
2012-13

241

Stagione disgraziata. 
Sembra vicino il 
cambio di proprietà, 
ma Barilli resta, Alessi 
si fa carico della 
squadra, alla fine è 
play out vinto a Cuneo 
per un pelo… 

Estate tra Reggio Emilia e Ragusa e tra Ragusa e 
Reggio Emilia. Un imprenditore siciliano, pilotato 
da Fabrizio Berni, figlio del noto imprenditore di 
sottaceti di Scandiano, pare voglia assolutamente 
la Reggiana. E sostiene di volere anche comprare 
lo stadio dal curatore. Si chiama Giuseppe Conti e 
il suo cognome non ha desinenze isolane. E’ magro 
e senza accenti particolari. Ma aveva la proprietà 
di una delle più grandi discoteche d’Europa ven-
duta a suon di milioni. Berni spiattella addirittura 
un interessamento di Ferrero, quello della Nutella 

non quello della Samp, allo stadio, più avanti vati-
cinerà una intenzione da parte della Vodaphone. 
Tra cose serie, semi seri e per nulla serie, l’estate 
passa così più a discernere sulla proprietà che 
sulla squadra. Solo il riconfermato Zauli, col diesse 
De Falco, paiono interessati ai muscoli. E così quel 
Patarca di Roma, esperto in giovani promesse e 
già nume tutelare dei ragazzini della Lazio, che ci 
raccomanda certo Marcheggiani del Rieti, defi-
nendolo un talento, ma che di muscoli, mi confida 
Zauli, è completamente privo. Bersani è convinto 

di vincere. Prima le primarie col giovane Matteo 
Renzi e Niki Vendola e poi le elezioni sbiancando 
il giaguaro Berlusconi. Ma intanto resiste Monti 
con la sua Fornero, un salice piangente che si 
dimentica degli esodati. De Falco porta a Reggio 
Parola, un centrocampista di lunga cavalcata, 
anche in serie A. Poi arriva il centrale di difesa 
Cossentino, un omone che proviene dall’Andria. 
Arriva anche quell’Antonelli che l’annata passata 
ci ha fatto secchi in quel di Lumezzane. Ritorna 
anche Tomasig e non sembriamo per nulla male. 

Da sinistra: Aya, Sprocati, Bonvissuto, Antonelli, Matteini, Cossentino, 
Magliocchetti, Bani, Zanetti, Ardizzone, Bellucci.
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Tra i giovani quello Sprocati di provenienza Parma 
che sarà una scommessa vinta, soprattutto altrove. 
Beppe Grillo col suo vaffa conquista tutte le piazze 
e anche quella di Reggio. Il suo è uno show all’in-
segna dell’antipolitica. La Reggiana pensa invece 
al vaffa al Lumezzane e vince mettendo in mostra il 
pelato Parola come regista d’esperienza. Andiamo 
a Carpi. C’è sempre una prima volta o quasi. Ci 
lasciano di stucco le decisioni sull’ordine pubblico. 
Devono essere impazziti. Per andare in tribuna 
dobbiamo attraversare una strada, un sentiero, 
entrare nel giardino di una abitazione, poi uscire ed 
entrare in un parco e infine tentare di agganciare 
un cancello e chiedere gentilmente se siamo allo 
stadio. Alla fine torniamo battuti e anche un po’  
stanchi. Battiamo in casa il Cuneo (una squadra 
da ricordare quest’anno) e a Salò, dopo un gran 
primo tempo gettiamo via la gara. Attenzione. La 
pasoliniana Salò vale per noi le cento giornate di 
Gomorra. E’ la svolta indietro. Dopo fatichiamo 
più di Bersani che batte Renzi e si candida come 
futuro presidente del Consiglio. Il suo proposito è di 
smacchiare il giaguaro. Ma nessuno capisce per-
ché. Non vinciamo più, mentre una banca, quella 
di Cavola e Sassuolo, compra le azioni di Campani 
e Villirillo che escono dalla Reggiana. Tra sconfitte 
(paradossale quella per 4 a 0 a San Marino con 
Tomasig espulso perché chiama “biondina” una 
segnalinee) e scialbi pareggi dobbiamo aspetta-
re la seconda vittoria di Obama negli Usa che si 
conferma alla Casa bianca, per tornare anche noi 
alla vittoria. Succede con la malandata Tritium al 
Città del tricolore alla quale la Reggiana infligge 
una secca quaterna. Battiamo anche l’ex fortissimo 
e oggi sbandato Portogruaro, ma cediamo netta-

mente in casa all’ambizioso Trapani, candidato alla 
B e passiamo un triste Natale. Intanto è tutto un 
parlare e scrivere e origliare sulla nuova società. 
Dopo la telenovela Conti-Berni adesso nasce quella 
di Teobaldo Smerieri, che dice d’essere pronto a 
rilevare la società da Barilli a nome di una società 
finanziaria che ha sede in Svizzera. Con lui altre 
comparse e danzatori e acrobati innamorati di un 
circo mediatico che li segue, li esalta, li sbalza 
dall’anonimato alla prima pagina di tutti i giorni. A 
gennaio, anche, su pressione della nuova società 
che ancora non c’è, arriva il nuovo allenatore: è l’ex 
calciatore anche granata Apolloni. Arrivano anche 
il diesse Massimo Varini, un gradito ritorno, che 
sostituisce Totò De Falco, alle prese con vicende 
relative alla giustizia sportiva. Poi vengono prelevati 
l’esperto centrocampista Zanetti, ex Torino, dal 
Sorrento, la punta Bonvissuto, un omone tipo il ga-
stronomo Canavacciolo, dalla Cremonese e Chris 
Gilioli, un reggiano approdato al Modena. Ma i 
risultati non cambiano. Intanto Beppe Grillo riempie 
tutte le piazze italiane in campagna elettorale. Se 
un presidente si può dimettere lo può fare anche 
un papa. Anche se non è mai avvenuto. Benedetto 
XVI lascia la cattedra di San Pietro l’11 febbraio e 
poco dopo Marco Mengoni vince il Festival con 
“L’essenziale”. Ed è essenziale che se un papa va 
un altro venga. Così dal Conclave del 12-13 marzo 
esce un “habemus papam”. E’ Jorge (non Futre) 
ma Bergoglio, primo papa d’oltre Oceano. Muoiono 
Hugo Chavez e in Italia il grande musicista Arman-
do Trovajoli, il regista Damiano Damiani, l’attrice 
Mariangela Melato, i cantautori Enzo Jannacci e 
Franco Califano. Anche la Reggiana non sta per 
niente bene. Il nuovo allenatore Apolloni, dopo la 

vittoria col Carpi in una notte gelida di gennaio al 
Città del tricolore, fatica alquanto. Dopo il tracollo di 
Bolzano (3 a 0 per il Sudtirol) salta anche Apolloni e 
ritorna Zauli. Anche Bersani rischia la sostituzione. 
Perde elezioni che parevano vinte con i Cinque stel-
le che superano il Pd. Il piacentino tenta un governo 
del cambiamento coi grillini e in streaming questi 
lo mandano a vaffa. Bisogna eleggere il nuovo 
presidente della Repubblica e per la prima volta 
si sceglie il vecchio. Resta Napolitano, almeno per 
un po’. Muore la lady di ferro Margaret Thatcher e 
anche la Reggiana si irrobustisce con la Tritium in 
trasferta (vittoria per 2 a 1) e a Portogruaro (vittoria 
per 1 a 0), mentre davanti a Palazzo Chigi un pazzo 
colpisce a colpi di pistola due carabinieri e uno 
resta ferito gravemente, ma non  riesce ad evitare 
i play out. L’Italia ha il suo governissimo con Letta 
serenamente al suo comando. La sconfitta interna 
col Pavia del 28 aprile i play out li rende ormai ma-
tematici. L’imprevisto pareggio in quel di Lecce che 
si batte per la promozione (alla fine sarà in serie B) 
è solo una rondine e la sconfitta interna all’ultima 
col Treviso ci relega in terzultima posizione. E’ 
allarme. Incontriamo il Cuneo e alla prima al Città 
del tricolore è solo un periglioso pari. Non basta ai 
granata l’unico gol di Bonvissuto. A Cuneo bisogna 
solo vincere per salvare la categoria. Un discusso 
rigore segnato da Alessi alla fine del primo tempo 
regala l’emozione forte di una ripresa sconsigliata 
ai malati di cuore. Il Cuneo ci assale in area e noi 
resistiamo eroicamente anche con l’aiuto della dea 
bendata. Alla fine la salvezza è salutata come un 
miraggio che s’avvera. Evviva, dai Barillone, anche 
stavolta ti è andata strabene. Muore anche Giulio 
Andreotti, ma Barilli è vivo più che mai.

Tra le proposte vere e presunte di acquisto della Reggiana 
si balla parecchio. Costretti ai play out, miracolo in Piemonte
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Mattia Sprocati
IL PERSONAGGIO
Questo talentuoso giovane fece vedere ottime 
qualità nel corso di questo sgangherato campio-
nato. Anche se non riuscì certo a coprire le gravi 
lacune dell’attacco granata. Zauli però ebbe il 
merito di intravedere in questo ragazzo quelle 
doti che soprattutto altrove egli dimostrerà appie-
no. Quando sbarcò a Reggio Mattia aveva solo 
19 anni, ma già nel campionato precedente, lui 
monzese del 1993, aveva esordito tra i professio-
nisti con la maglia del Pavia, società con la quale 
già aveva giocato nelle giovanili, proveniente dal 
vivaio dell’Atalanta, (disputa tre partite nel cam-
pionato di Lega Pro Prima Divisione). Nel gennaio 
del 2012 viene acquistato dal Parma, società di 
Serie A, con cui rimane per il resto della stagione 
giocando anche alcune partite nel Campionato 
Primavera, ma senza mai debuttare in prima 
squadra. Alla Reggiana arriva in prestito e con 
la maglia granata segna due gol (i suoi primi da 
professionista) in campionato contando 25 pre-
senze. Milita in Prima Divisione (serie C) anche 
nella stagione 2013-2014, nella quale il Parma lo 
cede in prestito al Perugia. Con gli umbri Sprocati 
vince il campionato, competizione nella quale 
segna tre gol in 24 apparizioni. E’ il campionato 
della sua definitiva affermazione. Nella stagione 
2014-2015 passa in prestito al Crotone, con cui 
esordisce in Serie B, giocando quattro partite. 
A gennaio il prestito viene interrotto e Sprocati 
viene ceduto (sempre in prestito) ai piemontesi 
della Pro Vercelli, con i quali termina la stagione 
(segna 3 gol in 14 partite nel campionato di Serie 

B. Nell’estate del 2015 in seguito al fallimen-
to del Parma rimane svincolato, accasandosi 
poi ancora alla Pro Vercelli, con la quale nella 
stagione 2015-2016 di serie B gioca 21 partite 
senza mai segnare. Nel campionato successivo 
gioca altre 4 partite con i piemontesi, segnando 
un’altra rete. Il 31 gennaio del 2017 viene ceduto 
in prestito con diritto di riscatto alla Salernitana, 
con cui disputa quindi la seconda parte della 
stagione. Viste le buone prestazioni offerte, a 
fine stagione la Salernitana esercita il diritto di 
riscatto e acquisisce il cartellino del calciatore 
a titolo definitivo. Nella stagione 2017-2018 del 
campionato di Serie B realizza reti importanti 
come quelle nei derby di andata vinto 3-2 ad 
Avellino e quello al ritorno contro gli irpini. A fine 
stagione, insieme al compagno di squadra Bo-
calon, diventa la seconda coppia d’attacco più 
prolifica della stagione con 17 reti realizzate. A 
fine campionato viene prelevato dalla Lazio che 
il 17 agosto 2018 lo cede al Parma in prestito 
con diritto di riscatto. Stranezze del calcio. Un 
giocatore del Parma, che il club crociato prestava 
ad altre squadre per farsi le ossa, dopo la sua 
definitiva consacrazione viene girato in prestito 
da un’altra squadra alla sua primitiva società. Il 
31 gennaio 2019 viene ufficializzata la modifica 
dei termini del prestito di Sprocati, il quale al 
termine della stagione diventerà a titolo definitivo 
un calciatore ducale per effetto dell’obbligo di 
riscatto. Beffa Sprocati, un giocatore comprato 
due volte dai cugini. 
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In Sicilia con Giuseppe Conti 
e Fabrizio Berni
Del tutto casualmente in quell’estate mi sono 
ritrovato in vacanza (una sola settimana) in un 
residence siciliano proprio di fianco a quello di 
proprietà di Conti, il pretendente alla successione 
di Barilli. Con Fabrizio Berni, scandianese e della 
famosa dinastia industriale della città boiardesca, 
abbiamo passato anche alcune ore insieme. I 
due parevano davvero intenzionati a rilevare la 
Reggiana, animati dalle migliori intenzioni. Conti 
aveva a disposizione un discreto patrimonio mo-
biliare e immobiliare, avendo ceduto a suon di 
molti bigliettoni una delle più grandi discoteche 
d’Europa. Era anche interessato allo stadio. Così 
mi convinsi che l’operazione poteva essere un af-
fare anche per la Reggiana e lo stesso Barilli che 
mi telefonava ogni giorno sulla spiaggia collocata 
nei pressi di quella di Montalbano.  Poteva esserci 
un imbroglio? Non ero un commissario di polizia. 

La trattativa Conti-Barilli
Conti mi volle coinvolgere anche nella trattativa 
con Barilli e così mi trovai al tavolo in una gior-
nata calda e assolata dell’agosto 2013 con l’uno 
e l’altro. Anzi. Con Barilli, Conti e il figlioletto di 
quest’ultimo che si era messo in fondo al tavolo 
a giocherellare con un aeroplanino di carta. 
Mentre i due snocciolavano a voce bassa cifre 
astronomiche e volavano milioni di carta, dal fon-
do s’alzava un buhh del bimbo che con l’aereo 
anch’esso di carta ci sorvolava costantemente. 
Ma era una trattativa o un gioco? Tutto assumeva 
carattere paradossale. Conti con le braghe corte 
rassicurava Barilli che sarebbero arrivati soldi e 

immobili per lui, Barilli dubitava e non capiva, il 
bimbo ci bombardava col suo giocattolino e ci 
intasava di Boom Boom. Finimmo convinti che 
non se ne sarebbe fatto nulla. E che l’aereo, quello 
vero, era l’unica cosa che Conti avrebbe preso, 
per il ritorno.   

Lo stadio, Campani e Conti
Diversi sono stati poi gli incontri tra l’imprenditore 
siciliano Conti e il nostro poliedrico Claudio Cam-
pani per tentare di acquistare lo stadio dal curatore 
fallimentare. In uno di questi, che avrebbe dovuto 
essere esaustivo, Conti si presentò al ristorante, di 
proprietà di Campani, dal nome poi sconsiderato 
di Aemilia, con la moglie. Doveva essere tutto a 
posto. Mancavano solo i soldi. Particolare non da 
poco. Campani aveva pronti i suoi e pensava che 
quello sullo stadio sarebbe stato un investimento 
produttivo. Mi confidò di avere già parlato anche 
con la Mapei per un accordo successivo. Non se 
ne fece nulla. Ma era Campani a pagare sempre 
il conto del ristorante.

E la torre del Giglio
Com’è, forse, noto, al Comune, nell’operazione 
Petali, venne concessa la torre posta a sud dello 
stadio, tutt’ora inutilizzata. La Development, col 
dottor Tassi, mi confidò che quell’immobile poteva 
essere acquistato dalla società che gestiva i Pe-
tali se il Comune avesse approvato una variante 
che lo rendesse utilizzabile a fini commerciali. 
Apriti cielo. Di centri commerciali ce n’erano già 
abbastanza nella zona. E già la trasformazione 
del cosiddetto centro di vicinato in centro com-
merciale (era più un aspetto formale che sostan-

ziale), che aveva fruttato allo stadio le risorse 
indispensabili per riaprire i distinti, era andata 
incontro a polemiche. Niente da fare. Un albergo 
allora? Arrivarono uomini segnalati dalla società, 
non ricordo neppure quale, che in quegli anni si 
era detta disposta a rilevare lo stadio dal curatore 
fallimentare. Erano in tre, uno indossava calze 
con l’elastico ai piedi e l’altro un maglione rotto. Il 
terzo era un parmigiano piccolo di statura che si 
era detto impegnato nella raccolta di fondi per la 
famiglia di Tommy, il bimbo ammazzato da una 
banda di criminali. Mi bastava guardarli in faccia 
per capire. Visitammo la torre nei suoi piani e vani 
diversi, compreso il magnifico spiazzo esterno al 
punto più alto, dove si vaticinava di impiantare un 
grande e suggestivo ristorante. E questo fu l’unico 
aspetto positivo e gratificante. 

Dentro una banca fuori 
Campani e Villirillo
Una banca in società? Sembrava impossibile. 
Eppure dal ritiro di Castelnovo Monti se ne comin-
ciò a parlare. Si trattava della Banca di Cavola e 
Sassuolo che già dall’estate aveva cominciato a 
stare vicino a Barilli e soci. Le incomprensioni sulla 
vicenda Conti e su quella dello stadio avevano 
incrinato i rapporti tra Barilli e il duo Campani-Vil-
lirillo. Così ad ottobre la Banca subentrò in società 
rilevando le quote possedute dai due. In realtà la 
percentuale acquisita era pari al 16 per cento. 

Teobaldo show 
Tra i tanti acquirenti mancati di questo biennio un 
posto di primo piano va riservato a certo Teobaldo 
Smerieri, modenese, che si presentava a nome di 
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una finanziaria con sede a Lugano, la Key finan-
ce group. Difficile capire cosa spingesse questo 
gruppo a investire sulla Reggiana. Ma il pensie-
ro che con poco si potesse rilevare uno stadio 
come il nostro era la motivazione più verosimile. 
Teobaldo tenne banco per tutto l’inverno e parte 
della primavera, assecondato da Fabrizio Berni, 
grande regista anche dell’operazione Conti. Tra 
assicurazioni, interviste, viaggi al seguito della 
Reggiana con contorno vario e colorato, Teobal-
do sfiorì con l’arrivo dei primi caldi. Si sciolse al 
sole come la sua figura dai capelli berlusconiani 
e dallo sguardo sempre attonito. Arrivò al punto 
da versare 40mila euro per un acconto, che poi 
perse, ma di entrare in società non ne parlò più. 
Per colpa di chi, direbbe Zucchero? Sapete che 
questa strofa me la cantava un barbone, un certo 
Salvaterrra, che mangiava gratis al Condor, dopo 
la chiusura del locale? L’aveva inventata lui e 
scritta su tovagliolo prima di mandarla a Zucchero. 
Non ebbe un soldo per il copiright, poveretto. Ma 
almeno non tentò di acquistare la Reggiana…      

Da Zauli ad Apolloni a Zauli
Giro di allenatori come sempre, quando la squa-
dra va male. In un anno, con Dal Cin al timone, 
ne cambiammo addirittura quattro in un solo 
campionato: cominciammo con Varrella, poi arrivò 
Perotti, poi ancora Varrella, infine il duo Gregucci-
Speggiorin. Era il 1998-1999, l’anno della retroces-
sione, l’ultima, dalla serie B. Da segnalare anche 
il 2003-2004 con Foglia e Cimurri al comando. 
Sfilarono Cadregari, Sala, ancora Cadregari e 
infine Giordano. In questo campionato ci si limitò 
a due sostituzioni. Da Lamberto Zauli, molto ben 

visto da Alessandro Barilli, a Gigi Apolloni, a cui 
guardava la supposta nuova società smeriera. Poi 
ancora Zauli per il finale di campionato. In effetti la 
media punti dell’allenatore entrante, Apolloni, era 
stata inferiore a quella del sostituito Zauli. Anche 
per questo il vecchio mister venne richiamato. 
Andò bene alla fine in quel di Cuneo.  

Il colpo di Cuneo 
Una cosa così non l’avevo mai vista. La Reggiana, 
dopo il pari dell’andata del play out coi piemon-
tesi, doveva solo vincere a Cuneo. Qualsiasi altro 
risultato significava retrocessione in serie C2. Si 
poteva poi sperare in eventuale ripescaggio, ma 
una retrocessione in quarta serie la Reggiana non 
l’aveva mai patita. Venne retrocessa nel 1954 a 
seguito della penalizzazione inflittale dopo il caso 
Parma, poi la Reggiana aveva conosciuto un’altra 
retrocessione dopo il fallimento del 2005 (un’altra 
la sopporterà dopo il secondo fallimento, quello 
del 2017). A Cuneo bisognava vincere. Ma come? 
La squadra era molle e quasi rassegnata. Era ri-
uscita a perdere all’ultima di campionato perfino 
con la cenerentola Treviso. Non aveva attaccanti. 
Bonvissuto non aveva segnato neanche un gol, 
Alessi solo quattro. Si poteva puntare sul giovane 
Sprocati che goleador però non era. Ci capitò un 
rigore in quel di Cuneo, con 200 tifosi granata 
dentro lo stadio e altri 200 fuori, per una norma 
sadica della tessera del tifoso. L’arbitro Olivieri lo 
fischiò per presunto fallo sul veloce Iraci e Alessi 
dal dischetto fece centro. Poi per tutta la ripresa fu 
un continuo assalto alla porta del povero Bellucci, 
che usciva a pugni, si gettava sui piedi, parava 
tutte le palle e quando non le parava era palo o 

traversa o tiro fuori per un millimetro. Anche il tele-
cronista Franco Tosi era rassegnato e gridava gol 
del Cuneo perché la palla sembrava aver varcato 
la linea. Ma quel rigo della porta granata era stato 
benedetto da San Prospero. Di lì non si passava. 
C’era una specie di sortilegio. Un colpo di Cuneo 
salvò la Reggiana. Un colpo benedetto.  

Il mancato acquirente della Reggiana 
Teobaldo Smerieri.
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girone d’andata

2 settembre 2012
Reggiana-Lumezzane: 2-1 (1-0)
Reggiana: Tomasig; Bani, Cossentino, Mei, Scappi; Anto-
nelli, Parola, Viapiana (Ardizzone dal 79’), Matteini (Iraci dal 
65’); Alessi, Rossi (De Cenco dal 69’).
Lumezzane: Vigorito; D’Ambrosio, Dametto, Guagnetti, 
Possenti; Dadson (Sevieri dal 54’), Giorico (Galuppini dal 
50’), Marcolini, Kirilov (Baraye dal 63’); Torri, Inglese.
arbitro: Ghersini di Genova.
gol: Rossi (R) al 19’, Torri (L) al 71’, Alessi (R) all’82’.
note. Chiusi i distinti, ma non si capisce il motivo. Risolve 
sempre lui, il riconfermato Alessi, davanti a 2.275 spettatori 
dei quali solo 865 abbonati. Il suo tiro sotto la traversa è da 
applausi. Impressiona favorevolmente la nuova Reggiana, 
con buone prestazioni, oltre che del nostro eterno eroe, 
anche di Scappi, che è rientrato dall’Inter, del roccioso 
Cossentino, di Antonelli, di Mei e di Matteini. Ma anche 
Parola dimostra di essere quel regista davanti alla difesa 
che mancava.  
 
9 settembre 2012
Carpi-Reggiana: 2-0 (0-0)
Carpi: Sportiello; Letizia, Poli, Lollini, Fusar Bassini; Concas, 
Bianco (Papini dall’81’), Perini (Di Gaudio dal 61’), Potenza; 
Kabine (Ferretti dal 73’), Arma.
Reggiana. Tomasig; Bani, Zini, Mei, Scappi; Antonelli (Iraci 
dal 77’), Parola, Viapiana (Ardizzone dal 67’), Matteini (Fer-
rara dal 59’); Alessi, Rossi.
arbitro: Cifelli di Campobasso.
gol: Concas (C) al 65’, Kabine (C) su rig. al 68’.
note. Patatrac. Veniamo a Carpi in tanti riempiendo il settore 
dei distinti riservato agli ospiti. Dei 1.900 presenti 5-600 
sono tifosi granata. Eppure per entrare allo stadio hanno 
stabilito percorsi diversi. Ti chiedono di quale squadra sei. 
Ma se uno è venuto da Novi per vedere la partita dove lo 
mettono? La partita è tutta in tre minuti. Un episodio negativo 
su calcio piazzato e un rigore inventato dall’arbitro. Io mi 
chiedo: ma avete visto quel terzino Letizia prelevato dalle 
serie minori? Ma noi un giocatore così mai eh? Torniamo 
delusi. Oggi anche Alessi ha toppato. Peccato perché nel 
primo tempo la Reggiana aveva giocato meglio del Carpi.

16 settembre 2012
Reggiana-Cuneo: 2-0 (1-0)
Reggiana. Tomasig; Iraci, Aya, Mei, Panizzi; Antonelli, Pa-
rola (Viapiana dal 10’), Ardizzone, Matteini; Alessi (Sprocati 
dall’86’), Rossi (De Cenco dal 78’).
Cuneo: Rossi F; Quitadamo (Carfora dal 50’), Ferri, Sentinelli, 
Arcari (Garavelli dal 65’), Donida, Cristini, Longhi, Di Quinzio; 
Ferrario, Martini (Fantini dal 52’).
arbitro: Morreale di Roma.
gol: Matteini (R) al 40’, Alessi (R) al 54’.
note. Si difende e colpisce in contropiede la Reggiana din-
nanzi a 2.865 spettatori dei quali 1.219 abbonati. . Potevano 
esserci due rigori, uno per parte, nei primi quindici minuti. 
Poi colpisce due volte con due gol d’autore. Matteini segna 
su assist di Viapiana che poco prima aveva colpito la tra-
versa, Alessi piazza la palla sul palo lontano su passaggio 
di Antonelli. Bene dai.
 
23 settembre 2012
Feralpi Salò-Reggiana: 2-1 (0-1)
Feralpi Salò: Gallinetta; Caputo, Leonarduzzi, Malgrati, Cor-
tellini; Milani, Castagnetti, Ilari (Finocchio dal 67’), Bracaletti 
(Bentiviglio dal 79’); Montella (Miracoli dal 66’), Tarana.
Reggiana: Tomasig; Iraci, Aya, Mei, Panizzi; Antonelli, Via-
piana, Ardizzone, Matteini (Bani dal 71’); Alessi (Sprocati dal 
79’), Rossi (De Cenco dal 66’).
arbitro: Bellotti di Verona.
gol: Ardizzone (R) al 12’, Finocchio (F) all’81’ e all’88’.
note. Facile dire infinocchiati. Ma al di là del termine oggi 
la Reggiana sfodera un gran primo tempo e legittima il van-
taggio davanti a 1.000 presenti tra i quali molti reggiani. E 
reggiani sono anche Castagnetti, il giovane mediano della 
Feralpi, e quel maledetto Finocchio. Grave difetto dei granata 
è di non aver chiuso la gara nel primo tempo sciupando 
occasioni su occasioni e poi di dormire alquanto nel finale. 
Finocchio lui e finocchi anche noi…
 
30 settembre 2012
Reggiana-Como: 0-1 (0-1)
Reggiana: Tomasig; Bani, Cossentino, Aya, Panizzi (Sprocati 
dal 68’); Antonelli, Viapiana, Parola (Iraci dal 54’), Matteini; 
Alessi, De Cenco (Rossi dal 77’).
Como: Perucchini; Benvenga, Schiavino, Luoni, Fautuario; 

Il gol del Como segnato da Giampà nella gara 
vinta dai lombardi per 1 a 0 il 30 settembre 

2012 al Città del tricolore.

Lo sparuto gruppo degli ultras situato in curva 
sud nel corso della gara tra Reggiana e Como.
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Giampà, Ardito (Scialpi dall’86’), Tremolada, Cia; Torregros-
sa, Lisi.
arbitro: Marini di Roma.
gol: Giampà (C) al 32’.
note. Strascichi di Salò. La Reggiana non gioca a calcio 
davanti a 2.933 presenti (dei quali 1.219 abbonati) e subiamo 
il Como. Giampà infila Tomasig di testa su cross di Tremola-
da. E al 43’ del primo tempo Cossentino si fa espellere per 
una gomitata. Una vera occasione da gol solo su punizione 
di Alessi che colpisce la traversa alla fine. De Cenco: il 
solo sufficiente. In epoca montiana (di sacrifici) potremmo 
accontentarci. Molto male Cossentino, Antonelli, Parola e 
Matteini. Deficit alto.
  
7 ottobre 2012
entella-Reggiana: 3-0 (2-0)
entella: Paroni; De Col, Cesar, Bianchi; Zampano (Cecchini 
dal 71’); Staiti, Volpe, Garin; Vannucchi (Serlini dall’83’); 
Marchi, Guerra (Russo dal 75’).
Reggiana: Tomasig; Bani, Zini, Aya; Antonelli (Iraci dal 50’), 
Sprocati, Viapiana, Ardizzone (Bovi dal 74’), Scappi (Matteini 
dal 66’); Alessi, De Cenco.
arbitro: Mangialardi di Pistoia.
gol: Guerra (E) al 20’ e al 33’, Staiti (E) al 70’.
note. E’ crisi. Tre sconfitte consecutive segnano un percorso 
negativo. Anche la difesa a tre fa acqua. Non c’è un salvatore 
Monti dietro la lavagna, anzi dietro Chiavari. Mi dispiace che il 
mio vecchio (ma ancora giovane) compagno di partito Rozzi 
stia facendo grande l’Entella e non la Reggiana. Ma i liguri 
sono davvero pronti per il salto di categoria. Noi forse anche, 
ma all’indietro. Molto belli i due gol di Guerra (per venti minuti 
la partita l’avevamo fatta noi), poi ci mancava il gol di Staiti, 
nostro futuro goleador da lontano. I duemila presenti (una 
cinquantina i reggiani) applaudono.

21 ottobre 2012
Reggiana-albinoleffe: 1-1 (0-0)
Reggiana: Tomasig; Bani, Zini (Antonelli dal 78’), Mei, Pa-
nizzi; Iraci (Parola dall’85’), Ardizzone, Viapiana, Matteini; 
Alessi, Rossi.
albinoleffe: Offredi; Salvi, Belotti M, Allievi, Regonesi; Gira-
sole, Gazo, Maietti, Martinovic (Cissè dal 62’); Pesenti (Pacilli 
dal 45’), Belotti A. (Diakitè dall’86’).

arbitro: Todaro di Palermo.
gol: Zini (R) al 61’, Pacilli (A) al 77’.
note. La Reggiana sembra Niki Vendola alle primarie del 
centro sinistra. Candidata a non vincere. Al contrario della 
Trenk che espugna addirittura Milano. E anche oggi succede. 
Zauli si affida alla vecchia guardia dei Zini, Mei, Viapiana, 
Rossi. Non esce un gemito. Solo buona volontà dinnanzi  a 
2.671 spettatori (dei quali 1.219 abbonati). Oggi si salvano 
solo Zini e Mei, oltre a Tomasig. Anche Alessi in tilt. Vuoi 
che peggiori anche lui coi peggiori? Mah… Ad ogni modo 
non ci togliamo dalla zona play out mentre ammiriamo quel 
giovane centravanti dal cognome uguale a quello del fratello 
che gioca dietro. Farà carriera.

29 ottobre 2012
Cremonese-Reggiana: 0-0
Cremonese: Alfonso; Sales, Moi, Cremonesi, Martinez (Te-
deschi dal 43’); Magallanes (Previtali dal 57’), Degeri, Buchel, 
Armenise; Le Noci, Marotta (Bonvissuto dal 78’).  
Reggiana: Tomasig; Bani, Zini, Mei; Iraci, Ardizzone, Via-
piana, Panizzi; Ferrara (De Cenco dal 29’); Alessi (Sprocati 
dal 66’), Rossi.
arbitro: Rocca di Vibo Valentia.
note. Diciamola tutta. Un punto è da benedire nella situazioni 
attuali e soprattutto contro una della squadre più forti del giro-
ne. Però giochi tutto il secondo tempo in superiorità numerica 
per l’espulsione di Moi al 42’ del primo tempo (gomitata a De 
Cenco) e che fai? Ti difendi? Capisco che un punto è meglio 
di niente, ma rischiare qualcosina no? Lo scrivo su facebook 
e mi tocca litigare col mio amico Barilli. Ci sta…

4 novembre 2012
Reggiana-Sudtirol: 2-2 (1-2)
Reggiana: Tomasig; Bani, Zini (Antonelli dal 73’), Mei, Paniz-
zi; Iraci (Sprocati dal 63’), Ardizzone, Viapiana; Alessi (Bovi 
dal 46’); Matteini, Rossi.
Sudtirol: Marcone; Iacopone, Cappelletti, Bassoli, Martin; 
Bontà (Bertoni dall’88’), Uliano, Branca, Fink (Campo dal 
77’), Maritato (Kiem dal 61’), Thiam.
arbitro: Adducci di Pistoia.
gol: Branca (S) al 16’, Rossi (R) su rig. al 22’, Maritato (S) al 
40’, Bani (R) al 76’.
note. Novità in società. La banca di Cavola e Sassuolo rileva 

Dopo la secca e folle quaterna di San Marino arriva una 
quaterna granata contro la Tritium. Ma il cammino è a zig-zag

Nella foto sopra il gol di Paolo Rossi su rigore 
che apre le marcature contro la Tritium nella 

gara del 18 novembre del 2012 terminata sul 4 
a 0 per i granata. 

Nella foto sotto il raddoppio dello stesso Rossi. 
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le azioni di Campani e Villirillo. Nessuna novità in campo. 
La Reggiana (2.071 i presenti dei quali 1.219 abbonati) non 
vince più. A parità di uomini Sudtirol protagonista (due gol e 
due pali), poi l’espulsione di Cappelletti al 14’ della ripresa 
riapre i giochi e Bani pareggia. Consolazione. Sotto la doccia 
al grido di “Vergognatevi”.

12 novembre 2012
San Marino-Reggiana: 4-0 (1-0)
San Marino: Vivan; Pelagatti, Galuppo (Crivello dal 75’), 
Ferrero, Manini; Mella, Pacciardi, Lunardini (Villanova dal 
69’), Poletti (Defendi dall’84’), Doumbia, Coda.
Reggiana: Tomasig; Bani, Cossentino, Mei, Magliocchetti; 
Ardizzone (Sprocati dal 59’), Parola (Iraci dal 77’), Viapiana; 
Alessi (Bellucci dal 77’); Matteini, Rossi.
arbitro: Abisso di Palermo.
gol: Pacciardi (S) al 5’, Coda (S) al 72’, Poletti (S) all’83’, 
Mella (S) al 91’.
note. Reggiana, per parafrasare il nome dell’arbitro, 
nell’Abisso. Si gioca di sera dinnanzi a 300 spettatori dei 
quali un centinaio giunti da Reggio. E’ stata la Waterloo dei 
granata e di Lamberto Zauli. La partita dura trenta minuti 
e la Reggiana era già sotto. Espulso Tomasig (per aver 
chiamato biondina una segnalinee) e poi anche Alessi, 
dalla panchina. Poi Bani fuori ad inizio secondo tempo. 
In nove San Marino padrone. E non solo repubblica…                                                                                                                                      
                                                                                                                                                 
18 novembre 2012
Reggiana-tritium: 4-0 (1-0)
Reggiana: Bellucci; Iraci, Cossentino, Mei, Magliocchetti; 
Antonelli, Ardizzone (Panizzi dal 79’), Viapiana (Parola dal 
58’); Matteini, Rossi (Marcheggiani dal 71’), Sprocati.
tritium: Nodari; Martinelli, Teso, Cusaro, Teoldi (Bossa dal 
90’); Corti (Manacizzo dal 69’), Arrigoni M, Arrigoni T; Borto-
lotto (Fioretti dal 71’), Spampatti, Casiraghi.
arbitro: Petroni di Roma.
gol: Rossi (R) su rig. al 45’ e al 55’, Iraci (R) al 67’, Marcheg-
giani (R) all’83’.
note. Dopo sette partite la Regia torna alla vittoria. E’ un avve-
nimento. Anche il risultato che appare senza discussioni. Un 
poker stile San Marino alla rovescia. Ci sono due fuorigioco 
non segnalati nei primi due gol granata, il primo che ha cau-
sato il rigore poi trasformato da Paolino Rossi e il secondo 

di Sprocati. Regolare il gol di Iraci e viziato da fallo di mano 
di Panizzi il gol del giovane Marcheggiani. Bravo Sprocati.

25 novembre 2012
Lecce-Reggiana: 2-1 (1-1)
Lecce: Benassi; Vanin, Diniz, Di Maio, Legittimo; Memushaj, 
De Rose (Giacomazzi dal 62’), Chiricò, Bogliacino (Jeda 
dall’88’); Falco (Pià dal 73’), Foti.
Reggiana: Bellucci; Antonelli, Cossentino, Aya, Maglioc-
chetti; Iraci (Parola dal 65’), Ardizzone, Viapiana (De Cenco 
dall’89’); Matteini, Rossi, Sprocati.
arbitro: Minelli di Varese.
gol: Matteini (R) al 3’, Memushaj (L) su rig. al 48’, Giacomazzi 
(L) all’84’.
note. Niente da obiettare oggi. Mentre anche a Reggio si 
svolgono le primarie del centro-sinistra la Reggiana mette 
paura alla capolista dinnanzi a 4.919 spettatori. La Reggiana, 
con Antonelli (buona la sua prova) terzino e Iraci esterno di 
centrocampo, gioca forse la sua miglior partita. Sul rigore 
poco da dire. C’era il fallo dell’ingenuo Cossentino. Peccato 
quel gol di Giacomazzi e pochi minuti dal termine. 

2 dicembre 2012
Reggiana-Portogruaro: 2-1 (2-1)
Reggiana: Bellucci; Antonelli, Cossentino, Mei, Magliocchet-
ti; Iraci (Aya dal 75’), Ardizzone, Viapiana Matteini (Parola dal 
68’); Rossi (Alessi dal 63’), Sprocati.
Portogruaro: Tozzo; Chesi (Magrassi dal 71’), Patacchio-
la, Moracci, Pondaco; Coppola, Herzan (Salzano dal 49’), 
Sampietro, Martinelli; Cunico (Rolandone dall’80), Corazza.
arbitro: Baroni di Firenze.
gol: Rossi (R) al 12’, Matteini (R) al 26’, Moracci (P) al 38’.
note. Missione compiuta. Seconda vittoria consecutiva al Cit-
tà del tricolore. E tifosi riconquistati che applaudono Bellucci 
anche dopo il suo errore che provoca il gol di Moracci. Bene 
ancora, sulla destra, l’accoppiata Antonelli-Iraci. Conferme 
incoraggianti per Sprocati e anche per Matteini e Rossi. 
Pubblico (2.154 i presenti) finalmente plaudente.
  
9 dicembre 2012
Pavia-Reggiana: 1-0 (0-0)
Pavia: Kovacsik; Capogrosso, Meregalli (Turi dal 53’), Fa-
sano, Zanini, D’Orsi, Statella, Lusuardi (Romano dall’89’); La 

Invischiata nel fondo classifica la società (nuova o 
vecchia?) decide di allontanare Zauli. Arriva Gigi Apolloni

In alto il gol su rigore di Paolo Rossi che porta 
in vantaggio la Reggiana nella gara col Trapani 

del 15 dicembre 2012 terminata con la vittoria 
dei siciliani per 3 a 1, sotto l’esultanza di Rossi e 

di Aya dopo il vantaggio.
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Camera (Ferrini dall’80’), Di Chiara, Cesca.
Reggiana: Bellucci; Antonelli, Cossentino, Mei, Magliocchet-
ti; Iraci, Viapiana, Parola, Matteini (Bovi dal 30’, Marcheggiani 
dall’82’); Rossi (Aya dal 66’), Sprocati.
arbitro: Bietolini di Firenze.
gol: La Camera (P) al 78’.
note. Un pianto stile Fornero. Meglio la maratona di Reggio. 
Ma qui a Pavia gettiamo al vento ogni flebile speranza di 
agganciare i play off (distavano solo cinque punti) e anche 
la salvezza diventa problematica. Ci sono solo 500 persone 
allo stadio (trenta reggiani). Un harakiri. Anche oggi granata 
in inferiorità numerica dopo trenta minuti (espulso ancora 
Cossentino). Questo ha indotto Zauli a togliere Matteini e in-
serire Bovi. Sembra giocabile, ma al 10’ della ripresa secondo 
giallo ed espulsione di Magliocchetti, un altro che mangia 
falli e polenta. Subiamo il gol e varchiamo il Po. 

15 dicembre 2012
Reggiana-trapani: 1-3 (1-0)
Reggiana: Bellucci; Antonelli, Aya, Mei, Panizzi (Marcheg-
giani dal 72’); Iraci, Ardizzone, Parola (De CEnco dall’83’), 
Viapiana; Rossi, Sprocati.
trapani: Nordi; Daì, Pagliarulo, D’Aiello, Rizzi; Basso, Spinelli, 
Pirrone (Caccetta dall’83’), Madonia; Gambino (Filippi dal 
73’), Abate (Docente dal 78’).
arbitro: Mangialardi di Pistoia.
gol: Rossi (R) su rig. al 37’, Abate (T) al 64’, Gambino (T) al 
66’, Docente (T) al 93’.
note. Serata gelida e 1.984 spettatori allo stadio (duecento 
trapanesi). Primo tempo con i granata in vantaggio grazie 
al solito rigore di Rossi. Poi, nella ripresa, esco due minuti e 
rientro coi siciliani in vantaggio. Niente da dire. I siculi prima 
del rigore per fallo su Antonelli avevano costruito quattro palle 
gol. Poi alla fine Rossi si mangia il pari e loro fanno tripletta. A 
Reggio è cambiato il vescovo (arrivato Massimo Camisasca). 
Cambierà anche l’allenatore?

22 dicembre 2012
treviso-Reggiana: 2-1 (1-1)
treviso: Merlano; Cernuto, Zammuto, Stendardo, Beccia; 
Spinosa; Vailetti (Fortunato dal 61’), Esposito (Bini dall’85’), 
Tarantino Kyeremateng, Rizzo (Madioto dal 61’).
Reggiana: Bellucci; Antonelli, Aya, Cossentino (Bani dal 

59’), Magliocchetti; Arati (Ferrara dal 76’), Bovi, Ardizzone; 
Sprocati; De Cenco, Marcheggiani (Viapiana dal 76’).
arbitro: Casaluci di Lecce.
gol: Aut.di  Vailatti  (T) al 21’, Zammuto (T) al 37’, Esposito 
(T) al 72’.
note. La Reggiana sembra ormai venduta al fondo svizzero 
Key di certo Smerieri di Modena, capelli tinti e sorriso ai 
tortellini. Sarà vero? Intanto Apolloni segue la Reggiana in 
nome del nuovo gruppo che vuole il diesse Osti e Massimo 
Varini. Della partita anche Fabrizio Berni. Ma a Treviso è 
ancora Zauli a pilotare la navicella nella bufera. Riusciamo a 
rivitalizzare perfino un Treviso moribondo. Buon Natale, ma 
che ilnuovo anno sia diverso, per favore…

girone di ritorno

6 gennaio 2013
Lumezzane-Reggiana: 2-0
Lumezzane: Vigorito; D’Ambrosio, Mandelli, Dametto, Pos-
senti; Pintori (Carlini dal 68’), Dadson, Marcolini, Baraye; Torri 
(Kirilov dal 77’), Inglese (Samb dall’88’).
Reggiana: Tomasig; Bani (Iraci dal 64’), Aya, Cossentino, 
Magliocchetti; Antonelli, Arati (Viapiana dal 53’), Ardizzone;  
Alessi; Sprocati, Rossi (Ferrara dal 66’).
arbitro: Paolini di Ascoli Piceno.
gol: Baraye (L) al 22’, Carlini (L) all’83’.
note. Epifania. Le feste le porta via e anche le illusioni, dopo il 
cambio di allenatore. Via Zauli arriva Apolloni, come previsto, 
mentre la nuova società ancora non c’è anche se al sgnour 
Smerieri segue la Reggiana con la bandiera granata e con 
un omino di Parma vestito di uguale colore. Qui, davanti a 
sole 400 persone, la nuova Reggiana dimostra tutte le sue 
vecchie rughe. Tomasig evita la goleada e Alessi su punizione 
colpisce un palo. Poco. Troppo poco.

14 gennaio 2013  
Reggiana-Carpi: 2-1 (2-1)
Reggiana: Tomasig; Bani, Aya, Cossentino (Scappi dal 
69’), Magliocchetti; Antonelli, Arati (Iraci dall’80’), Ardizzone;  
Alessi (Viapiana dal 64’); Sprocati, Rossi.
Carpi: Sportiello; Letizia, Poli, Terigi, Sperotto; Concas, 
Bianco, Perini (Potenza dal 54’), Di Gaudio; Kabine (Cortesi 

La vittoria col Carpi interrompe la serie negativa. 
Apolloni meglio di Zauli? Alla fine non sarà così

Festa per il primo gol granata nel match contro 
il Carpi ad opera di Magliocchetti.

Festa per il gol di Antonelli che raddoppia il gol 
di Magliocchetti nell’incontro con Carpi del 19 
gennaio del 2013 finito sul risultato di 2 a 1.
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dal 75’), Arma.
arbitro: Bruno di Torino.
gol: Magliocchetti (R) al 6’, Antonelli (R) al 16’, Poli (C) al 39’.
note. La notte dell’orgoglio. La notte della verità. La Reggiana 
c’è e con grinta e volontà mette sotto il forte Carpi davanti a 
2.441 spettatori, poco più di un centinaio gli ospiti. Freddo, 
gelo, neve. E la Reggiana, anche oggi, resta in dieci, per 
l’espulsione di Rossi al 20’ del primo tempo. Grande difesa 
dei granata e monumentale oggi Aya, con Antonelli e Sprocati 
il miglior dei nostri. Apolloni: “Abbiamo giocato col cuore”. 
Varini annuncia il nuovo acquisto: è Bonvissuto, attaccante 
della Cremonese. 
 
26 gennaio 2013
Cuneo-Reggiana: 0-0
Cuneo: Rossi F; Di Lorenzo, Carretto (Serino dal 46’), Ferri, 
Donida; Cristini, Danucci, Palazzolo (Longhi dal 83’), Gara-
velli; Ferrario, Martini (Leonardi dal 76’).
Reggiana: Tomasig; Bani, Aya, Zini (Scappi dal 67’), Ma-
gliocchetti; Antonelli, Zanetti (Arati dal 53’), Ardizzone;  Alessi; 
Bonvissuto, Sprocati (Matteini dal 65’).
arbitro: Colarossi di Roma.
note. Stadio simile a una landa polare. Presenti 1.350 perso-
ne (venti di Reggio). Debuttano i due nuovi acquisti granata, 
targati Varini: Bonvissuto e anche quello più recente, il cen-
trocampista Zanetti, già al Torino, proveniente dal Sorrento. 
Ancora un po’ fuori dal gioco. Protagonista oggi è Tomasig 
che salva in diverse circostanze il risultato. Saranno squali-
ficati Zanetti e Alessi, in arrivo l’attaccante Gilioli.

3 febbraio 2013
Reggiana-Feralpi Salò: 1-4 (0-1)
Reggiana: Tomasig; Bani, Aya, Cossentino, Magliocchetti; 
Antonelli, Arati, Ardizzone (Cavalieri dal 75’); Bonvissuto, 
Sprocati, Matteini (Gilioli dal 52’).
Feralpi Salò: Branduani; Tentardini, Leonarduzzi, Malgrati, 
Cortellini; Fabris, Castagnetti, Berardocco (Magli dall’86’), 
Bracaletti (Savoia dal 79’); Miracoli (Montini dal 77’), Tarana.
arbitro: Maresca di Napoli.
gol: Cortellini (F) all’11’, Bracaletti (F) al 35’ e al 50’, Sprocati 
(R) al 48’, Montini (F) al 91’ 
note. Grillo fa il pieno anche a Reggio. E così la Feralpi 
che ci sovrasta e umilia. Nell’intervallo incrocio il papà di 

Castagnetti, montecchiese, che non si capacita del fatto 
che del figliolo non si sia accorta la Reggiana. Noi andiamo 
al rallentatore e loro corrono. Sono più giovani e densi di 
energia. Povera Reggiana. E poveri anche i 2.351 spettatori, 
esclusi i 13 ospiti…     
 
10 febbraio 2013
Como-Reggiana: 2-0 (0-0)     
Como: Perucchini; Luoni, Migliorini, Marchi, Donnarumma 
D; Ardito (Scialpi dall’84’), Verachi, Schenetti; Tremolada, 
Donnarumma A (Giampà dal 74’), Mendicino.
Reggiana: Tomasig; Bani, Zini, Aya, Magliocchetti; Antonelli, 
Zanetti, Ardizzone;  Alessi (Marcheggiani dall’83’); Bonvis-
suto, Sprocati (Gilioli dal 70’).
arbitro: Lanza di Nichelino.
gol: Tremolada (C) su rig. al 64’, Schenetti (C) al 71’.
note. Condannati ai play out. Teobaldo show che non si trova 
e società ferma. Apolloni, voluto dalla nuova società che non 
c’è, in bilico. Sul lago i rientri di Alessi e Zanetti dovevano fare 
la differenza.  Bonvissuto imbarazzante. Nel primo tempo la 
Reggiana (davanti a 1.200 persone) non sfigura. Bonvissuto 
riesce a sbagliare un gol a porta vuota. Il rigore causato da 
Aya e il pallonetto di Schenetti risolvono la gara colorandola 
di azzurro. 

17 febbraio 2013
Reggiana-entella: 2-0 (2-0)  
Reggiana: Tomasig; Iraci, Zini, Cossentino, Magliocchetti; 
Bovi, Zanetti, Ardizzone;  Alessi (Antonelli dall’89’); Bonvis-
suto, Rossi (Marcheggiani dall’86’).
entella: Paroni; De Col, Cecchini (Argeri dal 46’), Russo, 
Bianchi; Cesar, Raggio Garibaldi (Ballardini dal 61’), Volpe, 
Hamili (Di Tacchio dal 46’); Rosso, Cori.
arbitro: De Giudici di Latina.
gol: Alessi (R) al 26’, Bovi (R) al 31’-
note. Evviva. La Reggiana, dinnanzi a 2.249 spettatori  (50 
ospiti) batte la rivelazione Entella giocando la sua miglior 
partita. Nel momento in cui un papa (Ratzinger) si dimette, 
può davvero succedere di tutto. Ottimi Alessi, finalmente 
anche Zanetti, e poi Bovi e tutta la difesa.  Il bolide di Alessi 
s’infila su punizione sotto l’incrocio e Bovi insacca su assist 
di Rossi poco dopo. Il resto è solo difesa senza affanni. 
Teobaldo annusa i conti e Barilli aspetta. 

Titolo Un papa si dimette e un papa arriverà. Ma la 
Reggiana aspettando il nuovo deraglia in casa e fuori

Il nuovo presunto proprietario della Reggiana 
Teobaldo Smerieri in tribuna nella gara tra 
Reggiana ed Entella del 17 febbraio 2013.

Romano Amadei una guardatina alla sua 
squadra del futuro la dava già, con Vando 

Veroni che lo osserva.
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3 marzo 2013
albinoleffe-Reggiana: 3-0 (2-0)
albinoleffe: Offredi; Salvi, Belotti M, Allievi, Regonesi; Gazo, 
Previtali, Girasole (Taugourdeau dal 33’), Valoti (Pontiggia dal 
73’); Cissé, Belotti A. 
Reggiana: Tomasig; Iraci, Zini, Aya, Magliocchetti; Bovi (Ca-
valieri dal 73’), Zanetti, Ardizzone (Scappi dal 46’);  Alessi; 
Bonvissuto, Rossi (Ferrara dal 64’).
arbitro: Merlino di Udine.
gol: Belotti A. (A) all’8’, Cissè (A) al 9’, Girasole (A) al 69’.
note. Due settimane per dimenticare tutto ed essere infilzati 
da questo duo: Belotti (un grande attaccante) e Cissè. E’ la 
decima sconfitta esterna. Si gioca davanti a due tre centinaia 
di tifosi con trenta ospiti. E la Reggiana perde la gara ancora 
prima di entrare in campo. Si dimentica di giocare i primi minuti. 
In sessanta secondi incassa due gol, poi più nulla. Il terzo è 
opera di Girasole e finisce sotto le gambe di Tomasig. Pillola 
finale da commedia pirandelliana. Rigore per la Reggiana. Lo 
vuole tirare Bonvissuto che sbaglia. L’arbitro lo fa ripetere e 
Bonvissuto sbaglia ancora. Perseverare diabolicum. ..

10 marzo 2013
Reggiana-Cremonese: 0-1 (0-1)
Reggiana: Tomasig; Iraci, Aya, Mei, Scappi; Bovi (Ardizzone 
dall’81’), Zanetti, Viapiana (Matteini dal 67’);  Alessi; Bonvis-
suto, Rossi (Sprocati dal 56’).
Cremonese: Viotti; Sales, Moi, Cremonesi, Visconti; Buchel 
(Magallanes dal 60’), Baiocco, Carlini (Caridi dall’85’); Le Noci 
(Avogadri dal 67’), Juric, Nizzetto.
arbitro: Pezzuto di Lecce.
gol: Nizzetto (C) al 10’.
note. Meno male che ci sono due formazione lumaca, e cioè 
Tritium e Treviso, altrimenti dovremmo preoccuparci anche 
della retrocessione diretta. Si parla di un interessamento, as-
sieme a Teobaldo, di certo Manolo (Bucci) de Roma. Sembra 
di assistere a una commedia goldoniana. Manca una locan-
diera. Al Città del tricolore dinnanzi a 2.295 spettatori alziamo 
bandiera bianca davanti a una Cremonese non trascendentale. 
Tomasig nega due volte il raddoppio dopo il gol di Nizzetto. 
Bonvissuto tenta di segnare anche di pancia. Non funziona.

17 marzo 2013
Sudtirol-Reggiana: 3-0 (3-0)

Sudtirol: Marcone; Iacopone, Cappelletti, Bassoli, Martin; 
Furlan, Uliano, Branca (Bontà dal 77’), Campo; Testardi 
(Candido dall’84’), Maritato (Thiam dal 70’).
Reggiana: Tomasig; Bani, Mei, Zanetti, Iraci (Matteini dal 
71’); Bovi, Viapiana (Marcheggiani dal 64’); Antonelli, Panizzi; 
Alessi, Bonvissuto.
arbitro: Soricaro di Barletta.
gol: Testardi (S) all’11’, Maritato (S) al 17’, Campo (S) al 22’.
note. Disastro. E paura. Apolloni con le ore contate. Ha fatto 
meno punti di Zauli. La telenovela di Teobaldo show è ormai 
agli sgoccioli. Tre gol in dieci minuti e tutti a casa. Uno di testa 
(e con cosa se no) di Testardi, il secondo con un diagonale 
(di Maritato), il terzo al volo (di Campo). Tutto il resto è noia…

24 marzo 2013
Reggiana-San Marino: 1-3 (0-1)
Reggiana: Tomasig; Aya (Ferrara dal 71’), Cossentino, Bani, 
Magliocchetti (Iraci dal 63’); Antonelli, Zanetti, Ardizzone, 
Matteini (Alessi dal 71’); Sprocati, Marcheggiani.
San Marino: Vivan; Pelagatti, Fogacci, Ferrero, Mannini; 
Capellini, Lunardini, Casolla (Ferrari dal 63’); Poletti (Ferrari 
dal 63’), Doumbia, Coda (Chiaretti dall’81’).
arbitro: Sacchi di Macerata.
gol: Pelagatti (S) al 29’, Coda (S) al 70’, Sprocati (R) al 77’, 
Chiaretti (S) al 93’.
note. Un’altra sconfitta. E però stavolta è una beffa. Quarto 
tonfo di fila. E meno male che il Treviso, ultimo, resta a meno 
nove. Il ritorno di Zauli segna però un’altra prova, stavolta 
di carattere. Dopo il gol di Pelagatti la Reggiana, strano, 
reagisce e sfiora sue volte il gol. Anche dopo il raddoppio 
una reazione e gol di Sprocati. Poi avanti e pareggio sfiorato 
fino al gol di  Chiaretti a doccia aperta.   
  
7 aprile 2013
tritium-Reggiana: 1-2 (1-1)
tritium: Nodari (Paleari dal 46’); Martinelli, Teso, Calvi (Cre-
maschi dal 57’), Bossa; Corti, Arrigoni M, Casiraghi (Bortolotto 
R. dal 54’); Bortolotto E, Spampatti, Cogliati.
Reggiana: Tomasig; Aya, Cossentino, Bani, Magliocchetti; 
Antonelli, Zanetti (Viapiana dal 90’), Ardizzone, Matteini (Iraci 
dal 73’); Sprocati, Bonvissuto.
arbitro: Giovani di Grosseto.
gol: Cogliati (T) al 39’, Matteini (R) al 45’, Ardizzone (R) al 47’.

Dopo la secca sconfitta in Tirolo salta anche Apolloni. 
Barilli recupera la società e il suo vecchio mister Zauli

Alessi ha appena segnato il primo gol all’Entella 
nella partita che i granata vinceranno contro i 
liguri per 2 a 0.

Un attacco della Reggiana alla porta dell’Entella 
nella gara del Città del tricolore.
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note. Finalmente. Con la sola squadra che ci sta dietro 
(oltre alla cenerentola Treviso) la sfanghiamo dopo essere 
stati in svantaggio fino all’ultimo secondo del primo tempo. 
Palpitiamo per la Reggiana basket che sta per raggiungere 
i play off di basket. E  qui dinnanzi a una moltitudine di 300 
spettatori scarsi facciamo veder di che pasta siamo fatti. 
Bonvissuto e poi alla fine anche Sprocati vengono espulsi 
e finiamo in nove.  

14 aprile 2013
Reggiana-Lecce: 0-2 (0-1)
Reggiana: Tomasig; Aya, Cossentino, Bani, Magliocchetti; 
Bovi, Iraci, Ardizzone, Matteini (Ardizzone dal 71’); Alessi, 
Marcheggiani (Ferrara dal 55’).
Lecce: Benassi; Vanin, Diniz, Martinez, Di Maio; Fatic, Me-
mushaj, De Rose, Zappacosta (Esposito dall’84’); Jeda (Foti 
dal 76’), Falco (Bustamante dall’85’), Pià.
arbitro: Minelli di Varese.
gol: Jeda (L) al 45’, e al 71’.
note. Troppo forte il Lecce e troppo debole la Reggiana. Si 
gioca di fronte a un buon pubblico (sono 3.391 i presenti dei 
quali 550 leccesi). Purtroppo i due gol di Jeda sono frutto di 
due regali. Un assist involontario di Bovi il primo e un gol in 
contropiede. Se ancora si nutriva una labile speranziella di 
evitare i play out adesso dobbiamo rassegnarci.

21 aprile 2013
Portogruaro-Reggiana: 0-1 (0-0) 
Portogruaro: Tozzo; Pisani, Patacchiola, Moracci, Pondaco; 
Coppola (De Sena dal 74’), Herzan (Orlando dall’87 ‘), Sam-
pietro (Pignat dal 58’); Cunico, Corazza, Altinier.
Reggiana: Tomasig; Aya, Cossentino, Bani, Magliocchetti; 
Antonelli, Bovi, Ardizzone, Iraci (Arati dall’80’); Marcheggiani 
(Ferrara dal 93’), Sprocati.
arbitro: Cifelli di Campobasso.
gol: Ardizzone (R) al 71’.
note. Prova di carattere. Governissimo a Roma, Reggianis-
sima a Portogruaro. La Reggiana sbanca il Meccia priva 
degli infortunati Viapiana, Alessi, Zanetti, Matteini e Rossi. 
Non sarà stato un male. E la Reggiana è stata anche sfortu-
nata. Traversa di di Sprocati dopo sette minuti e clamoroso 
rigore negato per fallo netto su Aya al 25’ della ripresa. 
Oggi i 400 presenti (tra cui una cinquantina di reggiani) 

applaudono i granata. Peccato che vincano anche Como 
e Cuneo se no…

28 aprile 2013
Reggiana-Pavia: 0-1 (0-1)
Reggiana: Tomasig; Aya, Cossentino, Bani, Magliocchetti 
(Iraci dal 66’); Antonelli, Bovi, Ardizzone, Matteini (Ferrara 
dal 75’); Bonvissuto (Marcheggiani dal 46’), Sprocati.
Pavia: Kovacsik; Capogrosso, D’Orsi, Fasano, Meregalli 
(Monticone dall’83’); Zanini, Lusuardi, Ferrini (Redaelli dal 
69’), Di Chiara (Bracchi dal 75’); Cesca, Beretta.
arbitro: Caso di Verona.
gol: Beretta (P) al 12’.
note. The end. Se dopo la vittoria di Portogruaro ancora 
qualcuno credeva ai miracoli adesso dopo l’ennesimo splash 
interno siamo ai play out. Oggi gli sportivi (presenti in 2.165 
dei quali 1.219 abbonati) fischiano sonoramente la squadra. 
Oggi andiamo sotto con un gol evitabilissimo, poi ci sfal-
diamo. Si fanno i conti play out. Contro chi? Bisognerebbe 
vincere almeno col Treviso ultracondannato per partire col 
vantaggio della meglio classificata.   

5 maggio 2013
trapani-Reggiana: 2-2 (1-1)
trapani: Nordi; Lo Bue, Pagliarulo, D’Aiello (Filippi dal 67’), 
Rizzi; Gambino (Castillo dal 70’), Pirrone, Caccetta, Madonia 
(Pacilli dal 63’); Abate, Mancosu.
Reggiana: Tomasig; Aya, Cossentino, Mei, Magliocchetti; 
Sprocati, Cavalieri, Parola, Iraci; Ferrara (Arati dall’84’), 
Bonvissuto (Marcheggiani dal 72’).
arbitro: Merlino di Udine.
gol: Pagliarulo (T) al 5’, Aut. Lo Bue (T) al 20’, Iraci (R) al 
60’, Abate (T) al 67’.
note. Surreale. Ben 51 tifosi reggiani arrivano in Sicilia in 
aereo per una gara che per la Reggiana conta nulla e solo 
otto entrano allo stadio. Ci sono 5.909 presenti per un Trapani 
che lotta col Lecce per la promozione diretta. E stavolta la 
Reggiana mette un bastone fra le ruote. Quando Abate ha 
firmato il 2 a 2 tutti e dico tutti pensavano alla naturale alzata di 
braccia dei granata. E invece no. Calcio pazzo. Se penso che 
i giornali reggiani davano per certo l’ingresso nella società 
granata di Walter Mattioli, allora presidente della Giacomense 
e oggi al vertice della Spal in serie A vengono i brividi…

Il finale è uno strazio. Due sole luci. Con la Tritium e a 
Portogruaro en attendand i play out

Partita d’andata dei play out domenica 26 
maggio 2013. Non manca la grinta in questa 

mischia in area cuneese.

 Il gol di Bonvissuto che al primo minuto 
porta in vantaggio i granata.
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12 maggio 2013
Reggiana-treviso: 0-1 (0-1)
Reggiana: Bellucci; Aya, Bani,  Mei (Marcheggiani dal 67’), 
Arati; Ferrara (Scappi dall’83’), Cavalieri, Bovi (Viapiana dal 
72’), Iraci; Sprocati, Bonvissuto.
treviso: Merlano; Videtta, Di Girolamo, Stendardo, Beccia; 
Burato, Spinosa (Esposito dall’87’), Piccioni; Kyeremateng, 
Picone (Strizzolo dal 75’), Madiotto (Semenzato dal 72’).
arbitro: Martinelli di Roma.
gol: Madiotto (T) su rig. all’11’.
note. Da non credere. Facciamo pari con la prima in casa sua 
(che oggi festeggia la promozione) e perdiamo in casa con 
la squadra materasso del campionato, ultima in classifica. E 
così partiamo svantaggiati nel play out col Cuneo. Parlare di 
questa partita è come disquisire su una cattiva digestione. I 
pochi presenti ne hanno abbastanza ed escono in anticipo. 
Adesso solo un miracolo può salvare questa squadra, forse 
la peggiore in assoluto della storia granata.

Play out

26 maggio 2013
Reggiana-Cuneo: 1-1 (1-1)
Reggiana: Bellucci; Aya, Cossentino, Bani, Magliocchetti 
(Iraci dal 73’); Antonelli, Zanetti (Cavalieri dal 46’), Ardizzone, 
Matteini; Sprocati, Bonvissuto.
Cuneo: Rossi; Donida, Carretto, De Franco, Arcari (Ferri 
dall’83’); Garavelli, Lodo, Longhi, Di Quinzio; Cristini (Danucci 
dall’83’), Torri (Ferrario dal 77’).
arbitro: Cifelli di Campobasso.
gol: Bonvissuto (R) al 1’, Cristini (C) al 34’.
note. La Reggiana non è sola. Al Città del tricolore accor-
rono quasi 3mila tifosi imbandierati (paganti 2.665). Questo 
pari preoccupa assai. Adesso la salvezza passa solo da 
una vittoria esterna a Cuneo visto che i piemontesi possono 
contare su una migliore classifica. Bonvissuto segna il suo 
unico gol di testa a porta vuota ad inizio gara. Bellucci sventa 
con due interventi prodigiosi il pari. Poi Cristini pareggia al 
34’ del primo tempo. Nella ripresa combiniamo poco o nulla.

2 giugno 2013
Cuneo-Reggiana: 0-1 (0-1)

Cuneo: Rossi; Donida, De Franco, Di Lorenzo. Carretto 
(Martini dall’81’); Arcari (Ferrario dal 46’), Lodi (Di Quinzio 
dal 67’), Longhi, Garavelli; Cristini, Torri.
Reggiana: Bellucci; Aya, Cossentino, Bani, Magliocchetti 
(Iraci dal 73’); Antonelli, Zanetti (Cavalieri dal 46’), Ardizzone, 
Matteini; Sprocati, Bonvissuto.
arbitro: Olivieri di Palermo.
gol: Alessi (R) si rig. al 45’.
note. Un colpo di Cuneo più che un colpo al Cuneo. E’ 
salvezza da incorniciare. Miracolosa. Benedetta dal cielo. 
Portata in porto da San Prospero e tutti i suoi parenti. Da 
Alessi, che segna un rigore inesistente per fallo, inesistente, 
su Iraci. Poi è Fort Apache. Coi cuneesi che sembrano gli 
indiani all’assalto, noi che chiudiamo gli occhi per quasi tutto 
il secondo tempo. Io che esco con Romano e vado in giardino 
perché non ce la faccio e il mio amico Franco Boschini che 
resta impassibile davanti alla televisione. Grazie, anzi grazia. 
E accendiamo non uno, ma mille ceri. Siamo salvi. Non so 
perché ma siamo salvi in questa lotteria di tiri, pali, peli e 
polli. E i nostri (duecento sugli spalti e duecento fuori perché 
senza tessera del tifoso) esultano increduli.

Lamberto Zauli alla fine porta a casa una 
insperata salvezza. Sarà, questo, il suo ultimo 
campionato in granata.

Lo spareggio col Cuneo resta nella storia. Che emozione 
il ritorno... Alla fine è salvezza ringraziando San Prospero

A Cuneo ci salva San Prospero, qui raffigurato 
con la bandiera granata
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Penalità: Albinoleffe meno 6, Cremonese, Como, 
Portogruaro e Treviso meno 1. Promosso in B il 
Trapani e, dopo i play off, il Carpi. Retrocesse in 
C2 laTritium e dopo i play out Cuneo e Portogruaro.

traPani                            64
Lecce                                 61
CarPi                                 51
entella                                    50
Sudtirol                           50
albinoleFFe                       47
CreMoneSe                      46
luMeZZane                         43
San Marino                        43
FeralPi Salò                                         43
Pavia                                  40
CoMo                                38
Portogruaro                37
Cuneo                                 35
reggiana                           29
treviSo                             20
tritiuM                              20

aleSSi                                   21-4
antonelli                             26-1
arati                                       8-0 
più 1 nel play out
ardiZZone                             27-3
aya                                          23-0
bani                                         21-1
belluCCi                               10-0
bovi                                         12-2
bonviSSuto                         11-0 
più 1 nel play out
Cavalieri                                  4-0
CoSSentino                          18-0
De cenco                                 9-0
Ferrara                                11-0

giLioLi                                      3-0
iraCi                                         28-2
MaglioCChetti                    20-1
MarCheggiani                           14-1
Matteini                                  21-4
Mei                                            16-0
Parola                                    12-0
roSSi                                        19-6
SCaPPi                                        9-0
SProCati                                 25-2
toMaSig                                  25-0
viaPiana                                   23-0
Zanetti                                      8-0
Zini                                                 9-1

Dopo la salvezza Barilli programma il futuro. Basta 
illudersi di nuovi mecenati alla porta…




