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La Reggiana di 
Battistini, basata sui 
giovani, convince, 
poi delude. Alla fine 
(senza play out) 
niente play off.
All’orizzonte s’avanza 
uno straniero 

Benvenuto Sassuolo. O no? I pareri sono discordi 
anche tra i tifosi. Di fatto Barilli fiuta l’affare. Da 
ottimo imprenditore senza soldi qual è vede nel 
trasferimento del Sassuolo, dal Braglia di Modena 
al Città del tricolore di Reggio, dopo la promo-
zione dei neroverdi in serie A, un’occasione per 
rafforzare economicamente la società. Aspetta 
la vittoria col Livorno all’ultima di campionato 
che sancisce la promozione matematica della 
squadra di proprietà di Squinzi e poi la induce 
a siglare un vantaggioso contratto d’affitto. Così 

dall’estate lo stadio può ospitare due squadre, 
una di serie A e una di serie C. Con quella di serie 
A che versa per l’affitto di uno stadio in gestione 
alla Reggiana, ma di proprietà ancora del curatore 
fallimentare, 850mila euro per un anno di affitto e 
di sponsorizzazione: lo stadio si chiamerà stadio 
Mapei-Città del tricolore. Quest’anno niente re-
trocessioni e niente play out, ai play off andranno 
otto squadre. Come non approfittarne? Oltre tutto 
in società entrano anche Stefano Compagni che 
diverrà vice presidente, e Gianfranco Medici di 

Mectiles, azienda di Casalgrande, mentre Sisto 
Fontanili acquisisce il ruolo di vice presidente 
operativo. Il duo Penta-Ienca, ma è quest’ultimo 
ufficialmente a gestire la campagna acquisti nelle 
vesti di nuovo diesse, seguiti e coordinati anche 
da Barilli che spesso delega il suo vice Fontanili, 
si occupa della squadra e dopo le cessioni di 
Tomasig (al Novara), di Bani e Ardizzone (alla 
Pro Vercelli), di Matteini (al Tuttocuoio), di Rossi 
(alla Virtus Castelfranco), di altri, tra i quali Mei e 
Zini, a squadre minori, arrivano a Reggio giovani 

Da sinistra Anastasi, Dametto, Cossentino, Bellucci, Piccinelli.
Accosciati: De Silvestro, Possenti, Rampi, Parola, Alessi, Viapiana.
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di sicuro avvenire come Cavion, dalla Juventus, 
Dametto e Possenti, l’anno precedente al Lu-
mezzane, Brunori Sandri (dal Foligno) che poi 
esploderà in età non più verdissima, Bandini, dal 
Bologna Primavera, Cais dall’Atalanta, Rampi dal 
Perugia e poi si punta su Ruopolo, un attaccante 
con un meraviglioso avvenire dietro le spalle, fer-
mato dalla giustizia sportiva. Un’altra scommessa 
tutta da verificare, a cui si affianca il più giovane 
Anastasi, prelevato dal Chievo. Tutto in regola 
fiscalmente, mentre sul fisco Berlusconi viene 
condannato in via definitiva. Si vede una discreta 
Reggiana nell’amichevole del Mirabello col Vicen-
za e anche Del Piero arriva a Reggio per la partita 
tra la Reggiana e il suo Sidney. Ma in Coppa Italia 
(con Leke in panchina al posto dello squalificato 
Battistini) la Reggiana barcolla. Il campionato è 
un punto interrogativo. Nel mondo venti di guerra 
e di ferocia, in Nigeria con Boko Haram che tru-
cida decine di persone e in Siria dove focolai di 
violenza si moltiplicano e in Egitto è colpo di stato 
contro Morsi e i Fratelli Musulmani mentre in Italia 
scricchiola il governissimo. Intanto si fanno i conti 
degli abbonati. Sassuolo e Reggiana si accordano 
per sconti agli abbonati di entrambe le squadre. Al 
Sassuolo, alla fine, saranno 7.700, dei quali oltre 
3mila reggiani. Alla Reggiana 1.500, trecento in 
più delle passate stagioni. Si comincia con buoni 
risultati: il pari a Bolzano e la vittoria in casa col 
San Marino. Poi l’immeritata sconfitta con la Pro 
Vercelli e la vittoria di Carrara. La Reggiana, si 
pensa, può puntare in alto. Parola è finalmente 
il giocatore che si aspettava e Zanetti, sia pure 
a tratti, anche, De Silvestro una seconda punta 
di valore e da gol. E quando arriverà Ruopolo… 

Stragi ad ottobre sul mare nostrum, coi migranti 
che affondano a centinaia e lacrime di coccodrillo 
in Italia. Il 6 ottobre arriva la Cremonese del nostro 
ex Abbruscato. E’ una corazzata e noi affondia-
mo dignitosamente. Ma subito ci riprendiamo 
con la vittoria di Busto Arsizio contro la Pro di 
Vavassori, Spanò, Mignanelli e Siega. Punto. Il 
resto è noia, no, non ho detto gioia, ma noia. E 
delusione. Inizia la fase discendente. E tra metà 
ottobre e fine dicembre le perdiamo quasi tutte 
(con l’Albinoleffe, a Savona e a Venezia, anche 
per colpa dell’arbitro, poi in casa con l’Entella e un 
punticino lo raggranelliamo solo a Como), mentre 
Berlusconi viene decretato decaduto dal Senato 
e muore Nelson Mandela. Poco prima il pari col 
Lumezzane al Città del tricolore aveva assunto un 
carattere acidamente autoironico con l’autogol da 
barzelletta di Cossentino che aveva fatto piangere 
Battistini. Un unicum. Come l’Italicum, la legge 
elettorale che dovrebbe sostituire il cosiddetto 
Porcellum, dichiarato incostituzionale dalla Corte. 
Una parentesi di serenità con il successo contro 
il Vicenza grazie alla doppietta di Anastasi ci fa 
tornare il sorriso mentre i tifosi se la prendono 
con Delrio, Barilli e anche con me per la vicenda 
stadio finita come sappiamo e che tratto nella 
rubrica sotto. Ma la vittoria ha le gambe corte 
perché a Salò veniamo sconfitti senza attenuanti 
poco prima di Natale. Il giovane Matteo Renzi è 
il nuovo segretario del Pd e quasi tutti coloro che 
avevano votato Bersani si convertono al fascino 
del nuovo leader fiorentino che tifa viola e viene 
anche a Reggio per seguire la Fiorentina contro 
il Sassuolo accompagnato dal fedele Delrio. Vuoi 
proprio non raggiungere i play off? Ci vanno otto 

squadre, fino alla nona in classifica. Il vice Com-
pagni sostiene che almeno una partita di play off 
la dobbiamo proprio disputare. E invece anche la 
nona posizione si allontana a causa di un girone 
di ritorno disgraziato. Dopo l’ennesima sconfitta 
contro i giovani della Pro Patria del 2 febbraio del 
2014, del nostro ex Calzi, salta Battistini. Il nuovo 
mister è Marcello Montanari, reggianissimo e già 
allenatore in seconda. La Reggiana deve andare 
Controvento (come la canzone cantata da Arisa 
che vince il Festival). Con Marcello la Reggiana, 
dopo un inizio balbettante, con sconfitte a Ber-
gamo con l’Albinoleffe e in casa col Savona, in 
uno stadio deserto e umido nella serata forse 
più triste del campionato, vince finalmente col 
Venezia grazie al rigore di Alessi. Poi è sconfitta 
a Chiavari con la capolista Entella. Non sarà “La 
grande bellezza”, il film di Sorrentino che vince 
l’Oscar a marzo, ma la vittoria ritorna ancora col 
Como in casa  (un altro rigore segnato da Alessi). 
Per i play off è tardi, ma la Reggiana insiste e vince 
anche a Lumezzane. Vuoi che si apra un lumicino 
di speranza play off? Il desolante pari interno con 
la cenerentola Pavia chiude ogni speranza anche 
per i più ottimisti. Il campionato finisce con altre 
due sconfitte, a Vicenza e in casa con la Feralpi, 
mentre un colombiano, Quintana, è per la prima 
volta vincitore del Giro d’Italia (lo scudetto sarà 
ancora una volta, la terza, della Juve di Conte). 
Ma stavolta Barilli ha un coniglio nel cilindro. A 
forza di varcare le porte del calcio che conta nel 
quartiere romano pare che abbia convinto un im-
prenditore di razza, a capo di un’altra società di 
calcio di serie C, a investire sulla Reggiana. Sarà 
vero? Ai posteri…

Troppi giovani in squadra. Non basta l’esperienza di 
Parola e Zanetti, mentre Ruopolo non è ancora in forma
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Francesco Ruopolo
IL PERSONAGGIO
Parliamo di un calciatore che riprende a giocare 
grazie alla Reggiana in questo campionato, dopo 
un anno e quattro mesi di sosta forzata dovuto 
alla squalifica per il calcio scommesse che si 
protrae fino al 18 ottobre del 2013, dunque fino a 
campionato iniziato. 
Ruopolo riprende a giocare senza avere la prepa-
razione adeguata e le sue prestazioni in questo 
campionato, peraltro piuttosto sporadiche, non 
sono esaltanti. Sarà nel campionato successivo, 
quello del 2014-2015, che Francesco dimostrerà 
per intero il suo valore mettendo a segno 12 reti 
in campionato e una ad Ascoli nei play off. E 
dimostrando di essere una prima punta di ottima 
levatura, tanto da costringere alla panchina una 
promessa del calcio quale Petkovic che poi salirà 
a giocare nella massima serie. 
Ma cominciamo dall’inizio. Francesco Ruopolo 
nasce ad Aversa nel 1983, ma all’età di tre anni 
si trasferisce a Modena per motivi di lavoro della 
sua famiglia. 
Francesco inizia a giocare nel Carpi (è il 1996-97, 
dunque il ragazzino ha solo 13 anni) e l’anno dopo 
viene prelevato dal Parma dove fa esperienza 
nelle squadre giovanili, fino al 2002, quando viene 
ceduto in prestito alla Pro Patria dove gioca titolare 
in C1 e segna quattro gol. 
Poi è al Cittadella, sempre in C, dove gioca quasi 
sempre segnando sei gol. 
Nella stagione 2004-2005 torna al Parma e viene 
aggregato alla prima squadra. 
Col Parma debutta in serie A conseguendo poi 10 

presenze in prima squadra. Poi su di lui puntano 
gli occhi i russi della Lokomotiv Mosca contro la 
quale Ruopolo aveva giocato col Parma in Coppa 
Uefa. Resta a Mosca, dove viene girato in prestito 
dalla società crociata, e torna  al Parma nel gen-
naio del 2006. 
Nel luglio del 2006 viene girato in B all’ambiziosa 
Triestina e nel successivo gennaio è all’Albinoleffe 
sempre in B. Coi bergamaschi milita tre stagioni e 
mezza realizzando ben 41 gol Nei successivi tre 
anni è di proprietà dell’Atalanta. Ma cogli orobici 
gioca una sola stagione (2010-2011) nella quale 
diventa una pedina fondamentale (segna otto reti 
in 33 partite), poi è al Padova nel luglio 2011. 
E’ un campionato tribolato fino alla condanna 
per il caso calcio scommesse del quale abbiamo 
parlato e nella quale è reo confesso. 
Dopo l’esperienza alla Reggiana Ruopolo viene 
prelevato dal Mantova in serie C. Ha un contratto 
biennale (2015-2017) e poi viene prelevato dal 
Rezzato in Eccellenza. 
Ruopolo è certamente (Scappini al momento in 
cui scriviamo è certamente il migliore) assieme 
a Paolo Rossi la migliore prima punta degli ultimi 
vent’anni.
Di lui non possiamo dimenticare la tripletta segna-
ta al Gubbio, i tre assist forniti nella gara vinta 5 
a 0 contro il Savona e soprattutto il già citato gol 
nel play off di Ascoli Piceno, che valse alla Reg-
giana, alla fine del primo tempo supplementare, 
il vantaggio nel match finito 4 a 2 e che valse la 
semifinale 
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LO STADIO A MAPEI IN DIECI PUNTATE

Stadio: prima puntata - Un affitto 
triennale, una convenzione allungata
Barilli, preveggente, aveva cominciato a pensare 
allo stadio già al momento del suo ingresso nella 
Reggiana. Nell’estate del 2011 aveva chiesto 
al curatore fallimentare, e ottenuto, un contratto 
d’affitto triennale, e non più annuale, sulla base di 
40mila euro (a cui la Reggiana aggiungeva circa 
285mila euro annue di spese di manutenzione) 
per potere subappaltare lo stadio. Poi nel 2012 
aveva iniziato a restaurarlo, come già è stato de-
scritto nella rubrica del campionato precedente, 
spendendo circa 300mila euro. Contestualmente 
aveva iniziato a corteggiare il Sassuolo per farlo 
arrivare a Reggio. Prima dell’asta si svolse un 
incontro, al quale partecipai come assessore allo 
Sport del Comune di Reggio, tra il presidente 
della Reggiana Alessandro Barilli, il sindaco fa-
cente funzione Ugo Ferrari (Graziano Delrio si era 
dimesso dopo la costituzione del governo Letta 
perché incompatibile con la sua carica di ministro), 
l’avvocato del Comune Santo Gnoni e lo stesso 
curatore fallimentare Adolfo Barbieri. Il tema era 
la proposta di Barilli di allungare il periodo della 
convenzione che segnava, con la sua decadenza, 
il passaggio dello stadio al Comune, di almeno 
sette anni, il periodo della curatela fallimentare. Il 
curatore accettò.

Puntata 2 - L’acquisizione dei crediti
Prima di procedere Barilli volle chiedere per l’ultima 
volta al gruppo Mapei se mai fosse interessato 
all’acquisizione diretta dell’impianto. In questo 

caso la Reggiana sarebbe stata indennizzata e 
avrebbe giocato praticamente gratis in un impianto 
ultra moderno. Avendo ricevuto ancora un no, il 
presidente della Reggiana si mise al lavoro per 
realizzare il suo progetto. Barilli aveva un piano 
concreto e convincente, maturato cioè prima di 
rendere nota l’intenzione di acquistare lo stadio. 
Era per lui indispensabile acquistare i crediti, 
pagandoli ovviamente meno. D’altronde Orion e 
Unieco, le due cooperative che detenevano la 
maggioranza dei crediti (i rimanenti erano suddivisi 
per una decina di banche), avevano solo voglia di 
disfarsene e di incassare un po’ di soldi, che peral-
tro avevano dato per persi. Acquistando i crediti, 
il presidente della Reggiana, una volta costituita 
l’immobiliare, denominata Football Properties, con 
diversi soci tra i quali Compagni, suo vice presi-
dente, e Medici, ma anche l’imprenditore ceramico 
Annovi che si stava avvicinando alla Reggiana, 
poteva realizzare una plusvalenza, cioè un utile 
derivato dalla differenza tra risorse impiegate per 
l’acquisto dei crediti e somma rimborsata una 
volta acquistato lo stadio, che alla fine renderà 
alla Reggiana circa 600 mila euro. Il piano poi 
prevedeva un affitto dello stadio al Sassuolo e la 
sua sponsorizzazione come Mapei. Mancava però 
almeno un passaggio.

Puntata 3
La concessione del credito del Comune
Quel che mancava, e che la Banca di Cavola e 
Sassuolo, entrata in società, pretendeva per con-
cedere il finanziamento, era la partecipazione del 
Comune. Me lo confidò Alessandro davanti a una 
pizza al Condor. Il coinvolgimento del Comune? 

Mi si rizzarono i capelli. Gli confidai che ritenevo 
impossibile una partecipazione diretta dell’ente 
pubblico a un’immobiliare privata costituita ai fini 
dell’acquisto di un impianto sportivo, che sarebbe 
divenuto di sua proprietà. Ci lasciammo con il mio 
impegno di verificare se e in quale forma il Comu-
ne potesse essere coinvolto. Consultai l’avvocato 
ufficiale del Comune Gnoni e l’avvocato Coli, che 
del Comune era consulente, e si partorì un’idea. Il 
credito di Imu che il Comune vantava era di circa 
un milione di euro. Il Comune, spiegarono i due 
avvocati, poteva concedere in garanzia alla banca 
il proprio credito che non sarebbe servito a nulla 
qualora non fosse stata perfezionata l’operazione 
di acquisizione dello stadio, mentre sarebbe stato 
perfetto per convincere la banca ad erogare il 
finanziamento che avrebbe comportato il perfezio-
namento dell’operazione di acquisto dello stadio e, 
conseguentemente, avrebbe determinato l’incasso 
del predetto credito da parte del Comune. La con-
clusione dell’operazione avrebbe inoltre consentito 
al Comune di incassare oltre 100mila euro all’anno 
di Imu dal nuovo proprietario dello stadio.

Puntata 4 - Consiglio comunale a favore
Scrivemmo una delibera che prima il Consiglio 
comunale e poi la Giunta dovevano approvare. Il 
consiglio in termini di orientamento, la giunta en-
trando nel merito. In questo modo la banca poteva 
concedere le risorse necessarie per partecipare 
all’asta. Il tutto era molto complicato e si scontrava 
con forti resistenze che attraversavano tutti i gruppi 
consiliari. La delibera presentata tuttavia consenti-
va alla banca di considerare presente l’istituzione 
Comune nell’immobiliare che doveva acquisire 
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lo stadio. In Consiglio comunale parlò il sindaco 
facente funzione Ugo Ferrari e conclusi io i lavori. 
Parlarono e votarono a favore la maggioranza dei 
consiglieri del Pd, ma quattro o cinque di loro vo-
tarono contro. Votò a favore Giacomo Giovannini 
e una parte del gruppo leghista, l’avvocato Bassi 
di Forza Italia, ma votarono contro i berlusconiani 
Terenziani e Cataliotti. Votò contro l’ex sindaco An-
tonella Spaggiari e il consigliere grillino. Si passò 
per poco, ma tirammo un sospiro di sollievo. Forse 
era, quasi, fatta.

Puntata 5 - Anche la giunta dice sì
In giunta la situazione fu anche più sofferta. L’as-
sessore Giovanni Catellani si disse contrario e 
molto perplesso era anche l’altro assessore vicino 
a Graziano Delrio, Mimmo Spadoni. Catellani di-
chiarò che non avrebbe partecipato ai lavori della 
giunta, Spadoni ci tenne bloccati per ore (erano 
presenti i due avvocati citati che sostennero la 
piena legittimità dell’operazione) e dopo aver 
esaminato parola per parola la delibera alla fine 
decise di sostenerla. Tutto a posto, dunque. Così 
sembrava. Barilli, incassato il sì del Comune e la 
conseguente favorevole delibera della banca per 
l’erogazione del finanziamento richiesto, chiese ed 
ottenne il via libera dal dottor Adolfo Barbieri per la 
fissazione dell’Asta pubblica di cessione dello sta-
dio Città del Tricolore. L’asta venne programmata 
nel dicembre 2013. Lo stadio sarebbe stato posto 
in vendita ad un prezzo base di 3 milioni e 650mila 
euro La Reggiana aveva una disponibilità di spesa 
fino a 4 milioni di euro, inclusi i diritti d’asta. Tutto 
sembrava indirizzato per il meglio, dopo oltre due 
anni di lavoro ed attività preparatorie.

Puntata 6
Riunito d’urgenza il Consiglio di Mapei
La sera prima degli esami, anzi prima della 
consegna delle proposte d’acquisto, Barilli era 
nervoso. Parlammo del Sassuolo. Lui sosteneva 
che Carnevali prima gli aveva assicurato che da 
parte della società neroverde non c’era nessuna 
intenzione di mettere i bastoni tra le ruote all’ope-
razione Comune-Reggiana, poi, poche ore prima 
di sera, si era diffusa la notizia della convocazione 
improvvisa del Consiglio di amministrazione della 
Mapei. Carnevali sorrideva e non parlava. Il dub-
bio che le notizie attinte potessero essere ribaltate 
era concreto. La notte non chiusi occhio. Era una 
notte tremenda e nei pochissimi minuti in cui mi 
pareva di sognare uscivano immagini di fantasmi. 
Tuttavia personalmente mi ero convinto che Mapei 
non avrebbe potuto acquistare all’asta uno stadio 
di un’altra città senza un accordo preventivo con la 
società di calcio di quella città e il Comune. Tanto 
più essendo a conoscenza che Comune e Reggia-
na stavano insieme in un’immobiliare (il Comune 
col suo credito concesso e la Reggiana attraverso 
persone vere) che era in procinto di presentare la 
sua proposta d’acquisto la mattina dopo.

Puntata 7 - Mapei partecipa all’asta
La sera si riunì d’urgenza, dunque, il Consiglio di 
Mapei (la vicenda verrà poi ricostruita dal dottor 
Pecchi e dallo stesso Carnevali nell’incontro di 
Milano alla presenza di Barilli e mia della quale 
parlerò in seguito). Squinzi propose il tema della 
partecipazione di Mapei (in realtà sarà una società 
di Mapei) all’asta che apriva i battenti l’indomani, 
almeno per la presentazione delle proposte d’ac-

quisto. Una parte del Consiglio propendeva per altri 
investimenti (un nuovo stabilimento), ma Squinzi 
insistette perché non sarebbe stato conveniente per 
Mapei restare a vita in affitto. Tanto valeva acquisire 
l’impianto. Era tutto sommato più conveniente visto 
che l’idea di costruire un impianto nuovo a Sassuolo 
non decollava. Decisero così. 

Puntata 8 - La notizia senza preavviso
L’indomani partecipavo a una seduta dei giornalisti 
convocata al Banco San Geminiano e San Prospero. 
Nessuno sapeva ancora nulla. Telefonai a Barilli 
e gli chiesi se era tutto a posto. “No”, mi rispose 
secco. Compresi subito. Poi arrivarono notizie fre-
sche. Mapei aveva deciso di partecipare all’asta. 
Dal punto di vista imprenditoriale la cosa aveva una 
logica. Ma allora perché non dirlo prima? Perché 
non informare la Reggiana e il Comune? Cos’era 
questo comportamento che prescindeva assolu-
tamente da un minimo di correttezza nel rapporto 
con una città che li aveva ospitati? Feci subito una 
dichiarazione critica sul comportamento di Mapei, 
poi Barilli mi convinse che era meglio trattare. D’al-
tronde mettersi contro Mapei in un’asta era come 
per San Marino sfidare l’America. Un’eroica ma 
inutile dimostrazione di debolezza.

Puntata 9 - L’incontro di Milano
Era un pomeriggio nuvoloso e freddo quando 
Alessandro ed io ci incamminammo, con l’auto di 
Barili, alla volta di Milano. Trovato un parcheggio 
ci imbarcammo sulla metropolitana che ci avreb-
be condotto in pieno centro, dove, nella lussuosa 
sede di Master group, ci attendevano Carlo Pec-
chi, amministratore delegato di Mapei, e Giovanni 
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Gianfranco Medici e Stefano Compagni (i primi 
due da sinistra) affiancano Alessandro Barilli.

Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo. 
Arrivammo in quella sede accolti da una splendi-
da fanciulla in minigonna che ci fece gentilmente 
accomodare. Ogni stanza era provvista della tv e 
arredata con mobili antichi. L’incontro fu schietto e 
rapido. Io, ma anche Barili, esternammo la nostra 
protesta per il modo col quale si Mapei si era com-
portata e che ci avrebbe messo in aperta difficoltà 
coi tifosi. Barilli sostenne che all’asta ci sarebbe 
stata una protesta dura. Loro furono concilianti. 
Forse anche preoccupati. Barilli sostenne che pro-
prio la modalità e i tempi di approccio avrebbero 
generato tensione e proteste che potevano essere 
facilmente evitate sapendo tutto con anticipo. Ca-
pirono subito che era necessario regolamentare 
la gestione del rapporto in entrambe le possibili 
situazioni, garantendo quindi la propria permanen-
za in affitto in caso di aggiudicazione da parte di 
AC Reggiana e garantendo al contrario una serie 
di concessioni e indennizzi qualora fosse stata 
Mapei ad aggiudicarsi l’asta. Così fu dopo alcuni 
rilanci di Barilli all’asta e lo stadio verrà acquistato 
per 4 milioni di euro. 

Puntata 10 - L’ira dei tifosi
La manifestazione. L’ira dei tifosi granata che si 
orienta anche verso il Comune e la Reggiana, 
assolutamente incolpevoli. Duemila persone che 
sfilano senza offendere nessuno per le vie della 
città e poi si fermano davanti al Municipio come per 
circondarlo e gridano un “vergognatevi” fuori luogo. 
Se Comune e Reggiana fossero stati complici di 
Mapei avrebbero messo in moto tutta il complicato 
e contestato percorso della concessione del credito 
che aveva diviso tutti i gruppi consiliari e anche la 

giunta? E se fossero stati a conoscenza delle mosse 
di Mapei dove stava la responsabilità di quest’ulti-
ma? In fondo si sarebbe comportata correttamente 
avvisando per tempo l’uno e l’altra. Non andò così.

Conclusioni - Meglio o peggio?
Osservazioni conclusive. Detto e scritto quel che 
non ho ritenuto corretto del comportamento di 
Mapei devo ammettere che se la Reggiana, nel 
dicembre del 2013, avesse riacquisito la proprietà 
dello stadio, con ogni probabilità l’avrebbe perso 
di nuovo col fallimento del 2017. Non credo che la 
proprietà dello stadio avrebbe consentito ai Piazza 
di spendere meno. Non credo che la Reggiana 
avrebbe speso quel che ha speso Mapei per tutti 
i lavori di ristrutturazione (rifacimento plurimo del 
campo, sostituzione dei seggiolini, impianto di 
amplificazione, fari per il riscaldamento del terreno, 
nuovi spogliatoi e altro). Ma certo avrebbe dovuto 
investire per l’impianto molto di più della cifra (cir-
ca 200mila euro l’anno) che gli è stata chiesta per 
l’affitto e che peraltro Piazza non ha mai versato. 
Oggi ci troveremmo dunque con uno stadio che la 
Reggiana dovrebbe acquisire per la seconda volta. 
L’accordo con Mapei prevedeva un indennizzo di 
400mila euro per la risoluzione anticipata del con-
tratto di subaffitto e di circa 900mila euro di rimborso 
per i lavori incrementativi e migliorativi effettuati dalla 
società granata in precedenza.
L’accordo prevedeva anche la possibilità da parte 
della Reggiana di giocare allo stadio tutte le par-
tite casalinghe di campionato, di coppa, più  tre 
amichevoli a stagione ad un costo complessivo di 
250mila euro, spese incluse. E quindi ad un costo 
del 40% più basso rispetto a quello sostenuto fino 

al 2012 per giocare in uno stadio degradato ed in 
pessime condizioni. Non solo. Mapei sottoscrisse 
un contratto di sponsorizzazione a sostegno del 
settore giovanile granata di 125mila euro a stagio-
ne. L’operazione stadio ha fruttato alla Reggiana 
ricavi straordinari complessivi per oltre 2 milioni 
di euro che hanno consentito al presidente Barilli 
di azzerare l’indebitamento residuo della società 
e di creare i presupposti per allestire la squadra 
della stagione 2014-2015, che sfiorò la promozio-
ne in Serie B. Certo il fatto che la Reggiana, primo 
caso in Italia (grazie a Franco Dal Cin e ai tifosi 
che sottoscrissero gli abbonamenti pluriennali) di 
una società di calcio proprietaria del suo impian-
to, giochi nello stesso impianto comprato da una 
società che gestisce una squadra di un’altra città, 
può disturbare. Ma questi sono i fatti. Veri. A voi i 
giudizi. O i pregiudizi.
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LE PARTITE
girone d’andata

1 settembre 2013
Sudtirol-Reggiana: 1-1 (0-1)
Sudtirol: Micai; Cappelletti, Tagliani, Bassoli, Iacoponi; 
Furlan, Fink (Ekuban dal 59’), Branca (Vassallo dal 46’); 
Corazza, Dell’Agnello.
Reggiana: Bellucci; Piccinelli, Dametto, Cossentino, Possen-
ti; Parola, Viapiana; Rampi, Alessi, Cavion (Zanetti dal 71’); 
Anastasi (Cais dal 78’).
arbitro: Mangialardi di Pistoia.
Gol: Anastasi (R) al 44’, Bassoli (S) su rig. all’84’.
Note. La Reggiana di Pierfrancesco Battistini scende in Tirolo 
con un modulo inedito: 4-2-3-1. Rampi a destra, Alessi al 
centro e Cavion a sinistra. E convince anche se non vince a 
causa di un contestatissimo rigore a pochi minuti dal termine. 
Ci sono 1.500 spettatori circa e tra questi anche un centinaio 
di reggiani. Battistini: “Il rigore ha rovinato la nostra vittoria”. 
Barilli al termine: “Rigore inesistente, scandaloso”. Intanto la 
società non molla la presa sull’attaccante della Pro Vercelli 
De Silvestro.

8 settembre 2013
Reggiana-San Marino: 2-0 (0-0)
Reggiana: Bellucci; Piccinelli, Dametto, Cossentino (Zanetti 
dal 46’), Possenti; Parola, Viapiana; Rampi, Alessi, De Silve-
stro (Cavion dall’82’); Anastasi (Cais dal 63’).
San Marino: Vivan; Farina, Bamonte, Fogacci, Guarco; Vil-
lanova, Magnanelli, Sensi, Del Piero (Pigini dal 65’), Gavilan 
(Draghetti dal 68’); Alvaro, Pacciardi.
arbitro: Baldicchi di Città di Castello.
Gol: Zanetti (R) al 72’, Viapiana (R) al 90’.
Note. Vittoria meritata anche se sofferta al debutto in casa. 
Oltre tremila i presenti dei quali 1.508 paganti, 1.217 abbo-
nati e 287 tessere (dunque oltre 1.500 gli abbonati). Stavolta 
l’arbitro ci dà una mano espellendo Fugacci al 17’ della 
ripresa per somma di ammonizioni. A quel punto i granata 
prendono in mano la gara. Zanetti segna in acrobazia su 
assist di Possenti e Viapiana al 90’ su passaggio di Alessi 
chiude la partita.  

15 settembre 2013
Reggiana-ProVercelli: 1-2 (1-2)

Reggiana: Bellucci; Piccinelli, Dametto, Cossentino, Possen-
ti; Parola, Viapiana (Zanetti dal 57’); Rampi, Alessi (Brunori 
Sandri dal 71’), De Silvestro; Cais (Antonelli dal 71’).
Pro Vercelli: Russo; Marconi, Cosenza, Ranellucci, Scaglia; 
Pepe, Rosso, Ardizzone (Cancellotti dal 60’), Ruggiero (Sca-
vone dal 46’); Greco (Erpen dal 53’), Marchi.
arbitro: Pezzuto di Lecce.
Gol: Greco (P) al 30’, Marchi (P) al 35’, Alessi (R) su rig. al 38’.
Note. Partita persa ma Reggiana uscita tra gli applausi dei 
3mila presenti (dei quali 1.501 abbonati). Sono in Toscana 
per impegni e telefono a Barili a fine del primo tempo. Mi dice: 
“Giochiamo bene ma perdiamo” ed è molto arrabbiato per le 
decisioni arbitrali. Gol granata di Viapiana realizzato regolar-
mente al 5’ e annullato inspiegabilmente dalla signorina che 
alza la bandierina, certa Cinzia Carovigno. Sfortunati noi con 
le donne (vedi la vicenda della biondina di San Marino). Però 
sono stati gravi gli errori difensivi della Reggiana. Il secondo 
gol nasce da un calcio d’angolo a favore con Marchi che 
s’invola tutto solo verso la nostra porta e infila Bellucci. Dopo 
il rigore del 2 a 1 la Reggiana fa poco per raggiungere il pari.    

22 settembre 2013
Carrarese-Reggiana: 0-2 (0-1)
Carrarese: Nodari; Bregliano, Battistini, Benassi, Vannucci 
(Zanchi dal 64’); Belcastro (Pescatore dal 72’), Calvi, Dettori 
(Merini dal 50’); Beltrame; Cellini, Mancuso.
Reggiana: Bellucci; Bandini, Dametto, Solini, Possenti; Pa-
rola, Zanetti; De Silvestro, Alessi (Viapiana dal 69’), Cavion 
(Rampi dal 52’); Cais (Anastasi dal 62’).
arbitro: Abisso di Palermo.
Gol: De Silvestro (R) al 17’, Viapiana (R) al 71’.
Note. Battistini indovina la formazione. Recupera Bandini al 
posto dello spento Piccinelli, mette in mezzo l’ottimo Solini, 
inserisce Zanetti, dà spazio sulla sinistra a Cavion spostan-
do De Silvestro a destra e gioca la carta Cais come unica 
punta. Si gioca davanti a 1000 persone. Sisto Fontanili aveva 
invitato anche l’amico Zucchero che abita a Pontremoli, 
ma il cantante si è giustificato per via della vendemmia. La 
Carrarese rimane in dieci per l’espulsione diretta di Man-
cuso alla fine del primo tempo e non reagisce. Il Vandelli 
festeggia in curva, le Teste quadre all’esterno dello stadio. 
Il Sassuolo perde a Reggio con l’Inter per 7 a 0 e i tifosi 
granata festeggiano due volte.

La segnalinee Cinzia Carovigno che annulla 
il gol di Viapiana per un fuorigioco inesistente 
nella gara tra Reggiana e Pro Vercelli giocata il 
15 settembre 2013 e vinta dalla Pro per 2 a 1.

Il rigore di Alessi che al 38’ del primo tempo 
dimezza le distanze nell’incontro tra Reggiana e 
Pro Vercelli.
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6 ottobre 2013
Reggiana-Cremonese: 1-2 (1-1)
Reggiana: Bellucci; Bandini, Dametto (Cavion dal 66’), Solini, 
Possenti; Parola, Zanetti; Rampi (Scielzo dall’83’), Alessi, De 
Silvestro; Cais (Anastasi dal 50’).
Cremonese: Bremec (Galli dall’83’); Caracciolo, Visconti, 
Moi, Bergamelli; Casoli, Loviso, Armellino (Avogadri dall’80’), 
Baiocco; Abbruscato, Brighenti (Francioso dal 62’)
arbitro: Marini di Roma.
Gol: Armellino (C) al 4’, Solini (R) al 14’, Abbruscato (C) al 67’. 
Note. Bella Reggiana ma la Cremonese non perdona. L’Italia 
in lutto per la strage che porta alla morte 300 migranti nei 
pressi di Lampedusa. Coscienze pulite? I lombardi sono 
costruiti per stravincere il campionato e i 3mila allo stadio 
(1.501 abbonati) non escono delusi. Resta il fatto che i granata 
perdono le seconda partita consecutiva al Città del tricolore. 
Al 4’ Armellino infila di testa e dieci minuti dopo, ancora di 
testa, pareggia Solini. Poi è Abbruscato show. Il fortissimo ex 
granata è il giocatore in più dei grigio rossi e il suo gol sug-
gella una grande prestazione. Peccato quel gol mancato da 
Anastasi alla fine. Regge il gemellaggio tra tifosi mentre non 
passa il referendum per la fusione di Toano e Villaminozzo. 
Altro che meno comuni… 

13 ottobre 2013
Pro Patria-Reggiana: 0-1 (0-0)
Pro Patria: Messina; Spanò, Nossa, Polverini, Mignanelli; 
Bruccini, Ghidoli (Gabianelli dal 65’), Casiraghi (Giorno dal 
70’); Giannone, Serafini, Siega (Moscati dal 63’).
Reggiana: Bellucci; Piccinelli, Dametto, Solini, Possenti; 
Parola, Viapiana; Cavion (Rampi dal 46’), Alessi, De Silvestro 
(Zanetti dal 70’); Anastasi (Brunori Sandri dall’84’).
arbitro: Baroni di Firenze.
Gol: De Silvestro (R) al 18’. 
Note. Il giorno prima lutto in tutta Italia per i 300 migranti morti 
nel maxi naufragio di fronte a Lampedusa. Si perde in casa e si 
vince fuori. Così: Reggiana in zona play off a soli quattro punti 
dalla prima. Oggi decisivo Bellucci, autentico eroe di giornata 
dopo che la Reggiana è costretta all’inferiorità numerica per 
l’espulsione di Alessi poco dopo la mezzora della ripresa. 
Ma nel primo tempo la Reggiana domina e colpisce anche 
una traversa con Viapiana. I mille scarsi avranno contestato il 
presidente Vavassori?

21 ottobre 2013
Reggiana-albinoleffe: 2-3 (0-0)
Reggiana: Bellucci; Bandini, Dametto, Solini, Possenti; Pa-
rola, Viapiana; Rampi (Antonelli dal 50’), Cavion, De Silvestro 
(Piccinelli dal 76’); Ruopolo (Anastasi dal 66’).
albinoleffe: Offredi; Salvi, Piccinni, Ondei, Regonesi; Gira-
sole, Taugourdeau (Hatamaj dal 63’), Maietti; Corradi (Allievi 
dal 65’), Cisse (Vorobjovs dall’81’), Pesenti.
arbitro: Ros di Pordenone.
Gol: Girasole (A) al 49’, Cavion (R) al 70’, Pesenti (A) all’82’ 
e all’87, Anastasi (R) al 92’.
Note. Terza sconfitta consecutiva in casa dopo le tre vittorie 
in trasferta. Il copione è il solito. Troppi errori in difesa. Male 
Dametto che si fa superare da Pesenti nell’azione del secon-
do gol. Debutta Ruopolo di fronte a 2.741 spettatori (dei quali 
1.501 abbonati). E’ ancora piuttosto legnoso. Primo gol dei 
bergamaschi con Cavion che appoggia a Girasole. Pari dello 
stesso Cavion su suggerimento di Anastasi. Poi è Pesenti 
che fa dritto e rovescio con due gol che di fatto chiudono il 
match. La rete di Anastasi è a tempo scaduto. Resta ancora 
l’ottima prova di Parola, un altro giocatore rispetto all’annata 
precedente.   
 
27 ottobre 2013
Savona-Reggiana: 2-1 (1-0)
Savona: Aresti; Spirito, Maccarone, Quintavalla, Giuliatto; De 
Martis (Cattaneo dal 75’), Agazzi, Esposito (Sarai dal 61’); 
Virdis (Carta dal 90’), Cesarini.
Reggiana: Bellucci; Piccinelli, Dametto, Solini, Bandini; 
Parola, Zanetti; Antonelli (Rampi dal 60’), Viapiana (Anastasi 
dall’85’), De Silvestro (Cavion dal 65’); Ruopolo.
arbitro: Colarossi di Roma
Gol: Virdis (S) al 43’, Viapiana (R) su rig. al 46’, Cesarini (S) 
all’89’.
Note. Se poi ci rubano le partite… Questa di Savona contro 
una squadra appaiata a noi e davanti a soli 1000 spettatori, 
è una gara sulla quale pesante si è riversata una decisione 
arbitrale. Dopo soli venti minuti espulso Piccinelli per discu-
tibile fallo da ultimo uomo. Antonelli viene arretrato in difesa. 
Virdis non perdona a fine primo tempo, ma la Reggiana non 
cede e perviene al pari grazie a un rigore procurato da Rampi 
e segnato da Viapiana, ma a pochi istanti dal termine proprio 
il futuro Mago ci infilza. Ingrato…  

L’inizio é promettente. La Reggiana gioca bene, ma 
perde in casa e vince fuori. Poi ci si mette l’arbitro

La Reggiana in maglia nera, quella che usò 
nella prima partita dopo la fondazione, nel 

match contro la Cremonese del 6 ottobre 2013, 
vinto dai lombardi per 2 a 1.

Il gol di Abbruscato che porta in vantaggio la 
Cremonese nel match del Città del tricolore. 
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3 novembre 2013
Venezia-Reggiana: 2-1 (0-1)
Venezia: Vigorito; Campagna, Pasini, Di Bari, Bertolucci 
(Lancini dal 48’); Gallo, Giorico, Maracchi (Pignat dall’45’), 
Calamai (Martinelli dal 68’); Cori, Bocalon.
Reggiana: Bellucci; Dametto, Zanetti, Solini; Rampi, Parola, 
Viapiana, Bandini (Antonelli dal 71’); Alessi; De Silvestro 
(Cavion dal 77’); Ruopolo (Anastasi dal 52’).
arbitro: Serra di Torino.
Gol: De Silvestro (R) al 18’, Cori (V) al 52’, Bocalon (V) al 90’.
Note. Come a Savona. Puniti alla fine, dinnanzi a 1.221 spet-
tatori (cento di Reggio) e Reggiana sfortunata e ancora punita 
anche dalla giacchetta nera. Il gol al novantesimo di Bocalon 
era viziato da un fallo evidente. Protesta del direttore sportivo 
Ienca: “Dopo l’espulsione di Piccinelli a Savona, un nuovo 
grave torto arbitrale. Siamo stufi di questi arbitraggi”. Dopo il 
pari di Cori Viapiana aveva colpito una traversa. Esperimento 
della difesa a tre con Zanetti centrale.  

16 novembre 2013
Reggiana-Entella: 0-2 (0-0)
Reggiana: Bellucci; Bandini, Cossentino, Dametto (Cais 
dall’82’), Possenti; Zanetti, Parola; Rampi (Cavion dal 53’), 
Alessi, De Silvestro; Ruopolo (Anastasi dal 71’).
Entella: Paroni; Padella, Cervo, Russo, Cecchini; Staiti, Di 
Tacchio, Troiano, Sarno (Volpe dall’86’); Magnaghi (Marci 
dal 63’), Rosso (Guerra dal 79’).
arbitro: Morreale di Roma.
Gol: Guerra (E) all’80’, Rosso (E) su rig. al 91’.
Note. Solita musica ed ennesima beffa contro il fortissimo 
Entella dinanzi a 2.530 spettatori (1.501 abbonati, 32 gli 
ospiti). E pensare che se la partita fosse finita 2 a 0 per noi, 
con gol di Cavion e De Silvestro, non ci sarebbe stato nulla 
da dire. Ma le prodezze di Paroni hanno cambiato la gara. 
Guerra entra e alla prima occasione dei liguri va in gol, con 
la difesa ferma. Poi Bellucci commette un fallo da rigore 
che Rosso trasforma e viene espulso. Farci benedire? Tutti 
a Reggio iniziano a parlare di mafia e di Grande Aracri. Ma 
noi avremmo bisogno ogni tanto di un gran buco di c.

22 novembre 2013
Como-Reggiana: 1-1 (0-1)
Como: Melgrati; Ambrosini, Giosa, Marchi, Palomeque 

(Gammone dal 49’); Verachi (Redolfi dal 72’), Ardito, Cristiani, 
Fautario; Le Noci, Defendi.
Reggiana: Leone; Piccinelli, Dametto, Solini (Cossentino 
dal 77’), Possenti; Zanetti, Parola, Cavion (Antonelli dal 65’); 
Alessi; De Silvestro, Anastasi (Brunori Sandri dall’85’).
arbitro: Pelagatti di Arezzo.
Gol: De Silvestro (R) al 25’, Defendi (C) al 63’.
Note. Bé ma davvero facciamoci benedire. E meno male che 
non abbiamo perso. Un gol e due clamorose traverse non 
bastano. Le solite amnesie difensive costano il pari. Bene 
Leone, il sostituto dello squalificato Bellucci. Quarto gol per 
De Silvestro che insacca una ribattuta del portiere su tiro di 
Zanetti. Migliori in campo oggi Parola e Zanetti, ma anche il 
redivivo Alessi, male Piccinelli e Solini. Grande tensione per 
i promessi incidenti tra tifosi che non si verificano.
 
1 dicembre 2013
Reggiana-Lumezzane: 2-2 (0-1)
Reggiana: Bellucci; Bandini (Piccinelli dal 74’), Solini, Cos-
sentino, Possenti; Parola, Cavion, Antonelli (Rampi dal 66’); 
Alessi; De Silvestro (Ruopolo dal 65’), Anastasi.
Lumezzane: Bason; Biondi, Belotti, Monticone, Benedetti; 
Carlini, Maita (Franchini dal 75’), Quaggiotto (Gatto dal 65’), 
Russo; Torregrossa, Galuppini (Talato dall’82’).
arbitro: Aversano di Treviso.
Gol: Aut.di Cossentino (R) al 45’, Alessi (R) al 50’, Belotti (L) 
al 63’, Ruopolo (R) al 77’.
Note. Se poi i gol ce li facciamo da soli… Quello di Cossentino 
non è solo un autogol ma un folle passaggio all’indietro a 
nessuno. La palla si infila lemme lemme nella nostra porta con 
Bellucci dalla parte opposta. Il pubblico (2.152 presenti) si 
mette a ridere, Battistini si mette a piangere. Almeno avvisalo 
santo Cielo, mandagli una mail. Torno da Venezia dove si è 
svolto il nostro congresso e la partita la seguo da treno, Panna 
mi racconta del gol e gli scappa da ridere. Ma lui pensa alle 
miss che ha procurato alla Reggiana come vallette. Alla fine 
mettiamo una toppa. Ma il pari non mette buon umore, come 
invece promette la prossima asta per lo stadio alla quale 
sto facendo di tutto perché possa partecipare la Reggiana.
   
8 dicembre 2013
Pavia-Reggiana: 0-1 (0-1)
Pavia: Facchin; Zanini, Reato, Rinaldi, Tomi; Redaelli (Sorbo 

Brusca frenata tra arbitraggi malandrini, autogol ridicoli 
e difesa balbettante. La Reggiana scivola in basso

Il gol su rigore di Rosso (Entella) che chiude la 
partita del 16 novembre, vinto dai liguri per 2 a 0.

Il portiere Bellucci viene espulso per il fallo che 
ha causato il rigore dell’Entella.
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dall’87’), Arrigoni, Carraro, Manzoni; De Cenco, Speziale.
Reggiana: Bellucci; Piccinelli, Dametto, Cossentino, Possen-
ti; Rampi (Bovi dall’83’), Viapiana, Cavion; Alessi (De Silvestro 
dal 71’), Anastasi (Capitanio dall’87’), Ruopolo.
arbitro: Ripa di Nocera Inferiore.
Gol: Rampi (R) al 9’.
Note. Rivolta a Reggio per l’acquisto dello stadio da parte 
di Mapei. All’incontro tra Sassuolo e Chievo si presentano 
mille ultras con sciarpe e bandiere granata che urlano con-
tro Squinzi, Barilli, Delrio, ma anche il Comune. Anch’io mi 
prendo un immeritato vaffa. Anche se mi presento alla partita 
del Sassuolo con la sciarpa granata al collo. Ma ne parliamo 
a parte. Dopo due mesi torniamo alla vittoria grazie a un gol 
di Rampi che segna dopo una triangolazione con Anastasi. 
Pochissima gente allo stadio (450 i presenti). I play off (che 
quest’anno coinvolgono otto squadre) adesso sono solo a 
punto.  

15 dicembre 2013
Reggiana-Vicenza: 2-0 (0-0)
Reggiana: Bellucci; Bandini (Cavion dal 49’), Dametto, Solini, 
Possenti (Piccinelli dal 72’); Rampi, Viapiana, Parola; Alessi; 
Ruopolo (Anastasi dal 22’), De Silvestro.
Vicenza: Ravaglia; Padalino, El Hasni, Giani, Di Matteo; 
Mustacchio (Tiribocchi dal 59’), Castiglia, Cinelli, Jadid (Mar-
chiori dall’84’); Maritato, Giacomelli (Tulli dal 69’).
arbitro: Baroni di Firenze.
Gol: Anastasi (R) al 57’ e al 67’.
Note. Continua la protesta dei tifosi che promuovono anche 
una grande manifestazione di piazza contro Mapei, ma 
anche un po’ confusamente contro tutti. Forse anche contro 
Renzi, appena eletto segretario del Pd. E qui col Vicenza, 
dopo il colpo di Pavia, scopriamo la Reggiana e soprattutto 
l’imprevisto goleador Anastasi che infila due volte di testa 
la porta dell’incolpevole Ravaglia. Vien da dire meno male 
che Ruopolo si era stirato. Ci sono 2.411 spettatori, stavolta 
contenti. Raggiunta la zona play off.

22 dicembre 2013
Feralpi Salò-Reggiana: 2-0 (2-0)
Feralpi Salò: Branduani; Fabris, Carboni, Magli, Tantardini; 
Bracaletti, Pinardi, Cittadino (Milani dal 35’), Ceccarelli (Ci-
naglia dall’84’); Miracoli, Marsura.

Reggiana: Bellucci; Piccinelli, Dametto, Solini, Bandini 
(Arati dal 46’); Rampi, Zanetti, Parola; Alessi; Anastasi (Cais 
dall’80’), De Silvestro (Ruopolo dal 18’).
arbitro: Rocca di Vibo Valentia.
Gol: Miracoli (F) all’8’ e al 26’.
Note. Nessun miracolo, ma due Miracoli. Che segnano la 
meritata vittoria della Feralpi.  Fine di una illusione? Vedremo. 
Ma oggi, sarà il Natale, i nostri erano già in vacanza. Il primo 
tempo, non giocato segna la fine del sogno, e qui pochi 
presenti, tra i 450 spettatori, storcono il naso. Difesa (con 
Piccinelli, Dametto, Solini e soprattutto Bandini) sul banco 
degli imputati. Ottimo Bellucci che evita la goleada.

girone di ritorno

5 gennaio 2014
Reggiana-Sudtirol: 1-2 (0-2)
Reggiana: Bellucci; Piccinelli, Cossentino (Zanetti dal 76’), 
Solini, Possenti; Viapiana, Parola, Cavion; Alessi; Anastasi 
(Brunori Sandri dal 69’), Cais (De Silvestro dal 46’).
Sudtirol: Micai; Cappelletti, Kiem, Tagliani (Martin dal 63’), 
Bassoli; Furlan, Pederzoli, Branca (Vassallo dall’86’); Coraz-
za, Dell’Agnello, Turchetta (Finck dal 73’).
arbitro: Sacchi di Macerata.
Gol: Branca (S) al 15’, Corazza (S) al 17’, Anastasi (R) al 65’.
Note. Bersani operato al cervello (si salverà), ma la Reggiana 
non c’entra. Reggiana come a Salò. Non pervenuta. In meno 
di due minuti subisce due gol. Il primo è conseguenza di 
un’azione che parte da un calcio d’angolo granata sbagliato, 
il secondo ancora su contropiede con Cossentino e Solini 
che annaspano. Al 20’ della ripresa Anastasi riapre la partita 
e a cinque minuti dal termine De Silvestro colpisce il palo.   

12 gennaio 2014
San Marino-Reggiana: 2-2 (2-1) 
San Marino: Venturi; Farina, Fogacci, Cruz, Guarco; Sensi, 
Pacciardi, Magnanelli,  Villanova (Del Piero dall’87’); Gavilan, 
Crocetti (Draghetti dall’82’).
Reggiana: Bellucci; Bandini (Parola dal 46’), De Giosa, Da-
metto, Possenti; Rampi, Viapiana, Zanetti, Cavion (Alessi dal 
63’); Anastasi, De Silvestro (Brunori Sandri dal 63’).
arbitro: Martinelli di Roma.

Le vittorie di Pavia e in casa col Vicenza ci riportano in 
zona play off, ma a Salò é brusca frenata

Uno-due di Anastasi che consente alla 
Reggiana di battere il Vicenza con il più 

classico dei punteggi il 15 dicembre del 2013.
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Gol: Crocetti (S) al 6’, Gavilan (S) al 14’, Viapiana (R) al 37’, 
Alessi (R) al 78’.
Note. Se non altro una prova di carattere. La Reggiana 
recupera due gol di scarto. Debutta il nuovo acquisto gra-
nata, il difensore De Giosa, benino, anche se un po’ grezzo. 
Ci sono solo 200 persone allo stadio, molto carino, di San 
Marino. Decisivo l’ingresso in campo di Alessi. Prima fallisce 
un calcio di rigore e poi pareggia. Poi segna un terzo gol 
annullato dall’arbitro. Ancora grande…

19 gennaio 2014
Pro Vercelli-Reggiana: 1-0 (0-0)
Pro Vercelli: Russo; Marconi, Cosenza, Ranellucci, Scaglia; 
Fabiano, Ardizzone, Scavone, Statella (Pepe dal 46’); Greco 
(Di Sabato dal 72’), Marchi (Kuqi dal 76’).
Reggiana: Bellucci; Dametto, De Giosa, Solini (De Silvestro 
dal 60’); Possenti, Parola, Viapiana, Brunori Sandri (Cavion 
dal 67’); Alessi (Cais dal 78’); Anastasi.
arbitro: Caso di Verona.
Gol: Ardizzone (P) al 56’.
Note. Piove e sono solo 1.300 i presenti al Piola. Niente da 
fare per i granata contro una squadra che lotta per il primato. 
Ennesima delusione nonostante la difesa a tre predisposta 
da Battistini. Decide un gol di testa del nostro ex Ardizzone. 
Tutti gli alibi e le giustificazioni adesso sono finite. L’accordo 
del Nazareno in discussione a Roma. Quello con Battistini 
a Reggio. 

26 gennaio 2014
Reggiana-Carrarese: 1-0 (0-0) 
Reggiana: Bellucci; Dametto, Zanetti, De Giosa; Rampi, Via-
piana (Alessi dal 55’), Parola, Possenti; De Silvestro (Ruopolo 
dal 61’), Cavion, Anastasi (Cais dal 73’).
Carrarese: Calderoni; Bregliano, Teso, Sbraga, Vannucci; 
Brondi, Castagnetti, Belcastro (Geroni dall’85’), Gherardi 
(Nikodijevic dal 50’); Merini, Pescatore (Mancuso dal 76’).
arbitro: D’Angelo di Ascoli Piceno.
Gol: Cais (R) al 93’.
Note. In tribuna anche Gigi Buffon (sua moglie è presidente 
della Carrarese). Ha visto partite migliori. Missione compiuta 
nei minuti di recupero con un gol di Cais di fronte a 2.295 
spettatori (1.501 abbonati). Un gol liberazione. Anastasi, 
De Silvestro e Alessi avevano prima sbagliato gol a raffica.

2 febbraio 2014
Cremonese-Reggiana: 2-0 (0-0) 
Cremonese: Quaini; Moi, Abbate, Bergamelli, Avogadri; 
Bruccini, Loviso (Caridi dal 51’), Palermo, Campo (Casoli dal 
76’); Brighenti (Armellino dall’87’), Della Rocca. 
Reggiana: Bellucci; Dametto, Zanetti, De Giosa; Rampi, 
Cavion (Alessi dal 60’), Viapiana, Parola, Possenti; Anastasi 
(Ruopolo dal 51’, Zanchi dal 68’), Cais.
arbitro: Abisso di Palermo.
Gol: Brighenti (C) al 54’, Della Rocca (C) si rig. all’82’.
Note. Un episodio e un rigore regalato risolvono la gara dello 
Zini dinnanzi a 2.949 spettatori (una settantina i reggiani). Il 
vice Fontanili lascia la tribuna in polemica con l’arbitro dopo 
il rigore fischiato. Primo tempo giocato bene dai granata, 
ma ancora un sconfitta. Ruopolo infortunato. Gioca solo 
un quarto d’ora. Play off lontani e meno male che i play out 
non ci sono. Reggiana stai serena, sembra di sentir dire, 
ma Renzi non c’è.      

9 febbraio 2014
Reggiana-Pro Patria: 0-1 (0-1)
Reggiana: Bellucci; Dametto, Zanetti, De Giosa; Rampi, 
Cavion, Parola (Possenti dal 59’), Zanchi (Brunori Sandri dal 
71’); Alessi; Anastasi, Cais (De Silvestro dal 62’).
Pro Patria: Feola; Andreoni, Spanò, De Biasi, Taino (Casira-
ghi dal 68’); Tonon (Guglielmotti dall’86’), Calzi, Gabbianelli; 
Siega, Mella (Giorno dall’86’), Serafini.
arbitro: Albertini di Ascoli Piceno.
Gol: Serafini (P) al 79’.
Note. Non è bastata la presenza del vescovo Camisasca 
(2.028 i presenti). Forse alcuni giocatori bustocchi avranno 
avuto un presentimento. Chi lo sa. Fatto sta che adesso il 
campionato è finito. La Pro gioca quasi con la primavera, 
più due esperti come Calzi e Serafini. E noi prendiamo una 
lezione di calcio. L’azione è di Siega che porge al vecio 
Serafini che trafigge Bellucci. A questo punto ciao Battistini, 
e ciao Letta. Arriva Renzi, ma non alla Reggiana…  

23 febbraio 2014
albinoleffe-Reggiana: 1-0 (0-0)
albinoleffe: Offredi; Salvi, Tedeschi, Piccinni, Regonesi; 
Gazo, Taugourdeau, Calvano, Valoti; Corradi (Pontiggia dal 
58’), Cissé (Aurelio dal 78’).

L’umiliante sconfitta coi giovani della Pro Patria costa la 
panchina a Battistini. Al suo posto Montanari

Un attacco di Parola alla porta della Carrarese 
vinta in extremis dalla Reggiana il 26 
gennaio del 2014.

Esultanza dei granata (ancora in maglia nera) 
per il gol di Cais al 93’ nel match vinto contro la 
Carrarese.
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Reggiana: Bellucci; Bandini (De Silvestro dal 73’), Dametto, 
Solini, Possenti; Zanetti, Fondi (Rampi dal 65’), Viapiana, 
Cavion; Alessi (Ruopolo dal 81’); Anastasi. 
arbitro: Olivieri di Palermo 
Gol: Cissè (A) al 65’.
Note. Controvento è la canzone di Arisa che ieri sera ha vinto 
il festival. E controvento è la navicella granata con Marcello 
Montanari, già allenatore in seconda, nuovo allenatore. Ma 
il risultato è vecchio. Si salva il solo Zanetti dinnanzi a 950 
presenti. Cinque sconfitte nelle ultime sette gare. Una media 
da retrocessione diretta, che per fortuna non c’è. I granata 
vestono in nero, la prima maglia della storia. Ma toppano. 
Cissè segna con una rasoiata da fuori nell’angolino. Da 
segnalare al nuovo governo la necessità di uno scossone. 
Altro che 80 euro… Servirebbero ottanta calci nel sedere.   

3 marzo 2014
Reggiana-Savona: 0-1 (0-1)
Reggiana: Bellucci; Bandini, Dametto, De Giosa, Possenti; 
Cavion, Zanetti (Bovi dal 60’), Parola, Viapiana (Alessi dal 
61’), Ruopolo (Cais dal 82’); Anastasi.
Savona: Aresti; Marchetti, Maccarone, Altobello, Marras; 
Maercon, De Martis (Pani dall’83’), Gentile, Agazzi; Virdis, 
Cesarini (Serao dall’88’).
arbitro: Cifelli di Campobasso.
Gol: Maccarone (S) al 25’.
Note. La grande bruttezza, per parafrasare il titolo del film 
che ieri ha vinto l’Oscar. Mi arrabbio con uno steward che 
mi blocca all’ingresso perché ho scordato l’abbonamento. 
Dovreste pagare il pubblico che viene di sera, nell’umidità del 
primo marzo freddolino, a vedere questa Reggiana. Siamo, 
dicono, in 2.113. Abbondano. La curva sud non resiste e 
dopo pochi minuti della ripresa abbandona gli spalti. Il gol 
è un mezzo infortunio di Bellucci. Italicum? No. Suicidium…

9 marzo 2014
Reggiana-Venezia: 1-0 (0-0)
Reggiana: Bellucci; Bandini, Solini, De Giosa, Possenti; 
Rampi, Fondi, Viapiana, De Silvestro (Cavion dal 72’); Alessi 
(Dametto dall’84’), Ruopolo (Anastasi dal 77’).
Venezia: Fortunato; Campagna (Cori dall’83’), Pasini, Di Bari, 
Lancini; Gallo, Sosa, Carcuro, Kirilov; Bocalon, Margiotta 
(Capellini dal 64’).

arbitro: Pagliardini di Arezzo.
Gol: Alessi (R) su rig. al 62’.
Note. Stadio vuoto. Ufficialmente 1.790 i presenti ma in realtà 
meno di mille. Confesso che ho rinunciato anch’io. I play off 
sono andati, i play out non ci sono. Campionato finito e bella 
giornata di sole. Soddisfazione per la prima vittoria del buon 
Marcello Montanari, targata Alessi su rigore (che non c’era).  

14 marzo 2014
Entella-Reggiana: 1-0 (0-0)
Entella: Paroni; Iacoponi, Cesar, Ballardin, Russo; Staiti, 
Botta, Perdelli, Torromino (Ricchiuti dal 50’, Volpe dal 90’); 
Guazzo (Moreo dal 74’), Marchi. 
Reggiana: Bellucci; Bandini, Solini, De Giosa, Zanchi; Zanetti 
(Anastasi dal 77’), Cavion (Bovi dall’80’), Parola, Fondi; De 
Silvestro (Cais dal 61’), Ruopolo.
arbitro: Sacchi di Macerata
Gol: Ricchiuti (E) al 57’.
Note. Festa per la serie B (a un palmo) di un venerdì di Pa-
squa in uno stadio gremito da 3.800 persone. La Reggiana 
non sfigura. Anzi. Niente da fare neppure per i più ottimisti per 
gli spareggi promozione, che distano nove punti. Un bagno? 
Presto. Meglio pesce allo spiedo.. . E magari un canestro di 
questo Kaukenas che sembra ringiovanito.

23 marzo 2014
Reggiana-Como: 2-0 (1-0)
Reggiana: Zima; Bandini, Solini, De Giosa, Zanchi; Zanetti, 
Fondi (Anastasi dal 53’), Rampi (Damettodal 73’); Alessi; De 
Silvestro, Ruopolo.
Como: Melgrati; Redolfi, Ambrosini, Capitanio, (Donnarumma 
dal 73’), Fautario; Verachi, Ardito, Bencivenga (Altinier dal 
63’); Le Noci, Perna (Defendi dal 67’), Gammone.
arbitro: Mangialardi di Pistoia.
Gol: Alessi (R) al 5’, Anastasi (R) al 70’.
Note. Due sole considerazioni. Se i rigori ce li avessero fi-
schiati prima. E se Marcello fosse arrivato prima. Ma se me 
lo dicevi prima, come cantava Jannacci, conta un tubo. Ci 
sono meno dei 1.868 spettatori dichiarati che applaudono 
la Regia montanara.  

6 aprile 2014
Lumezzane-Reggiana: 0-1 (0-0)

La nuova Reggiana prima balbetta e poi convince. Dopo la 
doppia vittoria con Como e Lumezzane s’accende un lume...

Marcello Montanari, che ha sostituito Battistini 
dopo la sconfitta interna con la Pro Patria.

Il rigore calciato da Alessi che porta in 
vantaggio la Reggiana nella partita col Venezia, 

vinta dai granata per 1 a 0.
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Lumezzane: Dalle Vedove; Carlini, Belotti, Monticone (Biondi 
dal 46’), Benedetti; Franchini (De Paula dal 57’), Sevieri, 
Gatto, Galuppini (Braschi dall’81’); Torregrossa, Ekuban.
Reggiana: Zima; Bandini, Solini (Dametto dal 24’), De Giosa, 
Zanchi; Zanetti, Parola, Cavion; Alessi (Anastasi dall’81’); De 
Silvestro, Ruopolo (Fondi dal 60’).
arbitro: Giua di Pisa.
Gol: De Silvestro (R) al 47’.
arbitro: Che peccato. Restano sette i punti dall’ultima 
posizione che consente l’accesso ai play off. E’ tardi. Ma 
la Reggiana, con la cura marcella, c’è. Eccome. Dopo la 
vittoria col Como arriva questa a Lumezzane davanti a 500 
spettatori con una decina di incalliti tifosi granata. Tre vittorie 
nella ultime quattro partite. Un record.

13 aprile 2014
Reggiana-Pavia: 2-2 (1-1)
Reggiana: Zima; Bandini, Solini, De Giosa (Damettodal 61’), 
Possenti; Zanetti, Parola (Brunori Sandri dal 74’), Cavion 
(Fondi dal 52’); AlessI; De Silvestro, Anastasi.
Pavia: Guerci; Allegra, Reato, D’Orsi, Zanini; Arrigoni, Car-
raro, Spinelli (Bassi Borzani dall’89’), Manzoni (Mancosu dal 
71’); Pape Dia (Vernocchi dall’85’), Speziale.
arbitro: Casaluci di Lecce.
Gol: Alessi (R) su rig. all’11’, Speziale (P) al 21’, Anastasi (R) 
al 59’, Carraro (P)al 70’.
Note. Qualcuno ci credeva ancora, ad esempio i 2.367 
presenti al Città del tricolore. E oggi vincendo con l’ultima in 
classifica, che non rischia niente, saremmo saliti a soli quattro 
punti dal nono posto. E invece la Reggiana delude e getta 
via anche le ultimissime speranze. Solo da ricordare che i 
rigori adesso li danno a noi e che però i gol continuano ad 
annullarceli, vedi quello di De Giosa.

27 aprile 2014
Vicenza-Reggiana: 3-2 (2-1)
Vicenza: Alfonso, El Hasni, Gentili, Camisa, D’Elia; Mustac-
chio, Castiglia, Cinelli,  Tiribocchi, Giacomelli (Padalino dal 
37’), Tulli (Padovan dall’87’).
Reggiana: Zima; Bandini, Solini, De Giosa (Dametto dal 61’), 
Zanchi; Zanetti, Fondi, Viapiana (Cavion dal 59’); Alessi; 
Ruopolo (Anastasi dal 72’), De Silvestro. (Antonelli dal 75’).
arbitro: Balice di Terni.

Gol: Tiribocchi (V) al 7’, Tulli (V)al 12’, De Giosa (R) al 16’, 
Giacomelli (V) al 47’, Alessi (R) su rig. al 67’.
Note. Vicentini in quarta posizione prendono posizione per 
i play off. Reggiana che non ha nulla da dire. Ne vien fuori 
una partita combattuta e un altro rigore per noi (un record 
nel finale che non conta nulla). 

4 maggio 2014
Reggiana-Feralpi Salò: 0-1
Reggiana: Zima; Piccinelli, Zanetti, Solini, Zanchi; Cavion, 
Fondi; Antonelli (Brunori Sandri dal 63’), Viapiana (Anastasi 
dal 69’), De Silvestro, Ruopolo (Possenti dall’83’).
Feralpi Salò: Branduani; Tantardini, Cinaglia, Magli, Dell’Or-
co; Fabris, Pinardi, Zampa (Broli dal 53’), Ceccarelli; Miracoli, 
Marsura (Cittadino dal 63’).
arbitro: Cangiaro di Napoli.
Gol: Miracoli (F) al 56’.
Note. Nulla da segnalare, se non il tempo. Soleggiato e i 
Miracoli che oggi sono roba di bassa lega…  

Il finale é triste. Il pari con la cenerentola Pavia spegne 
ogni pur piccola illusione. E chiude il campionato

 La grande manifestazione dei tifosi della 
Reggiana che hanno letteralmente invaso la via 
Emilia dopo l’annuncio dell’acquisto dello stadio 
Città del tricolore da parte di Mapei.
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classifica    
entella     58
PRo VERCELLi    57
Sudtirol     49
CREMoNESE    47
Vicenza     47
SaVona     44
albinoleffe    43
feralpi Salò    41
CoMo       41
Venezia     41
carrareSe    36
reggiana     32
pro patria     32
lumezzane    29
San marino    24
paVia       23

Promosse in B Entella e Pro Vercelli (dopo i play 
off). Non ci sono retrocessioni.
Penalizzate: Vicenza (-4), Como e Pro Patria (-1).

aleSSi            26-7

anaStaSi                            29-7

bandini                                 18-0

bellucci                              23-0

boVi                                       3-0

brunori Sandri                    9-0

caiS                                           14-1

caVion                                     27-1

dametto                                  25-0

de gioSa                                   12-1

de SilVeStro                         27-3

FoNdi                                       8-0

LEoNE                                    2-0

parola                                  25-0

piccinelli                            13-0

poSSenti                                 23-0

rampi                                       22-1

RuoPoLo                               18-1

SoLiNi                                      20-1

Viapiana                               20-4

zanchi                                         7-0

zanetti                                    24-1

zima                                           5-0 

Barilli annuncia una svolta. Un nuovo importante socio 
arriverà per portare in alto la Reggiana. Illusione?




