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Scetticismo all’inizio 
con la Reggiana targata 
Pro Patria. Poi la svolta. 
E l’entusiasmo. Si 
accede ai play off e 
si vince ad Ascoli. In 
semifinale due pari col 
Bassano non bastano…

Vavassori, è chi è? Ricordo un vecchio portiere 
della Juventus, un difensore dell’Atalanta. Non 
c’entrano. Trattasi del presidente della Pro Patria 
che però non si capisce se entri o meno in società. 
Intanto sbarcano a Reggio l’allenatore della Pro 
Alberto Colombo, il direttore sportivo Ferrara, i 
giocatori Feola e Messina, portieri, Andreoni e Mi-
gnanelli, terzini, Spanò e De Biasi, centrali difensivi, 
Bruccini, centrocampista, Siega, esterno d’attacco, 
en attendant Giannone, finito l’anno scorso in pre-
stito al Crotone in serie B. Delle due l’una: o Barilli 

ha comprato la Pro Patria o Vavassori ha comprato 
la Reggiana. Ma dove vuoi arrivare se con quella 
squadra  (tranne Bruccini, finito alla Cremonese) la 
Pro Patria è finita addirittura dietro di noi in classifi-
ca? Ferrara è un tipo che fiuta il calcio e ne mastica, 
da buongustaio qual è, con l’adipe prosperoso 
superato solo dal suo vice Armonia. C’è da avere 
fiducia? Poca. Però la squadra viene costruita con 
criterio e soprattutto solo da una persona. O da 
due. Arrivano il giovane difensore Sabotic dalla 
Correggese che ha sfiorato la promozione  in C, 

i centrocampisti Angiulli dall’Avellino, e Maltese 
dal Latina, dal Varese il forte esterno d’attacco 
Tremolada, dal Monza l’attaccante Sinigaglia, 
dalla Salernitana un’altra punta, certo Ricci che 
s’infortunerà quasi subito. Dello scorso campio-
nato restano solo De Giosa, Parola e Zanetti, che 
poi appenderà le scarpe al chiodo iniziando, coi 
giovani della Reggiana, la sua prestigiosa carriera 
da allenatore. A luglio lo squalo Nibali aveva vinto 
il Tour e la Germania il Campionato del mondo 
disputato in Brasile, con l’Italia eliminata nel girone 
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Da sinistra: Feola, Giannone, De Giosa, Andreoni, Vacca, Spanò, Angiulli, Siega, 
Bruccini, Mignanelli, Ruopolo.
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di qualificazione dall’Uruguay del vampiro Suarez. 
Nibali, dopo Bottecchia, Bartali, Coppi, Nencini, 
Gimondi e Pantani, è il settimo italiano che si ag-
giudica la grande Boucle. Prandelli è il secondo 
ct azzurro consecutivo, dopo Lippi in Sudafrica, 
che viene buttato fuori al primo turno. Andrà an-
che peggio. Reggio ha un nuovo sindaco. E’ Luca 
Vecchi, commercialista, del Pd. In Iraq prosegue la 
marcia cruenta e selvaggia degli islamici verso la 
creazione di uno stato, e vengono massacrati cen-
tinaia di yazidi (una minoranza religiosa posizionata 
tra Iraq e Siria). Renzi, dopo aver annunciato le 
riforme e stanziato gli 80 euro, aveva vinto in tarda 
primavera le elezioni europee superando il 40%, 
risultato straordinario per il Pd. Tavecchio si era 
preso la Fgci e poi incappa in qualche battuta di 
troppo. A Reggio, nella tifoseria, c’è stanchezza. 
Così fatica la campagna abbonamenti e ci si mette 
anche la sconfitta a Forlì alla prima a seminare 
freddezza. Sono in pochi quelli che vanno allo 
stadio ad assistere alla doppia, stentata, vittoria 
granata contro Ancona e Pistoiese, dopo il pari di 
Grosseto. Poi all’Arena Garibaldi la Reggiana lotta 
e soffre contro la grande favorita del girone e porta 
a casa un punto insperato, più di quello conseguito 
la domenica successiva a Pontedera. Si vince col 
Pro Piacenza e a Santarcangelo. Saliamo ai vertici. 
E’ il momento di crederci. Alberto Colombo mostra 
un calcio piacevole e quel piccolo difensore, Spa-
nò è una quercia, con un giovanotto come Sabotic 
(che si alterna col redivivo De Giosa) al suo fianco, 
mentre Andreoni, e soprattutto Mignanelli, sono 
esterni che si sganciano bene e seminano paura. 
Dai, chi lo sa? Con L’Aquila capolista finalmente 
lo stadio è popolato e sono quasi 5mila i presenti. 

Decido di pubblicare con la Tecnograf  il giornale 
della Reggiana che non esce da qualche tempo. 
Si chiama Regia alè e dura tuttora. Dopo la scon-
fitta di Gubbio arriva quella con l’Ascoli davanti a 
6mila persone e poi quella di Teramo mentre si 
consuma il delitto del piccolo Loris Stival a Santa 
Croce Camerina di Ragusa, che coinvolgerà la 
madre. Era solo illusione? No, perché la Regia 
si rilancia con un trittico di vittorie con Prato, a 
Carrara e col Savona, ma nel freddo umido di San 
Marino, mentre i sindacati si mobilitano contro il 
jobs act del governo Renzi, è notte fonda e la gara 
sembra un tiro al piattello: finisce 5 a 4 per i locali, 
ultimi in classifica. Il ritorno, mentre Napolitano si 
dimette da presidente della Repubblica e al suo 
posto viene eletto Sergio Mattarella, e dopo che a 
Parigi si era consumata l’orribile strage islamista di 
Charlie Ebdo, con un’intera redazione sotto il fuoco 
dei terroristi colpevole di avere pubblicato vignette 
su Allah, si pensa al peggio. Cosa ci attende? Il 
calcio continua e la Reggiana non prende il Volo, 
che vince il Festival di Sanremo a metà febbraio. 
Le partite col Teramo, dopo che quella col Pisa 
era stata rinviata per neve, e successivamente 
coi toscani in aprile, finiscono in parità, con i nuovi 
acquisti di gennaio Giannone, Vacca e Petkovic 
(un trio da promozione). Così si mette la parola 
fine alla caccia al primo posto che si giocano 
orma i teramani, col duo Donnarumma-Lapadula, 
e l’Ascoli del macigno Addae. La Reggiana pensa 
ai play off con Ruopolo che segna un sacco di gol, 
tre nella gara interna col Gubbio (alla fine saranno 
14) e fornisce assist continui. Un po’ di tremore 
dopo la sconfitta di Savona e fino a pochi minuti 
dal termine nella gara interna col San Marino, da 

0 a 2 a 3 a 2 nei dieci minuti finali, con rigore se-
gnato dall’ineffabile Petkovic al 95’ e Spal beffata. 
Poi i play off. Ci vanno solo due squadre del no-
stro girone e si incontreranno tra loro. Con l’Ascoli 
c’è la Reggiana, ma i granata devono affrontare i 
marchigiani in una gara secca a casa loro. E’ un 
grande ed entusiasmante successo dopo i tempi 
supplementari che infiamma i mille reggiani allo 
stadio e i duemila in piazza San Prospero. Nella 
semifinale ci aspetta il Bassano e il Città del trico-
lore si riempie come mai era avvenuto negli ultimi 
quindici anni. Sono quasi 11mila i tifosi colorati e 
vocianti che accompagnano la Reggiana. E’ solo 
pareggio a reti bianche e pareggio (per 1 a 1 con 
gol di Angiulli) è anche a Bassano, là dove quasi 
nessuno, se non un imprenditore appassionato di 
nome Rosso, che poi si trasferirà al Vicenza, pen-
sa al calcio. C’è chi si vanta di aver conquistato 
Palmira, vuoi che noi non riusciamo a conquistare 
Bassano? E’ invece pari, in superiorità numerica, 
anche alla fine dei tempi supplementari e finisce 
ai rigori. Quello decisivo lo sbaglia proprio Alessi, 
il nostro rigorista principe. Restiamo ancora in C, 
magari con Vavassori che entrerà in società, si 
spera, dopo un grande campionato che ha riac-
ceso la passione granata. Certo lo scoramento 
prevale. Avessimo raggiunto la finale col Como chi 
ci avrebbe fermato? Continuano i giorni di passione 
per gli sportivi. La Grissin Bon vince a Venezia e 
conquista la finalissima scudetto con Sassari. Si 
riempiono ancora le piazze per le dirette tv. Poi 
per un nonnulla i reggiani perdono lo scudetto che 
pareva già cucito. E la delusione raddoppia. Ab-
biamo però riacceso anche nel calcico la passione 
di un’intera città. Dovremo ripartire di lì.

La Reggiana sorprende e con colombo vola. Il pubblico 
ritorna allo stadio e al play off col Bassano sono in 11mila



2014-15

271

Alessandro Spanò
IL PERSONAGGIO
Nasce nel 1994 a Giussano come il prode Alberto, 
guerriero della Lega lombarda che tanto si fece 
onore nella leggendaria battaglia di Legnano, 
anche se gli storici parlano di un falso. Diciamo 
subito, ad onta di equivoci, che se, come Alberto, 
definiamo Alessandro un capo guerriero, di tutto 
possiamo essere accusati tranne di falso. Spanò 
venne girato dalla Pro Patria alla Pro Vercelli 
nell’estate del 2012, ma l’anno dopo rientrò nella 
squadra di Busto Arsizio guidata da Alberto Co-
lombo e preseduta da Pietro Vavassori che aveva 
appena conseguito una promozione in C1. 
Nel campionato  2013-2014 aveva spesso fatto il 
rincalzo di De Biasi, che anche quando i gioca-
tori della Pro con Colombo e il direttore Ferrara 
approdarono a Reggio, pareva destinato al ruolo 
di titolare. In molti arricciarono il naso vedendo 
Spanò, alto solo 1 e 76, e dunque con evidenti 
problemi nel ruolo di centrale. 
Meno male che gli acciacchi di De Biasi aprirono 
subito le porte della prima squadra ad Alessan-
dro, che si mise subito in mostra per la rapidità 
e l’anticipo, ma anche, si stenta a crederlo, per 
il buon colpo di testa (saranno più d’uno i gol di 
testa di Spanò). Alternandosi con Sabotic, pre-
levato dalla Correggese, dopo il campionato in 
cui la città dei Principi ha sfiorato la promozione 
in serie C, e con De Giosa, arrivato a Reggio nel 
campionato precedente, Spanò è stato il perno 
della difesa granata per tutto il campionato. Il suo 
gol a tempo scaduto ad Ascoli, nella gara di play 
off vinta dalla Reggiana ai supplementari per 4 

a 2, ha tolto la voce a molti tifosi, in quel maggio 
del 2015, compreso il nostro telecronista Franco 
Tosi che ha partorito un nuovo tormentone con 
quel “gol di Spanò, gol di Spanò gol di Spanò” 
che pareva non finire mai. 
Alessandro sarà granata a vita. E capitano della 
Reggiana, dopo essere stato confermato anche 
nei campionati seguenti fino al fallimento della 
Reggiana di Piazza nel 2018. Anche quando 
arrivarono fior fior di difensori, da Rozzio a Trevi-
san, nessun allenatore, da Colombo a Colucci a 
Menichini, saprà rinunciare a lui. 
Quando la nuova società, che col nome di Reggio 
Audace (infelice definizione del sodalizio che sca-
turì dall’unificazione del Reggio e della Juventus 
Reggio con l’Audax nel 1919) ripartì dalla serie 
D nel 2018, volle scegliere un giocatore simbolo, 
capace di suscitare fiducia tra i tifosi, si rivolse 
proprio a Spanò che accettò l’offerta dimostrando 
non solo di essere un valido difensore, ma anche 
un uomo dotato di buoni sentimenti e legato alla 
nostra terra e ai suoi tifosi. Quando la notizia del 
suo ingaggio si sparse in città, si propagò un 
genuino entusiasmo da parte di tutti i sostenitori 
che vedevano in Alessandro Spanò il giocatore 
capace di garantire, con la sua presenza, il rilancio 
della squadra granata.
Anche oggi, nel campionato del centenario, Spanò 
è giocatore insostituibile di una Reggiana ambizio-
sa. E capitano. Come altri, che in politica si fanno 
chiamare così. Come pochi, che sono riconosciuti 
tali nel calcio.    
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Il duo Barilli-Vavassori
Alessandro Barilli era consigliere di Lega dal 2011 
e aveva stabilito un ottimo rapporto col presidente 
Macalli. Anche Pietro Vavassori, proprietario dell’a-
zienda di trasporti Italsempione,  era consigliere di 
Lega e fedelissimo del presidente. I due, Barilli e 
Vavassori, avevano stretto amicizia. Il presidente 
della Pro Patria aveva fiducia in Barilli e lo stimava. 
Così nacque l’idea di una collaborazione. Barilli 
chiese a Vavassori di raggiungerlo a Reggio per 
un programma ambizioso e interessante. Vavassori 
si dichiarò disponibile, ma era ancora proprietario 
della Pro Patria e fino a quando la sua vecchia so-
cietà non fosse stata ceduta non poteva sbarcare 
sotto i ponti del Crostolo. Barilli gli offrì il 34% della 
società in cambio dei giocatori che dalla Pro Pa-
tria dovevano arrivare a Reggio e dello staff della 
società bustocca, Vavassori sottoscrisse una spon-
sorizzazione importante e regalò alla Reggiana 
centomila euro di attrezzature, due pulmini, 80 mila 
euro successivamente. Ma non poteva entrare in 
società e quel 34% restò solo una promessa. Tentò 
anche di disfarsi della Pro Patria almeno a livello 
gestionale. Tanto che Carlo Filippi, fedelissimo di 
Barilli, sbarcherà a Busto portando con sé anche 
Marcello Montanari come allenatore e alcuni gioca-
tori granata, tra i quali Panizzi e Arati. Il matrimonio 
tra la Reggiana e Vavassori sarà destinato, per 
problemi successivi, non escluso il coinvolgimento 
giudiziario della Pro Patria nella vicenda del calcio 
scommesse, a non celebrarsi mai.   

Nasce Regia alé
C’era il Forza Reggiana pubblicato dal mio amico 
Sandro Gasparini, ma da alcuni anni non usciva 

più. Le magre figure della Reggiana avevano 
scoraggiato gli inserzionisti a investire per la 
pubblicità sul roseo giornale fondato negli anni 
cinquanta dal duo Guidetti-Rinaldini. Pensai che 
la Reggiana non poteva essere l’unica squadra 
priva di un periodico. Dopo alcuni incontri con 
la Tecnograf del mio amico Renzo Castagnetti e 
un incontro a vuoto per riprendere il Forza Reg-
giana, decidemmo di partire. Avvenne proprio in 
occasione della gara tra la Reggiana e l’Aquila 
che riportò il pubblico granata allo stadio dopo i 
successi delle partite precedenti. Era domenica 
19 ottobre 2014. Barilli mi prese da parte e mi 
confidò che ne avrei pubblicato quattro o cinque 
numeri e poi mi sarei stancato. Abbiamo da poco 
festeggiato i cento numeri il 25 settembre del 
2019 proprio in occasione del centenario della 
Reggiana.

Quella serata a San Marino 
Dovevamo raggiungere l’Umbria per un con-
vegno. Così Silvio, Franco ed io decidemmo di 
passare da San Marino. Cioè insomma da Ce-
sena e con l’autostrada raggiungere la provincia 
di Perugia. Un pretesto come quello di andare 
a mangiare il pesce a Rimini o a La Spezia per 
seguire la Reggiana. Lo stadio di San Marino 
Brera l’avrebbe definito “civettuolo”, con due 
tribune coperte, pista di atletica, servizi puliti ed 
efficienti. Ma faceva molto freddo in quella gior-
nata del dicembre 2014, che ti assaliva ancora 
più rigido per un’umidità che ti entrava nella 
pelle. Sembrava una partita facile, noi reduci da 
tre vittorie consecutive e loro ultimi in classifica, 
anche se potevano avvalersi delle prestazioni di 

tre giocatori del calibro di Sensi, Diawara (quella 
sera era assente) e La Mantia. La notte fu quella 
delle streghe con cinque gol subiti e quattro se-
gnati. Difese e portieri, entrambi, mummificati. Ci 
fermammo a cena in un ristorante poco lontano. 
E il cameriere, telefonando a sua moglie o a un 
amico, disse davanti a noi: “Stanotte succedono 
cose dell’altro mondo. Pensa che il San Marino 
ha segnato cinque gol”. Da piangere. Il viaggio 
sull’autostrada pareva infinito.

Il trionfo di Ascoli in piazza
Piazza San Prospero 17 maggio verso sera. 
Un migliaio, forse più, di tifosi si radunano per 
assistere alla diretta di Ascoli-Reggiana, partita 
secca di play off che dava accesso alla semifina-
le. Tutto in ordine, presenti anche molte famiglie 
e bambini, tifosi con molte birre in corpo. Prima 
l’illusione della vittoria dopo il rigore segnato da 
Bruccini, poco dopo il pari dell’Ascoli, rimasto 
in dieci. Poi batti e ribatti e arriva verso la fine il 
gol ascolano. Sembra finita. Mi avvio all’uscita 
anche per scaramanzia. Di fianco al forno Melli, 
quasi in via Toschi, sento un urlo. Mi volto e vedo 
gente coi pugni alzati. Ritorno indietro di corsa. 
E’ gol di Spanò a tempo scaduto che ci regala 
i supplementari. Vengo attorniato da ragazzi e 
ragazze ai quali offro altre birre. Ci abbracciamo 
dopo i gol di Ruopolo e di Giannone. E’ vinta. 
Incredibile, ma vinta. Quasi quasi mi allontano 
sempre… 

Col Bassano in 11mila
Quella col Bassano di domenica 24 maggio non 
è una partita, ma la partita, come nel basket 
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reggiano è quel Riunite-Leone Mare del 1980. 
Nell’uno e nell’altro caso rappresentano l’inizio 
di un ciclo. Almeno a livello di pubblico. Quasi 
undicimila spettatori non si vedevano a Reggio 
dai tempi della serie B. Gli spareggi per la B 
con la Pro Patria del 2009 e con il Pescara del 
2010 non avevano mosso più di 6mila reggiani. 
Il 24 maggio del 2014 ce n’era quasi il doppio. 
Reggio aveva riscoperto la passione per la sua 
squadra di calcio con un tifo corale, colorato, 
tutti avevano magliette e un drappo granata, il 
colore e i cori segnavano un unicum tra la curva, 
i distinti e la tribuna. Finì zero a zero, ma i tifosi 
reggiani vinsero nettamente la partita.   

Ma al ritorno Alessi per un pelo… 
Alla fine del secondo tempo supplementare della 
gara di ritorno tra Bassano e Reggiana Alessi 
ha l’occasione per chiudere il conto coi locali in 
inferiorità numerica come era capitato agli asco-
lani. Ma la palla era svanita sul palo od oltre il 
palo. Il destino se l’era portata via. Non il vento. 
Così si arrivò alla lotteria dei rigori con 750 tifosi 
granata in trasferta (erano solo quelli i biglietti 
disponibili) e duemila in piazza Martiri mischiati 
agli ultras del Genoa, nostri gemellati, che atten-
devano l’incontro col Sassuolo. Primi due rigori, 
incredibile, sbagliati dallo specialista Bruccini e 
dall’esperto Parola. Finita, penso. Però, per sca-
ramanzia, come avevo fatto con l’Ascoli, mi avvio 
verso via Crispi e anche il Bassano ne sbaglia 
due. Vuoi vedere? Torno e respiro. A quel punto 
mi nascondo dietro una colonna dell’Isolato San 
Rocco. Non serve perché sbaglia anche Alessi. 
E’ finita anche se io ce l’ho messa tutta.  

Anche la Grissin Bon in piazza per lo 
scudetto sfiorato
In piazza anche per il basket perché la nostra Gris-
sin Bon aveva conquistato per la prima volta nella 
storia della Pallacanestro Reggiana l’accesso alle 
finali. I nostri eroi con  Kaukenas e Lavrinovic sugli 
scudi, ma con l’ausilio prezioso dei vari Cinciarini, 
Pollonara, Della Valle, dovevano affrontare Sassari 
e dopo i primi due match vinti al Palasport ce n’e-
rano altri due a Sassari, persi per un pelo. Nuova 
vittoria in casa e poi la gara di Sassari, con migliaia 
di tifosi radunati in piazza Martiri. A 45 secondi dal 

termine del primo tempo supplementare (cioè dalla 
possibile conclusione dell’incontro) la Grissin Bon 
era in vantaggio di cinque punti. Sembrava fatta 
e lo scudetto già cucito sulle nostre maglie. Ma 
successe il finimondo con un tiro da tre dei locali 
da centrocampo e poi uno sbaglio dei nostri e un 
altro canestro di Sassari da due. Cinciarini a due 
secondi dalla fine colpì il ferro. Si giocò un secondo 
tempo supplementare che finì anch’esso in parità 
e poi un terzo vinto da Sassari. La partita di ritor-
no venne vinta dai sardi che si aggiudicarono lo 
scudetto. Ma se queste dirette portassero male…    

Pietro Vavassori, propretario di Italsempione 
Trasporti,  sponsor della Reggiana, sempre in 

procinto di entrare in società.

Alberto Colombo, nuovo allenatore della 
Reggiana, proveniente dalla Pro Patria, resterà a 

Reggio anche nel campionato succesivo. 
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girone d’andata

1 settembre 2014
Forlì-Reggiana: 1-0 (1-0)
Forlì: Scotti; Fantini, Reato, Guidi, Catacchini; Arrigoni (Turi 
dal 63’), Cajas, Pettarin (Fantoni dall’85’), Casini (Djuric dal 
75’); Docente, Forte.
Reggiana: Feola; Andreoni, De Giosa, Zanetti, Mignanelli; 
Bruccini, Maltese (Alessi dal 77’), Angiulli (Parola dal 65’); 
Ricci (Ruopolo dal 57’), Sinigaglia, Siega.
arbitro: Baroni di Firenze.
Gol: Docente (F) al 22’.
note. Debutto amaro al Morgagni, con un palo clamoroso 
colpito da Ruopolo nel finale. Si gioca di sera per via del 
calcio spezzatino inventato da Macalli. I romagnoli passano 
in vantaggio con Docente grazie al mancato fuorigioco di 
Zanetti e compagni. Si gioca davanti a circa 2mila persone 
con un centinaio di reggiani. Il Forlì potrebbe chiudere la 
gara, ma Feola si oppone in almeno altre due occasioni. Alla 
Reggiana viene anche annullato un gol di Siega al 95’ che 
pareva regolare. In tribuna non c’è un solo dirigente granata. 
Ospite il nostro ex Totò De Falco.    

7 settembre 2014
Reggiana-ancona: 2-1 (0-0)
Reggiana: Feola; Andreoni, Spanò, De Giosa, Mignanelli; 
Bruccini, Maltese, Angiulli (Sinigaglia dal 58’); Tremolada 
(Parola dal 63’), Ruopolo (Alessi dall’87’), Siega.
ancona: Lori; Barilaro, Dierna, Mallus, Di Dio; Paoli (Moretti 
dal 46’), Camillucci; Parodi, Tulli (Pizzi dal 74’), Bondi; Tavares 
(Cognigni dal 62’).
arbitro: Di Martino di Teramo.
Gol: Tavares (A) al 48’, Ruopolo (R) al 64’, Aut. di Mallus 
(A) al 65’.
note. Vittoria di rimonta davanti a 1.934 spettatori (1.144 
sono gli abbonati). Lo scetticismo rimane intatto, ma nella 
ripresa, dopo un primo tempo soporifero, la Reggiana rivolta 
la gara. Prima va sotto grazie al gol anconetano di Tavares, 
poi in un minuto passa in vantaggio (con Ruopolo e con un 
autogol del nostro ex Mallus su tiro di Siega). Non la chiude 
(con Sinigaglia) al 22’e al 31’, errore su penalty, della ripresa 
e nel finale Feola la salva dopo l’incursione di Pizzi. All’inizio 
della partita c’era stato anche un palo colpito da Bruccini. 

In tribuna ecco Vavassori che dichiara: “Sono ancora un 
ospite, però…”.
 
13 settembre 2014
grosseto-Reggiana: 0-0
grosseto: Mangiapelo; Mariotti, Burzigotti, Elez; Albertini, 
Onescu, Massimo (Verna dal 65’), Finazzi (Boron dal 61’), 
Formiconi; Pichlmann, Torromino (Gambino dall’86’).
Reggiana: Feola; Andreoni, Spanò, De Giosa (Sabotic dal 
72’), Mignanelli; Bruccini, Parola, Angiulli (Ricci dal 70’); 
Tremolada (Sinigaglia dal 63’), Ruopolo, Siega.
arbitro: Lacagnina di Caltanissetta.
note. Incredibile. Falliti due rigori che con quello della partita 
precedente fanno tre. I granata dominano il Grosseto ma 
tornano a casa solo con un punto. Alberto Colombo si mangia 
le mani. Anche perché all’inizio del secondo tempo i locali 
restano in dieci per l’espulsione di Burzigotti. Parola dirige il 
traffico e le trame sono convincenti. In superiorità numerica 
i granata sprecano, oltre ai due rigori (tirati da Ruopolo e da 
Tremolada), anche altre occasioni e il portiere Mangiapelo 
para l’imparabile.  

17 settembre 2014
Reggiana-Pistoiese: 1-0 (0-0)
Reggiana: Feola; Andreoni (Zanetti dall’86’), Spanò, Sabo-
tic, Mignanelli; Bruccini, Parola, Angiulli (Palumbo dal 74’); 
Tremolada (Sinigaglia dal 64’), Ruopolo, Siega.
Pistoiese: Pazzagli; Golubovic, Pasini, Di Bari, Frascatore; 
Calvano, Vassallo (Ciciretti dall’83’), Mungo; Falzerano (Pi-
scitella dal 60’), Romeo (Coulibaly dal 64’), Tripoli.
arbitro: Tardino di Milano.
Gol: Palumbo (R) al 79’.
note. Ormai si gioca ogni tre giorni. Macalli, lo spezzatino 
con patate è servito. Lo stadio è più moderno con l’installa-
zione del tabellone luminoso. Ci sono 2.176 spettatori (dei 
quali 1.176 abbonati). E la Reggiana va. Il successo è merito 
di Palumbo, pescato poco prima dalla panchina da mister 
Colombo. Ma è dall’inizio che la squadra granata prende 
in mano la gara. Con qualche pericolo sventato da Feola 
e da Sabotic. Il gol viene segnato dopo un calcio d’angolo 
e un colpo di testa di Ruopolo respinto da Pazzagli. Palla 
allontanata sui piedi di Palumbo che trova il varco giusto. 
Scetticismo calato. Almeno un pochino…

In Reggiana-Ancona del 7 settembre 2014 i 
granata sbagliano anche un calcio di rigore 

con Sinigaglia al 31’ della ripresa.

Parola e Maltese festeggiano Ruopolo dopo 
il gol segnato da quest’ultimo nella gara tra 

Reggiana e Ancona.
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20 settembre 2014
Pisa-Reggiana: 0-0
Pisa: Pelagotti; Rozzio, Paci, Sini; Pellegrini, Morrone (Man-
dorlini dal 79’), Iori, Misuraca, Napoli (Dicuonzo dal 55’); 
Arma, Giovinco (Stanco dal 70’). 
Reggiana: Feola; Andreoni, Spanò, Sabotic, Mignanelli; Bruc-
cini, Parola, Angiulli; Tremolada (Maltese dal 64’), Ruopolo 
(Sinigaglia dal 64’), Siega (Zanetti dall’85’).
arbitro: Paolini di Ascoli Piceno.
note. Si gioca di sabato dopo aver giocato di mercoledì. 
Grazie Macalli. A Brescello il sindaco sostiene che la mafia 
non c’è. E la Reggiana a Pisa invece sì. La ripresa, caro 
Padoan a Reggio c’è, mentre in Italia bisogna aspettare il 
2015. Diciamo la verità. Vieni all’Arena Garibaldi convinto 
che il Pisa ci mangi come il lupo Cappuccetto rosso e invece 
porti a casa un punto. Loro sono la corazzata del girone. 
Basta dare un’occhiata alla formazione. Soffriamo nel primo 
tempo (due traverse del Pisa), ma reggiamo l’urto. Ci sono 
7mila tifosi che si fanno sentire. Tra i nostri ottimo ancora 
Parola, Feola una sicurezza, Spanò e Sabotic sembrano 
due veterani, Ruopolo, un infortunio muscolare, è costretto 
a lasciare il posto a Sinigaglia. Siamo una squadra vera, oh 
scettici dalla testa quadra. 

28 ottobre 2014
Pontedera-Reggiana: 0-0
Pontedera: Ricci; madrigali, Vettori, Gasbarro, Luperini; 
Bartolomei, Caponi, Della Latta (Redolfi dal 79’), Galli; Grassi, 
Disanto (Cesaretti dal 65’).
Reggiana: Feola; Andreoni, Spanò, Sabotic, Mignanelli; Bruc-
cini, Parola, Angiulli; Tremolada (Brunori dal 65’), Sinigaglia 
(Ricci dall’87’), Siega (Palumbo dal 79’).
arbitro: Balice di Termoli.
note. Si vota in diversi comuni e la maggioranza resta a 
casa. A Pontedera invece il pubblico è discreto e superiore 
alle mille unità (cento i reggiani). Il pari è strappato coi denti. 
La Reggiana non gioca e per fortuna c’è Feola che salva 
il risultato. La nostra difesa è il nostro miglior reparto, con 
Spanò e Sabotic sugli altari.

4 ottobre 2014
Reggiana-Pro Piacenza: 1-0 (0-0)
Reggiana: Feola; Andreoni, Spanò, Sabotic, Mignanelli; 

Bruccini, Maltese, Angiulli; Ricci (Tremolada dal 40’), Ruopolo 
(Alessi dal 82’), Siega (Sinigaglia dall’73’).
Pro Piacenza: Alfonso; Castellana, Porcino, Rieti, Silva; Bini, 
Matteassi (Mella dall’’82’), Aliboni, Torri; Schiavini (Ravasi 
dall’89’), Caboni (Marmiroli dal 75’).
arbitro: Bertani di Pisa.
Gol: Spanò (R) all’88’.
note. Si vince ancora, ancora sotto shok per l’ostaggio 
inglese dell’Isis decapitato. Ma il calcio aiuta, soprattutto 
quando la squadra del cuore vince. E convince. Come 
stasera la Reggiana. I presenti aumentano, anche se di 
poco: 2.260 (1.176 abbonati). La Reggiana gioca a calcio 
e sfiora il gol con Ruopolo, Siega, Bruccini, ma è Alessi 
che cambia la gara. Entra a otto minuti dal termine e serve 
Spanò su punizione, e il piccolo difensore segna di testa 
(sic). Poco dopo Feola chiude porta e partita. Reggiana 
sempre più in alto.  

11 ottobre 2014
Santarcangelo-Reggiana: 0-1 (0-1)
Santarcangelo: Nardi; Bigoni, Salvatori, Olivi, Rossi; Bisoli, 
Evangelisti (Ballardin dal 62’), Schicchitano (Radoi dal 73’); 
Torelli (Pedrabissi dal 46’), Guidone, Graziani.
Reggiana: Feola; Andreoni, Spanò, Sabotic, Mignanelli; 
Bruccini, Maltese, Angiulli (Palumbo dal 69’); Tremolada 
(Brunori Sandri dal 37’, Sinigaglia dall’89’), Ruopolo, Siega.
arbitro: Pelagatti di Arezzo.
Gol: Siega (R) al 34’. 
note. Non si scherza più, gente che ironizzavate sulla Reg-
giana bustocca. Dopo questo ennesimo successo siamo 
primi in classifica. Non avveniva da prima dell’ultima guerra 
punica. La gara non è stata esaltante e giocata davanti 
a 600 spettatori (200 reggiani). Dicevano che Siega non 
avrebbe mai segnato un gol. Eccolo, preciso, decisivo. Tra 
loro il nostro futuro punteros Guidone che colpisce anche 
un palo. E’ Bruccini che da il via all’azione che, su preciso 
assist di Ruopolo, porta al vantaggio granata. Bruccini e 
Siega i migliori in campo. Tifosi stupiti per questa squadra, 
ma non ancora esaltati. 

19 ottobre 2014
Reggiana-L’aquila: 1-1 (0-1)
Reggiana: Feola; Andreoni, Spanò, Sabotic, Mignanelli 

Nella foto in alto un’azione d’attacco di 
Mignanelli nella gara tra Reggiana e L’Aquila 
del 19 ottobre 2014. Sotto: i giocatori della 
Reggiana ringraziano il pubblico alla fine della 
partita con L’Aquila.

Reggiana al vertice. Nell’incontro con L’Aquila 5mila 
persone applaudono i granata nonostante il pari
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(Palumbo dal 65’); Bruccini, Maltese, Angiulli (Sinigaglia dal 
59’); Tremolada (Alessi dall’86’), Ruopolo, Siega.
L’aquila: Zandrini; Scrugli, Maccarone, Zaffagnini, Pedrelli; 
Mancini (Trairico dal 55’), Corapi, Dal Pinto; Ceccarelli (Zap-
pacosta dal 61’), Perna, Sandomenico.
arbitro: Melidoni di Frattamaggiore.
Gol: Sandomenico (A) al 9’, Bruccini (R) al 55’
note. Solo pari, ma basta per tornare capolista assieme 
all’Ascoli. Dopo un lungo periodo di silenzio torna il giornale 
della Reggiana. Lo dirigo io e si chiama Regia alé. Adesso il 
pubblico ci crede e torna allo stadio. Quasi 5mila i presenti 
(con 4.222 tra paganti e abbonati). L’Aquila ci mette in diffi-
coltà nel primo tempo. Ma al 6’ un fallo su Siega in area non 
viene sanzionato dall’arbitro. Adreoni, all’8’, perde palla e 
consegna a L’Aquila un contropiede che Sandomenico tra-
sforma in gol. C’ anche un gol di Maccarone annullato. Poi 
tre occasioni da gol dei granata con Tremolada, Sabotic e 
Ruopolo. All’11’ della ripresa Bruccini su calcio di punizione 
trova il pari. Poi poco o niente se non l’espulsione di Maltese 
a tre minuti dal termine. 

25 ottobre 2014
Reggiana-tuttocuoio: 2-0 (0-0)
Reggiana: Feola; Andreoni, Spanò, Sabotic, Mignanelli; 
Bruccini, Parola, Angiulli; Siega (Messina dall’85’), Sinigaglia 
(Alessi dal 74’), Ruopolo (De Giosa dall’89’).
tuttocuoio: Bacci; Pacini, Falivena, Ingrosso, Zanchi; Deiola 
(Konatè dal 55’), Colombini (Gioè dal 56’), Serrotti (Balde dal 
67’); Gargiulo; Civilleri, Colombo.
arbitro: Lanza di Nichelino.
Gol: Ruopolo (R) al 52’, Sinigaglia (R) al 60’.
note. Caro Alvini complimenti, ma la tua futura squadra oggi 
vince nettamente. La Cgil in piazza contro il Jobs act, i tifosi 
allo stadio per la Regia. Oggi sono 3.500 (3.146 tra paganti 
e abbonati). Parliamo di una sfida al vertice perché il Tutto-
cuorio alviniano dopo la promozione è arrivato al vertice del 
girone. Così i granata restano soli al primo posto in classifi-
ca. Incredibile. Il gol di Ruopolo viene segnato su assist di 
Sinigaglia, quello di Sinigaglia su passaggio di Siega. Nel 
finale (dopo l’espulsione del toscano Balde) è la volta di Feola 
che vien sanzionato con il cartellino rosso e il penalty, che 
Colombo si fa respingere dal subentrato Messina. Grande 
Aracri a Brescello? Grande Reggiana a Reggio…  

31 ottobre 2014
gubbio-Reggiana: 3-1 (2-1)
gubbio: Iannarilli; D’Anna, Galuppo, Lasicki, Caldore; Loviso; 
Mancosu, Guerri, Casiraghi (Castelletto dal 78’), Marchionni 
(Vetraino dall’84’); Regolanti (Cais dal 72’).
Reggiana: Messina; Andreoni, Spanò, Sabotic, Mignanelli; 
Bruccini, Parola, Angiulli (Siega dal 66’); Tremolada (Alessi 
dal 78’), Sinigaglia, Ruopolo (Brunori dal 17’).
arbitro: Cifelli di Campobasso.
Gol: Mancosu (G) al 30’, Tremolada (R) al 37’, Regolanti (G) 
al 43’, Loviso (G) al 74’.
note. Notte di scherzi, anzi di scherzetti e dolcetti. Un anti-
cipo difficile da digerire. E’ la prima sconfitta e prima o poi 
doveva avvenire. Ma così è un regalo. Oggi Messina è tra 
i pali per sostituire lo squalificato Feola ed è la Reggiana 
che comanda il gioco e dà l’impressione di far sua la partita. 
Ruopolo deve uscire per un disturbo muscolare. Al primo 
vero affondo passano gli umbri dopo un fallo evidente su 
Spanò che l’arbitro non fischia. Rabbiosa la reazione dei 
granata che trovano il pari con Tremolada, oggi il migliore 
dei nostri. Dura poco la gioia perché Regolanti sul filo del 
fuorigioco sorprende i granata tutti all’attacco e porta in 
vantaggio i suoi. Nella ripresa Reggiana all’arrembaggio. 
Occasioni d’oro fino al rigore fischiato su Marchionni e 
segnato da Loviso. The end. Finita la gara anche la pinza 
all’Europa sembra meno buona… 

9 novembre 2014
Reggiana-ascoli: 0-2 (0-1)
Reggiana: Feola; Andreoni, Spanò, De Giosa, Mignanelli; 
Bruccini, Maltese (Parola dall’83’), Angiulli (Alessi dal 75’); 
Tremolada (Ruopolo dal 57’), Sinigaglia, Siega.
ascoli: Lanni; Pelagatti, Mengoni, Cinaglia, Dell’Orco (Mori 
dal 90’); Pirrone, Addae, Berrettoni (Gialdi dal 66’); Mustac-
chio (Margarita dall’82’), Avogadri, Perez.
arbitro: Illuzzi di Molfetta.
Gol: Pirrone (A) al 30’, Addae (A) al 73’.
note. Grande risposta del pubblico con l’ambizione del 
sorpasso in chiave Gassman-Trintignan. Ma non riesce: 
due gol dell’Ascoli, uno per tempo dinnanzi a quasi 6.500 
presenti (6.010 paganti compresi gli abbonati, dei quali 900 
ascolani). Ma la Reggiana spreca parecchio, e il secondo gol 
della capolista è viziato da una posizione irregolare. Molto 

Spettacolo di tifosi nel match clou tra Reggiana 
e Ascoli del 9 novembre 2014. Quasi 7 mila 
tifosi popolano il Città del Tricolore. Alla fine 
saranno i marchigiani ad imporsi per 2 a 0 e 

il pubbiico reggiano applaudirà ugualmente i 
giocatori granata.

La prima sconfitta è a Gubbio poi, al città del Tricolore, 
l’Ascoli ci impone la legge del (supposto) più forte
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bene i nostri due centrali, Spanò e De Giosa, quest’ultimo 
preferito a Sabotic. Vavassori alla fine: “Ai punti avrebbe vinto 
la Reggiana”. E aggiunge: “I tifosi sono da serie B”. Il Vandelli 
ha esposto lo striscione ”Di padre in figlio”. E raccolto i fondi 
per le popolazioni alluvionate di Carrara.    

15 novembre 2014
teramo-Reggiana: 1-0 (1-0)
teramo: Tonti; Diakitè; Speranza, Perrotta; Scipioni, Di 
Paoloantonio, Lulli (Pigini dal 52’); Donnarumma (Lapadula 
dall’83’), Bucchi (Bonaiuto dal 71’).
Reggiana: Feola; Andreoni (Palumbo dall’82’), Spanò, Sa-
botic, Mignanelli; Bruccini, Parola, Angiulli (Alessi dal 63’); 
Siega (Tremolada dal 74’), Ruopolo, Sinigaglia.
arbitro: Bucchi (T) all’11’.
note. Terza sconfitta. E’ crisi? Oggi la Reggiana proprio non 
gioca. Se non negli ultimi otto minuti in cui spreca almeno 
due palle gol. Subito la Reggiana aveva dato l’impressione 
di dominare. Ma all’11’ su passaggio di Donnarumma Bucchi 
infila l’incolpevole Feola. La Reggiana non reagisce e per 
poco lo stesso Donanrumma non raddoppia. Poi ancora 
occasioni per i teramami con Bucchi e Scipioni. Tremolada 
spreca due grandi occasioni per il pari al 37’ e al 39’. Sci-
voliamo al sesto posto. Con l’Ascoli primo a sette punti di 
distanza. Era solo un sogno? 

22 novembre 2014
Reggiana-Prato: 4-0 (2-0)
Reggiana: Feola; Andreoni, Spanò, Sabotic, Mignanelli; Bruc-
cini, Maltese, Angiulli (Parola dal 78’); Tremolada (Sinigaglia 
dal 63’), Ruopolo, Siega (Vernocchi dall’88’).
Prato: Brunelli; Bandini, Rickler, Dametto (Bagnai dal 67’), 
Grifoni; Tassi, Ghidotti (Pasa dal 76’), Romanò; Ogunseye 
(Rubino dal 46’), Bocalon.
arbitro: Amoroso di Paola.
Gol: Angiulli (R) al 30’, Tremolada (R) al 42’, Siega al 74’, 
Sinigaglia (R) al 90’.
note. Ripartenza. E quale ripartenza. Peccato che il pubblico 
sia così calato dopo le tre sconfitte. I presenti sono 2.489 
(1.176 abbonati e 200 studenti). La Reggiana gioca che è 
una meraviglia mettendo al sicuro il risultato già nel primo 
tempo. Tremolada oltre al gol colpisce anche una traversa. 
E Vavassori alla fine si dice arrabbiato perché aveva prono-

sticato un 3 a 0 e invece Siinigaglia col gol negli ultimi minuti 
gli ha fatto saltare la previsione. E si rammarica, per finta, 
della sconfitta della “sua” Pro Patria.

30 novembre 2014
Carrarese-Reggiana: 1-3 (1-2)
Carrarese: Calderoni; Berra, Benassi, Teso, Gorzegno (Lan-
cini dal 53’); Brondi, Castagnetti, Di Sabato (Gherardi dal 60’); 
Belcastro (Di Nardo dal 76’), Merini, Cellini.
Reggiana: Feola; Andreoni, Spanò, De Giosa, Mignanelli; 
Bruccini, Maltese (Palumbo dal 77’), Angiulli (Gueye dal 90’); 
Tremolada (Sinigaglia dal 50’), Ruopolo, Siega. 
arbitro: Mainardi di Bergamo.
Gol: Ruopolo (R) all’8’, Bruccini (R) su rig. al 20’, Berra (C) 
al 45’, Ruopolo (R) al 90’.
note. Reggiana che sbanca Carrara (1.408 i presenti con 
600 reggiani) e consolida il quarto posto in classifica. Un 
merito particolare va attribuito a Ruopolo, davvero un altro 
giocatore rispetto a quello del campionato scorso. Non solo 
per la doppietta ma per il gioco intelligente e i suoi recuperi a 
centrocampo. Il gol della Carrarese è chiaramente viziato da 
un fallo di mani che l’arbitro si scorda di sanzionare. Qualche 
tremore nel secondo tempo per le incursioni di Cellini e Merini 
fino al gol di Ruopolo che mette fine alla contesa. 

7 dicembre 2014
Reggiana-Savona: 5-0 (2-0)
Reggiana: Feola; Andreoni, Spanò, De Giosa (Gueye dal 
46’), Mignanelli; Bruccini, Maltese, Angiulli (Palumbo dal 78’); 
Alessi (Sinigaglia dal 66’), Ruopolo, Siega. 
Savona: Adario; Galimberti (Casarini dal 63’), Antonelli, 
Cabeccia, Marchetti; De Feo, Giorgione, Carta, Spadafora; 
Scappini (Demartis dal 46’), Cerone (Bramati dal 70’).
arbitro: Dionisi de l’Aquila.
Gol: Siega (R) al 10’, Bruccini (R) al 12’, Alessi (R) su rig. al 
48’, Angiulli (R) al 54’, Maltese (R) al 68’.
note. Così si gioca solo in Paradiso, dicevano i tifosi del 
Bologna. Oddio, il Savona non è la Juventus e il suo tecnico 
Di Napoli s’arrabbia di brutto coi suoi a fine partita. Ma la 
Reggiana c’è. E c’è anche Beppe Alessi che oggi conduce 
il gioco da gran direttore d’orchestra dinnanzi a 4mila tifosi 
plaudenti (3.888 tra paganti e abbonati). Aggiungiamo che 
Ruopolo, anche oggi in gran spolvero, colpisce un palo e che 

Oltr 900 tifosi ascolani seguono la loro squadra 
al Città del Tricolore con bandiere e stendardi. 
E un fumogeno vietato...

Un attacco della Reggiana alla porta dell’Ascoli 
nell’incontro del 9 novembre vinto dai 
marchigiani per 2 a 0:

Un altro stop a Teramo poi un trittico di vittorie che 
rilanciano la Reggiana al secondo posto
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il nostro centravanti si costruisce altre due azioni da gol. Per 
gli ospiti certo Scappini (ma che ci fa al Savona?) colpisce 
un palo. Secondo posto raggiunto. E adesso la trasferta 
all’estero con la cenerentola.   

12 dicembre 2014
San Marino-Reggiana: 5-4 (2-3)
San Marino: Vivan; Bregliano (Palazzi dal 66’), Fogacci, 
Ferrera, Alvaro Almada; Bangoira (Casolla dal 46’), Soligo, 
Sensi, Magnanelli (De Montis dal 67’), La Mantia.
Reggiana: Feola; Andreoni, Spanò, Gueye (Palumbo 
dall’87’), Mignanelli; Bruccini, Maltese (Sinigaglia dal 77’), 
Angiulli; Alessi (Tremolada dal 66’), Ruopolo, Siega.
arbitro: Capilungo di Lecce.
Gol: La Mantia (S) al 6’, Alessi (R) al 14’, Coto (S) al 35’, 
Ruopolo (R) al 39’, Angiulli (R) al 44’, Alvaro Almada (S) al 
55’, Sensi (S) al 58’, Angiulli (R) al 59’, La Mantia (S) al 69’.
note. Da non credere. Ci siamo anche noi, Silvio, Franco ed 
io (che non abbiamo aderito allo sciopero generale contro il 
jobs act), convinti di fare una scorpacciata di gol, ma a nostro 
favore. Il freddo e l’umidità sono insopportabili. Ci hanno 
riservato l’intera tribuna posta di fronte a quella centrale. E 
i tifosi della Reggiana sono il doppio di quelli sanmarinesi, 
ormai rassegnati all’ultima posizione. Ma la rumba la ballia-
mo noi. Con Feola indeciso sui primi due gol. La toppiamo 
nel primo tempo che finisce 3 a 2 per noi. Un liquore per 
riscaldarci, poi ancora sotto, poi pari e poi ancora sotto e 
finisce 5 a 4 per la Repubblica. Incredibile. Eppure loro con 
Sensi, La Mantia, e oggi manca Diawara, è un mistero che 
non ingranino. Se non contro di noi. Ridimensionati? Boh. 
Questa sera di pazzie non può fare testo. 

21 dicembre 2014
Reggiana-Lucchese: 1-1 (1-1)
Reggiana: Feola; Andreoni, Spanò, Sabotic, Mignanelli; Bruc-
cini, Maltese, Angiulli (Palumbo dal 77’); Alessi (Tremolada 
dal 79’), Ruopolo, Siega.
Lucchese: Di Masi; Calcagni, Espeche, Calistri; Nolè, Min-
gazzini (Strizzolo dal 66’), Degeri (Santeramo dal 53’), Ferretti, 
Lo Suicco; Bpoilini (Dejori dall’83’), Racievic.
arbitro: Massimi di Termoli.
Gol: Lo Sicco (L) al 19’, Spanò (R) al 24’.
note. Convalescenti? A guardare il risultato parrebbe di 

sì. La notte delle follie non si dimentica in fretta. Anche il 
pubblico, ma il freddo è pungente, è scarso: 2.744 i pre-
senti. Ma il risultato di parità inganna. La Reggiana colpisce 
due pali e costruisce numerose occasioni. Il gioco è a tratti 
spumeggiante. Anche il lucchese Racicevic, ottima la sua 
prova, colpisce la traversa. Adesso si festeggia il Natale. 
A gennaio si annunciano rinforzi. Ferrara è già al lavoro e 
Vavassori ha già indicato in Giannone il primo obiettivo.   

5 gennaio 2015
Spal-Reggiana: 0-1
Spal: Menegatti; Lazzari, Aldrovandi, Gasparetto, Giani; 
Landi (Filippini dal 60’), Togni (Veratti dall’84’), Gentile, Di 
Quinzi; Germinale, Finotto (De Cenco dal 77’).
Reggiana: Feola; Andreoni, Spanò, Sabotic, Mignanelli; 
Bruccini, Maltese (Palumbo dall’81’), Angiulli; Tremolada 
(Parola dal 65’), Ruopolo (Sinigaglia dall’89’), Siega.
arbitro: Martinelli di Lucca.
Gol: Siega (R) al 42’.
note. Anno nuovo, Reggiana vecchio stile, con Tremolada in 
campo e Alessi in panca. Al Mazza ci sono 3.670 spettatori 
dei quali circa 300 venuti da Reggio. Quel che conta oggi 
è non perdere e invece la Reggiana dà lezione di calcio a 
Ferrara. Nel primo gioca e costruisce la vittoria col gol di 
Siega, di testa su cross di Ruopolo. Nel secondo si difende 
col coltello tra i denti anche in dieci (al 20’ viene espulso 
Mignanelli per somma di ammonizioni). Unica vera palla gol 
per la Spal il colpo di testa di De Cenco che Feola controlla. 

girone di ritorno

11 gennaio 2015
Reggiana-Forlì: 1-0 (1-0)
Reggiana: Feola; Andreoni, Spanò, Sabotic, Gueye; Brucci-
ni, Maltese, Angiulli; Tremolada (Giannone dal 62’), Ruopolo, 
Sinigaglia (Messetti dall’78’).
Forlì: Scotti; Catacchini, Drudi, Fantini; Arrigoni (Turi 
dall’83’), Castellani, Pettarin (Fantoni dall’85’), Casini (Djuric 
dal 75’); Docente, Forte.
arbitro: Prontera di Bologna
Gol: Sinigaglia (R) al 18’.
note. Siamo tutti Charly Ebdo dopo la strage di Parigi 

Una foto del settore distinti gremito di pubblico 
nell’incontro tra Reggiana e Teramo del 28 

marzo 2015 finito col risultato di 0 a 0.

Un’azione di Ruopolo nel corso dell’incontro tra 
la Reggiana e la capolista Teramo.

Nella fredda e umida notte di San Marino vediamo 
le streghe, a Ferrara ritroviamo la gloria
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compiuta dagli estremisti islamici. E allo stadio un minuto 
di raccoglimento. Poi una partita che la Reggiana riesce a 
vincere, balzando al secondo posto dietro l’Ancona, senza 
giocare bene, dinanzi a 3.095 spettatori. Tanto che mister 
Colombo a fine partita usa toni duri contro i suoi giocatori. 
Solo la difesa con Andreoni, Spanò e Sabotic sugli scudi 
è all’altezza. Bene il nuovo acquisto Giannone che suben-
tra nel secondo tempo con molta autorevolezza e il solito 
Ruopolo. Sinigaglia risolve la gara. A fine partita Ruopolo 
viene colpito da un pugno sferrato dal forlivese Jidayi. Non 
per ragioni religiose…

18 gennaio 2015
ancona-Reggiana: 2-0 (0-0)
ancona: Lori; Di Dio, Dierna, Mallus (Paoli dall’87’), D’Orazio; 
Parodi (Paponi dal 46’), Camillucci, Bondi, De Ceglie; Tavares 
(Morbidelli dal 92’), Tulli.
Reggiana: Feola; Andreoni, Spanò, Sabotic, Mignanelli; Bruc-
cini, Maltese (Palumbo dall’83’), Angiulli; Giannone (Messetti 
dal 62’), Sinigaglia, Tremolada (Alessi dal 75’).
arbitro: Di Ruberto di Nocera Inferiore.
Gol: Paponi (A) al 58’, Tulli (A) al 69’.
note. Sbandata. Dal secondo posto e dal possibile aggancio 
alla vetta, la Reggiana, nello scontro diretto con l’Ancona, 
esce con le ossa rotte e scivola fuori dai play off. Ai margini, 
oltre all’infortunato Siega, anche Ruopolo per guai muscolari. 
Gravi gli errori della difesa granata sui due gol anconitani. Il 
tecnico marchigiano Cornacchini inserisce la punta Paponi 
per vincere e indovina la mossa. Col tridente i marchigiani in 
nove minuti segnano due gol. Colombo preoccupato: “Abbia-
mo smarrito sicurezza ed equilibrio, paghiamo la gioventù”. 
In arrivo una punta e un regista.  

24 gennaio 2015
Reggiana-grosseto: 1-0 (1-0)
Reggiana: Feola; Andreoni, Spanò, Sabotic, Mignanelli; Bruc-
cini, Maltese, Angiulli (Vacca dall’82’); Giannone (Tremolada 
dal 75’), Ruopolo, Siega.
grosseto: Balocco; Ferrario, Monaco, Legittimo, Formiconi; 
Verna (Okosun dal 76’), Della Latta, Volpe (Martinez dal 63’), 
Paparusso; Pichlmann (Fofana dal 46’), Torromino.
arbitro: Perotti di Legnano
Gol: Bruccini (R) su rig. al 28’.

note. Ritrovati vittoria, gioco e zona play off dinnanzi a 2.738 
spettatori. E nuovo innesto a centrocampo, importante, quel 
Vacca già a Catanzaro, che debutta per qualche minuto. Reg-
giana padrona del campo e risultato bugiardo. Dopo il rigore 
trasformato (su ribattuta del portiere) da Bruccini abbondano 
le occasioni da gol. Il Grosseto, rimasto i dieci, pensa solo 
a difendersi. A due minuti dal termine toscani in nove per 
l’espulsione di Formiconi. Quello con la c. Ma con doppia 
ammonizione. Ottimi Mignanelli, Bruccini, Giannone, Siega.  

31 gennaio 2015
Pistoiese-Reggiana: 0-4 (0-2)
Pistoiese: Ricci M; Golubovic, Ricci L, Piana, Frascatore; 
Vassallo, Ricci M, Calvano (Romeo dal 53’); Falzerano, Ana-
stasi (Mungo dal 67’), Piscitella (Martignago dal 61’).
Reggiana: Feola; Andreoni (Rampi dal 68’), Spanò, Sabo-
tic, Mignanelli; Bruccini, Maltese, Vacca (Messetti dall’77’); 
Giannone, Ruopolo, Siega (Sinigaglia dall’80’).
Gol: Giannone (R) al 28’, Mignanelli (R) al 39’, Maltese (R) 
al 55’, Ruopolo (R) al 60’.
note. Grande Reggiana, sontuosa e sgargiante a Pistoia. La 
quaterna secca segna una vittoria simile al trionfo. Adesso 
è primato. Reggiana maramaldeggiante. Con Giannone 
migliore in campo che inaugura la vendemmia con un fion-
dente da lontano, poi serve l’assist al bacio per il terzo gol 
granata, quello di Maltese. Gigante a centrocampo Bruccini, 
immarcabile Migna sulla fascia sinistra, mentre Vacca si-
gnoreggia a centro campo. E’ arrivato anche il centravanti 
croato Bruno Pektovic, e adesso siamo proprio da primato 
(oggi diviso con Ascoli e Teramo). Domenica arriva il Pisa, 
in seconda posizione, e i tifosi vogliono 10mila persone allo 
stadio. Magari anche il neo presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella…  

15 febbraio 2015
Reggiana-Pontedera: 2-0 (0-0)
Reggiana: Feola; Andreoni, Spanò, Sabotic, Mignanelli; Tre-
molada (Rampi dal 78’), Bruccini (Messetti dal 46’), Angiulli; 
Giannone (Petkovic dall’84’), Ruopolo, Siega.
Pontedera: Cardelli; Videtta,, Vettori, Gasbarro, Galli; Redolfi 
(Di Santo dal 78’), Bartolomei, Cesaretti, Luperini (Lombardo 
dal 76’); De Cenco (Libertazzi dall’82’), Settembrini.
arbitro: Tardino di Milano.

La partita Reggiana-Pisa, sospesa per neve, 
viene recuperata l’8 aprile e finisce con un 
risultato in bianco. Nella foto sopra, la grinta di 
Spanò, nella foto sotto il calore dei tifosi.

Arrivano tre giocatori a gennaio: Giannone, Petkovic e 
Vacca. Si punta molto in alto
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Gol: Angiulli (R) al 54’, Giannone (R) al 70’.
note. Match clou col Pisa rinviato per la neve e si gioca oggi 
con temperatura rigidissima e al cospetto di 2.781 spettatori 
(300 tramite l’iniziativa delle Scuole calcio). Partita scorbu-
tica, tignosa, una di quelle partite che è facile non vincere. 
E invece anche oggi la Regia ce la fa, priva di Vacca e di 
Maltese. Bene Feola che nel primo tempo salva la Reggiana. 
Nel secondo si vede Giannone, assente nel primo e il turbo 
Migna. Angiulli sblocca la gara poi messa al sicuro dalla 
punizione con tocco magistrale di Giannone.

22 febbraio 2015
Pro Piacenza-Reggiana: 2-0 (2-0)
Pro Piacenza: Alfonso; Castellana, Rieti, Sall, Bini; Barba 
(Marmiroli dal 90’), Silva, Porchio, Matteassi; Speziale Giovio 
dall’88’), Alessandro (Sane dall’89’).
Reggiana: Feola; Andreoni, Spanò, Sabotic, Mignanelli; 
Tremolada (Pektovic dal 52’), Vacca, Angiulli; Giannone, 
Ruopolo (Alessi dall’88’), Siega.
arbitro: Giovani di Grosseto.
Gol: Alessandro (P) su rig. al 4’, Sall (P) al 10’.
note. Così no. Si perde con l’ultima in classifica, anche se 
per effetto delle penalizzazioni. Partita stregata. Una di quelle 
che puoi giocare sei giorni senza buttarla dentro. Tutto subito. 
Rigore per fallo di Mignanelli trasformato da Alessandro e 
poco dopo punizione dalla tre quarti con deviazione di Sall 
che finisce sul palo e ripresa dallo stesso giocatore che 
insacca tra le proteste granata per fuorigioco. Poi inutile 
forcing con azioni da gol a grappoli, palo di Spanò e rigore 
sprecato da Alessi. Farsi benedire? Chiamiamo Camisasca.. 

1 marzo 2015
Reggiana-Santarcangelo: 1-1 (0-0)
Reggiana: Feola; Rampi, Spanò, Sabotic, Mignanelli; Maltese 
(Messetti dal 77’), Vacca (Parola dal 75’), Angiulli; Giannone 
(Petkovic dall’84’), Ruopolo, Siega.
Santarcangelo: Lombardi; Adorni (Garufo dal 60’), Capitanio, 
Olivi, Rossi; Bisoli, Taugourdeau, Obeng, Berardino (Possenti 
dall’80’); Argeri (Graziani dal 65’), Guidone.
arbitro: Vesprini di Macerata.
Gol: Ruopolo (R) al 55’, Obeng (S) al 73’.
note. Proprio sul più bello molliamo così? Altro che il Volo 
che vince a Sanremo. Questa è la discesa, la caduta. Forse 

anche il pubblico non ci crede: solo 2.588 spettatori al Città 
del tricolore e non si dica che è colpa del Sassuolo. Due rigori 
non fischiati per la Reggiana per falli su Mignanelli e Sabotic. 
Giannone giganteggia ma non basta. Su suo suggerimento 
Ruopolo di testa colpisce il palo e poi la sfera finisce in rete. Al 
24’ della ripresa Sabotic commette un fallo da rigore su Gui-
done e al 28’ su errore difensivo Obeng insacca e pareggia. 

9 marzo 2015
L’aquila-Reggiana: 0-1 (0-1)
L’aquila: Zandrini; Pomante (De Francesco dal 49’), Macca-
rone, Zaffagnini, Pedrelli; Djuric (Corapi dal 50’), Dal Pinto, 
Karkalis; Pacilli, Perna, Sandomenico (Gotti dal 64’).
Reggiana: Feola; Andreoni, Spanò, De Giosa, Mignanelli; 
Parola, Vacca, Angiulli; Giannone (Rampi dall’85’), Ruopolo 
(Petkovic dal 69’), Siega.
arbitro: Morreale di Roma.
Gol: Ruopolo (R) al 10’.
note. Reggiana corsara nella città che risorge. Basta un gol 
di Ruopolo, il suo ottavo in stagione, per mettere in saccoccia 
i tre punti e riconquistare il terzo posto. Si gioca dinnanzi a 
600 persone dei quali una trentina giunti fin qua da Reggio. 
Colombo non può contare sull’influenzato Alessi e sugli 
infortunati Bruccini e Maltese, così gioca la carta Parola e 
recupera De Giosa al posto di Sabotic. Vacca nel ruolo di 
regista davanti alla difesa dà il meglio di sé.

15 marzo 2015
tuttocuoio-Reggiana: 1-1 0-1)
tuttocuoio: Bacci; Colombini, Falivena, Ingrosso, Mulas 
(Pacini dal 62’); Deiola, Serrotti (Konatè dall’80’), Zanchi; 
Tempesti (Civilleri dal 76’), Colombo.
Reggiana: Feola; Andreoni, Spanò, De Giosa, Rampi (Sabo-
tic dal 72’); Parola, Vacca (Maltese dal 17’), Angiulli; Messetti 
(Petkovic dall’84’), Ruopolo, Siega.
arbitro: Amoroso di Paola.
Gol: Ruopolo (R) al 7’, Tempesti (T) al 51’.
note. Stavolta il gol del solito Ruopolo (quest’anno è da 
monumento in piazza della Vittoria) non basta. A Pontedera, 
campo del Tuttocuoio, la Reggiana deve accontentarsi di un 
pareggio dinnanzi a un migliaio di spettatori, tra i quali un 
centinaio del gruppo Vandelli. Lo stesso Ruopolo alla fine 
colpisce il maledetto incrocio dei pali. Tutto ruota attorni a due 

Un’azione d’attacco del croato Petkovic nel 
corso della gara tra Reggiana e Pisa dell’8 

aprile 2015.

Dirigenti e autorità presenti all’incontro tra 
Reggiana e Pisa. Tra loro (terzo da sinistra) il 

sindaco Vecchi e (primo da destra) il presidente 
della Provincia Manghi.

Turbo-Ruopolo segna gol a raffica e la Reggiana di 
colombo si mangia L’Aquila
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infortuni nella prima mezzora: Vacca deve uscire in barella 
per una distorsione, Rampi per un duro colpo alla caviglia e 
alla fine Messetti è dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale. 
Come dopo Caporetto. Ma in piedi.  

18 marzo 2015
Reggiana-gubbio: 3-1 (1-1)
Reggiana: Feola; Andreoni, Spanò, Sabotic, Mignanelli; 
Maltese, Vacca, Messetti (Alessi dal 60’); Giannone (Petkovic 
dal 37’), Ruopolo (Ceccarelli dall’89’), Siega.
gubbio: Iannarilli; Luciani, Lasicki, Manganelli, D’Anna; 
Loviso, Mancosu (Caldore dal 46’), Guerri, Casiraghi; Tutino 
(Domini dal 63’), Regolanti (Cais dal 69’).
arbitro: Mastrodonato di Molfetta.
Gol: Ruopolo (R) al 5’, Casiraghi (G) al 10’, Ruopolo (R) al 
62’ e al 75’.
note. La notte di Ruopolo. Una micidiale tripletta dopo il 
silenzio e la commozione per la strage al museo di Tunisi 
(morti anche 4 italiani). Meraviglioso il tocco di tacco di Bruno 
Petkovic che serve Ruopolo per il pareggio. Poi è Alessi a 
pennellare la palla per il raddoppio del nostro centravanti, 
dopo l’espulsione di Lasicki, e infine Ruopolone si premia da 
solo con un gol confezionato autonomamente. Complimenti. 
Ma non era finito?

22 marzo 2015
ascoli-Reggiana: 1-1 (1-1)
ascoli: Lanni; Avogadri (Chiricò dal 54’), Mengoni, Cinaglia, 
Dell’Orco; Addae, Berrettoni (Carpani dall’80’), Nardini, 
Grassi; Tripoli, Altinier
Reggiana: Feola; Andreoni, Spanò, De Giosa, Mignanelli; 
Angiulli, Vacca, Parola; Tremolada (Maltese dal 58’), Ruopolo 
(Petkovic dal 77’), Siega.
Gol: Mignanelli (R) al 4’, aut. di Vacca (R) al 27’.
note. La capolista sembriamo noi. Giochiamo davanti a 
5mila spettatori (300 reggiani), segniamo un gran gol con 
Mignanelli, ce ne facciamo uno da soli, colpiamo due clamo-
rosi pali. Meriteremmo ampiamente la vittoria. La Reggiana 
offre lasua miglior prestazione stagionale e si candida per 
il vertice con un Mignanelli esplosivo, un Vacca che domina 
il centrocampo anche se devia un pallone sfortunatamente 
nella propria porta, e un ottimo Parola. Parola di Parola. 
Siamo forti.

28 marzo 2015
Reggiana-teramo: 0-0
Reggiana: Feola; Andreoni, Spanò, Sabotic, Mignanelli; 
Angiulli, Vacca, Parola (Messetti dal 47’); Alessi; Ruopolo 
(Maltese dall’82’), Petkovic.
teramo: Tonti; Scipioni, Caldi, Speranza, Perrotta; Masullo 
(Di Matteo dall’80’), Di Paoloantonio, Amadio, Canedarelli 
(Petrella dal 79’); Donnarumma, Lapadula.
arbitro: Del Giudice di Latina.
note. Scontro di vertice con la capolista Teramo del duo 
micidiale Donnarumma-Lapadula che ci precede (ma ab-
biamo un partita in meno) di otto punti (Ascoli secondo a 
cinque da noi). Solo vincendo si potrebbe riaprire la danza 
per il primo posto. E Reggio si veste della festa. Oltre 6mila 
i tifosi allo stadio (500 i teramani) con 5.951 tra paganti e 
abbonati. Bandiere e cori ovunque. Serata molto intensa e 
partita equilibrata con Lapadula che nel finale sfiora il gol. 
Migliore in campo Vacca. Altri due infortunati: Ruopolo e 
Parola. Barilli: “Devo mettere altri due lettini in infermeria…”.

1 aprile 2015
Prato-Reggiana: 1-1 (0-0)
Prato: Gazzoli; Rnaldi, Sorbo, Dametto, De Agostini; Bandini 
(Coccolo dal 57’), Urso, Cavagna, Grifoni (Romanò dall’88’); 
Fanucchi (Santini dall’87’), Bocalon.
Reggiana: Feola; Andreoni, Spanò, De Giosa, Mignanelli; 
Maltese (Tremolada dall’87’), Vacca, Angiulli; Alessi (Messetti 
dal 66’); Petkovic (Ruopolo dall’81’), Siega.
arbitro: Serra di Torino.
Gol: Spanò (R) al 72’, Bocalon (P) al 74’.
note. Dura solo due minuti il vantaggio granata dopo il gol 
di Spanò. Il bomber Bocalon pareggia e tutti a casa più o 
meno scontenti. Pesa l’assenza forzata di Ruopolo che entra 
in campo solo alla fine. Petkovic oggi delude. Gioca bene la 
Reggiana nel primo tempo davanti a soli 300 spettatori, trenta 
di Reggio. Ancora Vacca il migliore dei nostri. 

8 aprile 2015
Reggiana-Pisa 1-1 (0-0)
Reggiana: Feola; Andreoni, Spanò, Sabotic, Mignanelli; 
Maltese (Parola dal 70’), Vacca, Angiulli (Petkovic dal 76’); 
Giannone (Alessi dal 46’); Ruopolo, Siega.
Pisa: Pelagotti; Pellegrini, Paci, Sini, Costa; Finocchio, Iori, 

Il gran gol di Mignanelli illumina di granata lo scontro di 
Ascoli finito in parità, ma dominato dalla Reggiana

Nella foto sopra, i tifosi della Reggiana che 
raggiungono lo stadio in occasione della 
semifinale dei play off col Bassano del 24 
maggio 2015. Nella foto sotto, la splendida 
coreografia della curva sud.
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Misuraca (Arrighini dall’87’), Floriano (Frediani dal 65’); Arma, 
Napoli (Mandorlini dall’80’). 
arbitro: Marino di Roma.
Gol: Misuraca (P) al 72’, Petkovic (R) all’84’. 
note. Recupero del match clou, divenuto meno clou (il Pisa 
è dietro di noi) e ormai la prima posizione se la giocano Te-
ramo e Ascoli. Ma è un’altra bella serata di festa con 6mila 
spettatori allo stadio (5.439 tra paganti e abbonati). Una prova 
di carattere porta la Reggiana al pari dopo il gol di Misuraca 
(anche una traversa colpita da Spanò). Un’altra grande prova 
di Vacca, mentre Giannone delude. Rientra da un infortunio 
ed esce a fine primo tempo. Play off ormai in caldo. Anche 
se la Spal al sesto posto non molla. 

12 aprile 2015
Reggiana-Carrarese: 3-0  (0-0)
Reggiana: Feola; Andreoni, Spanò, Sabotic, Mignanelli; 
Parola, Vacca, Maltese; Alessi (Giannone dal 54’); Ruopolo 
(Ricci dal 90’), Petkovic (Siega dal 69’).
Carrarese: Zanotti; Berra, Sbraga, Massoni, Lancini; Brondi 
(Gherardi dal 66’), Castagnetti, Gnahorè, Belcastro (Ademi 
dal 78’); Merini (Di Nardo dal 73’), Cellini
arbitro: Melidoni di Frattamaggiore
Gol: Petkovic (R) al 58’, Ruopolo (R) all’87’, Giannone (R) 
al 90’.
note. Tutto nella ripresa. Primo gol con Mignanelli che con 
una mignanellata crossa su Petkovic che di testa insacca. 
Secondo gol. Ruopolone con una girata al volo la mette den-
tro. Terzo gol. Giannone si beve tutta la difesa, gigioneggia 
e piazza la palla nell’angolino. I presenti (3.557 tra paganti 
e abbonati) applaudono.

19 aprile 2015
Savona-Reggiana: 1-0 (0-0)
Savona: Rossini; Galimberti, Cabeccia, Marconi, Eguelfi; De 
Martis (Ficagna dal 90’), D’Amico, Giorgione, Carta; Scappini, 
Giovinco (Sanna dall’85’).
Reggiana: Feola; Andreoni (Ricci dall’81’), Spanò, Sabotic, 
Mignanelli; Parola, Vacca, Angiulli (Petkovic dal 60’); Gian-
none (Alessi dal 68’); Ruopolo, Siega.
arbitro: Baldicchi di Città di Castello.
Gol: Marconi (S) al 55’.
note. Fatti pure bella narcisisticamente e poi prendi un gol e 

vai sotto i tacchi. Ma così si rischia. Da dimenticare le prove di 
Giannone, Alessi e Ruopolo. I play off che erano nel cassetto 
adesso fuoriescono. Dobbiamo battere il San Marino perché 
la Spal vince sempre e adesso è quinta a meno quattro a pari 
punti col Pisa (e dobbiamo incontrarla all’ultima).

26 aprile 2015
Reggiana-San Marino: 3-2 (0-1)
Reggiana: Feola; Andreoni, Spanò, De Giosa, Mignanelli 
(Alessi dal 69’); Bruccini (Messetti dall’83’), Vacca (Ricci dal 
58’), Angiulli; Siega, Ruopolo, Petkovic.
San Marino: Secco; Bregliano, Fogacci, Cammaroto, Cruz; 
Soligo, Diawara, Cuffa, Sensi (Magnanelli dal 67’); Musetti 
(La Mantia dall’81’), Battiono.
arbitro: Proietti di Terni.
Gol: Musetti (S) al 28’, Cruz (S) al 51’, Ricci (R) all’84’, Angiulli 
(R) all’89’, Petkovic (R) su rig. al 95’.
note. Da svenire. Devo ammettere che il rigore di Petkovic 
non l’ho visto perché ho chiuso gli occhi e che il gol di An-
giulli neanche perché stavo uscendo. Una partita semplice 
si stava trasformando in un inferno davanti a 3.221 spettatori. 
Ma col San Marino arrivano sempre i fantasmi. Poi è arrivato 
il miracolo di San Prospero, il giorno dopo la festa della Libe-
razione. Una liberazione che ci ha condotto in paradiso nel 
giro di dieci minuti. Tre gol con un rigore che solo un croato 
dal cuore di ferro poteva trasformare. Valeva un campionato. 
Con un pari la Spal sarebbe piombata a due punti e con una 
sconfitta a uno solo. Tutto è bene quel che finisce bene. Spal 
a quattro e Pisa a sei. Jobs fact, cari Renzi e Camusso. Ma 
le coronarie…  

2 maggio 2015
Lucchese-Reggiana: 0-3 (0-1)
Lucchese: Di Masi; Risaliti, Espeche, Calistri; Nolè, Mingaz-
zini, Degeri (Raicevic dal 46’), Lo Sicco, Pagano. Scapinello 
(Strizzolo dal 53’); Ferretti (Calcagni dall’83’), Forte.
Reggiana: Feola; Andreoni, Sabotic, De Giosa, Mignanelli; 
Bruccini, Vacca (Gueye dal 90’), Angiulli; Ricci (Parola dal 
52’), Ruopolo (Petkovic dall’84’), Siega.
arbitro: Ranaldi di Tivoli.
Gol: Bruccini (R) all’8’, De Giosa (R) al 70’, Petkovic (R) all’82’.
note. Play off matematici. Oltretutto la Spal pareggia in casa 
e i punti dai ferraresi e dal Pisa sono sei a una sola gara dalla 

Sopra, un’azione d’attacco del Bassano 
durante la gara del 24 maggio 2015. Sotto, uno 

striscione rassicurante esposto dai tifosi granata  
delle Teste quadre.

Ritornano i fantasmi col San Marino, ma alla fine la 
Reggiana vince segnando tre gol in dieci minuti
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fine. Ai playoff vanno solo in due, la terza del girone (cioè la 
quarta i classifica) non scatta. Il Teramo è matematicamente 
promosso. La Reggiana a Lucca gioca la partita. Sicura e 
rilassata. E stravince. Colpendo anche due pali. Barilli alla 
fine: “Dopo un paio di stagioni complicate l’approdo ai play 
off ci gratifica dei tanti sacrifici”. Oggi De Giosa monumentale, 
con Bruccini e Siega. Adesso play B. 

9 maggio 2015
Reggiana-Spal: 0-2 (0-1)
Reggiana: Messina; Andreoni, De Biasi, De Giosa, Sabotic; 
Messetti (Ceccarelli dal 63’), Parola, Angiulli (Bianciardi dal 
78’); Alessi; Petkovic, Vernocchi (Gueye dall’81’).
Spal: Menegatti; Lazzari, Silvestri, Gasparetto, Giani; Nava, 
Bellemo, Gentile (Landi dall’83’), Di Quinzio (Filippini dal 74’); 
Finotto, Zigoni (Miotto dall’88’).
arbitro: Bisichecchi di Livorno.
Gol: Gentile (S) al 12’, Zigoni (S) al 73’.
note. Partita che non conta nulla. Reggiana che scende 
in campo rimaneggiata e Spal che vuole dimostrare di non 
essere da meno. Sugli spalti 3.389 spettatori, Un giornalista 
di Ferrara commenta: “Se la partita fosse stata a classifica 
capovolta avremmo avuto più gente al Mazza”. Spal che si ac-
contenta di vincere una battaglia dopo aver perso la guerra.
 

PLay off

17 maggio 2015
ascoli-Reggiana: 2-4 (dts)
ascoli: Lanni; Avogadri, Pelagatti, Mengoni, Dell’Orco; Ad-
dae, Pirrone (Altobelli dal 72’); Nardini, Grassi (Mori dall’84’), 
Tripoli (Mustacchio dal 65’). 
Reggiana: Feola; Andreoni, Spanò, De Giosa, Mignanelli; 
Bruccini, Vacca (Alessi dall’82’), Angiulli; Ricci (Giannone 
dal 59’), Ruopolo, Siega (Petkovic dal 74’).
arbitro: Morreale di Roma.
Gol: Bruccini (R) su rig. al 10’, Pelagatti (A) al 15’, Mustacchio 
(A) all’81’, Spanò (R) al 92’, Ruopolo (R) al 15’ pts, Giannone 
(R) al5’ sts.
note. Una parte di tifosi (quasi mille) è al Del Duca e duemila 
sono in piazza San Prospero dove si proietta la diretta. C’è 
passione e anche fiducia. Allo stadio di Ascoli ci sono circa 

9mila persone, 8mila convinte di essere già in finale. Ma è 
la Reggiana che passa quasi subito su rigore segnato da 
Bruccini, che costa l’espulsione di Mengoni all’Ascoli. Una 
svolta decisiva. Così si pensa. Invece gli ascolani pareggia-
no quasi subito con Pelagatti. Poi è equilibrio in campo. Ma 
l’Ascoli coltiva il sogno della vittoria che mette in cassaforte 
a pochi minuti dal termine grazie a Mengoni. Sembra finita. 
Anche in piazza San Prospero la gente comincia a defluire. 
Anch’io mi apparto deluso. Poi un grido, un agitarsi di braccia 
al cielo e mi precipito verso il grumo di entusiasmo dal quale 
emerge un grido di felicità, mentre Franco Tosi non smette di 
urlare “gol di Spanò”. Supplementari, mentre un gruppo di 
ragazzi mi circonda al grido “Del Bue uno di noi”. Meritano 
qualche birra. Poi ci si avvia ai tempi supplementari fino al 
gol di Ruopolo che ci porta in vantaggio alla fine del primo. 
L’Ascoli è in ginocchio e il gol di Giannone nel secondo tempo 
lo mette definitivamente al tappeto. Siamo in semifinale con il 
Bassano. Lo stadio di Reggio è destinato a colmarsi di tifosi 
e d’entusiasmo.

24 maggio 2015
Reggiana-Bassano: 0-0
Reggiana: Feola; Andreoni, Spanò, De Giosa (Sabotic dal 
46’), Mignanelli; Bruccini, Vacca (Maltese dal 65’), Angiulli; 
Giannone (Petkovic dal 78’), Ruopolo, Siega.
Bassano: Grandi; Toninelli, Priola, Bizzotto, Semenzato; Davì, 
Proietti; Furlan (Cortesi dall’86’), Nolè, Iocolano; Pietribiasi 
(Maistrello dal 78’).
arbitro: Di Martino di Teramo.
note. Magnifica cornice di pubblico. Mai era venuta tanta 
gente negli ultimi quindici anni. Non per i play off del 2005, 
del 2009, del 2010. Ci sono almeno 11mila persone, delle 
quali 9.830 paganti, più varie autorità e inviti. I tifosi sono i 
protagonisti di questa semifinale. Uno spettacolo. Bandiere, 
striscioni, sciarpe, maglie e magliette, tutto lo stadio si colora 
di granata. I tifosi di Bassano si contano per poche decine. 
La partita è dura. Loro sono una squadra forte, compatta, 
rodata. Iocolano, mi confessa Scienza, che è dietro di me, è 
un signor giocatore quando si accende. La Reggiana regge 
l’urto ma non comanda mai il gioco. Finisce in bianco, ma 
è la prima sfida. Adesso bisogna vincere, anche ai rigori, in 
quel di Bassano dove un ponte passò alla storia per via di 
una canzone. 

31 maggio 2015
Bassano-Reggiana: 4-2 (dts)
Bassano: Grandi; Toninelli, Priola, Bizzotto, Semenzato; Ce-
netti (Zanella daL 91’), Davì; Furlan, Nolè (Casarini dall’83’), 
Iocolano; Pietribiasi (Maistrello dal 91’).
Reggiana: Feola; Spanò, Parola, Sabotic, Mignanelli; Bruc-
cini, Vacca (Alessi dal 100’), Angiulli; Giannone (Maltese dal 
91’), Ruopolo, Ricci (Petkovic dal 60’).
arbitro: Guccini di Albano Laziale.
note. In 750 a Bassano (esaurita la tribuna ospiti) e in duemila 
in piazza Martiri, mischiati ai tifosi del Genoa in procinto di 
trasferirsi allo stadio per l’incontro col Sassuolo. Tensione, 
speranza, paura. Dopo il gol di Pietribiasi silenzio e attesa. 
Poi esplosione di gioia dopo quel pallonetto di Angiulli che 
s’infila di traverso nella rete dei locali. Ma che ci diano strada, 
loro che vanno in 2mila quando va bene allo stadio. Ma che 
vengano a vedere cosa succederebbe a Reggio per la fina-
lissima. Saremmo in 15mila con un tifo colorato e vociante, 
unico. Invece non mollano. Dopo l’espulsione di Furlan siamo 
in vantaggio numerico e avremmo una clamorosa occasione 
per vincere con Alessi all’ultimo minuto del secondo tempo 
supplementare. Il pallone svanisce come se un sortilegio ce 
lo avesse sottratto. Arrivano i rigori. Maledizione. Bruccini 
sbaglia, poi sbaglia anche Parola. Sembra finita. Con un 
groppo alla gola. Poi Semenzato e Priola colpiscono due pali 
e si riapre, ma l’errore di Alessi chiude il conto. Un demone 
ci perseguita. La piazza si svuota. Si riempirà ancora per 
le finali della Grissin Bon e anche per quelle finirà con un 
groppo. Duplice.

Play off: il gol di Spanò ad Ascoli rinvia i granata ai 
vittoriosi play off, ma due pari col Bassano non bastano
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Dopo i rigori di Bassano restiamo in serie c, ma si 
riparte con fiducia e con un pubblico ritrovato

Promosso in B Teramo (che verrà penalizzato 
per illecito sportivo e al suo posto salirà l’Ascoli). 
Retrocesso il San Marino e, dopo i play out, Forlì 
e Gubbio.

aLeSSi                                 21-2
andreoni                           37-0
angiuLLi                             35-6 
più 1 nei play off
Bianciardi                           1-0
Bruccini                            26-5 
più 1 nei play off
Brunori Sandri                3-0
ceccareLLi                         2-0
de BiaSi                                1-0
de gioSa                            14-1
feoLa                                  35-0
giannone                          12-3 
più 1 nei play off

gueye                                   6-0
MaLteSe                             25-2
MeSSetti                            12-0
MeSSina                               4-0
MignaneLLi                       35-2
PaLuMBo                            11-1
ParoLa                               22-0
Petkovic                           15-3
raMPi                                    8-1
ruoPoLo                         35-14 
più 1 nei play off
SaBotic                             28-0
Siega                                  34-3  

teraMo                          75
aScoLi                            68
reggiana                      65
SPaL                                62
ancona                          57
PiSa                                  56
L’aquiLa                          54

 tuttocuoio                    53
Pontedera                   48
LuccheSe                     48
groSSeto (-1)                     46
SantarcangeLo        44
Prato                             44
carrareSe                  44
FoRlì                              43
guBBio                           43
Pro Piacenza  (-5)            40
Savona (-2)                         38
San Marino                  33




