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Si fatica. Barilli resta 
solo con Campani e 
Villirillo. La città non si 
muove. La Reggiana, 
con Alessi e Paolo 
Rossi, che parte 
da meno 2, salva la 
categoria

Saverino condannato a tre anni, Contador a uno 
solo. Noi a vedere Belen Rodriguez senza toccar-
la. Per Davide vuol dire smettere. Perché? Perché 
il diesse del Ravenna dal nome sintomatico, Buffo-
ne, ha incontrato il nostro in un grill dell’autostrada 
due settimane prima della partita tra Reggiana e 
romagnoli dell’aprile del 2011. Voleva combinare il 
risultato e propose il pari. Saverino nega tutto. Af-
ferma che con Buffone parlò solo del suo contratto 
futuro col Ravenna. Per Buffone, invece, Saverino 
gli rispose che la Reggiana doveva vincere per 

tentare di agganciare i play off e gli propose la 
vittoria. Ad ogni modo la partita si svolse rego-
larmente e la vittoria granata per 3 a 0 doveva 
mettere fine a ogni discussione. Ma nel calcio 
un dubbio è prova, due versioni differenti fanno 
pendere la bilancia sull’accusa e la responsabi-
lità oggettiva punisce la società anche se è solo 
vittima. Così la Reggiana viene condannata a due 
punti di penalizzazione da scontare nell’imminente 
torneo. D’altronde esplose di nuovo Calciopoli con 
diverse società sotto torchio. Dal 1 giugno 2011 

un’inchiesta su scommesse illegali nel calcio porta 
a diversi arresti e al coinvolgimento di giocatori 
importanti quali Cristiano Doni, Stefano Bettarini e 
Giuseppe Signori. L’aria si faceva pesante. Tra gli 
arrestati, oltre a Doni, anche un vecchio calciatore 
granata. Luigi Sartor. Ci mancava. Barilli va in giro 
come un frate cercone per la città e l’accompa-
gno io come assessore allo sport, per interloquire 
con le associazioni di categoria. Appuntamenti li 
fissiamo con la Confcommercio, la Confesercenti, 
la Confindustria. Tante belle parole, nessun fatto 

In piedi: Silvestri, Zini, Calzi, Gurma, Aya, Matteini. Accosciati: Bovi, Siragusa, 
Alessi, Viapiana, Rossi.
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concreto. Poi gli viene l’idea dei negozi da coin-
volgere con manifesti e proposte. Barillone deve 
andare avanti praticamente da solo, aiutato col 
loro 10 per cento solo da Claudio Campani e da 
Tommaso Villirillo. Titone Corsi fa del suo meglio 
coi pochi soldi a disposizione e ingaggia lo sco-
nosciuto Gurma, un centravanti greco che aveva 
giocato anche in Toscana. Ne parla come di una 
possibile rivelazione. Poi, dopo avere ceduto Gui-
detti al Pergocrema e Temelin al Lecco, sistema 
Maritato e Manfredini alla Fiorentina (dove ritorna 
Romizi), Maschio al Mantova, mentre Chinellato ri-
torna al Genoa. Saverino è costretto ad appendere 
le scarpe al chiodo e in granata arrivano giocatori 
non di primo piano come il centrocampista Calzi 
dalla Pro Patria, il giovane e promettente portiere 
Silvestri, reggiano di Castelnovo Monti, in forza al 
Chievo, il terzino Sperotto dal Torino, il centrocam-
pista Ardizzone dal Palermo (nello scambio con 
Di Chiara che frutta alla Reggiana anche 150mila 
euro), ma ritorna anche Stefani, dopo l’anno 
trascorso a Cremona, e lui e D’Alessandro sono 
pedine di lusso. Dopo avere visionato un video 
Lancetti porta a Reggio certo Redzic, slavo, di 
nessun futuro rendimento (il video era contraffat-
to?), poi ritorna tra noi Paolo Rossi dal Ravenna e 
si riaccende il popolo granata. Ma Stefani e D’A-
lessandro vengono ceduti, il primo al Frosinone 
che vuole la B, e il secondo alla Reggina che è in 
B. A Reggio plana il livornese Matteini, si dice per 
rimpiazzare D’Alessandro, ma più che un esterno 
di difesa o di centrocampo il nuovo acquisto pare 
un attaccante. Aveva giocato l’ultima stagione nel 
Cosenza. Si parte così con Mangone che a una 
mia domanda alla festa del parco Pertini di Cavri-

ago sulla possibilità di raggiungere nuovamente i 
play off non mi risponde. Poi mi dice che di calcio 
non capisco niente. Gli rispondo che a me basta 
che ne capisca lui, visto che io non sono l’allena-
tore della Reggiana. Si parte con un buon pari in 
quel di Pavia (noi giochiamo parte della gara in 
nove), con Alessi schierato dietro le due punte, 
Gurma e Paolo Rossi, poi è sconfitta casalinga col 
Monza, ottimo pari a Benevento per 2 a 2, mentre 
a Reggio se ne va per sempre l’ex sindaco Ugo 
Benassi, grande tifoso granata. Poi è débacle 
col Como al Giglio per 4 a 2 partendo da 4 a 0. 
Cominciano le contestazioni a Barilli che in tribuna 
risponde. Finalmente è vittoria, sul filo di sirena, col 
Foligno grazie ad Alessi e Rossi il 2 ottobre. Muo-
re Steve Jobs il padre dell’informatica moderna. 
Poco dopo Gheddafi è violentemente trucidato e 
inizia la lotta per la sua successione. Si vince e si 
perde a corrente alternata (vittorie a Foggia, col 
Pisa, con la Spal, da segnare questa, a Monza con 
la Tritium, ma sconfitte a Carpi, in realtà al Giglio, 
ad Avellino, con la Ternana e a Viareggio), mentre 
il romagnolo Marco Simoncelli perde la vita in un 
tragico incidente al motomondiale. C’è anche il 
nuovo diesse che sostituisce Tito Corsi. E’ l’ex 
granata Totò De Falco. Lo spread si alza troppo, 
più della nostra classifica, Berlusconi si dimette 
e al suo posto subentra a novembre Mario Monti. 
L’Italia cede all’acqua e a Genova e in Piemonte si 
consumano tragedie. Muore Mario Martiradonna, 
terzino granata dei primi anni sessanta e tricolore 
al Cagliari con Gigi Riva. Fanno parecchio male e 
preoccupano le due sconfitte di dicembre in casa 
col Taranto per 0 a 1  e, con lo stesso risultato, 
a Lumezzane. Fanno male anche a Mangone 

che perde la panchina per spread troppo basso. 
Cosa funziona? I due portieri Silvestri e Bellucci, 
anche se dal primo ci si aspettava di più, i soliti 
Zini e Mei, non sempre, il veloce Iraci a tratti, e il 
solito Alessi, sempre. Cosa non funziona? Paolino 
Rossi non sembra quello lunare di due stagioni 
prima, Lanna non si conferma quello dell’anno 
passato e smette col calcio per iniziare una car-
riera da allenatore, Calzi non è un regista davanti 
alla difesa stile Grieco o Saverino e Matteini è un 
simpatico guascone. Gurma ha limiti notevoli e 
Redzic non sembra un giocatore di calcio (finirà 
all’Isola Liri). Si riprende e si passa da Mangone 
a Zauli (si pensava a Lanna come allenatore, ma 
il nostro esperto difensore può solo fare il secon-
do). A gennaio ritroviamo il sorriso, ma la tragedia 
della nave Costa concordia che s’inabissa vicino 
all’isola del Giglio, ci rattrista. Si galoppa (arrivano 
Magliocchetti in cambio di Bovi al Cagliari più un 
bel pacco di soldi, Spezzani e Cabeccia, non dei 
fenomeni) e si conquistano tre vittorie su quattro 
partite (col Pavia, a Monza, a Como, mentre si 
perde in casa col Benevento). Poi una sfilza di 
pareggi e di sconfitte fino al derby col Carpi che 
si gioca in uno stadio Giglio che cambia nome. Si 
chiamerà Stadio città del tricolore e Zini ci regala il 
pari. Da segnare poi la vittoria al Mazza contro la 
Spal (da quando non capitava?) mentre la Lega di 
Bossi è travolta dagli scandali e Maroni si presenta 
con la scopa per la pulizia. E dopo la vittoria con 
la Tritium per 3 a 1 la Reggiana può festeggiare la 
salvezza, mentre la Grissin Bon sbanca Bologna 
e ormai è a un passo dalla promozione in  serie 
A che otterrà la domenica successiva. A Reggio 
si gode più coi canestri che coi gol....

Si fatica, dopo la sconfitta di Lumezzane Mangone viene 
sostituito con Zauli. Grande Alessi
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Marco Silvestri
Reggiano, nasce a Castelnovo Monti nel 1991 
e per tutto il campionato papà e mamma con 
sorella siedono nella fila sotto la mia per segui-
re il figliolo. Marco ha disputato il campionato 
2011-2012 da titolare, alternandosi in qualche 
gare con Bellucci che titolare diverrà solo nella 
successiva stagione prendendosi il posto del 
rientrato Tomasig. Marco cresce nel settore gio-
vanile del Modena e le sue qualità lo spingono 
fino alla prima squadra, debuttando a soli 18 
anni tra le fila dei canarini in Coppa Italia. Era il 
sostituto di Enrico Alfonso e di Antonio Narciso. 
Nell’agosto del 2010 Silvestri viene prelevato dal 
Chievo, che sui giovani aveva un sorta di speciale 
attenzione. E’ il portiere della Primavera e viene 
anche aggregato alla prima squadra senza però 
mai debuttare in serie A. Alla Reggiana arriva in 
prestito nell’estate del 2011. E gioca 27 gare, 
quasi tutto il campionato. Qualche parziale inde-
cisione dovute all’inesperienza, poi nel girone di 
ritorno spesso si supera salvando il risultato. La 
sua stagione è positiva e di lui si accorgono in 
tanti. Nell’estate del 2010 torna al Chievo e viene 
girato in prestito al Padova in serie B, disputando 
un ottimo campionato e vestendo la maglia da 
titolare ben 25 volte. Lo ricordo estremamente 
sicuro nella partita di Modena contro il Sassuolo, 
che voleva festeggiare la promozione in serie 
A, ma che dovette rimandare la festa anche per 
colpa sua. Poi il debutto in serie A col Cagliari, al 
quale il Chievo che rimaneva proprietario del gio-
catore, lo aveva girato e nel 2014 è protagonista 

con le sue parate della vittoria isolana sul Parma 
per 1 a 0 che assegna la salvezza ai rossoblu. 
Poi la parentesi in Inghilterra al Leeds squadra 
partecipante alla Football League Championship 
ed esordisce il 9 agosto 2014 nella sconfitta per 
2-0 contro il Millwall. Nella squadra inglese gioca 
come titolare per due stagioni mettendosi in luce 
parando quattro rigori nella sua prima stagione. 
Nella terza stagione in Inghilterra gioca solo in 
EFL Cup ma lascia il segno nella stagione met-
tendo la sua firma nel passaggio di turno ai quarti 
parando tre rigori ai rigoristi del Norwich. Nel lu-
glio 2017 torna a giocare in riva all’Adige, firman-
do un contratto quadriennale con l’altra squadra 
della città, ovvero l’Hellas Verona. Esordisce con 
i gialloblù il 29 novembre del 2017 proprio nel 
derby di Coppa Italia contro il Chievo, e il calcio 
di rigore da lui parato al suo ex-compagno di 
squadra Sergio Pellissier, dopo che la partita si 
era conclusa sull’1-1, è decisivo nella vittoria per 
5-4 ai rigori che vale il passaggio del turno. Nel 
torneo di 2018-2019 è il titolare del Verona che 
grazie alla vittoria nelle finali dei play off col Pe-
scara guadagna la promozione in serie A. E parte 
ancora titolare nella squadra di Romeo e Giulietta 
nella stagione 2019-2020, campionato di serie 
A. Non sono moltissimi i reggiani che, passando 
dalla Reggiana, hanno avuto una fulgida carriera 
di calciatori. Ne ricordiamo alcuni: Lusetti, Violi, 
Vasirani, Piero Ferrari, Giaroli, Mozzini, Romano, 
Bertoni. Certamente Silvestri deve essere posto 
al loro fianco 

IL PERSONAGGIO
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Quel che dissi sul caso Saverino
Francamente non ho mai sopportato la giustizia 
sportiva, che si compone anche del capitolo 
sulla responsabilità oggettiva. Come faccia una 
responsabilità a non essere soggettiva è mistero 
inestricabile, che solo il fanatismo nazista o co-
munista poteva giustificare. 
Se uno commette un reato è costui che va condan-
nato. Nel calcio, no. Se c’è un reato di uno vanno 
condannati tutti. E la squadra che magari è vittima 
di quel reato anche. Non c’è niente di più stupido 
della chiusura di una curva per colpa di un solo 
imbecille. Gli altri che c’entrano? Così il nostro 
Davide Saverino viene condannato a tre anni per-
ché, secondo il racconto del diesse del Ravenna 
Buffone, implicato nella calciopoli 2011, quella 
che vide la radiazione del calciatore dell’Atalanta 
Doni (e anche il suo arresto), avrebbe incontrato 
Saverino per impolpettare sul pari la partita tra 
Reggiana e Ravenna dell’aprile del 2011. 
Saverino sostenne che si parlò solo del suo futuro 
contratto col Ravenna, Buffone invece ribatté che 
si parlò della partita, ma che Saverino gli negò 
il pareggio sostenendo che la Reggiana aveva 
bisogno di vincere. 
Dove stesse il reato di Saverino, anche se fosse 
vera la versione di Buffone? Al massimo si trattava 
di omessa denuncia. E come faceva la giustizia 
sportiva a sostenere la veridicità della versione di 
Buffone e non di quella di Saverino? 
Ad ogni modo venne condannata anche la Reg-
giana, a due punti di penalizzazione. La Reggiana, 
che di tutta questa faccenda non sapeva un tubo. 
Complimenti. 
I Buffoni non erano solo a Ravenna…         

In giro con Barilli
Eravamo carichi entrambi. Il Bar, tifosissimo della 
Reggiana, nipote di Ettore Agazzani, portiere dei 
granata delle origini, lo avevo incontrato la prima 
volta alla mostra del Novantesimo della Reggiana 
nel settembre del 2009. Era arrivato col figliolo tre 
ore prima. Un signore distinto, alto, ben vestito, 
non assomigliava per niente all’immagine del 
supporter granata. Gli spiegai che aveva sba-
gliato orario e lui mi ringraziò. Ci rincontrammo 
solo dopo l’inizio del suo percorso che lo avrebbe 
portato all’acquisto della Reggiana dalle coop, 
che minacciavano di farla fallire. E che cercai di 
appoggiare da assessore allo sport del Comune 
di Reggio. Ricordo che lo accompagnai in giro per 
le sedi delle associazioni di categoria alle quali 
si rivolgeva col cappello e il cuore in mano. Tutti 
molto gentili, tutti a parole rassicuranti e disponi-
bili. Ma dopo aver girato in lungo e in largo per la 
città non riuscimmo a convincere nessuno. Tante 
scale per nulla. E Barilli restò solo con Campani e 
Villirillo. Comodo voltarsi dall’altra parte…    

La maglia tricolore
Gli avevo consigliato di rispolverare le vecchie ma-
glie tricolori. Il 2011 era il 150esimo anniversario 
dell’Unità d’Italia. E la Reggiana, in onore del tri-
colore, aveva lanciato la maglia bianca con una V 
rossa e verde già nella stagione di serie B 1958-59 
(il 1859 era l’anno dei referendum per l’adesione al 
regno d’Italia). La maglia era stata proposta anche 
come prima. Ma un referendum appositamente 
svolto sulla Gazzetta di Reggio aveva dato esito 
positivo per il tradizionale granata. Nel 1961-62 la 
maglia tricolore aveva conosciuto una nuova ver-

sione e sul bianco era stata ricavata una striscia 
tricolore in diagonale. Fu quest’ultima versione 
che venne ripresa da Barilli nel 2011 e per diverse 
partite la Reggiana si presentò con questa maglia 
soprattutto in trasferta. Più avanti si riscoprì an-
che la maglia nera coi bordi bianchi, quella della 
Reggiana delle origini del 1919-1920, che aveva 
preso i colori dalla Juventus Reggio e che l’anno 
dopo tornò al granata del Reggio football club. 
Ma la maglia nera induceva a cattive previsioni.

Lo stadio colorato
Questo Turci, tifoso e pittore, era un personaggio 
incredibile e anche generoso. Palpitava quando 
vedeva giocare la Reggiana e in un serata fredda 
al Martelli di Mantova lo vidi togliersi tutto e restare 
in maniche di camicia. Aveva chiesto a Barilli in 
che cosa potesse essergli utile e Barilli pensò che 
avrebbe potuto rinfrescare uno stadio che le coop 
(anche quelle edilizie) non avevano mai toccato in 
sei anni di presenza lasciandolo in uno stato pro-
gressivo di grave deperimento. In effetti lo stadio 
stava arrugginendo. Le colonne delle coperture 
erano praticamente marcite, le panchine erano ca-
denti, il prato inguardabile, i seggiolini mezzi rotti, 
l’esterno dello stadio era rimasto quello incompleto 
del 1995. Ci pensò l’accoppiata Barilli-Turci a si-
stemare il tutto. Ricordo che l’esterno della tribuna 
venne completamente pitturato di granata e di blu, 
e pulita e pitturata anche la scalinata di accesso 
alla tribuna d’onore, le balaustre e le scale inter-
ne, e così le due torrette poste ai lati dei distinti. 
Anche gli interni vennero praticamente rifatti con 
una sala di accoglienza stampa rimessa a nuovo 
e con la sede della società spostata di un piano. 
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Poi fu ricavato un bellissimo riquadro tricolore 
all’ingresso con la scritta del nuovo stadio.  

Lo stadio Città del tricolore
Erano anni che la Giglio non versava un soldo alla 
Reggiana per la sponsorizzazione dello stadio. 
Eravamo tutti convinti dunque che non potesse 
vantare alcun diritto di sponsorizzazione. Così ci 
venne in mente di cambiare l’intestazione dello 
stadio e, visto che sponsor all’orizzonte non si 
vedevano, decidemmo di intestare lo stadio a 
Reggio Emilia “Città del tricolore”. Tutto era pronto 
per l’inaugurazione del 12 marzo 2012 in occasio-
ne della gara tra Reggiana e Carpi, quando poche 
ore prima ci giunse la notizia che la Giglio voleva 
far valere i suoi diritti sanciti nella convenzione 
con l’allora proprietario della Reggiana Franco Dal 
Cin. In effetti in quella convenzione si stabiliva una 
sorta di diritto a vita della Giglio in cambio delle 
risorse da versare alla Reggiana nei primi anni. 
Fu un colpo al cuore. La Giglio a quei tempi era 
proprietà di Tanzi e nel 2012 era in mano a una 
proprietà americana. Mi dovetti confrontare col 
direttore e gli chiesi il permesso di poter utilizza-
re il nome di Reggio Emilia, città del tricolore, e 
costui molto gentilmente acconsentì. Aveva ben 
altri problemi economici l’azienda che non quella 
del nome dello stadio. Così tutto andò liscio.  

La poesia di Otello
All’inaugurazione dello stadio Città del tricolore ci 
presentammo Barilli, Delrio (in giacchetta e face-
va molto freddo), il direttore dei Petali Marinelli, 
Otello Montanari ed io, oltre ai tanti invitati. Par-
lammo brevemente tutti. Quando la parola passò 

a Otello Montanari, presidente del Comitato del 
primo tricolore, che ebbe la temerarietà di sfidare 
Milano, nel 1986, per conquistare la primogeni-
tura della bandiera, in una Reggio tutta vestita di 
bianco-rosso e verde (si cucinarono anche torte 
tricolori), tremammo tutti. Era capace di parlare 
un’ora. Invece estrasse dal giaccone (non aveva 
il solito tabarro) un foglietto e recitò una poesiola 
sul Mirabello, da lui frequentato, come da tutti, 
quand’era ragazzo. Un momento lirico inaspettato 
grazie a un Otello commosso.  

Delrio, Barilli ed io
Delrio, allora ancora sindaco di Reggio, aveva 
seguito con qualche riserva il mio impegno per lo 
stadio. Avevo riaperto i distinti, appoggiato e in-
coraggiato la nuova proprietà, intestato con Barilli 
lo stadio al tricolore. Ma stava tranquillo, perché 
nel contempo, grazie anche alla Fondazione dello 
sport diretta magistralmente dall’amico dottor Do-
menico Savino, avevamo costruito diversi impianti 
per lo sport minore e proprio l’anno prima risolto il 
grave problema delle piscine comunali che produ-
cevano un milione di disavanzo annuo, affidandole 
a gestione privata e grazie al nuovo gestore Ivan 
Bertocchi il Comune incassava anche un affitto. 
Stadio o non stadio, e con pochissimi soldi. 

Dove sta Zaza
Pelato, giovanissimo, in continuo movimento come 
una trottola, ci aveva letteralmente imbambolato. 
“Questo giocatore del Viareggio chi è?”, ci si chie-
deva in tribuna in una mite giornata primaverile. “E 
quell’altro che gli sta vicino, guarda che dribbling 
stretto”. Uno era Simone Zaza e l’altro Alessandro 

Cesarini. Il primo sarà al Sassuolo, dopo una felice 
parentesi all’Ascoli, e finirà in nazionale, adesso 
è in coppia con Belotti al Toro di Cairo, l’altro 
sarà uno dei giocatori più rappresentativi della 
Reggiana. Eppure il Viareggio non viaggiava. 
Se penso che il San Marino con Sensi e Diawara 
sarà retrocesso in C2, si spiega la magnifica e 
appassionante irrazionalità del calcio. 
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girone d’AndAtA

4 settembre 2011
Pavia-Reggiana: 1-1 (0-1)
Pavia: Facchin; Gheller, Romeo, Fissore, Meregalli, Galassi 
(Puccio dal 14’), Carotti (Sprocati dal 46’), Falco (Bufalino dal 
78’), Mezza Colli, D’Errico; Rodriguez.
Reggiana: Silvestri; Siragusa, Zini, Mei; Matteini (Aya dal 63’), 
Calzi, Viapiana, Sperotto; Alessi (Ardizzone dall’85’); Gurma, 
Rossi (Iraci dall’82’).
Arbitro: Intagliata di Siracusa.
gol: Rossi (R) su rig. al 29’, Rodrigueza (P) al 48’.
note. Si comincia nello scetticismo e invece a Pavia la Reg-
giana dà una grande prova di carattere. Per un’ora, dopo le 
espulsioni di Mei e Sperotto, giochiamo in nove. E riusciamo 
a portare a casa un punto. Per mezzora giochiamo meglio 
noi e passiamo in vantaggio con Paolino Rossi. Alejandro 
Rodriguez (non è il nostro) impatta a inizio ripresa poi la 
Reggiana si difende con ordine e Zini, Calzi e Alessi sono i 
migliori dei nostri.   

11 settembre 2011
Reggiana-Monza: 1-2 (0-2)
Reggiana: Silvestri; Siragusa (Bettati dal 33’), Zini, Aya; Bovi 
(Iraci dal 33’), Calzi, Viapiana, Matteini; Alessi; Gurma (Redzic 
dal 72’), Rossi.
Monza: Mercandalli; Uggè, Cattaneo, Cusaro (Boscaro dal 
49’), Fiuzzi; Bugno, Valagusa, Palumbo (Romano dall’82’), 
Iacopino; Colacone, Ferrario (Velardi dal 75’).
Arbitro: Maresca di Napoli.
gol: Iacopino (M) al 4’, Uggè (M) su rig. al 40’, Alessi (R) al 75’.
note. Dieci anni fa crollavano le due torri di New York, oggi 
crolla la Reggiana. Squalificati Mei e Sperotto, Mangone inse-
risce Aya in difesa e Bovi in un ruolo, insolito per lui, di esterno 
destro. Purtroppo i giovani Siragusa e Bovi non ne indovinano 
una e vengono sostituiti. Matteini ancora non è spendibile. 
E’ fuori condizione e si vede. Così la Reggiana crolla in casa 
ad opera del Monza, davanti a circa 3mila spettatori (1.501 
paganti e 1.241 abbonati). Dopo il gol di Alessi poteva anche 
scapparci il pari con Viapiana che a otto minuti dal termine 
ha avuto una palla gol. Ma il giudizio restava negativo. Gli 11 
settembre non possono certo essere positivi. L’importante é 
che non sia crollato il Giglio...

18 settembre 2011
Benevento-Reggiana: 2-2 (1-1)
Benevento: Baican, Pedrelli, Rinaldi, Signorini, Anaclerio; 
Rajcic, La Camera (Falzarano dall’83’), Cia, Vacca (Sy dal 
55’), Carretta (De Risio dal 67’); Cipriani.
Reggiana: Silvestri; Aya, Zini, Lanna; Matteini, Calzi (Ardiz-
zone dal 71’), Viapiana, Sperotto; Alessi; Gurma (Esposito 
dall’88’), Rossi.
Arbitro: Saia di Palermo.
gol: Rossi (R) al 39’, Vacca (B) su rig. al 43’, Gurma (R) al 
67’. Cia (B) al 90’.
note. Al Vigorito una Reggiana rinvigorita, che gioca col lutto 
al braccio per la morte dell’ex sindaco Benassi. Davanti a 
4mila persone (una decina i tifosi granata) i granata sfiorano 
la vittoria e vengono raggiunti all’ultimo minuto. L’arbitro ci 
mette del suo: il rigore ai sanniti, la manata in faccia ad Alessi 
e il gol di Gurma in netto fuorigioco. Loro hanno costruito la 
squadra per la serie B con Cipriani al centro dell’attacco e 
questa gara fa ben sperare…  

25 settembre 2011
Reggiana-Como: 2-4 (0-2)
Reggiana: Silvestri; Aya, Zini, Mei; Iraci, Ardizzone, Viapiana, 
Alessi, Matteini; Gurma, Rossi.
Como: Giambruno; Dinix, Paixao, Zullo, Urbano; Som (Am-
brosini dal 78’), Ciotola (Vicente dal 46’), Ardito (Lulli dal 68’), 
Lewandowsi, Toledo; Filippini, Tavares.
Arbitro: Merlino di Udine.
gol: Urbano (C) all’8’, Toledo (C) al 12’, Filipini (C) al 52’, 
Tavares (C) al 54’, Alessi (R) al 67’, Gurma (R) al 76’.
note. Non è una sconfitta. E’ un crollo. D’accordo sul risultato 
incidono le indecisioni del giovane Silvestri. Ma la Reggiana 
ripete in peggio la prestazione col Monza. La difesa a tre che 
fa acqua, il centrocampo evanescente e una coppia d’attacco 
male assortita. Prima dell’inizio un minuto di raccoglimento 
per onorare i soldati italiani caduti in Afghanistan. Poi fischi 
e qualche risata sarcastica quando al gol di Gurma l’altopar-
lante lo definisce “Mario Supergurma”. Ma va…   

2 ottobre 2011
Reggiana-Foligno: 2-1 (0-0)
Reggiana: Silvestri; Aya, Zini, Mei; Sperotto, Ardizzone, 
Viapiana, Matteini; Alessi; Gurma (Esposito dal 43’), Rossi.

Il gol del monzese Uggé che porta a due le 
marcature brianzole nel match tra Reggiana e 
Monza disputato al Giglio l’11 settembre 2011 
e terminato con la vittoria lombarda per 2 a 1.

Un accigliato Mangone segue la gara tra 
Reggiana e Monza.
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Foligno: Zanchini; Romano, Merli, Galuppo, Petti; Tattini 
(Brunorsi dal 67’), Menchinella, Costantini (Castellazzi dal 
48’), Cavagna (Testa dal 46’); Guidone, Coresi.
Arbitro: Peretti di Verona.
gol: Alessi (R) al 55’, Testa (F) all’84’, Rossi (R) al 90’.
note. Prima vittoria e ci voleva. Meno gente sugli spalti (885 
ingressi e 1.241 paganti), ma data la situazione (due sconfitte 
su due in casa) era prevedibile. Gurma impalpabile sostituito 
da Esposito con Rossi prima punta e la Regia va meglio. Il 
gol di Alessi è su punizione, poi Rossi, Esposito e Viapiana 
possono chiudere la gara, ma è pari di Testa su ribattuta di 
Silvestri. Al 90’ espulso Galuppo e Rossi insacca su assist 
di testa di Mei.  

9 ottobre 2011
Sorrento-Reggiana: 2-1 (1-0)
Sorrento: Rossi; Vanin, Romeo, Di Nunzio, Bonomi; Camilluc-
ci, Armellino, Bondi, Carlini (Basso dall’81’), Croce (Nianga 
dall’85’); Ginestra (Scappini dal 65’).
Reggiana: Silvestri; Iraci, Aya, Mei, Sperotto; Viapiana, Calzi, 
Alessi; Esposito (Fedi dal 79’), Rossi, Matteini.
Arbitro: Pasqua di Tivoli.
gol: Di Nunzio (S) al 27’, Croce (S) al 73’, Fedi (R) al 92’.
note. Si gioca con la maglia tricolore con striscia diagonale, 
quella che la Reggiana usò nel campionato 1961-62 (Barilli le 
vuole riscoprire tutte). E giochiamo con un modulo nuovo: una 
sorta di 4-3-3 con Alessi terzo di sinistra del centrocampo. Ma 
la Reggiana cade per la prima volta in trasferta sul sintetico 
di Sorrento. Peccato perché nei primi minuti sprechiamo due 
palle gol. Poi la partita la fa il Sorrento e il gol del giovane 
Fedi arriva a tempo scaduto. 

12 ottobre 2011
Reggiana-Pro Vercelli: 1-1 (0-1)
Reggiana: Silvestri; Aya (Iraci dal 79’), Zini, Mei, Lanna; 
Viapiana, Calzi (Sperotto dall’89’), Bovi (Fedi dal 58’); Alessi; 
Esposito, Matteini.
Pro Vercelli: Valentini; Cancellotti, Ranellucci, Masi, Arme-
nise; Rosso, Di Sabato (Pigoni dal 78’), Murante, Fabiano; Di 
Piazza (Bencivenga dal 67’), Iemmello (Malatesta dal 63’).
Arbitro: Minelli di Varese.
gol: Di Piazza (P) al 10’, Aut di Ranellucci (P) all’82’.
note. Pessimo il primo tempo granata. Poi nella ripresa 

ottima Reggiana che spreca occasioni a raffica, pareggia, 
ma avrebbe meritato la vittoria davanti a 2.700 spettatori in 
una bella serata. L’innesto di Iraci è riuscitissimo. Due palloni 
scodellati in area e sprecati da Fedi. Arbitro a senso unico 
contro la Reggiana nel secondo tempo. Espulso Mangone.  
  
16 ottobre 2011
Foggia-Reggiana: 0-2 (0-2)
Foggia: Ginestra; Cardin, Lanzoni, Gigliotti, Tomi (Perpetuini 
dal 46’); Molina, Meduri, Agodirin, Venitucci (Defrel dal 56’), 
Giovio (Cruz dal 67’); Tiboni.
Reggiana: Silvestri; Aya, Zini, Mei, Sperotto; Iraci, Viapiana, 
Calzi, Esposito (Doumbia dal 46’); Alessi, Redzic (Lanna 
dal 73’).
Arbitro: Caso di Verona.
gol: Iraci (R) all’8’, aut. Gigliotti (F) al 12’.
note. Impresa allo Zaccheria davanti a 3mila spettatori (1.057 
paganti e 1.838 abbonati). Eppure mancavamo di ben otto 
giocatori, tra i quali pressoché l’intero attacco (Gurma, Rossi, 
Matteini). Perfino Mangone è squalificato e in panca siede 
Fabio Sobhy. Meglio così, presidente Barilli, che arrivi in 
Puglia col fido Carlo Filippi e ti godi questa grande impresa. 
Davanti solo lo sloveno Redzic che non sfigura. La gara si 
vince all’inizio grazie al veloce Iraci, il migliore in campo, e a 
un autogol. Dopo è supercontrollo, grazie a Zini, Mei e Aya, 
oggi in gran forma.
   
24 ottobre 2011
Carpi-Reggiana: 3-1 (1-0)
Carpi: Bastianoni; Larini, Cioffi, De Paola, Lorusso; Concas, 
Perini (Sogus dal 76’), Memushaj, Di Gaudio (Potenza dal 
52’); Cesca (Perrulli dal 68’), Eusepi.
Reggiana: Silvestri; Aya (Gurma dall’85’), Zini, Mei, Sperotto; 
Iraci (Bovi dall’83’), Viapiana, Calzi, Esposito; Alessi, Matteini 
(Redzic dal 74’).
Arbitro: Manganiello di Pinerolo.
gol: Memushaj (C) al 5’, Matteini (R) al 47’, Cioffi (C) al 65’, 
Concas (C) all’86’.
note. Si gioca, teoricamente, in casa del Carpi che gioca 
però al Giglio. Dunque i tifosi granata sono in maggioranza 
anche se la brutta serata tiene lontano il pubblico. Saranno 
poco più di 2mila i presenti. C’è poco da dire, in questo freddo 
lunedì sera. Il Carpi gioca meglio e vince meritatamente. I 

Che inizio disastroso. Dopo le botte interne contro Monza 
e Como un po’ di sole a Foggia, poi col Carpi é KO

Beppe Alessi si carica la squadra sulle sue 
spalle. Qui é impegnato in un’azione nella gara 
tra Reggiana e Pro Vercelli del 12 ottobre 2011, 
terminata sull’1 a 1.

L’arbitro Minelli espelle Mangone nel secondo 
tempo della gara contro la Pro Vercelli.
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nostri risultano tutti insufficienti, Mei non ne indovina una e 
neanche Sperotto. Iraci è la brutta copia di quello di Foggia. 
Rassegniamoci e pensiamo solo alla salvezza.

30 ottobre 2011
Reggiana-Pisa:1-0 (0-0)
Reggiana: Silvestri; Aya, Zini, Lanna, Sperotto; Bovi (Arati 
dal 53’), Viapiana, Calzi; Alessi; Gurma, Matteini (Rossi dal 
55’, Esposito dal 78’).
Pisa: Puglisi; Audel, Buscaroli, Bizzotto, Benedetti; Tremo-
lada (Ilari dal 63’), Obodo, Scampini (Berardocco dall’81’), 
Favasuli; Perna, Strizzolo.
Arbitro: De Favere di San Donà del Piave.
gol: Zini (R) all’89’.
note. Più forte di tutto al Giglio dinnanzi a 2.573 spettatori 
dei quali 1.241 abbonati. Al 23’ Lanna viene espulso per 
una manata in faccia a Strizzolo. Poi clamorosa occasione 
sprecata dallo stesso Strizzolo e palo di Tremolada. La gara 
è intensa e combattuta e la Reggiana la vince in zona Ce-
sarini con un gol di Zini di testa all’89’. Fortuna? Sì (a parte 
il rientro e poi il nuovo infortunio di Paolo Rossi), ma anche 
determinazione. Ci voleva. 

6 novembre 2011
Avellino-Reggiana: 2-0 (1-0)
Avellino: Fumagalli; Zammuto (Zappacosta dal 28’), Labriola, 
Cardinale, Stigliano; D’Angelo, Correa, Malaccari, Milesi; De 
Angelis (Zigoni dall’82’), Thiam (Falzerano dal 63’). 
Reggiana: Silvestri; Aya, Zini, Mei, Sperotto; Bovi (Marmiroli 
dall’83’), Calzi, Arati; Esposito; Gurma, Redzic (Fedi dal 71’).
Arbitro: Ghersini di Genova.
gol: De Angelis (A) al 32’, Malaccari (A) al 90’.
note. Una vittoria e una sconfitta. Meno male che il pareggio 
vale solo uno. Però qui ad Avellino vengono annullati due gol 
regolari a Gurma. Inspiegabile questo nuovo furto arbitrale. 
Ma si sa con l’Avellino, a partire dal play off del 2005, fini-
sce sempre così. Barilli alla fine: “Ci prendono a randellate 
senza ritegno”.  

13 novembre 2011
Reggiana-Spal: 3-0 (2-0)
Reggiana: Bellucci; Arati, Zini, Aya, Sperotto; Bovi (Mazzera 
dal 74’), Viapiana, Alessi; Matteini (Rossi dall’84’), Esposito, 

Gurma (Bettati dall’89’).
Spal: Capecchi; Ghiringhelli, Zamboni, Vecchi (Beduschi 
dal 78’), Rossi G; Bedin (Rossi P. dal 54’), Migliorini, Melara, 
Fortunato (Mendy dal 68’), Laurenti; Arma. 
Arbitro: Coccia di San Bendetto del Tronto.
gol: Gurma (R) al 43’, Matteini (R) al 46’, Alessi (R) al 51’.
note. Sfatato il tabù Spal che durava da anni. Era dal mag-
gio del 2005 che la Reggiana non vinceva al Giglio contro 
i ferraresi. Bene. Nel primo tempo lo spallino Migliorini col-
pisce l’incrocio dei pali, poi al 43’ è Alessi su punizione che 
colpisce il palo, ma la palla finisce a Gurma che insacca. Tre 
minti dopo Matteini calcia dalla distanza e inganna il portiere. 
Arrotonda Alessi davanti a 3mila spettatori dei quali 1.539 
paganti e 1.241 abbonati. Mentre arriva Monti al governo, alla 
Reggiana arriva il nuovo diesse: l’ex granata Totò De Falco.     
  
20 novembre 2011
tritium-Reggiana: 0-1 (0-1)
tritium: Pansera; Fondrini, Suagher, Teso, Possenti; Casi-
raghi (Floriano dal 58’), Malgrati, Dal Dosso (Di Ceglie dal 
46’), Bortolotto R. (Sinato dal 72’); Spampatti, Bortolotto E.   
Reggiana: Bellucci; Arati, Lanna, Aya, Sperotto; Bovi, Calzi, 
Alessi; Esposito (Zini dal 64’); Matteini (Viapiana dal 72’), 
Gurma (Rossi dal 79’).
Arbitro: Monaco di Tivoli.
gol: Alessi (R) al 9’.
note. Ok. Non abbiamo battuto il Real Madrid ma la Tritium 
a Monza davanti a 360 spettatori. Ma la Reggiana fa il bis 
dopo la bella vittoria contro la Spal e adesso sembra rinata. 
Grande Alessi e non solo per il gol partita su punizione, ma 
per i due magnifici assist a Gurma che spara sul portiere. 
Una citazione anche per Bellucci sempre sicuro. Totò De 
Falco, alla sua prima: “Sono contento per il presidente e i 
tifosi”. Siamo a cinque lunghezze dai play off e dai play out.

27 novembre 2011
Reggiana-ternana: 0-2 (0-1)
Reggiana: Bellucci; Arati, Lanna, Aya, Sperotto; Bovi (Iraci 
dalo’81’), Calzi, Alessi; Esposito (Viapiana dal 55’); Rossi 
(Fedi dal 76’), Gurma (Rossi dal 79’).
ternana: Ambrosi; Ferraro, Pisacane, Fazio; Bernardi (Litteri 
dal 71’), Carcuro, Cejas, Gotti; Nolè, Docente (De Giosa 
dall’84’), Sinigaglia (Dianda dal 58’).

Si batte la Spal e non avveniva da oltre sei anni, ma con 
la capolista Ternana è un nuovo tonfo

 I rigore segnato da Alessi che porta a tre le 
marcature contro gli estensi.

L’ultra maratoneta Tallarita viene premiato prima 
del match tra Reggiana e Spal. Detiene il record 

mondiale dei mille chilometri di dieci giorni.
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Arbitro: Borriello di Mantova.
gol: Bernardi (T) al 38’, Nolè (T) al 91’.
note. Niente da fare contro la capolista. Si gioca dinnanzi  
a 3mila spettatori (1.565 paganti e 1.241 abbonati). Certo 
il primo gol deriva da un erroraccio di Bovi, Arati e di tutta 
la difesa. Nel secondo tempo debole reazione granata con 
Alessi che offre due palloni a Rossi e a Esposito, ma nulla di 
particolare. Usciamo ridimensionati.

4 dicembre 2011
Viareggio-Reggiana: 2-1 (0-1)
Viareggio: Ranieri; Carnesalini, Fiale, Conson, Brighenti; 
Lepri (D’Onofrio dal 57’), Pizza, Maltese, Cristiani (Monopoli 
dall’80’); Scardina (Elia dal 64’), Cesarini.
Reggiana: Bellucci; Arati (Siragusa dal 66’), Zini, Aya, Lanna 
(Iraci dal 90’); Viapiana, Calzi, Alessi; Esposito, Rossi, Gurma.
Arbitro: Roca di Foggia.
gol: Rossi (R) al 5’, Pizza (V) al 50’, Cristiani (V) al 75’.
note. Stavolta no, non ci sono giustificazioni, non c’è quella 
della capolista né quella dell’arbitro. Stavolta la Reggiana 
toppa maledettamente. Dopo il gol di Rossi è solo Viareggio 
con occasioni per Cristiani, Pizza e un gol annullato inspiega-
bilmente a Cesarini, proprio lui che oggi ci fa impazzire. Poi 
l’uscita a vuoto di Bellucci e il pari di Pizza e infine il vantaggio 
toscano con Cristiani che si beve Siragusa e con un pallonet-
to infila Bellucci. Marchioro in tribuna sorride amaramente.    

11 dicembre 2011
Reggiana-taranto: 0-1 (0-0)
Reggiana: Bellucci; Aya, Zini, Lanna, Sperotto; Arati (Rossi 
dall’82’), Viapiana, Calzi (Iraci dal 14’); Esposito; Matteini, 
Gurma.
taranto: Bremec; Antonazzo, Sosa, Di Bari, Prosperi; Di Deo, 
Sciaudone, Rizzi; Rantier (Giorgino dall’86’), Guazzo (Girardi 
dal 70’), De Gasperi (Pensalfini dal 55’).
Arbitro: Castrignanò di Brindisi.
gol: Girardi (T) all’88’.
note. Anche sfortuna. Il pareggio ci andava stretto. E’arrivata 
la sconfitta davanti a oltre 3mila persone (delle quali 1.214 
abbonati) tra le quali 440 ospiti. Diverse le occasioni granata, 
compreso un clamoroso incrocio dei pali colpito da Viapiana 
all’11’ della ripresa. Poi la doccia fredda alla fine col beffardo 
colpo di testa di Prosperi. Altro che festeggiare il patrono…  

18 dicembre 2011
Lumezzane-Reggiana: 1-0 (0-0)
Lumezzane: Brignoli; Diana, Malagò, Giosa, Bradaschi; 
Fondi, Dadson, Faroni; Baraye (Ferrari dal 66’), Gasparetto, 
Antonelli (Maccabiti dall’80’, Lojacono dall’84’).  
Reggiana: Bellucci; Aya, Zini, Lanna; Iraci (Matteini dall’84’), 
Ardizzone (Bovi dal 76’), Viapiana (Esposito dal 71’), Iraci 
(Matteini dall’84’); Alessi; Rossi, Gurma.
gol: Antonelli (L) al 62’.
Note: Quarta sconfitta consecutiva e Mangone esonerato. 
Forse sì o forse no. Barilli decide in settimana. Natale coi tuoi? 
Serve rafforzare la squadra e De Falco è al lavoro. Gran gol 
di Antonelli. Lo ricorderemo quest’estate. Intanto l’imperativo 
è la salvezza. Portiamo doni a Gesù Bambino.

girone di ritorno

8 gennaio 2012
Reggiana-Pavia: 2-1 (1-0) 
Reggiana: Silvestri; Siragusa, Zini, Aya; Iraci, Calzi, Viapiana 
(Arati dall’89’), Sperotto; Matteini (Ardizzone dal 66’), Alessi; 
Rossi.
Pavia: Facchin; Capogrosso, Fasano, Fissore, Pezzi; Falco, 
Galassi (Mezza Colli dal 73’), Carotti, Bufalino (D’Errico dal 
53’); Cesca (Veronese dal 74’), Marchi.
Arbitro: Bruno di Torino.
gol: Alessi (R) al 41’, Marchi (P) su rig. al 56’, Ardizzone 
(R) al 67’.
note. Inizia l’era Zauli, che ha sostituito Mangone. Ma la 
Reggiana stenta ancora col derelitto Pavia dinnanzi a 2.500 
spettatori (1.007 paganti e 1.241 abbonati). Unica cosa buo-
na il risultato. Così i granata restano distanziati di tre punti 
dalla zona play out. Meno male che Alessi c’è. Dopo un primo 
tempo noioso è Beppe-gol che sblocca il risultato con una 
mezza girata. Dopo il pari su rigore di Marchi è il subentrato 
Ardizzone che segna il gol della vittoria imbeccato da Iraci. 
Ma è Silvestri l’eroe di giornata. Due parate stratosferiche 
salvano il risultato.

15 gennaio 2012
Monza-Reggiana: 0-2 (0-1)
Monza: Castelli; Zenoni, Boscaro, Cattaneo, Campinoti (Bu-

Via Mangone, arriva Zauli e non Lanna come si pensava. 
La Regia vince tre partite su quattro

Due immagini del gol del Taranto che espugna 
il Giglio alla fine di una partita che la Reggiana 
avrebbe meritato di vincere.
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gno dal 45’); Biso, Anghileri (Torregrossa dal 66’), Palumbo 
(Romano dal 54’), Iacopino; Colacone, Ferrario.
Reggiana: Silvestri; Aya, Zini, Magliocchetti; Iraci, Calzi 
(Spezzani dall’81’), Viapiana, Ardizzone, Sperotto (Panizzi 
dal 73’); Alessi (Esposito dal 68’), Rossi.
Arbitro: Coccia di San Benedetto del Tronto.
gol: Rossi (R) all’8’, Alessi (R) su rig. al 49’.
note. C’è anche una famiglia reggiana tra i naufraghi della 
Costa Vittoria. Salva. Come salva ormai si considera la Reg-
giana (anche oggi in maglia tricolore) che espugna il Brianteo 
deserto (solo 500 i presenti). Debuttano i nuovi Magliocchetti, 
prelevato dal Cagliari in cambio di Bovi e soldoni, e Spezzani, 
ex Modena. Gol di Rossi e di Alessi (su rigore) e la più bella 
coppia degli ultimi anni firma il successo. Due vittorie su due 
gare: bilancio di Zauli più che positivo.

22 gennaio 2012
Reggiana-Benevento: 0-2 (0-1)
Reggiana: Silvestri; Aya, Zini (Matteini dall’80’), Magliocchet-
ti, Panizzi (Arati dal 52’); Iraci, Calzi, Viapiana, Ardizzone; 
Alessi (Esposito dal 68’), Rossi.
Benevento: Gori; D’Anna, Siniscalchi, Pedrelli, Frascatore; 
Rajcic, La Camera (Signorini dal 74’), De Vezze, Rajcic, 
Carretta (De Risio dal 65’); Altinier (Montini dall’81’), Kanutè.
Arbitro: Aversano di Treviso.
gol: Altinier (B) al 18’, Montini (B) all’85’.
note. Niente da fare. Reggiana affondata come la Costa 
Concordia non da uno Schettino qualsiasi, ma da un Bene-
vento superiore. Si gioca in un Giglio con 2.550 spettatori 
(dei quali 1.241 abbonati) e loro dispongono di nostri ex 
(De Vezze) e di nostri futuri giocatori (Pedrelli, Frascatore e 
Altinier). E oggi hanno fuori Cipriani. Al 18’ del primo tempo 
errore di Panizzi e proprio Altinier si trafigge. Poi qualche 
timida reazione granata e botta finale del subentrato Montini 
che come Paolo VI benedice la vittoria ospite.

29 gennaio 2012
Como-Reggiana: 1-2 (1-0)
Como: Giambruno; Ambrosini, Zullo, Urbano, Som; Salvi, 
Ardito, Bardelloni (Doumbia dal 61’), Lulli (Vicente dal 52’), 
Ciotola; Tavares.
Reggiana: Silvestri; Aya, Zini, Magliocchetti; Iraci (Ardizzone 
dal 66’), Viapiana, Spezzani, Arati, Panizzi; Alessi (Gurma 

dall’85’), Rossi (Esposito dall’80’).
Arbitro: Ros di Pordenone.
gol: Bardelloni (C) al 34’, Iraci (R) al 59’, Alessi (R) al 77’.
note. Reggiana trasformata dopo un primo tempo deludente 
col Como meritatamente in vantaggio. E per di più Reggiana 
in dieci per l’espulsione di Spezzani. Zauli tocca le corde 
giuste. Al 14’ della ripresa Alessi, il migliore, smarca Iraci che 
solo dinnanzi al portiere insacca. Poi è lo stesso Alessi che 
raddoppia su suggerimento di Arati. Qualcuno mormora: “Ma 
se il cambio dell’allenatore fosse avvenuto prima?”

5 febbraio 2012
Foligno-Reggiana: 1-1 (1-0)
Foligno: Kovacisk; Stoppini, Galuppo, Cotroneo; Barbagli, 
Rizzo, Papa (Menchinella dal 53’), Padoin, Coresi; Guidone 
(Ferrari dal 78’), Caturano.
Reggiana: Silvestri; Aya, Zini, Magliocchetti; Iraci, Calzi 
(Ardizzone dal 73’), Viapiana, Arati, Panizzi (Sperotto dal 
65’); Alessi, Rossi.
Arbitro: Fiore di Barletta.
gol: Caturano (F) all’11’, Alessi (R) al 71’.
note. Diciamo la verità, verrebbe voglia di chiamarla Rales-
siana. Beppe anche oggi segna un gol (su punizione) che 
raddrizza il risultato. E sono nove. Si gioca in una giornata 
fredda e ventosa e davanti a circa 800 persone. Panizzi è 
uscito in barella per un colpo al ginocchio.

18 febbraio 2012
Reggiana-Sorrento: 1-1 (1-1)
Reggiana: Silvestri; Cabeccia, Aya, Zini, Magliocchetti; Ar-
dizzone, Viapiana, Arati (Spezzani dall’84’); Alessi (Matteini 
dall’87’); Gurma (Mei dal 79’), Rossi.
Sorrento: Rossi; Nocentini, Di Nunzio, Terra (Scappini 
dall’87’); Vanin, Camillucci, Zanetti, Bonomi; Carlini (Croce 
dall’84’); Ginestra, Basso.
Arbitro: La Penna di Roma.
gol: Ginestra (S) al 29’, Gurma al 36’.
note. Agenti del fisco sugli scii a Courmayeur. Noi al freddo 
al Giglio, con 2.281 tifosi (1.241 abbonati) che non mollano 
(solo 5 i tifosi del Sorrento). E l’ambizioso Sorrento viene 
fermato dai nostri. Reclama anche un rigore la Reggiana 
per fallo di mano di Terra. Con mani in aria. Dopo il gol di 
Ginestra Regia all’attacco e ancora Alessino con un lancio 

Qualcuno pensa ai play off ma la brusca sconfitta col 
Benevento infrange i sogni e l’obiettivo resta la salvezza

I due gol del Benevento che sbanca il Giglio il 
22 gennaio 2012 per 2 a 0.
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perfetto mette la palla sui piedi di Gurma che non fallisce. Il 
problema numero uno: Alessi infortunato.

25 febbraio 2012
Pro Vercelli-Reggiana: 2-0 (1-0)
Pro Vercelli: Valentini; Marconi, Modolo, Bencivenga; Rosso 
(Calvi dal 64’), Ranellucci, Armenise; Germano (Di Sabato 
dal 75’); Carraro, Iemmello, Malatesta.
Reggiana: Silvestri; Cabeccia (Matteini dal 77’), Aya, Zini, 
Magliocchetti; Arati (Iraci dal 60’), Calzi, Ardizzone (Spezzani 
dall’80’), Viapiana; Gurma, Rossi.
Arbitro: Maresca di Napoli.
gol: Iemmello (P) al 28’ e al 90’.
note. No Alessi, no party. E la Reggiana al Piola lascia le 
penne trafitta da un monumentale Iemmello davanti a 1.400 
spettatori dei quali una cinquantina reggiani. Maresca ci 
mette del suo (espulso Calzi al 37’ del primo tempo) e la 
Reggiana d’ora in avanti deve pensare solo alla salvezza. 

4 marzo 2012
Reggiana-Foggia: 0-2 (0-0)
Reggiana: Silvestri; Aya, Mei, Magliocchetti (Fedi dall’80’); 
Iraci, Spezzani (Ardizzone dal 53’), Viapiana, Arati; Gurma, 
Matteini (Rossi dal 64’).
Foggia: Botticella; De Leidi, Toppan (D’Orsi dal 30’), Gigliotti, 
Traorè; Wagner, Perpetuini, Velardi, Cardin; Ferreira (Pompilio 
dal 72’), Lanteri (Defrel dal 64’).
Arbitro: Bietolini di Firenze.
gol: Wagner (F) al 78’, Defrel (F) al 91’
note. Si vabbé, però non è che senza Alessi sta squadra 
deve perdere tutte le partite, dai. Si gioca in uno stadio che 
tra una settimana non si chiamerà più Giglio davanti a 2.368 
spettatori (dei quali 1.241 abbonati e 91 ospiti). Squadra che 
esce dal campo al grido di “Vergognatevi”. Zauli, squalificato, 
assiste alla partita dalla tribuna. Il primo gol pugliese deriva 
da un errore di Aya, il secondo è un’azione travolgente di 
Defrel, mica male costui, che si beve tutta la difesa granata.   

11 marzo 2012
Reggiana-Carpi: 1-1 (0-1)
Reggiana: Silvestri; Cabeccia, Mei, Zini, Sperotto (Panizzi 
dal 67’); Iraci, Ardizzone, Viapiana, Arati; Rossi, Matteini 
(Gurma dal 60’).

Carpi: Mandrelli; Laurini, Cioffi, Terigi, Poli; Pasciuti (Perini 
dal 76’), Concas, Memushaj, Boniperti; Kabine (Bocalon dal 
71’), Eusepi.
Arbitro: De Benedictis di Bari.
gol: Concas (C) al 21’, Zini (R) all’84’.
note. E’ il giorno dell’intitolazione dello stadio a Reggio “città 
del tricolore”. Dopo la cerimonia con Delrio, Barilli e Otello 
Montanari, parlo della novità come assessore allo sport. Lo 
stadio è stato rimesso a nuovo (Barilli ha utilizzato il pittore e 
tifoso Turci) e anche qualche mio suggerimento. La gara è 
difficile e il Carpi ha la prevalenza. Ci vuole Zini a impattare 
a pochi minuti dal termine. Ci sono anche gli ultras carpigiani 
in curva nord tra i 2.196 presenti, tutti paganti.  
 
18 marzo 2012
Pisa-Reggiana: 2-1 (1-0)
Pisa: Pugliesi; Buscaroli (Perez dall’86’), Colombini, Raimon-
di; Benedetti, Benvenga, Ilari (Tremolada dal 64’), Favasuli, 
Gatto (Strizzolo dal 78’); Perna, Tulli.
Reggiana: Silvestri; Cabeccia, Mei, Zini, Sperotto (Panizzi 
dal 51’); Iraci, Calzi, Viapiana (Spezzani dall’88’), Arati; Rossi, 
Matteini (Gurma dal 77’).
Arbitro: Abbattista di Molfetta.
gol:  Favasuli (P) al 22’, Matteini (R) al 55’, Perez (P) al 94’.
note. Una partita targata Matteini anche se persa a tempo 
scaduto dai granata. Il livornese non poteva dimenticare il 
campanilismo acceso coi pisani. E così dopo il suo gol si è 
recato dai tifosi locali sventolando la maglietta dei tifosi del 
Livorno che teneva sotto la maglia granata. Finimondo. Ma a 
Livorno viene esaltato come il volo di D’Annunzio su Vienna…

25 marzo 2012
Reggiana-Avellino: 1-0 (1-0)  
Reggiana: Silvestri; Cabeccia, Mei, Aya, Magliocchetti (Pa-
nizzi dal 71’); Iraci (Guidetti dall’86’), Ardizzone, Viapiana, 
Matteini; Alessi, Rossi.
Avellino: Fumagalli; Zappacosta, Puleo, Cardinale, Pezzella 
(De Gol dal 70’); D’Angelo, Massimo, Arcuri (De Angelis dal 
66’); Milesi, Zigoni, Thiam (Lasagna dal 76’).
Arbitro: Pasqua di Tivoli.
gol: Matteini (R) al 45’.
note. Lupi sbranati al Città del Tricolore. Torna Alessi e torna 
la vittoria. Equazione matematica. Davanti a 2.545 spettatori 

Lo stadio Giglio cambia nome. Sarà stadio di Reggio Emilia 
“Città del tricolore”. La Reggiana invece non cambia....

La Reggiana che affronta il Carpi in uno stadio 
quasi deserto.

Lo sparuto gruppo Vandelli dai distinti non fa 
venir meno l’incitamento ai granata.
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(dei quali 1.241 abbonati e 94 ospiti) è proprio il livornese 
Matteini a regalarci il successo. Indovinate su assist di chi? 
Ma già prima Alessi aveva scodellato su Rossi che aveva 
colpito un palo. Brividi finali, Gran parata di Silvestri su Zigoni 
e Zappacosta al quarto di recupero mette a lato a porta vuota.

1 aprile 2012
Spal-Reggiana: 0-1 (0-0) 
Spal: Capecchi; Ghiringhelli (Taraschi dal 65’), Zamboni, 
Pambianchi, Canzian; Migliorini (Piras dall’82’), Cosner; 
Agnelli, Bedin, Laurenti; Arma.
Reggiana: Silvestri; Cabeccia, Zini, Aya, Magliocchetti; Iraci 
(Arati dall’86’), Ardizzone, Viapiana, Matteini (Panizzi dal 92’); 
Alessi, Gurma.
Arbitro: De Faveri di San Donà del Piave.
gol: Gurma (R) al 55’.
note. Quest’anno si infrangono tutte le tradizioni. Dopo il 
successo dell’andata anche quello del ritorno al Mazza. Non 
avveniva da sei stagioni. Si gioca davanti a 2.617 spettatori. 
E’ Matteini che confeziona la palla gol per Gurma che non 
sbaglia. Matteini è il miglior e in campo. E’ sbocciato come 
la primavera. Quasi salvi.   

8 aprile 2012
Reggiana-tritium: 3-1 (2-0)
Reggiana: Silvestri; Cabeccia, Zini, Aya, Magliocchetti (Mei 
dall’87’); Iraci, Ardizzone, Viapiana, Matteini (Arati dal 66’); 
Alessi, Gurma.
tritium: Pansera; Martinelli, (Sinato dal 64’), Suagher, Teso, 
Dionisi, Possenti; Corti (Fondrini dal 75’), Malgrati, Dal Dosso 
(Bortolotto R. dal 46’); Spampatti, Bortolotto E.   
Arbitro: Giallanza di Catania.
gol: Gurma (R) al 31’, Alessi (R) al 38’, Bortolotto E. (T) al 
46’, Alessi (R) su rig. al 71’.
note. Vittoria salvezza dinnanzi a 2.121 spettatori (dei quali 
1.241 abbonati). Ormai è salvezza certa. Col settimo posto, 
che non vale nulla, a portata di mano. Ancora Alessi gol, 
e adesso il nostro capitano ed eroe raggiunge gli 11 gol. 
Mica male.   

22 aprile 2012
Reggiana-Viareggio. 1-1 (0-1) 
Reggiana: Silvestri; Cabeccia, Zini, Aya, Magliocchetti (Fedi 

dal 78’); Cavalieri (Panizzi dal 61’), Ardizzone, Arati (Spezzani 
dal 57’), Matteini; Alessi, Gurma.
Viareggio: Gazzoli; Pellegrini, Carnesalini, Fiale, Conson; 
Martella (Tarantino dal 46’), Pizza, Maltese, Cristiani; Zaza, 
Cesarini (D’Onofrio dal 78’) .
Arbitro: Silvia Spinelli di Terni.
gol: Zaza (V) al 9’, Alessi (R) su rig. all’86’
note. Si riprende dopo la sosta a causa della morte del gio-
catore del Livorno Morosini avvenuta a Pescara. E’ polemica 
sui defibrillatori. Noi oggi seguiamo una parte della gara, e 
ammiriamo questo Zaza, mamma mia che giocatore. E’ di 
proprietà della Sampdoria, girato in prestito al Viareggio e 
con Cesarini non ci fa veder palla. Poi io e Romano lasciamo 
lo stadio per andare a Bologna ad assistere alla partita della 
nostra Trenkwalder di basket, decisiva per la promozione 
in serie A. 

25 aprile 2012
ternana-Reggiana: 2-0 (2-0)
ternana: Ambrosi; Ferraro, Pisacane, De Giosa; Fazio, 
Carcuro, Cejas, Dianda; Giacomelli (Gotti dal 61’), Litteri, 
Sinigaglia.
Reggiana: Silvestri; Cabeccia, Aya (Magliocchetti dal 77’), 
Mei, Panizzi; Ardizzone, Spezzani (Doumbia dal 63’), Viapia-
na, Matteini; Alessi, Gurma.
Arbitro: Roca di Foggia.
gol: Sinigaglia (T) al 1’ e su rig. al 29’
note. Si recupera al mercoledì ed è la partita che può per-
mettere la promozione diretta degli umbri. Reggiana già in 
vacanza con la salvezza in tasca. Loro come nel 1972 con la 
promozione in A quasi in saccoccia. Certo non c’é lo stesso 
pubblico né lo stesso entusiasmo di allora. Ci sono solo 7mila 
spettatori per festeggiare la serie B. Che tempacci. Le fere 
segnano subito e la gara non ha storia. Sempre Sinigaglia 
raddoppia su rigore. Alessi sarà squalificato.  

29 aprile 2012
taranto-Reggiana: 1-0 
taranto: Bremec; Sosa, Di Bari, Prosperi; Antonazzo, Di Deo, 
Pansalfini (Sciaudone dal 65’), Rizzi; Chiaretti (Bradaschia 
dall’89); Girardi, Alessandro. (Rantier dal 55’).
Reggiana: Silvestri; Cabeccia (Arati dall’80’), Aya, Zini, Spe-
rotto; Iraci (Panizzi dal 67’), Ardizzone, Viapiana, Fedi (Rossi 

Dopo la vittoria con la Tritium la Reggiana può dirsi salva: 
Matteini la risorsa di fine stagione, Alessi di tutto il torneo

Matteini, qui in un’azione contro il Viaregguo, 
dopo un avvio incerto, si conferma giocatore 

fondamentale dell’ultimo scorcio di campionato.

Il rigore trasformato da Alessi che consente alla 
Reggiana di impattare la gara col Viareggio.
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dal 61’), Matteini, Gurma.
Arbitro: Ghersini di Genova.
gol: Prosperi (T) al 34’.
note. Partita senza storia anche questa. Taranto secondo 
in classifica, ma senza la forte penalizzazione sarebbe in 
B. Questo finale di stagione rovina quella della Reggiana. 
D’accordo, ha raggiunto l’obiettivo della salvezza. Ma un po’ 
di dignità… Intanto la Trenk vince l’ultima gara ed è promossa 
in serie A. Entusiasmo al Bigi.

6 maggio 2012
Reggiana-Lumezzane: 1-0 (1-0)
Reggiana: Bellucci; Cabeccia, Zini, Mei, Panizzi; Iraci (Arati 
dal 59’), Ardizzone, Viapiana, Matteini (Berni dal 74’); Alessi, 
Fedi (Rosso dal 59’).
Lumezzane: Brignoli; Diana, Luciani, Giosa, Pini; Antonelli, 
Dadson (Finazzi dal 56’), Sevieri, Baraye (Fondi dall’82’); 
Inglese (Gasparetto dal 67’), Ferrari.  
Arbitro: Caso di Verbania.
gol: Alessi (R) su rig. al 45’.
note. Meno male che alla fine arriva la vittoria davanti al 
deserto del Città del tricolore (solo 245 paganti e una parte 
dei 1.241 abbonati presenti). Litigio coi tifosi perché su de-
cisione del presidente i giocatori non lanciano le maglie a 
fine partita. Alessi segna il rigore decisivo e fa tredici. Così 
si finisce il campionato al nono posto.

Le ultime partite sono un pianto, Dopo la salvezza ci 
rilassiamo e solo nell’ultima ritroviamo il sorriso

Le due vere menti della Reggiana: 
il presidente Alessandro Barilli e il 
commercialista Luigi Mazzocchi.
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classifica    
ternAnA                           65
tArAnto                           63
CArPi                                 61
Sorrento                        58
Pro VerCeLLi                  57
BeneVento                      56
PiSA                                    46
LuMezzAne                      43
reggiAnA                          41
AVeLLino                         40
FoggiA                              38
tritiuM                             37
Como                                 36
ViAreggio                        36
SPAL                                   34
PAViA                                  33
MonzA                               33
FoligNo                            22
Penalità: Taranto -7, Sorrento -2, Benevento -2, Reggia-
na -2, Foggia -4, Como -3, Spal -8, Foligno -3. Promosse 
in B Ternana e Pro Vercelli dopo i play off, retrocedono 
in C2 Foligno, e Monza e Spal dopo i play out. 

ALeSSi                               27-13
ArAti                                    21-0
Ardizzone                         21-1
AyA                                        31-0
BElluCCi                              7-0
BERNi                                     1-0
BettAti                                  2-0
BoVi                                        9-0
CABeCCiA                            11-0
CALzi                                    20-0
CAVALieri                             1-0
douMBiA                               2-0
eSPoSito                            17-0
FEdi                                        9-1
guidetti                               1-0
gurMA                                 26-6

irACi                                    25-2
LAnnA                                    9-0
MAgLioCChetti                12-0
MArMiroLi                           1-0
MAtteini                             27-4
MAzzerA                               1-0
mEi                                        15-1
PAnizzi                                 13-0
REdZiC                                   5-0
RoSSi                                   26-7
SiLVeStri                            27-0
SirAguSA                             4-0
SPerotto                          21-0
SPezzAni                              8-0
ViAPiAnA                             32-0
ZiNi                                        30-2

Alessi segna 13 gol e si conferma insostituibile. Barilli gli 
propone un contratto più leggero per il prossimo torneo




