foggia: Milan; Carbone, Burzigotti, Artipoli, Micco; Trezzi 
(Morini dall’85’), Agnelli, Desideri (Di Dio dal 90’), Mancino; 
Millesi (Velardi dal 58’), Ceccarelli.
Reggiana: Tomasig; Mallus, Girelli, Mei, D’Alessandro (Ca-
stiglia dal 75’); Nardini, Romizi (Ferrari dal 49’), Maschio, 
Viapiana;  Alessi, Temelin.
arbitro: Corletto di Castelfranco Veneto.
Gol: Desideri (F) al 17’, Ceccarelli (F) al 22’, Alessi (R) al 37’.
note. Però, dai così non si può. Nel momento decisivo del 
campionato abbiamo fuori Saverino, Stefani, Zini, Ander-
son e Paolo Rossi. Chiaro che così si perde. Oddio oggi la 
Reggiana doveva e poteva fare di più. I satanelli (davanti a 
3.500 spettatori, dei quali 1.815 abbonati e 1300 paganti) 
ci strapazzano e hanno una classifica alquanto deficitaria. 
Segnano due gol con la nostra difesa a giocare alle belle sta-
tuine e quello di Desideri in contropiede.  La Reggiana, dopo 
il gol di Alessi (si pensava) reagirà. Ha più di mezza partita 
davanti. E invece niente. Siamo letteralmente scomparsi. 

21 marzo 2010
Reggiana-andria: 1-1 (0-1)
Reggiana: Tomasig; Girelli, Stefani, Mei, Anderson (Ca-
stiglia dall’84’); Nardini, Romizi (D’Alessandro dal 46’), 
Maschio, Viapiana;  Alessi, Temelin.
andria: Spadavechia; Ceppitelli, Sibilano, Pomante; Di 
Simone, Rizzi (Pierotti dal 59’), Paolucci, Iennaco, Chiaretti 
(Lacarra dal 74’);  Sy, Anaclerio (Dionigi dal 67’).
arbitro: Borriello di Mantova.
Gol: Sibilano (A) al 22’, Viapiana (R) al 53’.

La grande vittoria di Verona dà gioia, per la speranza ancora 
di primo posto, e dolore, per il grave infortunio di Paolo Rossi

Un’azione di Viapiana, marcato dal ravennate 
Toledo, nel corso dell’incontro tra Reggiana 

e Ravenna del 28 febbraio 2010 terminato 
sul risultato di 2 a 2 coi granata ridotti in nove 

uomini.

Un attacco del Ravenna nel corso della gara del 
28 febbraio 2010.
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note. E’ morto Renzo Bonazzi, il secondo sindaco del do-
poguerra dopo Cesare Campioli e la Reggiana sembra viva, 
oggi. Prima regala cinquanta minuti all’Andria, che poteva 
anche raddoppiare con Sy al 5’ del secondo tempo, poi 
l’innesto di D’Alessandro sulla fascia dà vivacità ai grana-
ta. Dopo il pari di Viapiana la squadra costruisce quattro 
clamorose palle gol. La più clamorosa è quella fallita da 
Stefani su rigore al 34’ della ripresa. Al Giglio pochi intimi: 
solo 572 paganti e 1.772 abbonati più vari ed eventuali.  

11 aprile 2010
Reggiana-giulianova 1-0 (1-0)
Reggiana: Tomasig; Girelli, Stefani, Mei, Anderson (Casti-
glia dal 73’); Nardini, Saverino (Romizi dall’80’), Maschio, 
Ferrari, Viapiana (D’Alessandro dal 64’); Alessi.
giulianova: Dazzi; Lieti, Garaffoni (Sosi dal 58’), Vinetot, 
Migliore; Pucello, Carbonaro (Maritato dall’82’) Del Grande, 
Censori (Schneider dal 71’); Campagnacci, Melchiorri.
arbitro: Ros di Pordenone.
Gol: Saverino (R) su rig. all’11’.
note. Giochiamo senza punte. Niente Rossi, ovvio, e niente 
Temelin. E fuori anche Ingari. Però la lieta novella è il ritorno 
di Saverino, che ancora non è al meglio ovviamente, ma che 
certo non sfigura, anche perché si assume la responsabilità 
di tirare il rigore che decide la partita e lo segna. Basterebbe 
adesso vincere mercoledì a Potenza e ci si ritroverebbe a 
meno tre dalla coppia di testa Verona e Portogruaro. Ma il 
pubblico non ci crede ammesso che ci abbia mia creduto 
(i paganti sono appena 572 e gli abbonati sempre 1.772).

14 aprile 2010
Potenza-Reggiana: 0-0
Potenza: Della Corte; Chiavaro, Taccola, Langella; Profeta 
(Nappello dal 63’), De Simone (Gianussa dal 67’), Evange-
listi, Frezza; Catania, Prisco (Aquino dal 78’), Magliocco.
Reggiana: Tomasig; D’Alessandro, Girelli, Mei, Anderson; 
Nardini (Morelli dall’89’), Saverino, Castiglia, Viapiana; 
Ferrari; Alessi.
arbitro: Paparazzo di Catanzaro.
note. E’ una partita di recupero dopo la condanna del Poten-
za per illecito sportivo all’ultimo posto che aveva provocato 
il ritiro della squadra, poi rientrato. E quel matto di Eziolino 
l’ha anche motivata perché anche se fuori classifica la sua 

squadra ha inanellato risultati positivi negli ultimi giorni. La 
Reggiana gioca ancora senza punte e con Alessi a fare 
il centravanti. Gol non se ne fanno e però almeno non se 
ne prendono. Capuano a fine partita dichiara che almeno 
i suoi ci hanno provato e che la Reggiana gli è apparsa 
rassegnata. Vero, ma contiamo oggi gli assenti: Stefani, 
Zini, Maschio, Romizi, Paolo Rossi, Temelin, Ingari. Una 
bella formazione… in infermeria.
 
18 aprile 2010
Pescara-Reggiana: 3-0 (2-0)
Pescara: Pinna; Zanon, Olivi, Mengoni, Petterini; Soddimo 
(Vitale dal 79’), Coletti, Tognozzi, Dettori; Ganci (Zizzari dal 
74’), Sansovini (Gessa dal 74’).
Reggiana: Tomasig; D’Alessandro (Mallus dal 77’), Zini, 
Girelli, Mei; Nardini (Temelin dal 55’), Saverino, Maschio, 
Viapiana (Castiglia dall’84’); Alessi, Ingari.
arbitro: Del Giovane di Abano Terme.
Gol: Tognozzi (P) al 7’, Ganci (P) al 27’, Coletti (P)al 75’.
note. Rientrano in tanti, tutti fuori forma, ma la Reggiana 
è cotta. Inutile nasconderlo. Il Pescara è la squadra più in 
forma del momento e con questi tre punti aggancia la vetta 
davanti a oltre 10mila spettatori. La vittoria è ineccepibile, 
meritata. L’unico sussulto di orgoglio granata dopo il gol 
di Tognozzi è arrivato a distanza di venti minuti con Ingari 
che calcia a lato da ottima posizione. Poi è notte fonda 
e dopo cinque minuti ecco il raddoppio pescarese con 
Ganci. Dominissini non sa più che fare e anche lui è nel 
pallone. Al 30’ della ripresa voleva cambiare Viapiana con 
Castiglia, ma è intervenuto Saverino e gli ha fatto cambiare 
D’Alessandro, oggi in giornata nera. Per agguantare i play 
off serve battere la Spal.

25 aprile 2010
Reggiana-Spal 0-1 (0-1) 
Reggiana: Tomasig; D’Alessandro, Girelli, Mei, Anderson; 
Nardini, Saverino, Maschio, Castiglia (Ferrari dal 56’); 
Alessi, Morelli.
Spal: Capecchi; Zamboni, Ghetti, Lorenzi, Cabeccia; Quin-
tavalla, Migliorini (Licata dal 75’), Schiavon, Smit; Cipriani 
(Bazzani dal 78’), Meloni (Bedin dal63’).
arbitro: Irrati di Pistoia.
Gol: Schiavon (S) al 1’.

La Reggiana è più in infermeria che in campo: La gara persa 
contro al Spal al Giglio mette a rischio anche i play off

 Nardini, alla sua destra Alessi, tenta di 
superare l’avversario diretto nella gara tra 
Reggiana e Spal del 25 aprile 2010 vinta dagli 
estensi per 1 a 0.

Viapiana fugge al suo marcatore nel corso della 
gara tra Reggiana e Spal del 25 aprile 2010.
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note. Al Giglio accorrono in circa 4mila (1.428 paganti e 
1.772 abbonati, più gli altri soliti), mentre ai nostri occhi è 
ancora viva la partita dell’Inter che batte il Barcellona a San 
Siro per 3 a 1 dopo essere stata sotto di un gol. E’ la festa 
della Liberazione ma la Reggiana è per la terza volta in tre 
anni schiava della Spal. Alla Spal sono stati sufficienti 19 
secondi per ipotecare il derby con la Reggiana che disputa 
un primo tempo sconcertante. I nostri saranno andati al 
Fuori Orario a incontrarsi con la D’Addario berlusconiana? 
Nella ripresa la Spal si abbassa e la Reggiana attacca, 
ma senza attaccanti non arriva quasi mai alla conclusione. 
L’unica consolazione è che perdono anche le avversarie 
nella corsa ai play off, vedi Ternana e Rimini e le possibilità 
restano invariate. Amara la dichiarazione di Vando Veroni a 
fine gara:”Ma ai play off cosa andiamo a fare?”. 
 
2 maggio 2010
Pescina-Reggiana: 2-1 (0-1)
Pescina: Bifulco; Birindelli, Molinari, Di Bella, Suriano 
(Bettini dal 66’); Rebecchi, Bettega, De Angelis, Cesar; 
Capparella (Luzi dall’87’), Dall’Acqua (Cipolla dall’83’).
Reggiana: Tomasig; D’Alessandro (Romizi dall’83’), Mallus, 
Girelli, Anderson; Nardini, Saverino, Maschio, Viapiana 
(Morelli dal 71’); Alessi, Ferrari.
arbitro: Vivenzi di Brescia.
Gol: Anderson (R) al 25’, Bettini (P) al 67’, Cipolla (P) al 92’.
note. Si gioca ad Avezzano davanti a mille persone. E ci 
sono anche trenta coraggiosi tifosi granata. Anche Mei è 
fuori per squalifica e Girelli gioca da infortunato, dopo la 
forzata assenza di Zini e Stefani, che va in panchina. Non 
abbiamo più né l’attacco (fuori Rossi, Temelin e Ingari) né 
la difesa. Eppure con Anderson andiamo in vantaggio e po-
tremmo portarla a casa. Loro peraltro sono ormai rassegnati 
ai play out nonostante Birindelli e Cesar. Eppure la Regia 
riesce a perdere nel recupero anche questa e adesso è fuori 
dai play off. Ma all’ultima giornata ospitiamo la Ternana e 
basterebbe la vittoria per accedere agli spareggi per la B.  

10 maggio 2010
Reggiana-ternana: 1-0 (0-0)
Reggiana: Tomasig; Girelli, Mallus (Castiglia dal 65’), Zini, 
Mei (Ingar dal 54’); Saverino, Maschio, Viapiana (Romizi dal 
46’); Nardini, Alessi, Ferrari.

ternana: Visi; Perney, Borghetti, Tedeschi, Imbrugia;  Con-
falone, Di Deo (Costantini dal 18’, Negri dal 63’), Danucci; 
Noviello (Tozzi Borsoi dal 60’), Concas, Perna.
arbitro: Carbone di Napoli.
Gol: Nardini (R) al 58’.
note. Orgoglio e grinta spingono la Reggiana ai play off. Prezzi 
stracciati oggi e quasi 5mila al Giglio (2.102 paganti, 1.772 
abbonati, più mille tra omaggi, palchi e sponsor). Forse sarà 
casuale ma il gol arriva quando Dominissini fa entrare Ingari 
al posto dell’infortunato (ci mancava) Mei, riportando Alessi da 
centravanti al suo ruolo di rifinitore. La vittoria è meritata più 
per l’impegno che per il gioco. Tomasig si supera in diversi 
interventi, ma la Reggiana spreca tre grandi occasioni con Mei, 
Saverino e Alessi prima del gol di Nardini e dopo si difende 
con convinzione fino alla fine. Siamo ai play off e incontreremo 
il Pescara. In B è promosso il Portogruaro che espugna il Ben-
tegodi all’ultima giornata e i veronesi se la vedranno col Rimini.

Play oFF

23 maggio 2010
Reggiana-Pescara: 0-0
Reggiana. Tomasig; Girelli, Stefani, Zini, Mei; Nardini (Ca-
stiglia dall’86’), Saverino, Maschio, Anderson (Romizi dal 
63’); Alessi, Ingari (Temelin dal 76’).
Pescara: Pinna; Zanon, Olivi, Mengoni, Petterini; Gessa 
(Zappacosta dal 90’), Coletti. Tognozzi, Dettori; Ganci 
(Zizzari dal 78’), Sansovini (Soddimo dal 72’).
arbitro: Bagalini di Fermo.
note. Bella giornata soprattutto per gli interisti che la sera 
precedente battendo il Bayern Monaco hanno vinto la 
Champions e il terzo “titulo”. Ma oggi giochiamo in casa 
noi? Dei 7.837 paganti almeno 2.500 sono pescaresi. Ma la 
sensazione è che nella curva sud siano molti di più. Anche 
la nostra curva è ribollente di tifo e di colore. Una partita 
dominata dal Pescara con la Reggiana che ha badato solo 
a difendersi. Solo un tiro di Saverino che lambisce il palo 
in tutta la partita e per il resto la gara è solo colorata di 
biancazzurro con almeno due grandi occasioni e un palo 
all’attivo. La Reggiana non poteva fare di più? Probabile. Ma 
adesso per arrivare in finale dovremmo sbancare l’Adriatico. 
C’è qualcuno in grado di scommettere un soldo bucato? 

La Regia batte la Ternana e si guadagna i play off, ma col 
Pescara non c’è nulla da fare. E le coop vendono

30 maggio 2010
Pescara-Reggiana: 2-0 (1-0)
Pescara: Pinna; Zanon, Olivi, Mengoni, Petterini; Gessa, 
Coletti, Tognozzi (Zappacosta dall’85’), Dettori; Ganci 
(Soddimo dal 67’), Sansovini (Zizzari dal 78’).
Reggiana: Tomasig; Girelli (Ferrari dal 53’), Stefani, Zini, 
Mei; Nardini, Saverino, Maschio (Romizi dal 53’), Anderson 
(Viapiana dall’78’); Alessi, Ingari.
arbitro: Gambini di Roma.
Gol: Ganci (P) al 16’, Zizzari (P) all’81’.
note. Scendiamo in campo con la bandiera bianca. Non 
ce la facciamo proprio a giocare. E così ci limitiamo a di-
fenderci in una partita che avremmo dovuto vincere davanti 
a un buon pubblico (10.633 i paganti e solo 250 i reggiani 
credenti). La Reggiana resta viva fino al quarto d’ora, gol di 
Ganci, poi la bandiera bianca la issiamo anche con orgoglio. 
Non attacchiamo e se fare un gol è per noi complicato farne 
due è roba da marziani. Usciamo dall’Adriatico (il gol di 
Zizzari conta nulla) con un interrogativo. Se avessimo avuto 
Paolo Rossi, un Saverino non incidentato, Zini e Stefani al 
meglio e se e ancora se. Bisogna rassegnarsi. Noi avevamo 
un’ottima squadra, ma molto corta. Gli incidenti capitano 
a tutti. Bisogna avere sostituti all’altezza. E questi non li 
avevamo. Ciao Loris Diminissini, vecchio combattente di 
tante battaglie e benvenuto a te, Alessandro Barilli, che ti 
accingi ad acquisire la società che tutti vogliono e nessuno 
se la piglia.  

Gran tifo della curva granata nel match contro il 
Pescara del 23 maggio 2010.
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In B vola a sorpresa il Portogruaro e l’accompagna il 
Pescara, dopo i play off che vedono perdente il Verona

Portogruaro                       59
PesCara                                    58
Verona                                    55
riMini                                       51
reggiana                                      49
ternana                                 49
taranto                                   45
sPal                                        45
lanCiano                               44
real MarCianise                     43
Cosenza                               43
CaVese                                43
raVenna                              40
Foggia                                  40
andria                                40
PesCina                               34
Potenza                                34
giulianoVa                         32
Il Portogruaro è promosso in serie B, assieme 
al Pescara, che vince i play off. Retrocedono in 
C2 il Potenza, escluso dalla classifica per illecito 
sportivo (ripartirà dall’Eccellenza), il Giulianova 
e il Pescina sconfitti ai play out.

alessi                                        32-5

anderson                                 26-3

Castiglia                                    8-0

d’alessandro                          21-0

d’aMiCo                                       1-0

eusePi                                         3-0

Ferrari                                    12-0

GiRELLi                                       28-0

ingari                                       15-2

Mallus                                      9-0

ManFredini                                1-0

MasChio                                   31-0

Mei                                              30-0

Morelli                                      5-0

nardini                                       31-6

Padoin                                        1-0

rossi                                       23-10

saVerino                                   22-2

steFani                                   26-8

teMelin                                     20-4

toMasig                                    33-0

ViaPiana                                   30-4

ZiNi                                             27-0   






