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Si riparte con grandi 
ambizioni. Arriva a 
Reggio il goleador 
Arma,  Colombo resta, 
ma solo per un soffio. 
I play off svaniscono 
alla fine

Colombo resta o no? Bisogna svelare un segreto. Il 
direttore Ferrara aveva in mente un altro allenatore, 
probabilmente Gautieri, ex Lanciano e Livorno, 
ma Barilli voleva confermare Alberto Colombo, 
che aveva fatto molto bene nel campionato prece-
dente. La sua conferma arrivò però solo all’ultimo 
minuto, generando qualche tensione societaria 
e nel rapporto con lo staff. Vavassori annuncia il 
suo ingresso in società (con tanto di foto assieme 
a Barilli e Compagni), poi si tira indietro. Compli-
cazioni e incomprensioni causano l’abbandono 

di Alessandro Barilli, sostituito alla presidenza da 
Stefano Compagni. La nuova società chiede anche 
a me (su pressione del sindaco Vecchi) di entrare 
in Consiglio per curare le relazioni istituzionali, ma 
non se ne fa nulla. In luglio Froome aveva vinto il suo 
secondo Tour, mentre a settembre Sagan vincerà 
il primo dei suoi tre mondiali. Muore il mullah Omar 
(o almeno così si dice) e nel Pd si litiga di brutto 
sulla riforma elettorale e costituzionale, e questo 
è sicuramente vero. Intanto bisogna pensare alla 
squadra e Ferrara si orienta a portare a Reggio un 

bomber di sicuro affidamento, Rachid Arma, che 
in C aveva segnato caterve di gol. Andreoni era 
stato fermato dal sospetto uso di sostanze illegali 
e al suo posto ci raggiunge il possente Mogos, 
dal Lumezzane, poi dal Sassuolo viene girato alla 
società granata, praticamente gratis, il giovane e 
promettente portiere Perilli. Al posto di Mignanelli, 
ceduto in B al Pescara, viene prelevato dalla Roma 
(aveva giocato nella Pistoiese, alla quale viene girato 
Sinigaglia) il terzino Frascatore e, visto che Vacca 
voleva essere ceduto al Catania, ma solo dopo 

Da sinistra: Nolé, Sabotic, Parola, Frascatore, Siega, Angiulli, Spanò, 
Arma, Bruccini, Perilli, Mogos.
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l’inizio della stagione, arriva a Reggio dal Pontede-
ra il robusto Bartolomei, mentre da quel Bassano 
maledetto che ci aveva negato la finale Play off, ci 
raggiunge la mezza punta Nolè.  Come terzo attac-
cante è prelevato dall’Albinoleffe quel Pesenti che 
contro di noi aveva fatto sfracelli e dalla Pro Vercelli 
il giovane regista di centrocampo Danza, capelli al 
vento e buona visione di gioco. La Reggiana non 
può nascondersi. Sulla carta é una delle candidate 
alla promozione in B. Grande tristezza per l’abban-
dono del nostro amatissimo Beppe Alessi (si orga-
nizzerà una partita apposita per salutarlo all’ultima 
giornata in cui per alcuni minuti scenderà in campo 
lui stesso segnando anche un gol), mentre Ruopolo, 
dopo il grande campionato precedente, si accasa al 
Mantova (piuttosto incomprensibile lasciarlo andare 
via). Anche la cessione di Tremolada al Varese, e 
soprattutto quella di Petkovic, che avrebbe potuto 
essere riscattato e poi valorizzato ed eventual-
mente ceduto, appare discutibile. Ma l’entusiasmo 
contagia i tifosi e gli abbonati sono più del doppio 
rispetto all’annata precedente, superando quota 
2.600 (la più alta della precedente storia granata 
in C).  In Coppa Italia la Reggiana perde a Perugia 
dopo essere stata in vantaggio grazie a un gol di 
Siega. In campionato la Reggiana conferma subito 
le sue potenzialità. Dopo il pari un po’ stiracchiato 
col Padova al Città del tricolore, ecco la netta vittoria 
di Lumezzane, poi il disgraziato pari esterno con la 
Pro Piacenza, con due rigori sbagliati dai granata, 
mentre Ligabue infiamma l’oceano del Campovo-
lo. Una maledizione? Muore a 100 anni il leader 
comunista Pietro Ingrao e la Grissin Bon vince la 
Supercoppa contro Milano. La Reggiana invece 
non riesce a battere una squadra che ha il nome 

di una persona: la Giana Erminio. Ma il 3 ottobre i 
granata si aggiudicano il derby del Po. Al Martelli 
di Mantova i gol di Arma e di Giannone segnano 
una vittoria che ci porta in alto. Si dimette il sindaco 
di Roma Marino e Colombo è più saldo che mai, 
perché la Reggiana batte nell’ordine il Renate, la 
Feralpi a Salò e la Cremonese al Città del tricolore, 
installandosi al primo posto assieme al Bassano. 
Muore Clarfiorello Fontanesi, già presidente della 
Reggiana, e la squadra tentenna. Dopo il pari di 
Bolzano col Sudtirol ci piove addosso una sconfitta 
interna, sfortunatissima, col Cuneo (la nemesi dopo 
quella vittoria magica nel Play out di qualche anno 
prima). E mentre a Reggio c’è chi rivendica il pro-
cesso Aemilia contro la mafia (come dire, la mafia 
ce l’abbiamo proprio noi, ragazzi) è strage islami-
ca, la peggiore, la più cruenta a Parigi. Il Bataclan 
è insanguinato dal brutale assalto dei terroristi. Il 
mondo trema, ma per ora nessuno attacca lo stato 
islamico che progetta e finanzia gli attentati. E a 
Busto Arsizio, il 14 novembre, è solo zero a zero 
con la Cenerentola ancora a secco. Poi  la settimana 
dopo il Pordenone dei nostri ex Stefani, Pederzoli 
e De Cenco ci infila quattro volte in casa. Ma cosa 
succede? Si parla di spogliatoio diviso, di attriti in 
società. Fatto sta che perdiamo anche a Cittadella, 
in una gara che nel secondo tempo avremmo me-
ritato almeno di pareggiare. Ma sì, le due gare con 
le fortissime Pavia e Alessandria le dominiamo, ma 
non segna nessuno e mettiamo in saccoccia solo 
due pari. Una vittoria a Bergamo con L’Albinoleffe 
e una sconfitta a Bassano chiudono un’andata tutto 
sommato deludente. Bisogna fare mercato a gen-
naio. Il fatto è che viene inspiegabilmente venduto 
Angiulli (al Benevento), mentre più comprensibile 

appare la cessione di Giannone (alla Casertana). 
Un mistero quella di Pesenti all’Albinoleffe, proprio 
nel momento in cui il giocatore sembra recuperato. 
Vengono prelevati l’ex esterno di fuoco Mignanelli, 
in prestito dal Pescara, dove non aveva mai giocato, 
poi il centrocampista Pazienza, un po’ avanti cogli 
anni e all’ultimo momento una punta, tutto sommato 
sconosciuta, per una cifra notevole: Letizia, fratello 
del fortissimo terzino carpigiano, dal Matera. Rinfor-
zati? Non sarà proprio così. Il ritorno è un’altalena 
di risultati e di speranze e delusioni. A fine gennaio, 
dopo le vittorie di Lumezzane e  col Pro Piacenza 
in casa, torniamo in lizza. Il pari di Gorgonzola nel 
derby dei formaggi raffredda gli entusiasmi che 
suscitano invece a Sanremo gli Stadio trionfatori. Il 
pari interno col Mantova e la sconfitta di Meda col 
Renate a febbraio, dopo che in Egitto viene scoperto 
l’omicidio del giovane studente italiano Giulio Rege-
ni, pare mettano la parola fine alle illusioni di play 
off, la vittoria con la forte Feralpi Salò per 3 a 0 al 
Città del tricolore accende un lumicino subito spento 
dalla sconfitta di Cremona. La vittoria di Cuneo del 
19 marzo e la successiva con la povera Pro Patria al 
nostro stadio (nostro per modo di dire) ridanno fiato 
alle illusioni. Perché non crederci dopo che Obama 
fa visita a Cuba, e pareva impossibile, mentre il mon-
do è ancora in ansia per la strage di Bruxelles cogli 
islamisti che seminano morte e paura? La sconfitta di 
Pordenone mette la parola fine al nostro campionato. 
E adesso? Il presidente Compagni annuncia grosse 
novità. Un nuovo direttore sportivo è all’orizzonte, 
ma in pentola bolle una grossa sorpresa societaria. 
Qualcuno la mormora in silenzio. Vuoi vedere che 
con una caravella all’incontrario sbarca sotto i ponti 
del Crostolo un americano? Ma dai…

Un campionato che si apre con grandi ambizioni, finito 
senza Vavassori e play off
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Nicholas Siega
IL PERSONAGGIO
Quando arrivò a Reggio dalla Pro Patria, assieme 
alla truppa bustocca importata da Vavassori, molti 
dissero che di gol non ne aveva mai segnati. A 
parte il fatto che di gol a Reggio ne ha poi messi a 
segno più di altri, definiti goleador, questo gioca-
tore ha fatto valere con la maglia granata tutte le 
sue incomparabili doti di generosità, di altruismo 
e di vivacità che in qualsiasi squadra sono merce 
preziosa. Ivano Vacondio ricordo che una sera 
disse testualmente: “Giannone gioca in venti metri, 
Siega in novanta”. E in effetti Nicholas, novarese, 
classe 1991, lo puoi trovare in qualsiasi parte 
del campo. E’ un giocatore totale, moderno in 
questo. A Reggio Siega si danna l’anima per due 
campionati e si afferma nel primo come giocatore 
insostituibile sulla fascia sinistra. 
Nel secondo viene utilizzato all’attacco, a centro-
campo e anche in difesa e lui risponde sempre 
con prestazioni più che positive. Arriva dalla Pro 
Patria di Colombo e Ferrara, che lo conoscevano 
molto bene. Ma precedentemente Nicholas aveva 
giocato nel vivaio dell’Atalanta, poi era passato 
in prestito al Vigevano in serie D, nel campionato 
2009-2010, disputando 31 partite e dal 2010 al 
2013 era stato girato in Lega pro seconda divisio-
ne al Casale, dal quale era stato acquistato a titolo 
definitivo, con 89 partite giocate e 12 gol segnati. 
Coi nero stellati Siega si mette particolarmente in 
evidenza come punta di fascia sinistra e viene se-
guito da osservatori di società calcistiche di serie 
superiore. Soprattutto da parte di quella appena 
salita di categoria e che ha sede a Busto Arsizio. 

Nella Pro Patria gioca solo nel campionato 2013-
2014, il primo disputato in serie C, o Lega pro 
prima divisione, dopo la promozione ottenuta 
l’anno precedente: 27 partite disputate e solo due 
gol insaccati. Pochino? Sì, per chi non considera 
il lavoro sporco preparatorio delle reti. 
Certo i goleador sono nel cuore dei tifosi, ma 
anche per i mediani, come scrive Ligabue, ci 
dev’essere gloria. E’ così anche per Siega, che 
viene seguito e ingaggiato dal forte e ambizioso 
Vicenza col quale disputa il torneo successivo. 
Qualche infortunio lo toglie di mezzo a campionato 
in corso e le gare giocate sono solo 19 con un gol 
messo a segno. Arriva la B con l’attento Cittadella 
che crede in lui e lo porta nella simpatica equipe 
veneta. 
A Cittadella resta due campionati, e coi veneti arri-
va ai Play off per la serie A, gioca praticamente da 
titolare indossando la maglia 32 volte e segnando 
anche due gol. 
Nell’estate del 2019, a scadenza contrattuale 
col Ciattdella, se lo aggiudica il neo promosso 
Pisa, che punta forte su di lui portandolo sotto 
la torre che pende. Ha appena 28 anni e la sua 
carriera appare tutto tranne che finita. Reggio e 
la Reggiana gli sono rimasti nel cuore e così quel 
campionato finito ai rigori di Bassano. 
Campionato assai più esaltante di quello suc-
cessivo, che si annunciava tanto più denso di 
aspettative quanto quello precedente lo fu di liete 
e impreviste sorprese. Come quella di Nicholas 
Siega, un calciatore esemplare. 
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Barilli va
Alessandro Barilli lascia la Reggiana nell’estate 
del 2015. Incomprensioni, tensioni con altri soci? 
Ognuno la pensi come vuole. Resta la sua dispo-
nibilità verso chi prometteva un futuro migliore 
per la Reggiana, per la sua Reggiana, alla quale 
era legato fin da bambino per via di quel non-
no, Ettore Agazzani, che della vecchia squadra 
granata era stato il portiere, anche nella forma-
zione che raggiunse la massima serie nel 1924. 
Era, quella, la squadra dei vari Felice Romano, 
Marchi, Sereno e Bezzecchi. Nel suo periodo 
alla presidenza della Reggiana Barilli ha però 
portato soprattutto la sua impronta manageriale, 
pensando a risanare il bilancio, inventandosi an-
che progetti temerari, come l’idea di far trasferire 
a Reggio il Sassuolo, dopo la promozione della 
squadra modenese in serie A, di acquistare 
i crediti dello stadio per ottenere una plusva-
lenza dopo essersi aggiudicato l’impianto, di 
rinnovare lo stadio Giglio, di partecipare all’asta 
per l’impianto con un’immobiliare, di trattare poi 
vantaggiose ricompense con Mapei. Diciamola 
tutta. Barilli, che non era un imprenditore, aveva 
bisogno di un partner forte, che pareva avere 
individuato con l’arrivo di Pietro Vavassori, anche 
se quest’ultimo, dopo aver firmato un prelimina-
re, non acquistò mai le azioni della società. E 
infatti nel campionato 2014-2015 la Reggiana di 
Barilli, con l’apporto di Vavassori, e l’ingresso in 
società di Compagni e Medici, sfiorò la serie B, 
svanita in quel maledetto pomeriggio di Bassa-
no, lassù dove, ma sì, “ci darem la mano”, ma ci 
son scappate anche molte imprecazioni, senza 
essere avvinazzati alpini.       

Vavassori non arriva
Mistero all’inizio di questo campionato. Pietro 
Vavassori viene fotografato in estate assieme a 
Barilli, Compagni, Perin e agli altri soci granata, 
e dunque pare che il suo ingresso sia un fatto 
compiuto. L’imprenditore dell’Italsempione arriva 
a Reggio acquistando il 34% delle azioni, dopo 
avere sponsorizzato la Reggiana nel campionato 
precedente e dopo aver portato qui mezza squa-
dra della sua Pro Patria? Così pareva. Ho incon-
trato Vavassori solo una volta, allo stadio di Busto 
nel novembre del 2015. Arrivò con passo quasi 
felpato. Sapeva che i tifosi della Pro l’avrebbero 
contestato. Li aveva lasciati di stucco portando 
soldi e giocatori a Reggio Emilia. Lo fischiarono, 
ma lui arrivò e si mise serenamente a sedere in 
quello che diceva essere il suo posto tradizio-
nale. Gli si avvicinarono alcune persone che lo 
salutarono con un sorriso e alle quali rispose con 
un gesto di saluto offrendo subito la sua mano. 
Qualcuno a fine partita gli urlò qualche imprope-
rio e anche un grido, “Nano maledetto”, che non 
lo turbò. Anzi, Vavassori rilasciò un’intervista alla 
televisione reggiana in cui si mise a contestare 
l’allenatore Colombo. Come dire: sono ormai dei 
vostri, parlo da dirigente. Per tutta l’annata pre-
cedente aveva parlato della “vostra Reggiana” e 
della “mia Pro Patria”. Non era più così. Eppure, 
alla fine, Vavassori, si tirò da parte, complici le 
delicate vicende fiscali della sua azienda e una 
questione sottoposta alla giustizia sportiva della 
sua Pro Patria. Abbiamo perso un patron italia-
no, ne arriverà uno straniero, si pensava. Chissà 
come sarebbe stato il futuro della Reggiana con 
Vavassori…

Compagni presidente
Stefano Compagni, da due anni vice presidente 
della Reggiana, arrivò nell’estate del 2015 alla 
presidenza della società dopo l’addio di Ales-
sandro Barilli. L’imprenditore della Mectiles di 
Casalgrande, col suo socio Gianfranco Medici, 
era un supertifoso granata. Lo è tuttora, assieme 
a Medici, sempre presente allo stadio, anche 
dopo l’uscita dalla società con la mancata loro 
ricapitalizzazione del 2017. 

Il dissidio Ferrara-Colombo
Ferrara non voleva confermare Alberto Colombo. 
Non lo riteneva adeguato a guidare una squadra 
che aveva come obiettivo il salto di categoria e 
che aveva investito oltre un milione in più dell’anno 
precedente. Il vero problema è che non riusciva 
a individuare il sostituto. Gautieri, che era il suo 
preferito, tentennava e dal Livorno finirà al Latina. 
Fatto sta che a pochi giorni dall’inizio del campio-
nato Colombo non aveva ancora il contratto. Fu 
Barilli che s’impose, anche perché Colombo, dopo 
il positivo torneo precedente, godeva della fiducia 
dei tifosi, e gli sottopose il contratto che il tecnico 
firmò in un battibaleno. Sarà questo a determinare 
quelle tensioni interne che non giovarono al diffi-
coltoso campionato granata? Può essere.

Ciao Clar…   
Muore Clarfiorello Fontanesi, dirigente coope-
rativo, vice presidente della Reggiana dalla sua 
rifondazione dopo il fallimento del 2005 e poi 
presidente dal 2009 quando gli imprenditori privati 
lasciarono Iniziativa tricolore, la società mista che 
deteneva la maggioranza delle azioni nella Reg-
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giana. Una terribile malattia lo tolse all’affetto dei 
suoi cari il 16 ottobre del 2015. Clar, come veniva 
affettuosamente chiamato dagli amici, aveva 69 
anni, era stato, dal 1989 al 2006, presidente della 
cooperativa edile La Betulla. Di lui disse Mauro 
Romoli, cooperatore e amico personale di Fonta-
nesi: “Clar è stato da giovane uno straordinario 
difensore e un implacabile rigorista. Negli anni 
della sua presidenza a La Betulla la cooperativa 
ha conosciuto il suo massimo sviluppo fino a su-
perare i 13mila soci e ad assegnare oltre 6mila 
alloggi”. La Reggiana lo ha ricordato con un mi-
nuto di raccoglimento. 

Ritorna Mignanelli
A gennaio il direttore Ferrara riesce a riportare a 
Reggio furia Mignanelli, il terzino discesista che 
aveva infiammato i tifosi nell’annata precedente 
e che in estate era stato prelevato dal Pescara 
in serie B. In Abruzzo il Migna non aveva trovato 
spazio e così aveva accettato di buon grado il 
ritorno alla Reggiana. I ritorni quasi mai sono sod-
disfacenti. Nella memoria dei tifosi viene scolpito 
il ricordo precedente. Ma Mignanelli non deluse, 
come invece deluse la Reggiana. 

Il dramma di Michael
Michael Tundo, un bimbo di 11anni, afflitto da un 
male terribile, aveva chiesto di potere essere sor-
retto in barella per fare un giro dello stadio proprio 
nell’ultima giornata di campionato, in coincidenza 
con la festa per l’ultima partita di Beppe Alessi 
dell’8 maggio 2016. Desiderio subito accolto dalla 
società. Anche i giocatori si strinsero in quella 
circostanza attorno a lui, con affetto, dolcezza, 

solidarietà. Fu proprio l’ultimo desiderio per Mi-
chael che si spense il giorno dopo. Un dramma 
che calò sulla Reggiana, sui tifosi e i calciatori e su 
tutta la città. I risultati sportivi si ridimensionano alla 
luce di una tragedia così grande. Impallidiscono, 
scompaiono.   

L’ultima di Alessi
Beppe Alessi aveva staccato col calcio giocato, 
ma si pensò di organizzare un addio speciale 
per un giocatore che aveva fatto la storia della 
Reggiana. Anzi Alessi è stato il giocatore che più 
di ogni altro ha illuminato gli ultimi anni, tutto som-
mato neri, del calcio reggiano, con la sua classe 
sopraffina. Arrivato a Reggio dallo Spezia di Varini 
nel 2007, ha pilotato la navicella granata fino alla 
fine del precedente campionato, sfiorando, al 
termine della gara di Bassano, quella rete che ci 
avrebbe trascinato in finale. Alessi entrò in campo 
l’8 maggio per l’ultima inutile partita con lo stesso 
Bassano e la Reggiana fuori dalla zona play off. 
Ebbe il tempo per segnare un rigore e salutare 
così il pubblico reggiano con una delle sue migliori 
specialità. Poi venne sostituito. Ciao grande Bep-
pe, salutami anche i tuoi piedini delicati…   

Stefano Compagni, imprenditore di Mectlies, 
succede a Barilli alla presidenza della 
Reggiana.
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9 agosto 2015
Perugia-Reggiana: 3-1 (1-1)
Perugia: Rosati; Comotto, Rossi, Mancini, Alhasan; Rizzo, 
Salifu (Spinazzola dall’81’), Fabinho; Di Carmine, Lanzafame, 
Ardemagni (Taddei dall’87’).
Reggiana: Perilli; Rampi, Spanò, De Giosa, Frascatore; Bruc-
cini (Danza dall’81’), Parola, Angiulli; Giannone (Sinigaglia 
dal 46’), Arma, Siega.
Arbitro: Pairetto di Nicolino.
Gol: Siega (R) al 20’. Ardemagni (P) al 23’, su rig. al 47’, 
Lanzafame (P) al 72’.
Note. Prova secca. Chi vince incontra alla Scala del calcio 
il Milan. La Reggiana illude dopo il vantaggio di Siega. Il 
Perugia è di altra categoria e domina la ripresa. Ci sono 
7mila spettatori al Curi e tutto lo staff granata è presente a 
cominciare dal presidente Compagni. Tra i granata buone 
le impressioni suscitate dal nuovo bomber Arma e dal solito 
Siega. In difficoltà Frascatore. 

Girone d’AndAtA

6 settembre 2015
Reggiana-Padova: 1-1 (1-1)
Reggiana: Perilli; Mogos, Spanò, Sabotic, Frascatore; Bruc-
cini, Parola (Maltese dal 61’), Angiulli; Nolè (Loi dal 78’), 
Arma, Siega.
Padova: Petkovic; Dionisi, Diniz, Fabiano, Favalli (Anastasio 
dal 67’); Bucolo, Corti, Bearzotti; Cunico (Niccolini dal 79’); 
Petrilli (Ramadani dal 90’), Neto Pereira.
Arbitro: Prontera di Roma.
Gol: Neto Pereira (P) al 1’, Arma (R) al 7’.
Note. Pronti, via. Ci eravamo lasciati con oltre 10mila persone 
allo stadio nella semifinale play off col Bassano. Ne troviamo 
la metà, circa 5mila, per la prima col Padova. Non saranno 
tali e quali (a proposito della trasmissione televisiva che 
impazza), ma sono tanti (4.881 paganti, compresi i 2.253 ab-
bonati, il doppio dell’anno scorso). Il portiere Perilli fa pentole 
e coperchi. Se sul gol di Neto Pereira appare forse troppo 
fuori, dopo compie almeno tre miracoli. Il pari lo si deve a lui. 
Spanò un po’ indeciso sul cross di Petrilli e Sabotic indeciso 

su Neto, nell’azione del primo gol. Arma non si smentisce 
come goleador e colpisce spietato. Nolè e Frascatore, come 
Parola, ancora non convincono.
   
13 settembre 2015
Lumezzane-Reggiana: 0-2 (0-2)
Lumezzane: Furlan; Rapisarda (Russu dal 46’), Baldan, Nos-
sa, Pippa; Baldassin, Mancosu, Genevier, Russini (Barbuti 
dal 69’); Cruz, Sarao .
Reggiana: Perilli; Mogos, Spanò, Sabotic, Frascatore; Bruc-
cini, Maltese (Parola dal 70’), Angiulli; Nolè (Danza dall’81’), 
Arma, Siega (Loi dall’89’).
Arbitro: Proietti di Terni.
Gol: Spanò (R) al 10’, Arma (R) al 36’.
Note. Prima vittoria. Basta il primo tempo per avere ragione 
dei bresciani dinnanzi a un migliaio di spettatori dei quali 
almeno 400 giunti da Reggio. E’ fin troppo facile. Si gioca col 
solito 4-3-3 e stavolta Spanò autore del primo gol, e Sabotic 
suo compagno, tornano i soliti guerrieri. Si scopre la poten-
zialità di Nolè che mette lo zampino in entrambi i gol, mentre 
Arma si conferma bomber. Due partite, due gol. 

19 settembre 2015
Pro Piacenza-Reggiana: 1-1 (1-1)
Pro Piacenza:  Fumagalli; Rieti (Calandra dall’83’), Bini, Pia-
na, Ruffini; Aspas, Carrus, Maietti (Martinez dal 70’), Bignotti; 
Cristofoli, Alessandro.
Reggiana: Perilli; Mogos (Loi al 69’), Spanò, Sabotic, Fra-
scatore; Bruccini, Maltese (Bartolomei dal 72’), Angiulli; Nolè, 
Arma, Siega.
Arbitro: Lacagnina di Caltanissetta.
Gol: Bruccini (R) al 7’, Cristofoli (P) al 13’.
Note. A Reggio Ligabue fa il pieno al Campovolo, a Piacenza 
ci sono 500 tifosi granata che non sono mai stati al bar da 
Mario. A Piacenza sembriamo ubriachi lo stesso: sbagliati 
due calci di rigore. Il pareggio è amaro, dopo avere domi-
nato la gara. Gettata via una vittoria meritata. Dopo il gol di 
Bruccini su cross di Siega e il pari improvviso di Cristofoli 
di testa su punizione di Alessandro, la Reggiana macina 
gioco e al 21’ potrebbe passare con un penalty che Nolè 
sbaglia clamorosamente tirando sul portiere. Ripresa più 
equilibrata e grande intervento di Perilli su Cristofoli e poi un 
rigore richiesto e non concesso ai locali, fino al 35’ quando i 

Oltre 5mila tifosi accorrono per la prima di 
campionato contro il Padova. E’ il 6 settembre 

2015 e la partita finisce in parità: 1 a 1.

Un’incursione di Rachid Arma nel corso della 
partita tra Reggiana e Padova.
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granata hanno una nuova enorme possibilità di aggiudicarsi 
la gara. Ma il rigore, tirato stavolta da Arma, anche questo 
debole e centrale, finisce tra le braccia di Fumagalli. Che ci 
fa marameo. Sbadati…

28 settembre 2015
Reggiana-Giana: 0-0
Reggiana: Reggiana: Perilli; Mogos, Spanò, Sabotic, 
Frascatore (Bartolomei dall’82’); Bruccini, Maltese, Angiulli 
(Giannone dal 67’); Nolè, Arma, Siega.
Giana: Paleari; Perico, Solerio, Marotta, Polenghi (Montesano 
dal 45’); Bonalumi, Pinto (Rossini dall’85’), Biraghi; Bruno, 
Gasbarroni (Cogliati dal 74’), Augello.
Arbitro: Amabile di Vicenza
Note. Festa per i 96 anni della Reggiana e striscione delle 
Teste quadre (in questa serata gli spettatori sono 4.269, dei 
quali 2.615 abbonati) che le rivolge gli auguri. Ma oggi non 
sono serviti. Altri due punti gettati al vento, anche se il Giana 
non è squadra facile da incontrare. Ci consoliamo col Parma 
costretto a giocare con la Correggese e soprattutto con la 
vittoria della Supercoppa da parte della Grissin Bon, che ha 
battuto Milano. La più grande occasione della Reggiana è sui 
piedi di Arma, al 15’ della ripresa: con un’azione personale 
colpisce l’incrocio dei pali. 
 
3 ottobre 2015
Mantova-Reggiana: 0-2 (0-1)
Mantova: Bonato; Scrosta, Carini, Gavazzi, Dalla Bona; 
Foglio (Caridi dal 38’), Sereni (Ungaro dal 62’), Raggio Ga-
ribaldi, Di Santantonio; Ruopolo (Momentè dal 45’), Anastasi.
Reggiana: Perilli; Spanò, Parola, Sabotic; Mogos, Bruccini, 
Maltese, Bartolomei (Angiulli dal 76’), Frascatore (Giannone 
dal 74’); Arma, Siega.
Arbitro: Giovani di Grosseto.
Gol: Arma (R) al 5’, Giannone (R) all’87’.
Note. Una serata magica (solo rovinata da tafferugli prima 
della partita) vissuta in tribuna al Martelli con l’amico Turci, il 
pittore che ha fatto bello il nostro stadio. Arriviamo e ci fanno 
sedere separandoci, in tribuna, di un metro dai locali. Gli 
spettatori sono pochi per il derby del Po, sotto i 4mila, con 
quasi mille reggiani. La serata è umida e dopo il gol di Arma 
Turci si sveste come fossimo ad agosto. Si sarà accorto che 
Colombo ha cambiato lo schema con la difesa a tre e Parola 

in mezzo a Spanò e Sabotic? Diciamo subito che stasera il 
migliore in campo è stato Bartolomei, impeccabile a centro-
campo, poi Perilli, due interventi magistrali (di fianco a me 
un osservatore della Sampdoria venuto appositamente per 
lui). Molto bene anche Parola come regista della difesa, Mal-
tese e soprattutto Arma, un cecchino infallibile. Giannone su 
punizione arrotonda alla fine. Un ragazzo marocchino tifava 
Reggiana. Ho capito alla fine che era un parente di Arma.   

10 ottobre 2015
Reggiana-Renate: 4-0 (0-0)
Reggiana: Perilli; Spanò, Parola, Sabotic; Giannone (Rampi 
dal 69’), Bruccini, Maltese (Danza dall’82’), Bartolomei (An-
giulli dal 76’), Frascatore (Giannone dal 74’); Arma, Siega.
Renate: Castelli; Anghileri, Riva, Malgrati, Di Gennaro; Teso, 
Migliavacca (Valoti al 48’), Romanò, Ekuban; Scaccabarozzi, 
Graziano.
Arbitro: Zingarelli di Siena.
Gol: Arma (R) al 53’, Bruccini (R) al 57’, Siega (R) al 73’, 
Angiulli (R) all’87’.
Note. Primo tempo un po’così. Secondo tempo da superstar 
e la Reggiana, dinnanzi a quasi 5mila spettatori, liquida la 
pratica Renate. Solito gol (questa volta da opportunista) di 
Arma, poi gran gol da venti metri di Bruccini. Terzo gol di 
Siega in contropiede, Angiulli fa poker con un pregevole 
cucchiaio, ben servito dal neo entrato Danza. Adesso la 
Reggiana è seconda assieme al forte Pavia cinese a due 
punti dalla capolista Bassano.
  
18 ottobre 2015
Feralpi Salò-Reggiana: 0-3 (0-3)
Feralpi Salò: Caglioni; Tantardini, Leonarducci, Ranellucci, 
Allievi; Settembrini (Fabris dal 73’), Pinardi, Maracchi (Tortori 
dal 65’), Bracalettti; Greco (Bavena dal 9’), Romero.
Reggiana: Perilli; Spanò, Parola, Sabotic; Mogos (Castellana 
dal 47’), Bruccini, Maltese (Rampi dal 90’), Angiulli, Frasca-
tore; Arma (Giannone dall’86’), Siega.
Arbitro: Paolini di Ascoli Piceno.
Gol: Mogos (R) all’1’,Bruccini (R) su rig. al 10’, Arma (R) al 24’. 
Note. Vince, convince e onora la memoria dell’ex presidente 
granata Clar Fontanesi questa magnifica Reggiana. E gli 
sportivi a questo punto pensano che questo sia davvero 
l’anno buono. A Salò, davanti a 1.200 spettatori, la metà tifosi 

Scene di giubilo dopo la quarta vittoria 
consecutiva, con la Cremonese, al Città del 
tricolore. E’ il 25 ottobre del 2015.

La Reggiana infila quattro vittorie consecutive e si installa 
al vertice della classifica. Perilli non subisce mai gol
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granata, i nostri annichiliscono l’avversario nei primi minuti. 
Pronti? Via. E Mogos dopo otto secondi (record) fulmina Ca-
glioni. Sei minuti dopo Spanò è travolto in area ed è rigore. 
Tremore, per via di quelli sbagliati. Ma Bruccini indovina. Al 
24’ non poteva mancare la rete di Rachid. Arma, su assist 
di Siega, fa tre. E buonanotte suonatori e anche Feralpi. 
Agganciato il Bassano, ma il Cittadella è davanti.
 
25 ottobre 2015
Reggiana-Cremonese: 1-0 (1-0)
Reggiana: Perilli; Spanò, Parola, Sabotic; Mogos (Rampi dal 
76’), Bartolomei, Maltese, Angiulli, Frascatore; Arma (Pesenti 
dal 90’), Siega (Giannone dall’83’).
Cremonese: Ravaglia; Zullo, Marconi, Russo, Formiconi; 
Benedetti (Perpetuini dal 46’), Bianchi (Magnaghi dal 71’), 
Rosso; Crialese, Brighenti, Maiorino (Forte dal 59’).
Arbitro: Guccini di Albano Laziale.
Gol: Mogos (R) al 15’.
Note. E quattro. Poker di vittorie, sempre con la difesa a tre 
(Parola anche oggi impeccabile), che portano la Reggiana 
in vetta alla classifica insieme al Bassano. Gol decisivo, an-
cora, del monumentale Mogos, un terzino che ama spingersi 
in avanti e dispone di un tiro micidiale. Stadio brulicante 
di pubblico con oltre 5mila spettatori (4.822 tra paganti e 
abbonati). Diciamo subito che la Reggiana dopo il gol si è 
limitata a controllare la partita e a colpire in contropiede ed 
è anche andata vicina al gol (dopo una traversa colpita dai 
lombardi) con Siega, Arma ed Angiulli. Migliore in campo, 
oggi, Maltese, impeccabile in cabina di regia. 

31 ottobre 2015
Sudtirol-Reggiana: 0-0
Sudtirol: Miori; Mladen, Tagliani, Bassoli, Tait; Furlan, Bertoni 
(Bandini dal 61’), Fink, Crovetto; Maritato, Kirilov (Gliozzi 
dal 75’).
Reggiana: Perilli; Spanò, Parola, Sabotic; Mogos (Rampi dal 
70’), Bruccini, Maltese, Angiulli (Bartolomei dal 60’), Frasca-
tore; Arma, Siega (Giannone dal 78’).
Arbitro: Strippoli di Bari.
Note. Si ferma la Reggiana, ma resta imbattuta. Perilli è senza 
gol da 615 minuti. Al Druso di Bolzano ci sono un migliaio di 
spettatori e trecento sono reggiani. Meglio il primo tempo, in 
cui i granata hanno impensierito più volte Miori. Poi la partita 

si è fatta noiosa e si è bloccata a centrocampo. Una menzione 
ancora per Parola, impeccabile nel dirigere la difesa a tre. 
Arma protesta per un fallo di mani in area. Nel secondo tempo 
è più aggressivo, per modo di dire, il Sudtirol con qualche 
incursione finita male. Bene anche Bruccini dopo una sosta 
per squalifica. Adesso è il Cittadella che conquista la vetta. 

9 novembre 2015
Reggiana-Cuneo: 0-1 (0-1)
Reggiana: Perilli; Spanò, Parola, Frascatore (Loi dal 78’); 
Mogos (Pesenti dal 55’), Bruccini, Maltese, Angiulli, Siega; 
Arma, Giannone.
Cuneo: Tunno; Franchino, Gorzegno. Cavalli, Quitadamo; 
Rinaldi (Bonomo dal 57’), Beltrame, Gatto, Corsini (Scapinello 
dal 73’); Corradi, Ruggiero.
Arbitro: Camplone di Pescara.
Gol: Ruggiero (C) al 34’.
Note. Vabbè che a questi dobbiamo quintali di fortuna nello 
spareggio di qualche anno fa. Ma stasera abbiamo dato. 
Tanto. Ancora sui 5mila gli spettatori (4.677 tra paganti e 
abbonati) che assistono a una partita a tinta unica. La Reg-
giana la stradomina e costruisce occasioni in gran quantità. 
Il Cuneo tira in porta una sola volta e vince. Da dire che in 
questa circostanza la difesa granata va in tilt. Arma potrebbe 
pareggiare almeno tre volte, ma sbaglia. Pazienza? Rabbia. 

14 novembre 2015
Pro Patria-Reggiana: 0-0
Pro Patria: La Gorga; Douglas, Zaro, Ferri, Pisani; Possenti, 
Coppola, Bastone (Carcuro dall’11’), Taino; Montini, Marra 
(Filomeno dal 68’, Galli dal 92’). 
Reggiana: Perilli; Spanò, Parola, Frascatore; Rampi (Nolè dal 
78’), Bruccini, Bartolomei, Angiulli (Maltese dal 66’), Siega; 
Arma, Giannone (Pesenti dal 56’).
Arbitro: Viliante di Nocera Inferiore
Note. Col cuore gonfio di dolore per la strage del Bataclan 
a Parigi ci avviamo coi dirigenti della Reggiana alla volta di 
Busto Arsizio. Scrivo per l’Avanti un articolo in francese per 
testimoniare una solidarietà. Sembra la terza guerra, quella 
contro il terrorismo islamico. Anzi, è una guerra contro di 
noi e non sappiamo come difenderci. A Busto pranziamo 
vicino allo stadio e quando siamo in tribuna ci raggiunge 
Vavassori contestato dai tifosi locali. Sembra una partita già 

La sconfitta interna col Cuneo e il pari con la Pro Patria, 
dopo la tragedia del Bataclan, rallentano la marcia

Un attacco del Pavia nella gara che si svolge a 
Reggio il 6 dicembre 2015 e che finisce con un 

risultato ad occhiali.

Nolé fallisce una delle tante occasioni da gol 
costruite dalla Reggiana nell’incontro col Pavia.
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vinta. Loro sono ultimi e a zero punti. Ci sono mille spettatori 
dei quali 200 di Reggio. Ma la Reggiana non c’è. Giannone, 
indisponente, viene sostituito e fischiato. Alla fine solo una 
traversa di Spanò. Una miseria. 

22 novembre 2015
Reggiana-Pordenone: 1-4 (1-3)
Reggiana: Perilli; Rampi (Pesenti dal 46’), Spanò, Parola, 
Frascatore;  Bruccini, Bartolomei (Maltese dal 60’), Angiulli; 
Siega (Mogos dall’88’), Arma, Nolé.
Pordenone: Tomei; Boniotti, Stefani, De Agostini; Berardi, 
Pasa, Pederzoli, Beruatto (Cosner all’84’); Filippini (Valente 
dal 77’); Strizzolo (Cattaneo dal 46’), De Cenco.
Arbitro: Panarese di Lecce.
Gol: De Cenco (P) al 5’, Filippini 8P) all’8’, Arma (R) al 15’, 
Pederzoli (P) al 30’, Filippini (P) al 61’.
Note. Travolti. Anche da tre giocatori ex granata: Stefani, 
De Cenco e Pederzoli. Reggiana tramortita subito e i 4.134 
spettatori (somma di paganti e abbonati) annichiliti. Con tutto 
il rispetto, domanda per mister Colombo: perché cambi lo 
schema? Grave errore di Perilli e De Cenco lo infilza all’inizio, 
poi è Filippini che solo in area non sbaglia. Arma riapre i 
giochi, servito ottimamente da Nolè: stoppa di petto e segna. 
Poi è rigore (per il pari) della Reggiana. Ma stavolta Bruccini 
sbaglia spedendo la palla sulla traversa. Altro errore di Perilli 
su punizione di Pederzoli e terzo gol friulano. Finisce qui col 
poker dei ramarri, ancora con Filippini, nella ripresa. Gian-
none spedito in tribuna e Parola non più capitano. Perché? 
Addio sogni di gloria?  

28 novembre 2015
Cittadella-Reggiana: 2-1 (2-0)
Cittadella: Alfonso; Salvi, Scaglia, Pasquali; Benedetti, Pa-
olucci, Iori, Bobb (Lora dal 46’); Chiaretti (Schenetti dal 61’); 
Litteri, Bizzotto (Cappelletti dal 72’). 
Reggiana: Perilli; Spanò, Parola (Frascatore dal 40’), De 
Biasi, Mogos (Pesenti dal 75’); Bruccini (Angiulli dal 63’), 
Maltese, Bartolomei; Siega, Arma, Nolé.
Arbitro: Piccinini di Forlì.
Gol: Litteri (P) all’11’, Iori (P) al 37’, Nolè (R) al 57’.
Note. Andiamo. Con Perin, consigliere della Reggiana, e la 
sua potente autovettura, raggiungiamo Cittadella in men che 
non si dica. Splendida cittadella, un nucleo di abitazioni cinte 

da mura medievali. Poi lo stadio, coperto da entrambi i lati e 
popolato da 1.800 persone, con 300 reggiani. Tutto è a misura 
d’uomo, con vin brulé che si dispensa come unica bevanda 
all’esterno. Altro che divieti. Loro sono in testa, ma noi siamo 
distanti solo tre punti. L’inizio e tutto il primo tempo sono dei 
locali che vanno  meritatamente in vantaggio con Litteri e poi 
raddoppiano con Iori. Ma nella ripresa esce la Reggiana e 
dopo il gol di Nolè i granata vanno all’arrembaggio e merite-
rebbero il pari. Che non arriva. Una sconfitta che ci rilancia?   

6 dicembre 2015
Reggiana-Pavia: 0-0
Reggiana: Perilli; Spanò, De Biasi, Frascatore, Mogos;  
Bruccini, Maltese, Bartolomei (Angiulli dal 57’); Siega, Arma, 
Nolé (Giannone dal 63’).
Pavia: Facchin; Ghiringhelli (Martin dal 76’), Malomo, Pava, 
Marino; Siniscalchi, Marchi A., Bellazzini, Cristini; Ferretti, 
Marchi M.
Arbitro: Balice di Termoli.
Note. Oggi Reggiana ritrovata. Anche se alla fine è solo 
pari. E parliamo di una gara contro la corazzata Pavia che 
punta, con la sua nuova dirigenza, non solo alla serie B. Ci 
sono 4.500 spettatori che ancora credono alla Reggiana. 
E oggi sono solo delusi dal risultato. La ripresa è stata un 
monologo dei granata. Colpisce due legni (con Bruccini e 
alla fine con Spanò) e sfiora in altre circostanze il gol con 
Bruccini e Angiulli. La porta del Pavia pare stregata, ma alla 
fine il pubblico applaude.  A Reggio vogliono, chissà perché, 
il processo Aemilia e anche una vittoria della Reggiana…    

12 dicembre 2015
Albinoleffe-Reggiana: 0-1 (0-1)
Albinoleffe: Amadori; Vinetot, Gianola, Magli, Muchetti; 
Calì (Bentley dall’82’), Perini, D’Iglio, Mureno (Kanis dal 78’); 
Soncin, Brega (Girardi dal 57’) 
Reggiana: Perilli; Spanò, De Biasi, Frascatore, Mogos (Ram-
pi dall’89’); Bruccini, Maltese (Bartolomei dal 75’), Angiulli; 
Siega, Pesenti (Giannone dal 61’), Arma.
Arbitro: Di Ruberto di Nocera Inferiore.
Gol: Siega (R) al 15’.
Note. Finalmente la Reggiana ritorna alla vittoria. All’ex Bru-
mana, e oggi Stadio atleti azzurri d’Italia, i granata mettono 
sotto l’Albinoleffe in una serata fredda e umida e davanti a 622 

Una botta interna imprevista col Pordenone, poi la 
sfortunata sconfitta di Cittadella e il pari col Pavia 

Mogos esulta dopo il gol segnato all’Alessandria 
nella gara che si svolge al Città del tricolore il 
20 dicembre 2015.

Un’azione di Arma nel corso della gara tra 
granata e grigi.
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spettatori. E’ Mogos che sulla fascia crossa in mezzo e Siega 
la butta dentro con Amadori, non quello della pubblicità, che 
sta a guardare. Poco dopo è Amadoooori che devia un bel 
tiro dello stesso Siega. Ma è Perilli che salva la Reggiana con 
due prodigiosi interventi su altrettante incursioni di Soncin. 
Agguantiamo il terzo posto. Prima è l’Alessandria, poi a un 
punto il Cittadella e a sei Reggiana, Pavia e Feralpi. Partita la 
rincorsa? Anche la crescita economica riparte. Ai posteri… 
  
20 dicembre 2015
Reggiana-Alessandria: 1-1 (1-1)
Reggiana: Perilli; Spanò, Sabotic, Frascatore;  Mogos, 
Bruccini, Maltese, Angiulli, Siega; Nolé (Giannone dall’80’); 
Arma (Pesenti dal 65’).
Alessandria: Vannucchi; Celjak, Morero, Sosa, Sabato; Vito-
francesco (Cittadino dal 73’), Branca, Nicco; Marras, Bocalon 
(Marconi dal 72’), Fischnaller (Iunco dall’80’).
Arbitro: Ranaldi di Tivoli.
Gol: Marras (A) al 23’, Mogos (R) al 33’.
Note. Arriva la strafavorita alla vittoria finale che tanto si 
farà onore in Coppa Italia. E lo stadio presenta un bel col-
po d’occhio con circa 5mila spettatori (4.881 tra paganti e 
abbonati). Si rivede la bella Reggiana d’inizio campionato. 
Come col Pavia, però, la vittoria non arriva, nonostante le 
diverse occasioni create dai granata. Arma si mangia due 
gol e Pesenti sfiora il colpo nella ripresa. Bene Frascatore nel 
ruolo di centrale difensivo. Male, davanti, Arma e Pesenti. I 
grigi, un po’ ingrigiti, sorpassati dal Cittadella.
 
9 gennaio 2016
Bassano-Reggiana: 1-0 (0-0)
Bassano: Rossi; Toninelli (Semenzato dall’80’), Barison, Ste-
vanin, Proietti; Bizzotto,Misuraca, Falzerani Candido (Voltan 
dal 75’); Iocolano, Fabbro (Pietribiasi dal  74’).
Reggiana: Perilli; Spanò, Sabotic, Frascatore;  Mogos, 
Bruccini (Loi dal 90’), Maltese (Bartolomei dal 67’), Angiulli, 
Siega; Nolé (Giannone dal 59’); Arma.
Arbitro: Giua di Pisa.
Gol: Iocolano (B) all’88’.
Note. Maledetto Bassano. E maledetto anche tu, Iocolano, 
quello che secondo il nostro ex Scienza si accende e fa 
paura. Dovevi proprio illuminarci a due minuti dal termine? 
Anzi, folgorarci? Poco da dire su questo incontro, il primo 

dopo le vacanze natalizie, l’ultimo del girone d’andata. I tifosi 
reggiani a questo stadio non rinunciano e arrivano quasi 
in 500, sui 1.500 presenti. Della Reggiana buona prova 
solo della difesa, per il resto tutti insufficienti e svogliati. 
Colombo: “Nel secondo tempo siamo scomparsi. Giusta 
la sconfitta”.

GIRONE DI RITORNO

17 gennaio 2016
Padova-Reggiana: 0-0
Padova: Petkovic; Dionisi, Diniz, Fabiano, Favalli; Illari (Sbra-
ga dall’89’), Bucolo, Corti, Petrilli (Mazzocco dal 69’); Altinier, 
Neto Pereira (Cunico dall’80’).
Reggiana: Perilli; Spanò, Sabotic, Frascatore;  Mogos (Rampi 
dall’84’), Maltese, Parola, Bartolomei (Mignanelli dal 51’); Nolé 
(Pesenti dall’81’); Arma.
Arbitro: Perotti di Legnano.
Note: Ritorna Furia Mignanelli e ci voleva, ma manca una pun-
ta, visto che si vuole cedere Pesenti. Qui a Padova nell’ampio 
catino dell’Euganeo la Reggiana gioca bene  e domina per 
tutto il primo tempo senza segnare. Ci sono 4.555 spettatori 
(oltre 300 reggiani). Si infortuna Paolo Bartolomei, costretto a 
uscire dal campo al 7’ della ripresa. Arma ha un paio di palle 
gol ancora sprecate. Altro che cecchino infallibile. Ancora 
una volta impeccabile la difesa a tre.   

25 gennaio 2016
Reggiana-Lumezzane: 2-0 (1-0)
Reggiana: Perilli; Spanò, Sabotic, Frascatore;  Mogos (Rampi 
dall’80’), Maltese, Parola, Bartolomei, Mignanelli; Siega (Si-
lenzi dal 90’), Arma. 
Lumezzane: Furlan; Rapisarda, Baldan, Belotti, Pippa; 
Baldassin, Mancosu (Bacio Terracino dal 46’), Genevier 
(Mantovani dal 57’), Varas, Valoti; Cruz.
Arbitro: Candeo di Este.
Gol: Siega (R) al 44’, Spanò (R) al 71’.
Note. Mignanelli sale in cattedra (debutta l’altro nuovo ac-
quisto, l’esperto Pazienza), dopo un inizio incerto, e offre la 
sua vivacità alla squadra. Due pali (di Siega e di Bartolomei) 
negano un successo ancora più rotondo. Si gioca al freddo, 
dinnanzi a poco più di 3mila spettatori. Il gol di Siega, su 

La Reggiana coi nuovi acquisti Letizia e Pazienza va a 
tratti. Arma sbaglia gol fatti

I due gol di Spanò segnati alla Feralpi Salò 
nella gara interna del 27 febbraio 2016 

terminata sul 3 a 0.
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girata al volo, rende giustizia alla Reggiana. Anche il sindaco 
Vecchi chiede giustizia, dopo le accuse di un mafioso sulla 
costruzione della sua casa. Nella ripresa ci pensa Spanò ad 
arrotondare. A sera, tutti a mangiare la pizza ad Aemilia. O 
è pericoloso?  

31 gennaio 2016
Reggiana-Pro Piacenza: 4-0 (1-0)
Reggiana: Perilli; Spanò, Sabotic, Frascatore;  Mogos, Mal-
tese (Ceccarelli dal 91’), Parola, Bartolomei (Nolè dal 75’), 
Mignanelli (Rampi dal 78’); Siega, Arma. 
Pro Piacenza: Fumagalli; Calandra, Ruffini, Cardin (Maietti 
dal 46’); Aspas, Bini, Rantier, Carrus (Speziale dal 75’), Or-
lando (Cassani dall’82’); Alessandro, Barba.
Arbitro: Bichisecchi di Livorno.
Gol: Siega (R) al 33’, Nolè (R) all’85’, Arma (R) all’87’ e al 91’  
Note. La Reggiana dilaga alla fine e fa un poker quanto mai 
prezioso per la zona play off davanti a 4mila spettatori (1.069 
paganti e 2.615 abbonati). Intanto Ferrara cerca fino alla notte 
un attaccante (ha ceduto Giannone e Pesenti, ma anche 
Angiulli). Prima mezzora di sofferenza, poi ancora Siega ci 
toglie dagli impicci. Secondo tempo così così (al 67’ super 
Perilli evita il pari con un grande intervento), poi tre gol in 
sei minuti con Nolè e la doppietta di Arma che torna al gol e 
ringrazia tutti per averlo saputo attendere.

7 febbraio 2016
Giana-Reggiana: 1-1 (1-0)
Giana: Paleari; Bonalumi, Perico, Solerio, Polenghi; Grauso 
(Montesano dal 68’), Marotta, Pinto (Biraghi dall’80’); Gasbar-
roni (Perna dal 60’), Cogliati.
Reggiana: Perilli; Spanò, Pazienza (Letizia dal 49’, Zucchini 
dall’88’), Frascatore;  Mogos, Bruccini, Maltese, Bartolomei 
(Nolè dal 62’), Mignanelli; Siega, Arma.
Arbitro: Baroni di Firenze.
Gol: Cogliati (G) al 15’, Spanò (R) al 70’.
Note. Arriva Letizia e non tutti lo accolgono lietamente. Ci 
sono 300 reggiani tra i 934 presenti. Letizia arriva dal Ma-
tera con un ingaggio corposo, ma non è che abbia un gran 
pedigree. Qui a Gorgonzola si mangia formaggio? Ma noi 
che veniamo dalla terra del Parmigiano-Reggiano ci siamo 
abituati. Parola, infortunato, segue la squadra dalla tribuna. 
E vede un Giana all’attacco vincente nel primo tempo. Poi, 

anche grazie alla velocità del neo acquisto Letizia, nella 
ripresa è un’altra Reggiana che arriva al pari col solito 
Spanò (che poi si fa espellere), mentre Pazienza esordisce 
al centro della difesa. Ruolo non suo. Pazienza…   

13 febbraio 2016
Reggiana-Mantova: 1-1 (1-1)
Reggiana: Perilli; Rampi, Sabotic, Frascatore, Mignanelli; 
Bruccini, Maltese, Bartolomei (Arma dal 59’), Nolè Mogos, 
dal 90’); Siega, Letizia (Pazienza dal 76’).
Mantova: Pane; Longo, Trainotti, Carini, Scrosta; Gonzi, 
Perletuini, Raggio Garibaldi (Di Santantonio dal 63’), Caridi 
(Ungaro dal 77’), Marchi (Scalise dal 70’); Samb.
Arbitro: Sassoli di Arezzo.
Gol: Gonzi (M) al 17’, Siega (R) al 32’.
Note. No, questa Reggiana non è da play off. La gara col 
Mantova, davanti a 4mila spettatori, lo rivela chiaramente. 
Dopo un primo tempo rabberciato dal solito gol del generoso 
Siega, sempre il migliore, nella ripresa ci scordiamo di gio-
care a calcio. Arma non sarà un’arma letale quest’anno, ma 
gli altri sono peggio. Reggiana a due punti dall’Alessandria 
e dal Pavia, quarti e quinti. Anche Letizia oggi non incide, 
anche se si danna. Almeno lui…
   
20 febbraio 2016
Renate-Reggiana: 1-0 (0-0)
Renate: Castelli; Di Gennaro, Sciacca, Teso; Anghileri, 
Graziano (Pavan dal 63’), Valagussa, Scaccabarozzi, Iovine 
(Ntow dal 72’); Ekuban, Curcio (Florian dal 60’).
Reggiana: Perilli; Spanò, Sabotic, Rampi (Panizzi dal 53’);  
Mogos (Silenzi dall’86’), Bruccini, Pazienza, Maltese; Siega; 
Letizia (Nolè dal 76’), Arma.
Arbitro:  Meleleo di Casarano.
Gol: Valagussa (Ren) all’86’.
Note. La Reggiana arriva a Meda con un solo obiettivo: 
la vittoria. Servono i tre punti per rimontare e avvicinare 
la quinta posizione che serve forse per agguantare i play 
off distante due punti. E che succede qui a Meda, in un 
impianto con solo una tribuna popolata da 400 persone, 
quasi la metà reggiane? Arriva puntuale una nuova sconfitta. 
Settimana difficile per i nostri colpiti da un virus intestinale 
e poi con le porte girevoli della società. Esplode alla fine la 
contestazione dei nostri tifosi che chiedono un incontro coi 

La sconfitta di Renate allontana i granata dalla zona play 
off. Si parla di qualche tensione nello spogliatoio

I pochi tifosi presenti alla gara col Cittadella. 
I play off sono svaniti e il 16 aprile 2016 la 
doppietta di Letizia consente alla Reggiana di 
agguantare il pari. E’ 2 a 2.

Letizia esce soddisfatto dal campo dopo la fine 
della gara col Cittadella.
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giocatori, impedito dalla Questura. Eppure il Pavia, quinto, 
dista solo due punti. 
      
27 febbraio 2016
Reggiana-Feralpi Salò: 3-0 (3-0)
Reggiana: Perilli; Spanò, Parola, Sabotic; Mogos, Bruccini, 
Pazienza (Danza dall’83’), Maltese (Mecca dal 46’); Siega; 
Letizia (Nolè dal 70’), Arma.
Feralpi Salò: Caglioni; Tantardini, Leonarduzzi, Ranellucci, 
Allievi; Maracchi (Quadri dal 46’), Settembrini, Fabris; Bra-
calettti (Bertolucci dal 64’); Romero, Cesaretti.
Arbitro: Marinelli di Prato.
Gol: Spanò (R) al 13’ e al 21’, Siega (R) al 24’. 
Note. Basta un tempo. Solo un tempo per liquidare una 
Feralpi in piena zona play off. Il sogno resta vivo, perché 
il Pavia è ancora a due soli punti. Ci sono 3.500 spettatori 
al Città del tricolore e Spanò oggi è monumentale. Diventa 
lui il nostro goleador, con una doppietta spettacolare. Se 
gli attaccanti non segnano ci pensano i difensori. Anzi lui, 
il difensore numero uno. Grande partita anche di Maltese 
e del solito Siega. Benino anche l’anarchico Tomy, alias 
Letizia.   

5 marzo 2016
Cremonese-Reggiana: 2-1 (2-0)
Cremonese: Ravaglia; Formiconi, Zullo, Gambaretti, Cria-
lese; Bianchi, Pesce, Sociu, Pacilli; Brighenti, Maiorino 
(Ciccone dal 70’).
Reggiana: Perilli; Spanò, Parola, Sabotic (Silenzi dall’84’); 
Mogos (Rampi dal 75’), Bruccini, Pazienza (Danza dal 62’), 
Maltese; Siega; Letizia, Arma.
Arbitro: Annaloro di Collegno.
Gol: Maiorino (C) al 3’, Pacilli (C) al 34’, Arma (R) su rig. all’82’. 
Note. Pessimo terreno, pioggia e pantano, ma non può 
essere un alibi. La Reggiana, in maglia verde, affonda nel 
primo tempo, davanti a 2.500 spettatori (200 reggiani). Non 
è che la Cremonese abbia giocato meglio. Il fatto è che i 
lombardi hanno sfruttato le poche occasioni da gol, i reggiani 
no. Il migliore dei nostri Mogos, che ha peso per giocare su 
un campo così. Bene anche Parola. Delude oggi Letizia e 
con lui anche Arma. Per Colombo bisogna crederci ancora. 
Nulla sarebbe deciso. Alessandria a tre punti (ma ha una 
partita in meno).  

12 marzo 2016
Reggiana-Sudtirol: 0-0
Reggiana: Perilli; Spanò, Parola, Rampi (Panizzi dall’89’); 
Siega, Bruccini, Pazienza (Mogos dal 50’), Maltese, Migna-
nelli; Letizia (Nolè dal 70’), Arma.
Sudtirol: Coser; Bandini, Tagliani, Bassoli; Bertoni (Tait dal 
61’) Furlan, Brugger, Cia, Fink (Lima dal 61’); Spagnoli, Tulli 
(Kirilov  dal 77’).
Arbitro: Mantelli di Brescia.
Note. Adesso sembra proprio finita. Solo un miracolo po-
trebbe ancora regalarci i play off. Certo se il nostro goleador 
principe, Arma, sbaglia due gol fatti davanti al portiere cosa 
vuoi vincere? Letizia e Arma ancora insufficienti. Così come 
Pazienza. Ma non è che Ferrara ha sbagliato gli acquisti 
di gennaio? Solo poco più di 3mila presenti. Quattro punti 
dalla zona play off paiono irrecuperabili per una Reggiana 
abulica.

19 marzo 2016
Cuneo-Reggiana: 1-2 (0-2)
Cuneo: Tunno; Quitadamo, Conrotto, Rinaldi, Gorzegno 
(Bonomo dal 67’); D’Iglio (Cristofoli dal 51’), Cavalli,  Gatto, 
Corradi (Beltrame dal 64’); Ruggiero, Chinellato.
Reggiana: Perilli; Spanò, Parola, Sabotic; Mogos, Bruccini, 
Danza (Letizia dal 64’), Maltese, Mignanelli; Siega, Arma.
Arbitro: Ranaldi di Tivoli
Gol: Mogos (R) al 5’, Spanò (R) al 13’, Chinellato (C) al 60’.
Note. Reazione granata coi difensori goleador. Sono Mogos 
e Spanò che nei primi tredici minti risolvono la gara. Si gioca 
dinanzi a 1.500 persone e quello stadio lo conosciamo bene 
perché in fondo ci porta fortuna. Campo dove accadono 
miracoli come quello odierno di una Reggiana che rinasce 
da morta e sepolta come Lazzaro. Oltre ai due citati anche 
Mignanelli è autore di una grande partita, mentre Arma non 
si sblocca. Per Colombo c’è chi alimenta tensioni attorno alla 
squadra. Allusione a Ferrara?    

23 marzo 2016
Reggiana-Pro Patria: 1-0 (0-0)
Reggiana: Perilli; Spanò, Parola, Sabotic (Nolè al 64’); Mo-
gos, Bruccini (Letizia dal 76’), Danza, Maltese, Mignanelli; 
Siega, Arma (Rampi dall’84’).
Pro Patria: La Gorga; Ferri, Sampietro (Zaro dal 65’), Petdji 

Dopo la sconfitta di Pordenone il campionato dei 
granata é finito. Resta una grande amarezza

Beppe Alessi segna su rigore il gol del 
vantaggio granata nella gara contro il Bassano 

finita poi 2 a 2.

Una scena drammatica. Il piccolo Michael ha 
espresso il desiderio, accolto, di un giro di 

campo. E’ afflitto da una gravissima malattia e 
morirà il giorno seguente.
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Tsila, Possenti; Vetraino (Marra dal 75’), Pisani, Jiday, San-
tana; Montini, Coppola.
Arbitro: Nicoletti di Catanzaro 
Gol: Nolè (R) all’80’.
Note. Ottanta minuti per segnare un gol alla Pro Patria, ulti-
missima in classifica a soli sette punti. Tragico precedente. 
Anche la partita dell’andata fu anticipata dalla strage di 
Parigi. Questa dal tragico attentato di Bruxelles in cui per-
dono la vita decine di persone. Questa coi bustocchi non 
è certamente una guerra svoltasi davanti a 3.200 persone 
abbastanza sfiduciate. La risolve Nolè con la sua arca in 
cui depone le residue speranze di play off. Anche oggi un 
clamoroso errore di Arma, solo davanti al portiere. Ancora 
a tre punti dai play off. Troppi?   

2 aprile 2016
Pordenone-Reggiana: 1-0 (0-0)
Pordenone: Tomei; Boniotti, Stefani, Ingegneri, Martin; 
Mandorlini, Pederzoli, Pasa; Beruatto (Cattaneo al 46’); 
Martignago (Beltrame dal 60’); Strrizzolo.
Reggiana: Perilli; Spanò (Letizia dal 77’), Parola, Sabotic; 
Mogos (Silenzi dall’86’), Bruccini, Danza (Nolè dal 77’), 
Maltese, Mignanelli; Siega, Arma.
Arbitro: Mei di Pesaro
Gol: Pasa (P) al 74’.
Note. Esodati. Come se fossimo stati dimenticati dalla 
Fornero, che oggi i sindacati contestano in piazza. Affon-
danti definitivamente. Bilancio di una stagione aperta con 
sogni d’altissima classifica e conclusa senza l’ottenimento 
del risultato minimo: i play off. Al Bottecchia i ramarri ci 
azzerano. Ci avevano provato i granata il cui obiettivo era 
solo vincere. Ma a parte Siega, la squadra delude ancora 
in fatto di incisività. Il gol di Pasa chiude partita e sogni di 
gloria. Colombo: “Sì, adesso è finita, ma nessuno pensi di 
essere già in ferie”. 

10 aprile 2016
Reggiana-Cittadella: 2-2 (0-1)
Reggiana: Perilli; Spanò, Parola, Sabotic; Mogos, Bruccini, 
Danza (Silenzi dal 59’), Siega, Mignanelli; Arma (Letizia dal 
70’), Nolè (Bartolomei dal 76’).
Cittadella: Alfonso; Salvi, Scaglia, Pasquali (Cappelletti 
dal 64’), Nava; Schenetti,Iori, Zaccagni (Minesso dal 68’); 

Chiaretti (Sgrigna dall’82’); Litteri, Jallow.
Caso Regeni tensione tra Egitto e Italia.
Arbitro: Boggi di Salerno.
Gol: Litteri (C) al 32’, Cappelletti (C) al 68’, Letizia (R) su 
rig.al 74’ e all’’89’
Note. Conta nulla, ma almeno alziamo la testa davanti ai 
pochi spettatori del Città del tricolore. E proprio contro 
la capolista. Sullo 0 a 2 confesso che sono uscito dallo 
stadio, ma in auto ho sentito Robo Tegoni urlare sui due 
gol di Letizia e sul 3 a 2 sfiorato all’ultimo secondo. Poca 
emozione. La Curva sud contesta, il Vandelli ringrazia la 
società. Signori.

17 aprile 2016
Pavia-Reggiana: 2-0 (1-0)
Pavia: Facchin; Siniscalchi, Biasi, Dermaku (Kladrubsky 
dal 78’), Malomo; Carraro, Grbac, Foglio (Grillo dal 46’); 
Ferretti, Sforzini (Cesarini dal 46’).
Reggiana: Perilli; Spanò, Parola, Panizzi (Arma dal 66’); 
Mogos, Bruccini, Danza (Letizia dal 55’), Bartolomei (Mal-
tese dal 76’), Mignanelli; Nolè, Siega.
Arbitro: Pasciuta di Agrigento.
Gol: Malomo (P) al 37’, Ferretti (P) al 49’.
Note. La sorpresa è che c’è anche un discreto seguito di 
tifosi reggiani in una partita inutile. Tanto possesso palla 
dei nostri, ma senza convinzione, e il Pavia passa meritata-
mente. Ormai in B va il Cittadella, con Bassano, Pordenone 
e Alessandria ai play off.  

24 aprile 2016
Reggiana-Albinoleffe: 2-1 (1-0)
Reggiana: Perilli; Mogos, Spanò, Sabotic, Mignanelli; Barto-
lomei, Parola (Danza dal 57’), Maltese (Ceccarelli dall’82’); 
Nolé (Silenzi dal 75’), Letizia, Siega.
Albinoleffe: Amadori; Ferretti, Vinetot, Checchucci, Corti-
novis; Perini, Della Bona, Legras (Bentley dall’83’); Soncin 
(Girardi dal 78’), Kanis.
Arbitro: Silvia Tea Spinelli.
Gol: Letizia (R) al 25’ e al 71’, Checchucci al 93’.
Note. Niente da dichiarare se non la doppietta di Letizia, 
che si scopre giocatore importante quando il risultati non 
serve a nulla. Meno di duemila i presenti che alla fine, mo-
deratamente, applaudono.   

30 aprile 2016
Alessandria-Reggiana: 0-1 (0-0)
Alessandria: Vannucchi; Celjak, Morero, Sosa, Manfrin; 
Vitofrancesco (Fischnaller dal 66’), Branca, Nicco (Mez-
zavilla dall’86’); Marras, Bocalon (Iunco dall’84’), Iocolano.
Reggiana: Perilli; Spanò, Sabotic, Panizzi; Mogos, Bruc-
cini, Maltese, Siega, Mignanelli; Letizia (Loi dal 67’), Arma 
(Silenzi dall’89’).
Arbitro: Dionigi de L’Aquila.
Gol: Arma (R) al 69’.
Note. La Reggiana che non t’aspetti al Moccagatta. Batte 
i forti grigi, davanti a 2mila spettatori (addirittura cento da 
Reggio) in piena zona play off, e la vittoria, mi confessa un 
amico alessandrino, è pienamente meritata. Arma finalmente 
colpisce e raggiunge quota 10 reti. Ma che rimpianti, caro 
mister e caro direttore. Per i troppi punti gettati al vento e 
per quella campagna di gennaio che ci ha indeboliti. 

8 maggio 2016
Reggiana-Bassano: 2-2 (1-0)
Reggiana: Perilli; Spanò, Sabotic, Panizzi; Mogos, Brucci-
ni, Maltese (Danza dal 47’), Bartolomei, Mignanelli; Siega 
(Alessi dal 75’, Ceccarelli dall’89’), Arma.
Bassano: Rossi; D’Ambrosio, Barison, Bizzotto, Stevanin 
8Semenzato dal 78’); Cenetti, Proietti; Falzerano Piscitella 
(Gargiulo dal 55’), Candido (Maistrello dal 55’); Momentè.
Arbitro: Camplone di Pescara.
Gol: Mignanelli (R) al 45’, Momentè (B) su rig. al 70’, 
Alessi(R) su rig. al 79’, Cenetti (B) al 91’. 
Note. E la partita dell’addio di Beppe Alessi. Con striscioni 
e cartelli il pubblico saluta il suo beniamino, dopo otto 
campionati vissuti assieme. Poca gente al Città del tricolore, 
ma è proprio Alessi su rigore a segnare il gol del vantag-
gio granata, poi impattato in zona recupero da Cenetti. E’ 
finita e già all’orizzonte spuntano l’americano Mike Piazza 
e il direttore sportivo Grammatica. Sarà vero? Una nota 
drammatica: il piccolo tifoso Michael, malato, in campo in 
barella per l’ultimo desiderio. 

Nell’ultima giornata la festa dedicata ad Alessi  per il suo 
addio al calcio giocato
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classifica    
CIttadella                     76
poRdeNoNe                      65
BaSSaNo                         62
aleSSaNdRIa                      57
padova                                 54
CReMoNeSe                               53
ReGGIaNa                           52
FeRalpI Salò                   50
pavIa (-2)                           49
SudtIRol                          44
ReNate                              43
GIaNa eRMINIo                    42
luMeZZaNe                      42
pRo pIaCeNZa                                 39
MaNtova                                 34
CuNeo                                      34
alBINoleFFe                         20
pRo patRIa (-3)                     7

Cittadella promossa in B, Pro Patria e, dopo i 
play out, Albinoleffe e Cuneo retrocesse in D.

aleSSI                                      1-1
aNGIullI                                17-1
aRMa                                      33-10
BaRtoloMeI                            20-0
BRuCCINI                                 29-3
CaStellaNa                             1-0
CeCCaRelllI                                    3-0
daNZa                                       12-0
de BIaSI                                       4-0
FRaSCatoRe                          22-0
GIaNNoNe                                 12-1
letIZIa                                   13-4
loI                                                7-0
MalteSe                                 33-0
MeCCa                                      1-0

MIGNaNellI                            14-1
MoGoS                                        32-4
Nolè                                         22-3
paNIZZI                                      5-0
paRola                                      23-0
paZIeNZa                                   6-0
peRIllI                                   34-0
peSeNtI                                    8-0
RaMpI                                       15-0
SaBotIC                                      25-0
SIeGa                                         34-6
SIleNZI                                          7-0
SpaNò                                      33-6
ZuCChINI                                  1-0

S’avanza dall’orizzonte un nuovo condottiero americano 
che infiamma di speranze tutta la città




