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Cambia la proprietà. 
Le coop cedono a 
Barilli. Con Mangone in 
panchina il campionato 
è in chiaro scuro. 
Play off sfumati con 
la Salernitana alla 
penultima

Che figuraccia gli azzurri campioni del mondo in 
Sudafrica. La nazionale di Lippi viene eliminata 
subito e torna a casa (a Roma e non a Montecar-
lo, dove esplode la polemica su un immobile che 
l’allora segretario di An Gianfranco Fini avrebbe 
venduto al cognato) col mister contestato per non 
aver convocato Cassano e Balotelli. La Reggiana 
(Corsi, al posto di Loris Dominissini, sceglie Ame-
deo Mangone come nuovo allenatore granata), en 
attendant il salvatore Barilli, é piuttosto ferma sul 
mercato. Se ne vanno Tomasig, Stefani, Nardini, 

Anderson, Paolo Rossi, mica pezzi da poco e fino 
alla prima di campionato vengono arruolati  solo 
i giovani Offredi, Chinellato, Maritato, Aja, Iraci, 
mentre dalla Fiorentina ritorna Arati, e poco altro. 
Sembriamo più deboli. Ci mancavano le tessere 
del tifoso per aumentare gli impedimenti per 
recarsi allo stadio. Chi vuol fare l’abbonamento 
é obbligato a sottoscriverla. Cosi gli abbonati 
granata, cogli Ultras che si rifiutano di farlo e 
considerano la tessera del tifosi un nuovo modu-
lo per schedarli, saranno solo 1.157. Muore l’ex 

presidente della Repubblica Francesco Cossiga, 
il picconatore, e Fini e Berlusconi si picconano a 
vicenda, fino a sfiorare la crisi di governo. Quella 
della Reggiana pare ormai in dirittura d’arrivo 
con Alessandro Barilli che, supportato dagli im-
prenditori reggiani Claudio Campani e Tommaso 
Villirillo, tratta a oltranza con le coop la cessione 
della società. Intanto incombe il campionato e il 
22 agosto la Reggiana, incompleta, pareggia a 
Bolzano col Sudtirol. La settimana seguente torna 
Saverino e vengono acquistati la punta Guidetti, 

Da sinistra: Iraci, Alessi, Guidetti, Temelin, Romizi, Saverino, 
D’Alessandro, Zini, Mei, Maschio, Offredi.
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già fromboliere in quel di La Spezia, e il difensore 
Amato, un centrale mignon, dal Palermo, mentre il 
Milan, con la venuta di mister scudetto Ibraimovic, 
prenota il titolo, dopo cinque anni di dominio ne-
razzurro. Alla prima del Giglio contro lo Spezia di 
Varini è pari su doppio autogol ed esplode il caso 
escort-Berlusconi, mentre a Reggio certa Melis-
sa Castagnoli confessa di essere la fidanzata di 
Mario Balotelli, ceduto intanto al Manchester City. 
Ma lui nega. Solo un flirt. Cioè una o due botte. A 
Sorrento è goleada, ma la Reggiana va sotto per 
4 a 3, poi col Monza al Giglio è finalmente vittoria 
per 2 a 1. Si confermano i granata, con il duo 
Guidetti-Temelin in gran spolvero a Como, mentre 
anche Sandra Mondaini, cinque mesi dopo il suo 
Raimondo, vola in cielo pe continuare a battibec-
care (per finta) col marito. 
Dopo settimane di trattative con la Questura e 
grazie ai soldoni della Development che gestisce 
i Petali, nel frattempo riconosciuti non più come 
centro di vicinato ma come centro commerciale, 
vengono riaperti i distinti e col Verona accorrono 
in settemila al Giglio, ma è solo pari in bianco. 
La cosa mi costa fatica e tanti riconoscimenti da 
parte dei tifosi. Dal 2005 erano chiusi e qualcu-
no riteneva anche che non si sarebbero mai più 
aperti. Un ricovero all’ospedale per problemi alla 
coliciste e al fegato mi tiene per due settimane 
lontano dal Comune e dalla politica. Ma non dalla 
Reggiana che seguo in tivù mentre pareggia in 
quel di Lumezzane. 
Finalmente Barilli e le coop firmano l’intesa. Ne 
parliamo nei dettagli più avanti e la Reggiana 
mette la quarta, dopo una sconfitta a Gubbio (gli 
umbri domineranno e vinceranno il campionato), 

mettendo sotto Paganese, Cremonese e Alessan-
dria. Il giallo di Avetrana si ingarbuglia sempre di 
più. Viene arrestata l’amata cugina di Sarah, Sa-
brina (poi la seguirà la mamma), mentre le accuse 
verso il padre che si autoaccusa e poi si smentisce 
e si autoaccusa di nuovo, non vengono credute. 
Arriva l’esperto difensore Salvatore Lanna, una 
vita al Chievo, e arriviamo anche al secondo po-
sto (Salernitana e Spal sono penalizzate), a tre 
punti di distanza dalla capolista, il sorprendente 
Sorrento. Poi flettiamo come Berlusconi, travolto 
anche dal Rubygate. 
Si cerca e non si trova Yara Gambirasio (il suo 
corpo verrà rinvenuto il 26 febbraio in un campo 
distante dieci chilometri dalla sua casa), si gela 
d’inverno al Giglio con Bassano e Sudtirol (un 
punto in due partite) dopo aver perso con la solita 
Spal, nostra maledizione, e pareggiato a Salerno 
grazie a Maschio, mentre il Banco San Geminiano 
e San Prospero diventa sponsor della Reggiana. 
Il giorno di San Prospero Barilli aveva organizzato 
anche uno stand per la vendita di oggetti legati 
alla Reggiana, ma il patrono pare non rispondere 
come avremmo desiderato e l’anno si conclude 
con una classifica solo discreta. 
Si riparte (in occasione del 7 gennaio arriva in città 
il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano) 
con risultati altalenanti (la sconfitta a La Spezia 
e la vittoria sul forte Sorrento al Giglio), qualche 
pareggio, poi è notte fonda tra febbraio e marzo 
con quattro sconfitte consecutive (Verona, Lumez-
zane, Paganese e il Gubbio capolista), mentre è 
guerra alla Libia di Gheddafi, che è alle prese con 
forti tensioni interne (l’esercito aveva sparato sulla 
folla uccidendo migliaia di persone), il presidente 

egiziano Mubarak si dimette, cade il regime tunisi-
no di Ben Alì (inizia la primavera araba) e Roberto 
Vecchioni vince il festival di Sanremo. 
E’ tempo di rivincita. Il 27 marzo espugniamo 
Cremona con due portieri diversi che parano due 
rigori, poi è vittoria con l’Alessandria di Sarri al 
Giglio e col Ravenna. 
A Reggio si celebra il 150esimo anniversario 
dell’unità d’Italia esaltando il tricolore. Risaliamo 
in zona play off, mentre muore Liza Tayor e si 
sposa il principe William, figlio di Diana. Bisogna 
continuare mentre in Italia si parla del bunga 
bunga.  E continuiamo a ballare anche noi in 
quel di Ferrara e le buschiamo da una squadra 
cotta. Risaliamo la china il sabato di Pasqua col 
Pergocrema, ma a Bassano è solo pari mentre 
viene scovato e ucciso Osama Bin Laden e Oba-
ma (con la B) festeggia. Bisogna stracciare le 
vesti alla Salernitana al Giglio alla penultima. Ma 
giochiamo senza Alessi (lui al contrario di Papa 
Giovanni Paolo II non viene proclamato santo) e 
le buschiamo noi.  Siamo fuori dai play off mate-
maticamente. E’ una sconfitta, non un dramma 
anche se non riusciamo ad acciuffare i playoff per 
la terza volta consecutiva. Il pubblico reggiano 
alla fine applaude, ma non si fanno vivi impren-
ditori da affiancare ai tre moschettieri. Manca un 
D’Artagnan che potrebbe regalare alla Reggiana 
un futuro solido e appagante. Così tutto diventa 
più difficile. Mangone puntava alla salvezza ed è 
contento. Bastava saperlo. 
Barilli ha fiducia in lui e lo conferma per la stagio-
ne seguente, ma annuncia che se non arrivano 
rinforzi dovrà tagliare le spese. Gente avvertita 
mezzo salvata…                        

Dopo un inizio altalenante, c’è una fase positiva. Dopo 
l’exploit di Alessandria siamo quasi in vetta. Poi regrediamo



2010-11

215

IL PERSONAGGIO
Clarfiorello Fontanesi mi telefona la sera di una 
giornata di fine agosto del 2009 e mi comunica 
che la Reggiana aveva acquistato dalla Cremo-
nese Temelin, come era stato già anticipato, e 
Saverino, che nessuno si aspettava. 
Anche Wainer Magnani, il giornalista più informa-
to, assieme a Ezio Fanticini, del calcio mercato 
granata, mi chiosò: “Saverino? Boh..”. 
In effetti il bravo centrocampista non è che aves-
se particolarmente brillato in quel di Cremona, 
città, come noto, delle tre t: Turass, Turon e 
Tugnass.  Poi, forse, Temelin, ma non certo di 
Saverino.
Saverino, classe 1977, aveva già 32 anni e pa-
reva sul viale del tramonto. Invece nei due anni 
reggiani Davide, che aveva il difficile compito 
di far dimenticare Vito Grieco, uno del calciatori 
più intelligenti della storia granata, seppe dare 
il meglio di sé. 
E diventare il regista davanti alla difesa che ser-
viva alla squadra prima di Dominissini e poi di 
Mangone. Assieme a Paolo Rossi e al solito Alessi 
era stato, nel campionato 2009-2010, il migliore 
dei nostri. In quello successivo gli era scaduto il 
contratto, aveva giù 33 anni, bisognava lasciare 
spazio a Romizi e prima Fontanesi e poi Barilli 
tentennarono. Valeva la pena puntare ancora su 
di lui? Certo che ne valeva la pena e Saverino 
venne arruolato a fine agosto dopo la prima di 
campionato nella quale, in quel di Bolzano, si 
era usato in quel ruolo il brasiliano Viapiana che 
poteva giocare dappertutto ma non lì. 

Per tutto il girone d’andata Saverino seppe anco-
ra offrire le sue prestazioni alla grande, giocan-
do, se possibile, ancora meglio della stagione 
precedente. 
Rispetto a Grieco aveva forse una minore visio-
ne del gioco, ma una superiore potenza sia nel 
difendere che nell’attaccare la profondità. 
Da ragazzo Davide cominciò a giocare, lui mi-
lanese, nella vicina Varese, con due stagioni in 
prestito alla Sanvitese e al Verbania, poi divenne 
uomo squadra dei biancorossi dal 1998 al 2001, 
quando venne prelevato dal Livorno.
Tre anni in toscana e uno a Venezia, mezza 
stagione e Chieti e poi la consacrazione a La 
Spezia, dal 2005 al 2008, con una puntata ad 
Ascoli, prima di arrivare a Cremona. Fu definiti-
vamente bloccato da una squalifica che interessò 
indirettamente la Reggiana. Era stato contattato 
da un emissario del Ravenna, coinvolto nel cal-
cio scommesse, per una combine (gli propose 
il pari) della gara Reggiana-Ravenna. Disse no, 
sostenne che la Reggiana quella partita la dove-
va vincere per agganciare i play off e la partita 
ebbe un esito regolare e la squadra granata si 
aggiudicò nettamente il match surclassando 
i romagnoli con un sonante 3 a 0. Ma Davide 
non denunciò l’episodio e fu squalificato per tre 
anni. Troppi per tornare a giocare e Saverino 
fu costretto ad appendere le scarpe al chiodo. 
Amaramente. 
Dopo tanti anni spesi a calcare campi di calcio 
e non tribunali. E con un certo profitto.          

Davide Saverino
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Il coraggio di Barilli
Alessandro Barilli è un tipo tosto. Uno che ha con-
tribuito a fare acquistare la Burghy a Mc Donalds. 
Un professionista di prestigio. Non un imprenditore, 
però. Non uno che poteva investire soldoni nella 
società granata. L’alternativa era il fallimento. Scom-
parsi al sole dell’estate i vari presunti compratori, 
dal mineral acquifero Agnello, all’adiposo Piero 
Santarelli (tenterà anche di acquistare il Modena, il 
Perugia e il Ravenna, ma si accontenterà del Messi-
na in D, fuggendo dall’isola con gli spogliatoi senza 
acqua calda), dall’immaginata cordata bresciana 
benedetta di un Lo Monaco fino alla fantomatica 
new company modenese. Alla fine si infilarono nei 
pretendenti a vuoto anche l’ex calciatore granata 
Michele Padovano, che mi fece conoscere al ri-
storante Il Condor l’imprenditore Tesoro che poi 
acquisirà il Lecce e che intendeva costruire il centro 
commerciale che già c’era da tre anni, e un fanto-
matico milanese sponsorizzato dal commercialista 
Romano Merlatti e dal giornalista Pierpaolo Cattozzi. 
Forse mi sono anche dimenticato qualcuno, come 
quei due mantovani (si parlava del notaio Veneri) 
che mi vennero a trovare in Comune perché voleva-
no acquistare lo stadio, ma depurato di convezione 
col Comune. 

La Reggiana salvata dal fallimento
Se non fosse arrivato Barilli, anche su pressione 
del sindaco, la Reggiana sarebbe fallita. Questo 
è quel che si mormorava all’interno della coopera-
zione (per la verità Mauro Degola, dirigente della 
Federcoop, lo scrisse papale papale sulla stampa 
locale). Di sborsare 3 milioni all’anno erano tutti 
stanchi. Ricordo bene i momenti dell’operazione 

(la seguii come assessore allo Sport) e le difficoltà 
anche emotive di abbandonare la navicella granata 
da parte del presidente Clarfiorello Fontanesi che 
tentò fino all’ultimo di convincere le coop a rimanere, 
suscitando qualche benevola attenzione da parte 
del presidente della Coop Nordest Pedroni. Deciso 
a disfarsi della Reggiana e a vendere a Barilli era 
invece il presidente del Ccpl Sacchetti che tirava 
la cordata, appoggiato da Unieco, Coopservice e 
Coopsette. Anche il presidente della Federcoop 
Ildo Cigarini tirava per la cessione. Si mise nero 
su bianco solo a campionato iniziato, ad ottobre, e 
Barilli non si presentò da solo. 

La verità sull’operazione
Alessandro Barilli, non disponendo della risorse 
necessarie per coprire completamente il disavanzo 
della precedente società offrì alle alle coop (Unieco, 
Coopservice, Coop Nordest e Ccpl) parte del capi-
tale di una società immobiliare rumena (della quale 
era solo parzialmente proprietario), dopo avere 
ottenuto la disponibilità degli altri soci. Del ricavato 
della cessione poco meno di 1 milione di euro servì 
a ripianare parzialmente i debiti della Reggiana. Le 
coop assicurarono alla nuova società una sponso-
rizzazione triennale per un complesso di 1 milione 
e 300 mila euro. Uno dirà: “Bell’affare Alessandro”. 
Un attimo. Anzi due. Barilli si dovette far carico di 
un bilancio che non poteva certo essere contenuto 
in 3-400 mila euro di perdite l’anno e le coop furono 
ben contente dell’accordo: non potevano far fallire 
la Reggiana per motivi politici, risparmiarono i tre 
milioni annui che avevano fin qui speso, potevano 
assicurare al sindaco che il loro ruolo, quello di 
sponsor, non veniva meno per il bene dello sport 

reggiano. La firma dell’operazione, dopo una lunga 
trattativa, fu posta il 14 ottobre del 2010, nell’ufficio 
del commercialista Fabio Mazzali, in largo Gerra. 
E iniziò l’era Barilli.   

Claudio Campani per la seconda volta
Dopo aver promosso la cordata per il salvataggio 
della Reggiana a seguito del fallimento del 2005 
(senza i primi soci, ai quali subentrarono quelli di 
Iniziativa tricolore, la società non avrebbe potuto 
iscriversi al campionato), Claudio Campari, impren-
ditore che vende auto, ma anche case, si affianca 
a Barilli e trascina con sé anche un imprenditore 
cutrese: Tommaso Villirillo, figlio di Gregorio, che di 
Cutro era stato anche vice sindaco. I due diventano 
soci con circa il 10% l’uno. Altro non si vede, se non 
la disponibilità del Banco San Geminiano e San 
Prospero, grazie alla passione del suo direttore Lio-
nello Guidetti, che diventa sponsor della Reggiana 
durante il campionato anche per la solida amicizia 
che lo legava a Barilli. Campani, ne parleremo in 
seguito, era anche affascinato dall’idea di comprare 
lo stadio e metterlo a reddito.

Il nuovo Consiglio
Alessandro Barilli non voleva fare il presidente, ma 
solo l’amministratore delegato. Il problema è che 
non aveva trovato un presidente, cioè un socio forte 
(che gli era stato promesso) che lo affiancasse e 
fosse disposto a recitare quella parte in commedia. 
Così fu costretto ad assumere il doppio ruolo di 
presidente e di amministratore delegato, e dunque 
a sobbarcarsi un doppio ruolo che non avrebbe 
voluto per sé. In Consiglio si portò due uomini di 
fiducia: Carlo Filippi e Paolo Iori. Per Campani entrò 
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l’avvocato Giulio Sica e per Villirillo l’ingegner Fran-
cesco Errico. La nuova società venne presentata 
alla concessionaria Mercedes di Claudio Campani 
che fece provare a Mangone l’ultimo modello. Glielo 
promise in caso di promozione in B. Un bel premio, 
ma di impervia realizzabilità.    

Distinti, che fatica
Una faticaccia. Mi ero messo in testa, anche se 
il Comune non c’entrava nulla, di riaprire i distinti 
dello stadio Giglio, ancora di proprietà del curatore 
fallimentare, chiusi dal 2005. Non riuscivo a capire 
perché dovessero rimanere deserti dopo sei anni 
e a tre dalla realizzazione dei Petali. Si vociferava 
esistessero anche problemi strutturali e di statici-
tà. Me ne aveva accennato l’ex presidente Vando 
Veroni. In realtà le cose non stavano così. Bastava 
trovare una soluzione per i prefiltraggi e inserire i 
tornelli. Il costo era stimato attorno ai 200-250mila 
euro. Coi Petali avevo stabilito un ottimo rapporto, 
di amichevole frequentazione col dottor Tassi, un 
dirigente della Developement, scrupoloso, serio, 
affettuoso, sempre puntuale e ben vestito, e con 
Marinelli, un bravo manager sardo che li dirigeva, 
sempre disponibile a venire incontro alle esigenze 
del Comune sullo stadio. Era già avvenuto nel 
2008. L’approvazione da parte del Comune di una 
variante cha autorizzava la trasformazione, più 
formale che sostanziale, di quel che si era definito 
Centro di vicinato, in Centro commerciale, apriva le 
porte all’operazione. I Petali decisero di stanziare 
quanto bastava per rendere agibile tutto il settore. 
Il progetto venne affidato all’ingegner Zambelli che 
già aveva progettato la sistemazione dei tornelli e 
dei prefiltraggi negli altri tre settori. Zambelli ebbe 

un’idea geniale e risolutiva. Visto che il problema 
era quello relativo alla costruzione della cancellata 
in cui si doveva procedere, secondo le norme, ai 
cosiddetti prefiltraggi (cioè la corrispondenza del 
biglietto nominale con il documento di identità), 
e siccome non si poteva blindare il settore dei 
Petali, decise di sistemare tutto questo alle porte 
di ingresso e di installare i tornelli oltre la scalinata 
d’accesso, nello slargo che portava al settore dei 
distinti, sia alla loro destra sia alla loro sinistra. L’i-
dea piacque alla Questura e alla commissione di 
vigilanza e passò.

La Questura e l’oscuramento
Tutto sembrava a posto, ma non era così. Il primo 
incaglio fu quello della capienza. Il prefetto, che 
contattai per quell’occasione, aveva inviato alla 
commissione nazionale, ovvero l’Osservatorio, il 
progetto di riapertura del settore. E la risposta era 
stata positiva, ma il calcolo della capienza doveva 
essere definito tenendo conto delle cosiddette aree 
esterne che in quel caso mancavano. Fatti tutti i 
conti si stabilì una capienza non già di 8.200 posti 
(tanti erano i seggiolini del settore), ma di soli 5.900. 
Non ci fu verso, neanche a seguito di una nuova 
avance di Zambellli e cioè di transennare parte dello 
spazio esterno, quello attorno alle due torri, che non 
avrebbe impedito l’accesso ai Petali. Il secondo 
incaglio fu la pretesa della Questura di inserire in 
mezzo ai distinti una divisoria, al fine di permettere 
l’accesso dei tifosi ospiti, sprovvisti della tessera del 
tifoso. E dove? Ma la pretesa fu poi fortunatamente 
ritirata. Fin all’ultimo mi tennero in tensione, la partita 
col Verona si avvicinava, perché la Questura preten-
deva che il corridoio esterno dietro la tribuna, dove 

passava il pullman della squadra ospite, venisse 
protetto da una lunga fila di pannelli alti due metri, 
e soprattutto che la cancellata di separazione tra 
curva nord, quella degli ospiti, e distinti fosse oscu-
rata. Cedette sulla prima ma non sulla seconda. A 
tempo di record producemmo i pannelli oscuranti. 
Ma la sera mi feci ricoverare all’ospedale.        

Padovano e Tesoro
L’incontro più straordinario, se non surreale, per 
l’acquisizione della proprietà della Reggiana, fu 
quello tra chi scrive, Michele Padovano e l’impren-
ditore siderurgico Savino Tesoro, che poi diverrà 
proprietario del Lecce. Eravamo al ristorante “Il 
Condor”, sotto la diretta sorveglianza del proprie-
tario Janni, detto il Barone. Michele, gran giocatore 
della Reggiana in serie A, invischiato in vicende che 
poi lo porteranno a una lunga condanna, mi pre-
sentò un signore paffuto e dal sorriso largo, molto 
interessato ai tortelli verdi più che alla mia presenza. 
Si fecero largo poi una moglie, vestita in nero, e un 
figlio coi capelli gialli, lunghi a caschetto. Padovano 
mi disse che costui avrebbe portato la Reggiana in 
Champions, ma che, per il momento, il suo amico 
si accontentava di costruire il Centro commerciale 
previsto dietro il settore dei distinti. Non sapevo 
se quello di Michele fosse uno scherzo e non gli 
risposi subito. Insistette, mentre l’imprenditore si era 
appassionato al secondo di carne e il figlio giocava 
col telefonino. “Sì”, disse ad alta voce Padovano, 
“quest’uomo farà I Petali del Giglio”. Gli dissi sot-
tovoce, per non disturbare mamma, figlioccio e il 
coniglio arrosto, che I petali c’erano già da tre anni. 
E salutai rispettoso Padovano, stupito, accigliato e 
forse anche pentito.
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girone d’andata

22 agosto 2010
Sudtirol-Reggiana: 1-1 (1-0)
Sudtirol: Zomer; Traorè,  Cascone, Kiem, Martin; Furlan, 
Baccolo (Romano dal 23’), Burato; Campo, Fischnaller M. 
(Fischnaller H. dall’85’), Fink (Brugger dall’88’).
Reggiana: Offredi; Aya (D’Alessandro dall’85’), Zini, Mei, 
Iraci; Maschio, Viapiana, Bovi (Migliaccio dal 66’), Alessi; 
Temelin, Chinellato (Maritato dal 79’).
arbitro: Bolano di Livorno.
Gol: Campo (S) su rig. al 19’, Alessi (R) al 64’.
Note. Siamo a Bozen. Basta leggere i nomi dei giocatori, 
sentire lo speaker e ascoltare i poco più di mille spettatori 
presenti e non è difficile immaginare una partita all’estero. 
I granata vanno sotto meritatamente nel primo tempo, an-
che se il rigore è un regalo del distratto Iraci (e potevano 
essere due), ma si riprendono nel secondo tempo e dopo 
l’espulsione di Traorè all’82’ hanno due grandi occasioni per 
vincere la partita, ma prima Viapiana e poi Zini sprecano 
il gol. Da aggiungere che Viapiana non è Saverino e non 
può giocare lì.

29 agosto 2010
Reggiana-Spezia: 1-1 (1-0)
Reggiana: Offredi; Aya, Zini, Mei, Iraci; Maschio, Saverino 
(Romizi dal 70’), Viapiana; Alessi (Chinellato dal 57’); Temelin, 
Guidetti (Maritato dal 73’).
Spezia: Aprea; Marchini, Buscaroli (Fissore dal 65’), Enow, 
Pedrelli; Chianese (Ferrarese dal 46’), Padoin, Herzan; Casoli; 
Lazzaro (Cesarini dal 71’), Colombo.
arbitro: Barbiero di Vicenza.
Gol: Aya (R) al 18’, aut. di Iraci (R) al 65’. 
Note. Diamo il gol ad Aya, ma in realtà la deviazione di 
Marchini è stata netta. Debutta il centravanti Guidetti proprio 
contro la sua vecchia squadra e ritorna, finalmente, Saverino. 
Ci sono 3.500 spettatori (2.312 paganti, solo 937 gli abbonati, 
dopo l’introduzione della tessera del tifoso, e 550 omaggi, 
trasferta vietata ai tifosi ospiti senza tessera) e la Reggiana 
si porta a casa un punto soffrendo nel secondo tempo. 
Commento di Mangone: “Reggiana bella per 70 minuti, ma 
nella ripresa siamo calati fisicamente. Per il diesse spezzino 
Massimo Varini la sua squadra meritava i tre punti.

5 settembre 2010
Sorrento-Reggiana: 4-3 (2-3)
Sorrento: Mancinelli; Vanin, Terra, De Giosa, Lo Monaco; 
Erpen, Togni, Nicodemo, Esposito (Pignalosa dal 62’); Pau-
linho (Armellino dal 76’), Vaccaro (Corsettidal 46’).
Reggiana: Offredi; D’Alessandro, Aya, Zini, Iraci; Maschio, 
Saverino (Maritato dal 79’), Viapiana; Alessi; Temelin, Guidetti 
(Chinellato dal 65’).
arbitro: Mariani di Aprilia.
Gol: Togni (S) al 5’, Erpen (S) al 18’, Guidetti (R) al 23’, 
Temelin (R) al 29’, Guidetti (R) al 42’, De Giosa (R) al 69’, 
Paulinho (S) al 71’.
Note. Torna a Surriento? Cantate pure la bella canzone ma 
qui, davanti a 1.200 persone, mentre la gente è in spiaggia, 
va tutto storto. Una partita persa, poi vinta, poi di nuovo per-
sa. Resta un interrogativo. Si possono prendere quattro gol? 
Qualche responsabilità, oltre alla difesa mummificata (oggi 
priva di Mei), va anche attribuita a Offredi. Da segnalare 
la prova maiuscola di Guidetti, protagonista della rimonta 
granata. Ma si può subire un gol come quello di De Giosa 
(futuro granata) solo davanti al portiere?

12 settembre 2010
Reggiana-Monza: 3-2 (2-2)
Reggiana: Offredi; Aya (Iraci dal 53’), Zini, Mei, Bettoni 
(D’Alessandro dal 46’); Maschio, Saverino, Viapiana; Alessi; 
Temelin, Maritato (Romizi dal 77’).
Monza: Marcandalli; Anghileri, Tuia, Cudini, Bugno (Prato dal 
77’); Qualembo, Iacopino, Campisi (Meduri dal 71’), Seedorf 
S; Ferrario (Alberti dal 64’), Samb.
arbitro: Aversa di Treviso.
Gol: Ferrario (M) al 18’, Maritato (R) al 20’, Maschio (R) al 
25’, Seedorf al 25’, Temelin (R) al 74’.
Note. Vince chi sbaglia di meno. Ma tu, Mangone, non ti 
accorgi che con questo modulo, il 4-3-1-2, prendi sette gol 
in due partite? Telefona a Dominissini che faceva giocare 
Alessi come seconda punta e vinceva le partite. E poi Aja 
e Bettoni sulle fasce sono un obbrobrio. Errore dell’addetto 
stampa che comunica solo 298 paganti (gli abbonati sono 
adesso 1.094) e parla di diserzione dei tifosi. Il giorno dopo 
si corregge e i paganti diventano 1.235, per un totale di 
2.500 presenze. Poche, ma non così poche. Oggi parliamo 
di Temelin che risolve la gara (Viapiana è espulso nei minuti 

I capitani di Reggiana e Spezia Zini e Padoin 
si scambiano i rispettivi gagliardetti prima 
dell’inizio della gara.

Un sicuro intervento del granata Mei su un 
attaccante spezzino.
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di recupero e Guidetti non gioca). Per Mangone, onesto, 
“siamo stati fortunati”. Loro con Samb sbagliano tre gol fatti. 

20 settembre 2010
Como-Reggiana: 0-2 (0-1)
Como: Castelli; Maggioni, Magli (Franco dal 46’), Conti, 
Licata (Franco dal 46’); Morandi (Cozzolino dal 46’), Ardito, 
Riva; Fortunato; Maah, Scardina (Rossini dal 67’).
Reggiana: Offredi; Iraci, Zini, Mei, D’Alessandro; Romizi, 
Saverino, Maschio; Alessi (Aja dall’87’); Temelin (Chinellato 
dal 63’), Guidetti (Maritato dal 79’).
Gol: Guidetti (R) al 23’, Maritato (R) all’80’.
Note. Si posticipa per motivi televisivi e la Reggiana è bella 
di notte. Mangone insiste col modulo contestato e  stavolta 
ha ragione lui. Varini chiama Pane a La Spezia e noi oggi 
dobbiamo fare i complimenti al nostro mister. Guidetti e 
Temelin sembrano Pato e Ibrahimovic. Imprendibili. Ma il 
migliore è Beppino Alessi che gioca per caso in serie C col 
talento da nazionale. Ridiamo finalmente, ma piangiamo la 
scomparsa di Sandra Mondaini cinque mesi dopo il suo 
Raimondo. 
  
 
26 settembre 2010
Reggiana-Verona: 0-0
Reggiana: Offredi; Iraci, Zini, Mei, D’Alessandro; Romizi (Via-
piana dal 71’), Saverino, Maschio; Alessi; Temelin (Maritato 
dal 76’), Guidetti (Chinellato dal 76’).
Verona: Rafael: Maietta, Ceccarelli, Abbate, Scaglia; Russo, 
Paghera, Halffredson; Campagna, Pichlman (Ferrari dal 60’), 
Le Noci (Garzon dal 78’).
arbitro: Viti di Campobasso.
Note. E’ la partita dell’apertura dei distinti dopo giorni di 
faticose trattative con la Questura. La capienza dei distinti 
concessa non è di 8mila, ma di 5.900 posti, per via di un 
calcolo sulle aree di sicurezza esterna. La società decide 
l’ingresso gratuito nei distinti per tutti gli studenti reggiani. 
Alla fine i presenti (solo 3-400 i veronesi) sono quasi 7mila 
(2.207 paganti, 1.157 gli abbonati e 2.500 gli studenti che 
entrano gratuitamente). Sono talmente contento di questa 
operazione come assessore allo sport che la partita la guar-
do distrattamente, anche per via di qualche malanno che 
mi colpisce e mi spinge all’ospedale dove rimango per 12 

giorni e mi sottopongo a due operazioni. Pari in bianco e io 
in bianco per tre mesi, poi…

3 ottobre 2010
Lumezzane-Reggiana: 2-2 (0-1)
Lumezzane: Trini; Pisacane, Checchucci (Mancini dall’80’), 
Pini; Lauria, Calliari (Savieri dal55’), Dadson, Bradashia (Al-
berti dal 63’); Ferrari, Galabinov.
Reggiana: Offredi; Iraci, Zini, Mei, D’Alessandro; Romizi (Via-
piana dal 79’), Saverino, Maschio; Alessi; Temelin (Chinellato 
dal 57’), Guidetti (Aya dal 78’).
arbitro: Ripa di Nocera Inferiore.
Gol: Temelin (R) al 10’, Galabinoc (L) al 55’, Chinellato (R) 
al 76’, Ferrari (L) all’89’.
Note. Vittoria sfumata a un minuto dal novantesimo. La 
guardo in tivù dalla mia camera d’ospedale assieme a mio 
figlio e al solito Romano. Tutto sommato va anche bene. 
Giochiamo noi, d’accordo, e meriteremmo di vincere, ma 
il Lumezzane è un’ottima squadra con due punte di valore 
come Ferrari e Galabinov. Resta il mistero di una tribuna a 
rovescio e di un pubblico di 128 paganti, una settantina i 
reggiani, e di 210 abbonati. Qualche responsabilità di Mei 
sul gol di Ferrari e Alessi ancora il migliore in campo. Il 
presidente della Federcoop annuncia in diretta: “Con Barilli 
accordo fatto”. 

10 ottobre 2010
Reggiana-Paganese: 2-1 (2-1)
Reggiana: Manfredini; Iraci, Zini, Aya, D’Alessandro; Romizi, 
Saverino, Maschio; Alessi (Bettoni dall’89’); Temelin, Guidetti 
(Maritato dal 77’).
Paganese: Gabrieli; Panini, Cuomo, Martinelli, Sciannamè; 
Triarico, Greco (Tortori dal 51’), Vicedomini, Casisa (Maglioc-
co dall’84’); Macrì (Lepre dal 71’), Tedesco.
arbitro: Ros di Pordenone.
Gol: Tedesco (P) al 5’, Saverino (R) su rig. al 26’, Alessi (R) 
al 33’.            
Note. Torno a tempo di record allo stadio, con la pancia 
ancora cucita. Mi accompagna Romano che mi osserva  
con l’espressione incredula come se fossi matto. E in 
effetti… I quasi matti allo stadio sono circa 3.600 (2.039 
paganti, con 400 ragazzi, e 1.157 abbonati).  Alessi ancora 
protagonista (ottimo il ritorno di Manfredini). Dopo il pari 

Dopo la scoppola di Sorrento sbanchiamo Como e col 
Verona si riaprono i distinti e accorrono in quasi 7mila

Si riaprono i distinti dopo sei anni. Col Verona 
il 26 settembre 2010 accorrono quasi 7mila 
persone. Il risultato ë in bianco.

I distinti dello stadio Giglio vanno gradualmente 
riempiendosi. All’inizio della gara col Verona 
mostreranno un gran colpo d’occhio.
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su rigore di Saverino, Beppino raddoppia con un colpo 
di biliardo, poi manda in rete Guidetti ma il bomber oggi 
non è in giornata.

17 ottobre 2010
gubbio-Reggiana: 2-1 (1-1)
gubbio: Farabbi; Caracciolo, Borghese, Briganti, Bartolucci; 
Sandreani, Boisfer, Raggio Garibaldi; Galano, Testardi (Ca-
pogrosso dal 46’), Gomez (Nazzani dal 77’).
Reggiana: Manfredini; Iraci (Arati dal 46’), Zini, Aya, D’Ales-
sandro (Maritato dall’87’); Romizi, Saverino, Maschio; Alessi; 
Temelin (Chinellato dal 58’), Guidetti.
arbitro: Bindoni di Venezia.
Gol: Saverino (R) al 18’, Gomez (G) al 30’ e su rig. al 52’.
Note. Debutto sfortunato della nuova proprietà. Barilli e i suoi 
soci Campani e Villirillo hanno firmato in settimana. Ma oggi 
la Reggiana perde immeritatamente contro la squadra più 
forte del campionato. Il risultato lo decide l’arbitro che fischia 
un discutibile rigore per fallo di mani e la conseguente espul-
sione di Saverino all’inizio del secondo tempo. Il resto, che 
si gioca davanti a 1.500 spettatori tra i quali una cinquantina 
i reggiani, non conta…  

24 ottobre 2010
Reggiana-Cremonese: 3-0 (1-0)
Reggiana: Manfredini; Arati, Zini, Mei, D’Alessandro; Bovi 
(Migliaccio dall’85’), Romizi, Maschio; Alessi; Temelin (Chi-
nellato dal 74’), Guidetti (Mangiarotti dal 79’).
Cremonese: Bianchi; Vitofrancesco, Gervasoni, Stefani, 
Rossi; Pradolin (Colacone dal 60’), Nizzetto, Sambugaro, 
Fietta; Coda (Miramontes dall’53’), Musetti.
arbitro: Di Paolo di Avezzano.
Gol: Temelin (R) al 42’, Alessi (R) al 48’, Guidetti (R) al 52’.
Note. Reggiana formato Como. Irresistibile. Priva di Saverino 
squalificato, Si gioca davanti a quasi 4mila spettatori (1.920 
paganti, 1.157 abbonati, 550 omaggi). Accoglienza trion-
fale per Stefani e solito giro del campo dei tifosi gemellati. 
Benissimo il centrocampo con partita magistrale di Romizi 
e dei due giovani Bovi e Arati. La Cremonese resta a guar-
dare le giocate di Alessi, le geometrie di Romizi e l’undici 
lombardo va a sbattere contro il muro eretto da Mei, Zini e 
D’Alessandro. La Regia torna in zona play off e annuncia 
l’arrivo dell’esperto Lanna.

31 ottobre 2010
alessandria-Reggiana: 0-1 (0-0)
alesssandria: Servilli; Ciancio (Pucino dal 25’), Romeo, Cam-
maroto, Bonomi; Camillucci; Damonte, Negrini (Marchesetti 
dal 78’), Martini; Croce, Scappini.
Reggiana: Manfredini; D’Alessandro, Zini (Iraci dal 75’), Mei, 
Lanna; Romizi, Saverino, Maschio; Alessi (Viapiana dall’80’); 
Temelin (Chinellato dal 69’), Guidetti.
arbitro: De Faveri di San Donà del Piave.
Gol: Guidetti (R) al 60’.
Note. Pioggia e tempo grigio, illuminato dai granata (1.800 
i presenti, con 150 reggiani) che oggi sfoderano una super 
prestazione. L’innesto di Lanna è manna. Ottima davvero la 
sua prestazione. In settimana la nuova società ha costituito 
il nuovo consiglio e distribuito gli incarichi. Qui nello storico 
Maccagatta la Reggiana si candida, così sembra, non solo 
per i play off. E si colloca al secondo posto a sole tre lun-
ghezze dal Sorrento, capolista, dopo i punti di penalizzazione 
inflitti a Salernitana e Spal. 

7 novembre 2010
Ravenna-Reggiana: 2-0 (1-0)
Ravenna: Rossi; Rosini, Tagliani, Fasano, Maggiolini; Ros-
setti, Fonjock (Visone dal 65’), Sciaccaluga, Guitto; Caturano 
(Cazzola dal64’), Chianese. 
Reggiana: Manfredini; Iraci, Zini, Lanna, D’Alessandro; Ro-
mizi (Adamo dal 55’), Saverino, Maschio; Alessi (Viapiana 
dall’89’); Temelin (Chinellato dal 58’), Guidetti.
arbitro: Bietolini di Firenze.
Gol: Chianese (Ra) su rig. al 14’, Rossetti (Ra) all’87’.
Note. Sconfitta stile Gubbio. Stavolta è Lanna a combinare 
un guaio dopo dieci minuti. Rigore ed espulsione. Gioca in 
dieci per tutta la partita la Reggiana e soccombe. Anche se 
per larga parte della gara incanta e domina, costruendo tre 
palle gol, due con D’Alessandro e una con Alessi. Si gioca 
davanti a 1.500 spettatori e l’arbitro, dopo il rigore e l’espul-
sione di Lanna, non estrae il rosso a Fonjock che lo meritava. 

14 novembre 2010
Reggiana-Spal: 0-2 (0-0)
Reggiana: Manfredini; Iraci, Zini, Adamo, D’Alessandro (Arati 
dal 71’); Romizi (Bovi dal 90’), Saverino, Maschio; Viapiana; 
Temelin, Guidetti.

Reggiana protagonista col duo Guidetti-Temelin. Dopo la 
vittoria di Alessandria siamo secondi in classifica

Un attacco della Cremonese nel corso della 
gara che oppone i granata ai grigiorossi il 24 

ottobre del 2010, vinta dalla Reggiana per 3 a 0.

Un tackle di Alessi con un cremonese nel corso 
della gara vinta nettamente dalla Reggiana.
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Spal: Ravaglia; Belleri, Zamboni, Battaglia, Rossi G; Melara, 
Migliorini, Bedin (Pallara dal 60’); Smit (Corsi  dal 67’), Meloni 
(Rossi P. dal 67’), Cipriani.
arbitro: Gallo di Battipaglia.
Gol: Migliorini (S) al 28’, Cipriani (S) all’81’.
Note. Maledizione Spal. Chiediamo un altro girone perché 
con questi qui perdiamo sempre. Oggi (davanti a 4mila 
spettatori, 2.505 paganti e 1.157 abbonati) dobbiamo china-
re il capo senza scusanti. Vero che il primo gol lo subiamo 
dopo aver sfiorato il vantaggio prima con Maschio e poi con 
Saverino. E l’illusione di potere vincere è stata fatale. Oggi 
troppe assenze (Alessi, Lanna, Mei, oltre a Maritato, Aya e 
Chinellato), poi c’era Romizi con distorsione alla caviglia e Zini 
febbricitantie e forse bisognava accontentarsi. Ma Mangone 
il modulo non lo cambia mai.

21 novembre 2010
Pergocrema-Reggiana: 0-1 (0-0)
Pergocrema: Russo; Panariello, Romeo, Ricci; Basile (Profeta 
dal 78’), Galli, Rizza; Simeoni (Mammetti dal 62’), Maccan 
(Rodriguez dal 69’), Scotto.
Reggiana: Manfredini; Iraci, Aya, Lanna, D’Alessandro; 
Romizi, Saverino, Maschio; Viapiana; Temelin (Arati dall’85’), 
Guidetti.
arbitro: De Giovane di Albano Laziale.
Gol: Temelin (R) al 55’.
Note. Rivincita dopo il doppio passo falso. Ci voleva. Ed è 
importante che la vittoria oggi ce la regali Temelin dopo un 
mese piuttosto grigio. Ancora priva di Alessi la Reggiana 
prima soffre poi con orgoglio e determinazione doma il Per-
gocrema, nello stadiolo popolato da circa 1.000 persone con 
una tribunetta di fronte a quella centrale che sembra un alle-
vamento di polli. Torniamo in zona play off. Bisogna insistere.

29 novembre 2010
Reggiana-Bassano: 0-1 (0-1)
Reggiana: Manfredini; Arati (Alessi dal 59’), Zini, Aya (Adamo 
dal 90’), Lanna; Romizi, Saverino, Maschio; Viapiana; Temelin 
(Chinellato dal 59’), Guidetti.
Bassano: Grillo; Basso, Pellizzer, Porchia, Ghosseh, Lorenzi-
ni; Caciagli, Mateos; Venitucci (Beccia dal 65’); La Grotteria 
(Baldo dall’85’), Guariniello (Crocetti dal 67’).
arbitro: Colasanti di Siena.

Gol: Guariniello (B) al 31’.
Note. Neve e ghiaccio, e dicono effetto serra… A fine novem-
bre si crepa dal freddo. E le curve sono chiuse.  Tifosi (3mila, 
dei quali 1.593 paganti e 1.157 abbonati) dirottati nei distinti. 
Ci condannano un errore di Arati e poi una dose massiccia 
di sfortuna con la palla che non vuole entrare. D’Alessandro, 
infortunato nel riscaldamento, costringe Mangone a rivoluzio-
nare la difesa. Negato un evidente rigore al Bassano (fallo 
di Zini su Guariniello al 40’), poi nella ripresa almeno cinque 
occasioni granata congelate. 

5 dicembre 2010
Salernitana-Reggiana: 1-1 (0-0)
Salernitana: Polito; Accursi (Carcuro dal 68’) Murolo, Pec-
carisi, Balestri; Montervino, Carrus, Pepe (Montalto dal 60’, 
Litteri dall’82’); Merino, Fava, Ragusa.
Reggiana: Manfredini; Aya, Zini, Mei, Lanna; Maschio, Sa-
verino, Viapiana; Alessi (Romizi dal 74’); Temelin, Guidetti 
(Maritato dall’85’).
arbitro: Borriello di Mantova.
Gol: Montalto (S) all’80’, Maschio (R) all’82’.
Note. Tra i festini di Berlusconi e la ricerca di Yara che non si 
trova ci rivediamo nel maestoso Arechi e tocchiamo con mano 
la crisi del pubblico da stadio a cui le nuove disposizioni, 
ci mancava la tessera del tifoso, hanno dato un contributo. 
Solo poco più di 4mila i presenti e ci ricordiamo quando in 
B si sfioravano le 30mila unità e in C i 15-20mila. Una radio 
salernitana mi intervista prima della partita e ricordo che un 
po’ salernitano mi sento anch’io per via di un nonno che negli 
anni trenta si trasferì nella città campana per motivi di lavoro, 
facendo l’Italia all’incontrario. La Reggiana prima resiste 
all’assalto dei campani poi va sotto ma subito rimedia con 
Maschio, oggi il nostro uomo in più. E complimenti ai 50 tifosi 
granata venuti fino a qui. Senza nonni campani.

12 dicembre 2010
Reggiana-Pavia: 2-1 (2-0)
Reggiana: Manfredini; Aya, Zini, Mei, Lanna; Romizi (Bettoni 
dal 93’), Saverino, Viapiana; Alessi (Adamo dal 58’); Temelin, 
Guidetti (Maritato dall’52’).
Pavia: Facchin; Daffara, Preite, Blanchard, Visconti; Pellegri-
ni (Del Sante dal 46’), Carotti, Mazzocco (D’Errico dal 76’), 
Ferrini; Ferretti. Guadalupi (Marconi dal 76’).

L’imprevista sconfitta di Ravenna e il solito tonfo con la 
Spal sembrano subito riequilibrati dalla vittoria di Crema

Ecco il nuovo acquisto granata Salvatore 
Lanna, una vita al Chievo, nel corso della gara 
tra Reggiana e Bassano, disputata in una 
serata gelida al Giglio il 29 novembre 2010, 
vinta dai veneti per 1 a 0.

Un inutile attacco della Reggiana alla porta 
stregata del Bassano nel corso della sfortunata 
partita del 29 novembre 2010.
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arbitro: Bellotti di Verona.
Gol: Temelin (R) al 14’, Romizi (R) al 24’, Ferretti (P) su rig. 
al 47’. 
Note. Vittoria e 26 punti al giro di boa dinnanzi a 3mila 
spettatori (1.372 paganti e 1.157 abbonati). Posizione play 
off consolidata. Primo tempo coi granata dominatori, poi la 
solita zampina dell’arbitro che concede un rigore discutibile 
e mette ansia ai nostri cuor di leone. Il signor Bellotti ha 
anche annullato un gol a Guidetti e cacciato Mei. Temelin 
segna il suo sesto gol senza rigori e Romizi fa un gol alla 
Messi, scartando tre o quattro difensori. E’ il suo primo gol 
da professionista. E che gol… 

      
girone di ritorno

19 dicembre 2010
Reggiana-Sudtirol: 2-2 (1-0)
Reggiana: Manfredini; D’Alessandro, Aya, Zini (Adamo dal 
57’), Lanna; Romizi (Maschio dal 64’), Saverino, Viapiana; 
Alessi; Temelin, Guidetti (Maritato dal 79’).
Sudtirol: Zomer; Brugger, Kiem, Nazzari, Martin; Burato, M. 
Romano (Fischnaller dal 58’), Furlan. A. Romano; El Kaddouri 
(Fink dal 79’), Marchi (Virdis dall’89’).
arbitro: Zivelli di Torre Annunziata.
Gol: Alessi (R) all’8’, Viapiana (R) al 46’, aut. di Lanna (R), 
Marchi (S) al 68’.
Note. Quando si dice partita buttata via. Eccola. La Reggiana 
(freddo e gelo e solo 963 paganti e 1.157 abbonati) è padrona 
del campo e infilza i tirolesi con due gol di Alessi (è Temelin 
che stavolta gli fornisce l’assist), e di Viapiana (su passaggio 
di Guidetti) e la partita sembra in ghiaccio. Infortunio di Zini 
sul 2 a 0 e la difesa fa patatrac, con Lanna (suo l’autogol) 
e Adamo, dirottato a destra e con D’Alessandro a sinistra. 
Insomma  gran casino e pari meritato. Saverino potrebbe re-
galarci un dolce panettone alla fine, ma preferisce il carbone.

  
9 gennaio 2011
Spezia-Reggiana: 2-0 (0-0)
Spezia: Fiorillo; Enow, Comazzi, Bianchi, Pedrelli; Casoli, 
Padoin, Herzan (Marchini dall’83’); Vannucchi; Colombo 
(Lazzaro dall’82), Cesarini (Lollo dal 67’).

Reggiana: Manfredini; Arati, Aya, Lanna, D’Alessandro; Ro-
mizi, Saverino (Maritato dall’85’), Viapiana; Alessi (Maschio 
dal 71’); Temelin, Guidetti (Chinellato dal 71’).
arbitro: Pasqua di Tivoli.
Gol: Colombo (S) al 57’, Casoli (S) al 76’.
Note. Sconfitta in fondo meritata davanti a 3.600 persone 
(1.844 paganti e 1.372 abbonati). Partitaccia in un campo 
pesante e con giocate impossibili. Poteva starci un rigore 
per i granata al 36’ della ripresa per fallo netto di Enow su 
Temelin, d’accordo, ma qui al Picco dimostriamo scarsa 
personalità e il nostro centrocampo è impalpabile. Poi la 
nostra difesa va in tilt sul gol di Colombo e dopo il manca-
to rigore ecco un errore di Romizi e raddoppio spezzino. 
Varini, contento?

16 gennaio 2011
Reggiana-Sorrento: 3-1 (2-0)
Reggiana: Manfredini; D’Alessandro, Zini, Mei, Lanna; Ro-
mizi, Saverino, Maschio (Viapiana dal 23’); Alessi (Bovi dal 
66’); Temelin, Guidetti (Maritato dal 75’).
Sorrento: Rossi; Vanin, Terra, Lo Monaco, Angeli; Erpen (De 
Giosa dal 46’), Togni, Nicodemo, Manco (Corsetti dall’80’); 
Paulinho, Carlini (Bonvissuto dal 60’).
arbitro: Coccia di San Benedetto del Tronto.
Gol: Alessi (R) al 21’, Viapiana (R) al 39’, Paulinho (S) al 70’, 
Temelin (R) all’86’.
Note. Berlusca, aiutaci tu. Mandaci qualche olgettina, ne 
abbiamo bisogno. Ma oggi la Reggiana pare indiavolata. 
Poca gente dopo gli ultimi risultati al freddo del Giglio e su 
un campo mediocre assai. I paganti sono solo 805, gli ab-
bonati 1.157. Il Sorrento viene messo sotto nel primo tempo 
(straordinaria la squadra granata), ma dopo il gol di Paulinho 
un intervento prodigioso di D’Alessandro evita il pari. Anche 
oggi, prima del gol sicurezza di Temelin, un altro rigore ne-
gato. Brutta abitudine. Barillone, farsi sentire no?  

23 gennaio 2011
Monza-Reggiana: 0-0
Monza: Marcandalli; Uggè,, Cudini, Fiuzzi, Barje (Bugno 
dal 46’); Gambadori, Prato, Campisi (Campinoti dall’ 83’); 
Jacopino; Ferrario, Chemali (Aubameyang dal 72’).
Reggiana: Manfredini; Aja (Arati dal 66’), Zini, Mei, Lanna; 
Romizi, Saverino, Viapiana; Alessi (Bovi dal 60’);  Chinellato, 

Dal gol alla Messi di Romizi col Pavia alla gelata del 
Sudtirol. Con la rivelazione Sorrento vittoria limpida

Un classico controllo di palla con lancio di 
Beppe Alessi nel corso della gara col Sorrento.

Un attacco granata con Maschio, Mei e 
Temelin nella gara tra Reggiana e Sorrento, 

disputata al Giglio il 16 gennaio 2011 e vinta 
dalla Reggiana per 3 a 1.
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Temelin (Guidetti dall’82’).
arbitro: Pairetto di Nichelino.
Note. Poca gente sulle ampie scalee del Brianteo, un mi-
gliaio gli spettatori e scialbo pari con Manfredini, migliore 
in campo, che salva la Reggiana. Mai un tiro nello specchio 
della porta monzese. Squadra double face. E oggi nessun 
rigore da rivendicare. 

6 febbraio 2011
Reggiana-Como: 1-1 (0-0)
Reggiana: Manfredini; D’Alessandro (Aya dal 52’), Zini, 
Adamo, Lanna; Romizi, Saverino, Viapiana; Alessi (Esposito 
46’); Temelin, Guidetti (Maritato dall’86’).
Como: Castelli; Semenzato, Magli, Conti, Franco; Riva, Feli-
pe; Bardelloni (Licata dal 60’), Maah (Villar dall’83’), Filippini 
(Da Dalt dal 67’), Germinale.
Gol: Franco al 68’, Temelin (R) su rig. al 71’.
Note. Fini e Berlusconi se ne dicono di ogni colore. Siamo 
alla vigilia della rottura. Noi oggi ne diciamo di ogni  colore 
all’arbitro che caccia Adamo al 26’ del primo tempo costrin-
gendo i granata a giocare in dieci gran parte della gara, 
e la squadra granata va sotto nella ripresa, poi un rigore 
di Temelin aggiusta il match. Una nuova espulsione, dello 
stesso Temelin, al 95’ e pari da benedire.   

14 febbraio 2011
Verona-Reggiana: 1-0 (1-0)
Verona: Rafael; Maietta, Ceccarelli, Abbate, Scaglia; Martina-
Rini (Paghera dall’85’), Esposito, Halffredson;  Napoli (Russo 
dal 74’), Ferrari, Berrettoni (Le Noci dall’87’).
Reggiana: Manfredini; Aya, Zini, Mei, Lanna; Maschio, Sa-
verino, Viapiana (Esposito dall’81’); Alessi; Guidetti, Maritato 
(Chinellato dal 23’).
arbitro: Gallo di Barcellona di Pozzo di Gotto.
Gol: Ferrari (V) all’11’.
Note. Posticipo di San Valentino col cuore che batte per 
Romeo e Giulietta. Verona messo maluccio che riapre il ca-
pitolo play off davanti a circa 10mila spettatori (1.719 paganti 
e 7.958 abbonati). I reggiani, trasferta vietata, si contano a 
poche decine. E così adesso la Reggiana si trova a dovere 
inseguire i play off e Verona fischiato fino al gol di Ferrari. 
Bravo Manfredini che poi limita il passivo sulle occasioni 
venete di Abbate e Berrettoni.  

20 febbraio 2011
Reggiana-Lumezzane: 0-2 (0-1)
Reggiana: Manfredini; D’Alessandro, Zini, Mei, Lanna; Ro-
mizi (Viapiana dal 31’), Saverino, Maschio (Esposito dal 60’); 
Alessi (Chinellato dal 60’); Temelin, Maritato.
Lumezzane: Trini; Pisacane, Checchucci, Emerson, Benci-
venga; Lauria (Alberti dall’86’), Calliari, Finazzi, Bradaschia 
(Lojacono dal 68’); Ferrari (Inglese dall’80’), Volpato.
arbitro: Panico Cafari di Cassino.
Gol: Ferrari (L) all’8’, Volpato (L) 55’.
Note. Tragedia non solo sportiva. Un tifoso, Giulio Merli, 
di 75 anni, muore all’ospedale per le conseguenze di un 
malore che lo ha colpito mentre usciva dallo stadio. Anche 
Razzoli perde e scivola al mondiale. E la Reggiana continua 
la striscia negativa perdendo anche in casa davanti a poco 
più di 2mila spettatori (984 paganti e 1.157 abbonati). Lo 
ammette Mangone alla fine: “Questa è la più brutta Reggia-
na della stagione”. Romizi infortunato alla spalla e tifosi che 
contestano la squadra.
 
27 febbraio 2011
Paganese-Reggiana: 2-0 (1-0)
Paganese: Ginestra; Urbano, Cuomo, Radi; Santarelli, Vice-
domini, Gatti (Grillo dal 92’), Di Pasquale; Tortori (Casisa dal 
90’), Ferrar, Lepore.
Reggiana: Manfredini; D’Alessandro, Zini, Mei (Aya dal 57’), 
Lanna; Viapiana (Esposito dal 70’), Saverino, Maschio; Alessi 
(Maritato dal 60’); Temelin, Guidetti.
arbitro: Aloisi di Arezzo.
Gol: Urbano (P) al 54’, Tortori (P) al 68’.
Note. Terza sconfitta consecutiva e adesso bisogna guardar-
si alle spalle. Temelin sbaglia un gol facile e dopo lo svan-
taggio la Reggiana sparisce. Poca gente allo stadio, meno 
di 1.000 i presenti, e Paganese affamata di punti salvezza. 
Reggiana padrona del campo nel primo tempo, poi crolla 
sotto i colpi di Urbano e Tortori. Aiuto… 

13 marzo 2011
Reggiana-gubbio: 0-1 (0-1)
Reggiana: Offredi; D’Alessandro (Arati dal 78’), Zini, Aya, 
Lanna; Viapiana, Saverino, Maschio; Romizi (Alessi dal 60’); 
Temelin, Maritato (Guidetti dal 46’).
gubbio: Lamanna; Bartolucci, Caracciolo, Briganti, Farina; 

Quattro sconfitte consecutive ci allontanano dalla zona 
play off e anche mister Mangone pare in discussione

l rigore trasformato dall’eugubino Donnarumma 
che consente agli umbri di sbancare il Giglio il 
13 marzo 2011.

Il granata Mei fa buona guardia a fronte di un 
attacco del Gubbio.



224

2010-11
Sandreani, Boisfer, Raggio Garibaldi (Gaggiotti dall’82’); 
Galano (Alcibiade dal 58’), Bazzoffia, Donnarumma (Suciu 
dal 71’).
arbitro: Irrati dal Pistoia.
Gol: Donnarumma (G) su rig. al 16’.
Note. E quattro. D’accordo, contro il Gubbio capolista e av-
viato alla serie B, seguito da mille tifosi (oggi ci sono 3.500 
spettatori dei quali 2.352 paganti e 1.157 abbonati. D’accor-
do, oggi la sfortuna si è accanita contro di noi. E per la verità 
la Reggiana mostra segnali di ripresa tanto che il presidente 
Barilli decide di confermare mister Mangone. Ma si continua 
come se niente fosse, con lo stesso modulo che ci è costato 
una caterva di punti. Gubbio che domina nel primo tempo 
(con D’Alessandro in seria difficoltà) e vantaggio su rigore 
umbro. Poi nella ripresa si vedono i nostri con una clamorosa 
occasione da gol di Saverino ed un gol annullato a Zini.    

20 marzo 2011
Cremonese-Reggiana: 0-1 (0-0)
Cremonese: Bianchi; Vitofrancesco, Bini, Cattaneo, Rizzi 
(Toledo dal 57’); Nizzetto (Pradolin dall’86’) Colacone dal 
60’), Sambugaro, Fietta, Scaglia; Colacone, Joelson.
Reggiana: Offredi; Aya, Zini, Mei; Lanna; D’Alessandro, 
Romizi (Maschio dal 78’), Saverino, Viapiana, Lanna; Alessi; 
Guidetti (Manfredini dal 69’).
arbitro: Di Bello di Brindisi.
Gol: Guidetti (R) al 60’.
Note. Mentre anche gli aerei italiani bombardano la Libia nella 
guerra a Gheddafi, finalmente la Regia vince la sua guerra, 
quella di Cremona, dove succede di tutto. Mangone cambia 
modulo, evviva, e gioca con un solo attaccante e una difesa 
a tre. Due rigori parati dai due portieri, prima da Offredi, che 
poi è costretto a lasciare il campo, poi da Manfredini, entrato 
a freddo. Grinta, freddezza e un po’di fortuna e arrivano 
finalmente i tre punti. Mangone al sicuro se la prende anche 
con me che avevo ipotizzato la sua sostituzione.   

27 marzo 2011
Reggiana-alessandria: 1-0 (0-0)
Reggiana: Manfredini; Aya, Zini, Mei; D’Alessandro, Arati 
(Maritato dall’82’), Viapiana, Maschio, Lanna; Alessi; Guidetti 
(Manfredini dal 69’).
alesssandria: Servilli; Negrini, Ghinassi, Cammaroto, Bono-

mi; Damonte (Segarelli dal 63’), Camillucci; Martini, Croce 
(Menassi dall’87’), Bondi
arbitro: Viti di Campobasso.
Gol: Temelin (R) al 92’.
Note. E così anche grazie a questo gollazzo di Temelin 
a tempo scaduto saliamo a un punto dalla zona play off, 
adesso occupata da Sorrento, Salernitana, Alessandria e, 
a pari punti, da Lumezzane o Verona. Chi l’avrebbe mai 
detto? Si gioca dinnanzi a 3mila persone (1.750 paganti e 
1.157 abbonati, tra i quali 302 ospiti). Maurizio Sarri gioca 
col suo modulo preferito e i grigi sono nelle zone alte della 
classifica. Questa vittoria vale come  la scoperta di Wikile-
aks di Assange che ha fatto tremare Clinton. Un “mi piace” 
su Facebook.

10 aprile 2011
Reggiana-Ravenna: 3-0 (1-0) 
Reggiana: Manfredini; Aya, Zini, Mei; D’Alessandro (Esposito 
dal 77’), Romizi (Maschio dal 72’), Saverino, Viapiana, Lanna; 
Alessi (Temelin dal 65’); Guidetti.
Ravenna: Pellegrino; Carnesalini, Tagliani, Fasano (Corbelli 
dall’89’), Sabato (Gerbino Polo dal 64’); Rossetti (Guitto dal 
46’), Fonjock, Cazzola; Maggiolini, Chianese, Rossi.
arbitro: Pasqua di Tivoli.
Gol: Viapiana (R) al 19’, Alessi (R) al 48’, Lanna (R) al 72’.
Note. Continua la striscia positiva. Salvezza in tasca e 
quinto posto a un punto. Oggi la Reggiana poteva anche 
segnare più gol dinnanzi ai suoi soliti tifosi (poco più di 
3mila, dei quali 1.767 paganti e 1.157 abbonati). Primo gol 
su punizione di Viapiana, secondo gol con missile terra aria 
di Alessi, terzo gol di Lanna dopo l’espulsione di Guidetti e 
nessuno, nemmeno quelli che capiscono la crisi di governo, 
ha capito perché.  

17 aprile 2011 
Spal-Reggiana: 2-1 (2-0)
Spal: Ravaglia; Belleri, Zamboni (Battaglia dal 46’), Bortel, 
Ghetti; Coppola (Rossi G. dall’82’), Bedin; Smit; Volpe (Corsi 
dal 72’), Rossi P, Mendy.
Reggiana: Manfredini; Aya (Esposito dal 46’), Zini, Mei; 
D’Alessandro, Maschio (Maritato dal 67’), Saverino, Viapiana, 
Lanna; Alessi; Temelin (Chinellato dal 67’).
arbitro: Penno di Nichelino.

Poi la rincorsa con vittorie a Cremona, in casa con Alessandria 
e Ravenna. Ma è ancora la Spal a farci marameo…

 I tifosi della Sud esultano dopo la netta vittoria 
sul Ravenna del 10 aprile 2011. La Reggiana 

sale a un solo punto dalla zona play off.

Esultano anche i giocatori che a fine partita si 
stringono attorno ad Amedeo Mangone.



2010-11

225

Gol: Smit (S) al 33’, Ghetti (S) al 41’, Maritato (R) al 78’.
Note. Spal in crisi e poca gente al Mazza (solo 680 i paganti 
più 1.233 abbonati). Ci pensa la Reggiana, come sempre, a 
rianimarla e a interrompere la sua serie positiva. Reggiana 
molle e con possesso palla fatto di tic e tuc. Spal brava 
a sfruttare i due episodi: il tiro di Smit deviato da Alessi e 
l’incornata di testa di Ghetti. Solo nella ripresa si vede la 
squadra granata: Temelin, fermo a quota nove gol, colpisce 
la traversa, il gol di Maritato, un’occasione per Chinellato. Poi 
più nulla. Resta sempre un punto dalla zona play off (Verona, 
in quinta posizione, a 42, Reggiana a 41).   

23 aprile 2011
Reggiana-Pergocrema: 1-0 (1-0)
Reggiana: Manfredini; Aya, Zini, Mei; D’Alessandro, Arati 
(Maschio dal 61’), Saverino (Esposito dall’87’), Viapiana, 
Lanna; Alessi; Guidetti (Temelin dal 67’).
Pergocrema: Russo; Ricci, Panariello, Pambianchi (Canziani 
dal 66’), Ghidotti; Basile, Profeta (Scotto dal 46’), Galli, Lolaico 
(Mammetti dal 75’); Caccavallo, Marconi.
arbitro: Barbiero di Vicenza.
Gol: Saverino (R) su rig. al 10’.
Note. Sabato di Pasqua e mio sessantennale. Capita. Reg-
giana che alla fine sorride. Raggiunta la Salernitana al quinto 
posto che vale i play off. Ma che fatica. I tremila cuori granata 
palpitano, dopo l’espulsione di Alessi, al 24’ del primo tempo 
per fallo di reazione. In vantaggio per il rigore segnato da 
Saverino a quel punto i nostri eroi han preso paura e hanno 
badato solo a difendersi. Alla fine obiettivo raggiunto. E uovo 
senza sorprese (negative).

1 maggio 2011
Bassano-Reggiana: 0-0
Bassano: Grillo; Basso, Pellizzer, Porchia, Ghosseh; Lorenzi-
ni, Caciaglia, Beccia; Venitucci (Niada dal 64’); La Grotteria, 
Longobardi (Iocolano dall’81’).
Reggiana: Manfredini; D’Alessandro, Aya, Zini, Mei; Lanna, 
Arati (Maschio dal 58’), Saverino, Viapiana, Esposito (Temelin 
dal 74’); Guidetti.
arbitro: Mariani di Aprilia.
Note. Se è stato ammazzato Bin Laden, cosa vuoi che sia 
tramortire un Bassano ormai fuori dalla zona play off? E in-
vece inciampiamo di fronte a un migliaio scarso di spettatori 

dei quali 300 giunti da Reggio. La Reggiana gioca e sbatte 
il muso contro il muro del Bassano. Adesso siamo fuori dai 
play off, a un punto dal Verona, quinto, e a due da Salernitana 
e Alessandria, ma domenica arriva al Giglio la Salernitana e 
la sfida vale la stagione.

8 maggio 2011
Reggiana-Salernitana: 0-1 (0-0)
Reggiana: Manfredini; Aya (Maritato dal 55’), Zini, Mei; D’A-
lessandro, Maschio, Saverino (Temelin dal 62’), Viapiana, 
Lanna; Esposito; Guidetti (Chinellato dall’80’).
Salernitana: Caglioni; Altobello, Oliveira, Accursi (Peccarisi 
dall’83’), D’Alterio; Carrus, Montervino, Pippa; Fabinho (Au-
relio dal 74’), Fava (Litteri dal 76’), Ragusa.
arbitro: Gavillucci di Latina.
Gol: Altobello (S) al 59’.
Note. Buonanotte Reggiana. E’ la partita che decide l’ac-
cesso ai play off. La Reggiana deve assolutamente vincere. 
Stadio ricolmo di tifo e oltre 5mila spettatori (3.656 paganti e 
1.157 abbonati), ma quasi mille sono giunti da Salerno. Molti 
i tifosi reggiani tornati a casa per l’ingorgo alle biglietterie. 
Assurde decisioni della Questura che chiude il cancello di 
accesso ai distinti e costringe la gente a entrare saltando 
fossati e a fine partita richiude il cancello costringendo i 
tifosi a rimanere  allo stadio.  Della partita c’è poco da dire. 
Quando in squadra manca Alessi si spegne la luce, e se 
Saverino è fuori forma si spiega il successo dei campani. 
Reggiana fuori matematicamente dai play off. E buonanotte 
ai suonatori e ai suonati.

15 maggio 2011
Pavia-Reggiana: 2-0 (1-0)
Pavia: Facchin; Daffara (Pellegrini dal 75’), Caidi, Blanchard, 
Ferrini; Beretta (Tarantino dal 73’), Meza Colli, Carotti (Visconti 
dall’83’), Ferretti, Eusepi, D’Errico.
Reggiana: Manfredini; Arati, Aya, Zini, Lanna; Di Chiara (Bovi 
dal 46’), Maschio, Saverino (Migliaccio dal 75’), Esposito; 
Alessi; Guidetti (Chinellato dal 57’).
arbitro: Aversano di Treviso.
Gol: Aut. di Aya (R) al 10’, Ferretti (P) al 71’.
Note. Nulla da notificare se non che alla Reggiana della 
partita importava un tubo e al Pavia sì. Giusta la vittoria dei 
lombardi. 

Per agganciare i play off i granata devono battere la 
Salernitana al Giglio. Ma sono i campani a prevalere 

Prima della decisiva gara tra Reggiane e 
Salernitana il presidente Alessandro Barilli qui 
con Carlo Filippi e Andrea Lancetti.

Ma alla fine ad esultare sono i mille tifosi 
salernitani che festeggiano la vittoria al Giglio 
raggiungendo i play off.
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classifica    
GuBBio                                   65
Sorrento                           58
aleSSandria                 55
Salernitana                   54
Verona                                50
Spezia                                        47
lumezzane                      46
reggiana                            45
CoMo                                        44
Spal                                        43
CREMoNESE                         42
BaSSano                              42
paVia                                       39
pergocrema                                             35
raVenna                                  35
monza                                     32
Sudtirol                               32
paganeSe                              32
Promosse in B Gubbio e, dopo i play off, il Vero-
na. Retrocesse in C2 la Paganese e, dopo i play 
out, Monza e Sudtirol.  

adamo                                    6-0

aleSSi                                    30-6

arati                                        12-0

aya                                             27-0

Bettoni                                  3-0

BoVi                                            6-0

chinellato                             18-1

d’aleSSandro                     27-0

di chiara                                    1-0

eSpoSito                                   10-0

guidetti                                     30-6

iraci                                     13-0

lanna                                      23-1

manfredini                            26-0

mangiarotti                         1-0

maritato                              22-3

maSchio                                31-2

MEi                                             22-0

migliaccio                            3-0

offredi                                     9-0

RoMiZi                                     24-1

SaVerino                               31-3

temelin                                   32-9

Gubbio per la prima volta in serie B. Lo raggiunge, dopo i 
play off, il Verona. Sul futuro preoccupa l’appello di Barilli




