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Arriva l’americano 
Piazza ed esplode 
l’entusiasmo. 
Record di abbonati e 
squadra fortissima, 
ma Venezia e Parma 
sono corazzate e nella 
semifinale play off 
l’Alessandria ci elimina

Tu vuoi far l’americano? No, lui è proprio america-
no, anche se con ascendenti italiani. Sbarca a 
Reggio, con una caravella all’incontrario che ap-
proda d’estate sotto i ponti del Crostolo, il grande 
giocatore di baseball Mike Piazza, animato dal 
business del calcio italiano. Voleva comprare il 
Parma, poi ha dirottato la sua attenzione su Reggio. 
E’ accompagnato dall’inseparabile ed estroversa 
metà, Alicia, e dal suo fido Maurizio Franzone, ex 
portiere del Cagliari, che a Reggio sarà il suo de-
legato. Grande affare per la Reggiana, si pensa. E 

anche per Compagni, Medici, Perin, Annovi che 
possono essere sollevati dal peso economico del-
la gestione di una squadra ambiziosa. La strage di 
Nizza del 14 luglio provoca 86 morti e centinaia di 
feriti, seminando panico anche a Reggio. Basta un 
terrorista più un camion, poca roba. Andrea Gram-
matica, ex Entella, è il nuovo direttore sportivo, che 
Compagni si era già assicurato prima della firma 
di Piazza. Con quest’ultimo Compagni aveva ini-
ziato una trattativa già nei primi mesi dell’anno. 
Piazza arriva a Reggio, si presenta ai giornalisti al 

Posta e poi al pomeriggio si concede ai tifosi in 
piazza Prampolini e ci sono duemila cuori granata 
che si spellano le mani e gridano il nome dell’ame-
ricano. Andrea Grammatica costruisce uno squa-
drone, anche se la presenza del neo promosso 
Parma e del Venezia di Tacopina spaventa. Un 
girone di ferro questo, in cui la Reggiana è inserita. 
Grammatica vuole un allenatore emergente e chia-
ma Leonardo Colucci, già alla Primavera del Bolo-
gna ed ex granata. Perilli è confermato in porta. La 
difesa viene riformata e irrobustita con l’arrivo dei 

Da sinistra: Bovo, Perilli, Rozzio, Manconi, Guidone, Angiulli, Nolé, Mogos, 
Calvano, Trevisan, Pedrelli.
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centrali Trevisan e Rozzio, gente di stazza, anche 
per dare peso a una linea un po’ troppo esile con 
Spanò e Sabotic. Sugli esterni possono giocare 
Ghiringhelli, prelevato dal Pavia, il confermato 
Mogos, i sinistri Pedrelli e Giron, provenienti rispet-
tivamente dall’Ancona e dal Melfi. A centrocampo 
arrivano Sbaffo, è l’ultimo acquisto, dall’Avellino, 
Angiulli, che ritorna dal Benevento, Bovo, dalla 
Salernitana, Calvano dal Verona, Lombardo dalla 
Pro Vercelli e Bonetto dall’Inter. Tutti ad affiancare 
Maltese e Nolè. All’attacco spicca prima il colpo 
Cesarini, detto il Mago, prelevato dal Pavia anche 
se per la convalescenza dopo un’operazione sarà 
pronto solo a fine anno, e poi quello di Marchi, il 
bomber della Pro Vercelli che in C e anche in B 
aveva segnato un mare di gol. Arrivano anche 
Manconi, dal Pavia, Guidone, dal Santarcangelo, 
Falcone dal Catania, Lafuente dall’Entella. Insom-
ma, caro Piazza, e caro Grammatica, la squadra 
costruita sembra davvero fortissima, anche se la 
spesa è stata notevole. Ma non c’è l’americano? E 
allora viva l’americano che pare stacchi assegni 
per tutti. Sono in tanti a lavorare in sede. E tanti 
sono gli allenatori, gli osservatori. E gli ingaggi? 
Grammatica dirà che la Reggiana ha speso meno 
del Venezia e del Parma e non solo. Si riferisce alle 
spese vive per la squadra. Ma il bilancio comples-
sivo parla di 9milioni e mezzo. Resta il fatto che 
l’investimento per questo campionato è di tre mi-
lioni superiore a quello dell’annata procedente. Il 
più alto in assoluto della storia della Reggiana in 
serie C e forse anche in B. In alto i cuori allora. Gli 
abbonati sono 5.245. Neanche in B se n’erano 
contati tanti. Fa un po’ ridere, sembra una scena 
dell’Armata Brancaleone, la situazione creata dagli 

addetti all’ordine pubblico in occasione della gara 
di Europa League tra il Sassuolo e la Stella Rossa 
di Belgrado il 18 agosto. Il coprifuoco dura 15 ore, 
con negozi chiusi e grandi automezzi che impedi-
scono perfino l’accesso a piazza del Duomo. Arri-
vano pacificamente i tifosi serbi e chiedono a chi 
fosse riservato un trattamento simile. Noi non 
avevamo il coraggio di dire che era per loro. Pre-
sentazione al baseball e sindaco fischiato, proprio 
nel giorno del lutto nazionale per il drammatico 
terremoto di Amatrice. Ci sono anche vittime reg-
giane. A settembre fa notizia l’incomprensibile no 
del sindaco di Roma alle Olimpiadi che sarebbero 
spettate all’Italia. Raggi di impotenza. Poi si comin-
cia, ma zoppicando. La sconfitta dell’esordio a 
Bassano è subito riequilibrata dal largo successo 
interno contro l’Ancona. Poi la Reggiana mostra gli 
artigli: pareggio col forte Venezia sulla Laguna e, 
dopo il rinvio della gara col Santarcangelo, è vitto-
ria nel derby col Modena al Braglia grazie ai gol di 
Giron e Guidone. Marchi si infortuna complici le 
orrende condizioni del terreno di gioco e sarà dura 
per lui riprendere. Lo farà di quando in quando e 
senza segnare un solo gol. Un record negativo 
nella sua fertile carriera. Si insiste con la vittoria di 
fine settembre col Sudtirol al Città del tricolore, 
mettendo in mostra un grande Manconi, il migliore 
dei nostri in questo inizio di campionato. Poi due 
pareggi a fari spenti a Lumezzane e col Santarcan-
gelo e la sconfitta di Padova che mette in luce i 
difetti di un centrocampo senza un vero regista. 
Niente di preoccupante. Le altre non volano. Il 
sindaco di Parma Pizzarotti lascia Beppe Grillo, 
mentre Renzi con Benigni e Sorrentino vola da 
Obama che saluta la Casa bianca. Noi voliamo 

contro Maceratese a Mantova: due vittorie che ci 
spingono in alto. E i tre punti interni con la Sambe-
nedettese, davanti a 8mila spettatori, paiono il 
suggello di una squadra che finalmente si scopre 
grande e si situa a un solo punto dalla prima posi-
zione. Alessandro Barilli si candida alla presidenza 
della Legapro, contro Gravina, ma non avrà fortu-
na, come la Reggiana che a Pordenone, il 12 no-
vembre, è fatta a pezzi dai ramarri del nostro ex 
Arma, mentre i tifosi della Reggiana contestano il 
Sassuolo femminile al Mirabello e i più agitati se-
minano addirittura dei chiodi sul terreno di gioco. 
Alle elezioni americane Trump batte a sorpresa 
Ilary Clinton ed è il nuovo presidente, mentre Ren-
zi rischia la sua presidenza col referendum costi-
tuzionale ormai alle porte. A Reggio si inaugura 
piazza della Vittoria. Una fila di lampioni taglia in 
due il teatro Ariosto. Si chiude novembre con due 
vittorie granata con l’Albinoleffe e il Teramo, grazie 
un super gol del rinato Mogos, un altro giocatore 
rispetto a quello dell’annata precedente. Muore 
Fidel Castro (ma non era morto dieci anni fa?) e a 
Reggio ci saluta per sempre il libraio Nino Nasi. 
Renzi perde il referendum del 4 dicembre  e si 
dimette da presidente del Consiglio (gli succede-
rà Paolo Gentiloni), la Reggiana sbanca anche 
Gubbio, poi scivola col derelitto Forlì. Riaccende 
le polveri in casa con la Feralpisalò grazie al gol di 
un ritrovato Cesarini, che rientra dopo un lungo 
periodo di sosta. A Berlino la replica di Nizza. E 
strage di Natale. Un altro camion di un terrorista 
sulla folla e morti per strada, la Reggiana affronta 
la partita del ventennio. Il derby col Parma che non 
si disputava dal 1997 porta allo stadio quasi 18mila 
persone (è il record assoluto della storia del derby 

A metà campionato Piazza scopre che spende troppo. Si 
vende e si compra. La Reggiana non va, Marchi non segna
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del Grana). La sconfitta è un tonfo al cuore per 
tutti i tifosi granata accorsi allo stadio in un lunedì 
sera di un dicembre freddo e umido, tutti con ban-
diere e sciarpe e maglie granata. Anche Colucci 
si sotterra. E dopo il pari col Bassano dell’antivigi-
lia si dimette. Le dimissioni rientrano, ma dopo la 
doppia sconfitta di Ancona e col Venezia, l’ex 
giocatore granata viene sostituito con Leonardo 
Menichini. Un nuovo Leonardo sperando in un 
nuova fase più Gioconda. A gennaio succede di 
tutto. I conti non tornano. Piazza ordina a Gramma-
tica di vendere e di risparmiare. Vengono ceduti, 
approfittando di un banale incidente al locale Sali 
e Tabacchi, in cui erano coinvolti alcuni giocatori 
granata: Mogos, Manconi, entrambi a società di B, 
poi anche Angiulli e Lafuente. Arrivano però il re-
gista che mancava, Genevier, dal Lumezzane, poi 
Carlini, Riverola e Contessa. Reggiana più o meno 
forte? Con Menichini la Reggiana riprende a vin-
cere, grazie a un grande Cesarini, mentre Marchi 
un po’ riprende e un po’si infortuna: quattro partite 
vinte (tra cui il derby col Modena grazie a una 
splendida rovesciata di Carlini) e una pareggiata. 
Il primo posto torna appetibile. Il pari interno col 
Padova e la sconfitta di Macerata mettono la pa-
rola fine a ogni ambizione di primato. Si lavora in 
prospettiva play off, dove quest’anno entreranno 
dalla seconda alla decima classificata, mentre 
Macron vince le elezioni in Francia e Renzi si ri-
prende il Pd con le primarie, dopo qualche guaio 
in famiglia. All’ultima di campionato solo una pa-
pera (aveva parato un rigore) di Perilli, quest’anno 
tutt’altro che perfetto, decreta la vittoria dei cugini 
sotto la pioggia e con una Reggiana che si difende 
in inferiorità numerica con grinta e coraggio. Intan-

to succede di tutto in società. Tra licenziamenti ed 
estromissioni ogni giorno ne capita una. I giornali-
sti si occupano più di questo che dei play off. Si 
desume che anche Grammatica sia stato allonta-
nato. Pare abbia un divieto perfino ad entrare 
nello spogliatoio. Dicono che le decisioni più che 
Mike le prenda Alicia. Alla prima dei play off (siamo 
arrivati quinti) ci tocca la Feralpi Salò e in un Città 
del tricolore tutt’altro che affollato riusciamo a rag-
giungere il pari grazie a un superbo Trevisan in 
difesa, il salvatore della nostra porta, e a un alto 
tasso di fortuna. Passiamo il turno e agli ottavi eli-
miniamo la Juve Stabia con un 2 a 1 in casa e uno 
0 a 0 in Campania. Ai quarti, in un giugno afoso, 
grande prova dei nostri a Livorno e sbancato il 
Picchi (1-2) grazie al solito rigore dell’infallibile 
Cesarini e a Guidone, novello big driver. Al ritorno 
si trema. Il Livorno va avanti di due gol, poi ancora 
Cesarini su rigore e ai tempi supplementari ancora 
Guidone ci consegnano la semifinale, che dobbia-
mo giocare a Firenze, per uno scherzo della Lega. 
Troppo bello era giocare quell’Alessandria-Reg-
giana nei due stadi stracolmi di pubblico. Una 
mente diabolica ha progettato una soluzione la più 
insolente per i tifosi che son costretti a viaggiare 
per centinaia di chilometri e a popolare, poco, il 
vasto e dunque deserto Franchi. Noi raggiungiamo 
Firenze in tremila e i tifosi grigi sono meno della 
metà. Ma loro hanno un giocatore, Gonzales, che 
si beve Spanò come un aperitivo e con uno-due 
mefistofelico ci trafigge. Il gol di Guidone non con-
sola. Parma e Alessandria si affrontano in finale e 
nello stadio fiorentino hanno la meglio i crociati di 
Nocciolini alla parmigiana, che volano in serie B. 
Occidentali’s karma? No, Bagoloni’s Parma.      

La Regia si sveglia ai play off. Passa con Feralpi e 
Juve Stabia, elimina il Livorno, ma coi grigi è notte

Mike Piazza, il nuovo presidente della Reggiana.

L’incredibile entusiasmo dei tifosi in piazza 
Prampolini che attendono Piazza.
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Alessandro Cesarini
IL PERSONAGGIO
Questo è un giocatore, come Beppe Alessi, entrato 
nel cuore dei tifosi granata. Anzi si può ben dire che 
solo Alessi e Cesarini sono stati, oltre che ottimi cal-
ciatori, anche simboli del nostro riscatto. Se Alessi ci 
ricorda un campionato di C2 vinto e due play off per 
la B, Cesarini fa scivolare il pensiero a due campionati 
giocati ai vertici e con due play off persi, il primo in 
semifinale contro l’Alessandria anche per un rigore 
non concesso su un fallo da lui subito, e l’altro vinto 
a Siena dal signor Perotti, con un rigore decretato 
al 96’ e letteralmente inventato. L’uno e l’altro sono 
l’immagine della Reggiana che si solleva dall’anoni-
mato e dalla mediocrità del ventennio nero. Cesarini 
arriva a Reggio quando è reduce da una operazione 
che lo tiene lontano dai campi di gioco e il suo re-
cupero è rimandato fino alla fine del 2016. Proviene 
dal Pavia col suo soprannome di Mago, conseguito 
per i magnifici campionati disputati sotto la Certosa. 
Alessandro è ligure, nasce a Sarzana, cittadina al 
confine con la Toscana, o meglio con la Lunigiana, nel 
1989. E inizia la sua attività con la squadra della sua 
città, la Sarzanese che disputa il campionato di serie 
D. Debutta nel campionato 2006-07 quando ha solo 
16 anni e disputa tre partite. Nell’anno successivo, 
sempre con la Sarzanese, gioca 23 partite segnando 
i suoi primi due gol. Fa ancora meglio nel 2008-2009 
quando disputa 33 gare e mette a segno dieci gol 
e nel 2009-2010 con 17 partite e nove gol. Nel 2010 
Cesarini firma con lo Spezia, gioca alcune partite in 
C2, dove si trovavano le aquile liguri, e da titolare in 
C1, mettendo a segno sei gol in due campionati. Poi, 
nel 2011, viene prestato al Viareggio in serie C1 (32 

partite e 8 gol). Nel campionato seguente arriva al 
Sorrento, ma nel gennaio viene dirottato, con Ales-
sandro Di Dio, al Prato, allora controllato dall’Inter. 
L’anno successivo è al Savona. Nel gennaio del 
2014 è prelevato dal Parma e nell’estate del 2014 è 
al Pavia, allora di proprietà di una società formata da 
imprenditori cinesi che parlavano addirittura di serie 
A. Al Pavia gioca due stagioni da protagonista (36 
partite e 11 gol il primo, 30 partite e 13 gol segnati il 
secondo). Poi è la volta dell’approdo a Reggio grazie 
a Grammatica che crede in lui e nel suo recupero. 
Con la Reggiana inizia a giocare in campionato a 
Pordenone il 12 novembre 2016 e in quella gara so-
stituisce Ettore Marchi al 73’. Viene schierato titolare 
solo a partire dall’incontro tra Forlì e Reggiana dell’11 
dicembre 2016 e segna il suo primo gol nell’incontro 
vinto per 1 a 0 contro la Feralpi Salò il 14 dicembre del 
2016. Da allora diventa un punto fermo dell’attacco 
granata, schierato spesso come seconda punta con 
Guidone o Marchi come prima. Alla fine raccoglie 
otto gol in 25 presenze. Nel successivo campionato 
le sue prove saranno ancora più incisive, dopo che 
i tifosi avevano sventato una ipotetica e temutissima 
sua cessione estiva. Alla fine giocherà 28 partite, 
insaccherà ancora otto gol, ma i suoi assist e le su 
giocate sopraffine saranno zucchero per i sostenitori. 
Il gravissimo infortunio nella partita dei play off con la 
Juve Stabia lo allontana dalla squadra nel momento 
più importante del campionato. In estate poi viene 
prelevato, dopo il fallimento della Reggiana, dal Siena 
col quale, a partire da quest’anno, sta ripetendo le 
sue tradizionali prestazioni. 
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L’operazione Piazza
Stefano Compagni, dopo il definitivo rifiuto di Va-
vassori ad acquistare il 34% della società, come 
promesso, si trova alla presidenza della Reggiana, 
assieme al suo socio Gianfranco Medici, con oltre 
il 90% delle azioni, supportato dal 4% di Gianni 
Perin e dalla stessa percentuale in mano a Paolo 
Gottardi dell’omonimo maglificio, che verrà poi ac-
quisita da Annovi. Senza Vavassori anche il binomio 
Ferrara-Armonia lascia la Reggiana. Compagni deve 
assolutamente trovare nuovi soci per mantenere 
un profilo alto della Reggiana. Da gennaio si trova 
quasi solo alla guida della società e deve pensare 
a un nuovo direttore sportivo. Massimo Varini gli 
consiglia quell’Andrea Grammatica che era già stato 
a Reggio, giovanissimo, come suo collaboratore, 
e poi aveva fatto le fortune del settore giovanile 
dell’Entella. I due s’intendono subito. Contempora-
neamente si intreccia un fitto dialogo con Maurizio 
Franzone, già portiere del Cagliari e al tempo uomo 
di fiducia dell’ex campione di baseball Mike Piazza, 
che sta cercando di rilevare una squadra di calcio 
italiana. Ha già avuto contatti col Palermo, Livorno, 
Como e infine col Parma. Anzi col Parma aveva in-
tessuto una trattativa per evitare il fallimento e dopo 
la rinascita gli avevano offerto di rilevare qualche 
azione. Ma Piazza preferiva comandare e, grazie alla 
presentazione di Massimo Montecchiesi e Alberto 
Bertolini, era approdato a valutare l’eventualità di 
rilevare le azioni della Reggiana. Il primo incontro 
tra Compagni e Piazza è del marzo del 2016 e nella 
primavera di quel campionato Mike viene a vedere, 
in incognito, alcune partite della società. Dopo mesi 
di trattative e di verifiche sui conti della Reggiana, 
che registra un passivo di 2 milioni e 800 mila euro, 

si decide di partire. Piazza, per la maggior parte, e 
gli altri soci per la loro, azzerano il debito e in estate 
si taglia il nastro con grandi ambizioni.    
 
Dai c’andom
Mike Piazza si presenta da americano. Con gran-
di, anzi faraoniche ambizioni. Vuole non solo la B, 
ma la A in tre anni, confida agli altri soci di volere 
rilevare i campi di via Agosti per creare non solo 
un centro sportivo, ma un’area policentrica con 
alberghi e ristoranti. Pensa al business, intende 
sviluppare un export di prodotti tosco-emiliani, con 
vini, formaggi, carni. A Compagni, in un momento 
di particolare euforia, ipotizza anche di acquistare 
lo stadio dal Sassuolo e perché no, anche lo stesso 
Sassuolo, per poi scambiarne il titolo sportivo con 
quello della Reggiana. Forse non sa che Squinzi 
potrebbe, senza colpo ferire, comprare lui e mez-
zo baseball americano. Tutto questo infiamma la 
città e la provincia di Reggio. Quando Mike Piazza 
arriva alla sala del Capitano del popolo un nugolo 
di tifosi lo attende per ore in piazza del Monte. 
Quando Piazza scende gli scalini e poi apre la 
porta sottostante si alza un uragano di applausi e 
lui risponde con un “Dai c’andom” che diventa il 
suo grido di battaglia. Dall’inglese direttamente al 
dialetto reggiano. Meglio di così…   
 
Quella festa in piazza
Dopo la presentazione all’Hotel Posta, Piazza si 
presenta in… piazza. Lo attendono nel pomeriggio 
duemila tifosi imbandierati. Uno di loro sale sul palco 
e inizia a sventolare uno stendardo granata incitando 
la folla a scandire gli slogan. Quando Piazza arriva la 
folla esulta ripetendo con lui lo slogan a mò di rituale 

da tribù primitiva: “Dai c’andom”. E’ un segnale al 
quale risponde lui storpiando leggermente la o. Poi 
Piazza, con Compagni e gli altri, se ne va, forse a 
cena. E quel dai c’andom almeno trova una risposta.   

L’amarezza dei 18mila col Parma
Lunedì 19 dicembre 2016. E’ il d day. Erano quasi 
vent’anni che Reggiana e Parma non s’incontravano 
nel derby più sentito. Era da quella domenica sera 
del 16 febbraio 1997, la cosiddetta sera dei rubinetti, 
smontati dai bagni della curva sud e gettati in cam-
po, che costerà la squalifica di un turno del nostro 
Giglio. La partita, di serie A, fu noiosa, terminò 0 a 0, 
con la Reggiana praticamente già retrocessa in B. 
Da allora il Parma continuò quasi sempre (una sola 
retrocessione in B, ma subito dopo la promozione) 
a disputare la massima serie, mentre la Reggiana, 
dopo il successivo campionato di B, incontrò una 
sventurata stagione scivolando nel 1999 in serie C, 
da dove, con un fallimento nel 2005, e tre campionati 
di C2, non riuscirà mai a risalire. Il Parma, però, dopo 
il crack Parmalat e la successiva gestione Gherardi, 
era ripiombato in un nuovo fallimento (il terzo dopo 
i due degli anni sessanta). Anche su questo sono 
in vantaggio loro… Nel campionato 2015-2016 la 
squadra crociata era ripartita dalla serie D rialzan-
dosi subito e così in questo campionato Reggiana e 
Parma si trovavano di nuovo l’una di fronte all’altra. 
Sarà stata la lunga attesa, sarà stata la fiducia, anzi 
l’entusiasmo, scatenati con l’arrivo di Mike Piazza, 
sarà stata la classifica con la Reggiana che sopra-
vanzava il Parma di sei punti (36 i granata e solo 30 
i crociati), ma quella sera lo stadio presentava un’at-
mosfera magica. Nemmeno quando la Reggiana 
raggiunse la serie A il tifo era così intenso, colorato, 
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generalizzato. Lele Adani, presente in tribuna, si 
stupì che a Reggio tutti fossero ultras e che il tifo 
fosse identico in curva, nei distinti e in tribuna. Una 
vera bolgia. Nessuno che non avesse almeno un 
drappo granata. Diciottomila persone tra cui 2mila 
di Parma si sfidarono nella sera delle beffe per noi. 
Vinse il Parma per 2 a 0 e mai un risultato influì come 
questo nel prosieguo del campionato alla stregua 
di un sortilegio.   

Quella notte
Quella notte al Sali e Tabacchi, presenti Mogos, 
Manconi, Angiulli, Lafuente, cosa accadde mai? 
Davvero qualcuno aveva bevuto troppo e s’im-
pigliò con un cliente usando le mani? O il Sale e 
tabacchi fu i realtà, come poi sostenne il diessse 
Andrea Grammatica, il pretesto per vendere al-
cuni giocatori (almeno due, Mogos e Manconi) 
fortemente richiesti in serie B? Raccontiamola 
giusta. A fine anno Mike Piazza si era accorto che 
i conti non tornavano e che il passivo diventava 
insostenibile. Contro i 6milioni e mezzo della sta-
gione precedente ci sia avviava a spendere, non 
i sette milioni preventivati, ma più di nove, quasi 
dieci milioni. Maurizio Franzone non aveva tenuto 
bene i conti. Si decise di fare piazza pulita (non è 
un eufemismo). Vennero lasciati improvvisamente 
a casa, senza alcun motivo e senza preavviso  la 
maggior parte dei dipendenti, compresa Monica 
Torreggiani, considerata, a ragione, il personaggio 
storico della Reggiana, colei che aveva sempre 
retto, anche dopo l’abbandono di Daniela Gozzi, la 
segreteria della società granata. Anche Franzone 
se ne andò, “spintaneamente”. Ma si decise anche 
di intervenire pesantemente sulla squadra.   

Le cessioni
Vasile Mogos fu venduto all’Ascoli. Era stato forse 
il miglior giocatore del girone d’andata, una vera 
e propria clava sulla fascia destra che travolgeva 
avversari come birilli, capace anche di puntare a 
rete. Poi Jacopo Manconi venne dirottato a Tra-
pani. Tra costo e risparmio la doppia cessione 
fruttò soldoni alla casse granata. Anche Federico 
Angiulli fu ceduto al Pisa, Nolè al Modena e La-
fuente fu riconsegnato all’Entella. A Reggio, dopo 
Genevier dal Lumezzane, arrivarono, per meno, 
Carlini, dal Frosinone, Riverola, oggetto misterioso 
dal Foggia, Contessa, dal Lecce. Più o meno forti? 
Arrivò anche il nuovo allenatore, dopo la sconfitta 
interna col Venezia. Ma qui il discorso è un po’ più 
complicato. Menichini firmò un contratto biennale 
a 140mila euro, mentre per una stagione Colucci 
costava circa 40 mila euro. Grammatica sostiene 
che ci mise il naso Franzone. Non vedo il risparmio.   

Colucci se ne va poi ci ripensa
Dopo il pari col Bassano, intervistato da Franco 
Tosi che rimase di stucco, Leo Colucci disse che 
non se la sentiva più di restare. La gente l’aveva 
contestato anche se la Reggiana fino al 90’ di 
quella partita era addirittura prima in classifica. 
La sberla del Parma di sei giorni prima si era fatta 
sentire e col Bassano il pubblico era ridotto a un 
nugolo di tifosissimi mascherando una sorta di 
sciopero di protesta dopo la dèbacle coi cugini 
d’Oltrenza. Anche gran parte degli abbonati era 
rimasta a casa. Ma le dimissioni vennero subito 
respinte da Mike Piazza e dallo stato maggiore 
della Reggiana. Così Colucci fu costretto a rima-
nere, ma dopo la doppia sconfitta di Ancona e in 

casa col Venezia, furono i dirigenti, che lo avevano 
pregato di restare, a licenziarlo. Quando si dice la 
coerenza… Mi ricorda il caso Magnani-Cucchi. Le 
loro dimissioni furono respinte, poi furono espulsi…

A Firenze con l’Alessandria
Andiamo, Jacopo, mio nipote di sei anni, andiamo 
a Firenze, visto che insisti. E andiamo anche con 
Romano su uno dei tanti pullman organizzati dal 
Vandelli. Siamo davvero molti e la bellezza di una 
trasferta in pullman coi tifosi me l’ero dimenticata. 
Non la facevo da quando ero ragazzo. Ne ricordo 
tante, da Padova, a Tortona, a Seregno e Busto Ar-
sizio, ricordo Lecco, e anche Alessandria, appunto. 
I grigi dobbiamo incontrarli a Firenze. La Lega ha 
deciso così. Anziché disputare due partite di an-
data e ritorno davanti a stadi pieni di gente e con 
incassi alti, dobbiamo farci trecento chilometri, e 
gli alessandrini anche di più, per andare a giocare 
in uno stadio semi deserto. Complimenti. Ma di chi 
sarà stata questa trovata al limite dall’idiozia? Da 
quale pulpito sarà scaturita questa balzana idea? Il 
pullman all’andata è allegro e Jacopo si spaventa 
solo per un battibecco tra due tifosi, uno un po’ 
alticcio, con le mani che volano un po’ troppo. Poi 
entriamo allo stadio dove ci attende una marea di 
reggiani (saranno quasi 3mila), tutti con la maglia 
granata. Solo che all’ingresso della tribuna gli 
addetti all’ordine requisiscono a mio nipote una 
trombettina di plastica. E la gettano in un bidone. 
Mi arrabbio e lui si mette a piangere, poi grazie a 
un vigile comprensivo risolviamo la cosa. Jacopo 
un pericolo per l’ordine pubblico? Ma che a punto 
può arrivare la stupidità? Al ritorno siamo tutti più 
tristi e non solo per la stanchezza… 
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LE PARTITE
girone d’andata

27 agosto 2016
Bassano-Reggiana: 2-1(1-0)
Bassano: Bastianoni; Formiconi, Bizzotto, Pasini, Crialese; 
Laurenti, Cavagna, Proietti, Minesso (Barison dal 75’); Rantier 
(Fabbro dal 68’), Maistrello (Grandolfo dall’80’).
Reggiana: Perilli; Mogos, Spanò, Rozzio, Ghiringhelli; Bonetto 
(Maltese dall’82’), Bovo, Angiulli (Guidone dal 66’); Manconi, 
Marchi, Nolè (Lafuente dal 77’).
arbitro: Massimi di Termoli.
Gol: Minesso (B) al 49’, Guidone (R) al 93’, Fabbro (B) al 94’.
note. Suicidio. Bassano ancora fatale. Da non dargli mai più 
la mano su quel maledetto ponte. Colucci vuole una ulteriore 
pedina a centrocampo e la società è intenzionata a soddisfar-
lo. Ma questa partita (giocata davanti a 1.400 persone delle 
quali 400 giunte da Reggio) è micidiale. Nel cuore ancora la 
tragedia di Amatrice. Ghiringhelli che è un destro è costretto a 
giocare a sinistra dopo l’infortunio di Pedrelli. Bonetto fa quel 
che può e nel primo tempo sono i padroni di casa a fare la 
partita, poi i locali colpiscono subito nella ripresa con Minesso 
con un tiro dal limite dell’area. La Reggiana cerca il pari che 
arriva nei minuti di recupero. Finta? No perché pochi secondi 
dopo dormita generale e Fabbro ci fa marameo.  

3 settembre 2016
Reggiana-ancona: 4-0 (2-0)
Reggiana: Perilli; Ghiringhelli, Spanò (Sabotic dal 71’), Roz-
zio, Giron; Bovo (Calvano dal 78’), Maltese, Angiulli; Manconi 
(Guidone dal 46’), Marchi, Nolè.
ancona: Rossini; Daffara, Ricci, Kostadinovic, Malerba, Bat-
taglia (Ngiaye dal 46’); Zampa (Gelonese dal 60’), Bambozzi 
(Agyei dal 46’); De Silvestro, Voltan, Momentè.
arbitro: Mantelli di Brescia.
Gol: Manconi (R) al 36’ e al 38’, Angiulli (R) al 59’, Nolè al 93’.
note. Reggiana in smagliante maglia verde alla presenza 
di Mike Piazza e di 6.127 spettatori comprensivi di paganti 
e abbonati. Mezzora di calma piatta poi arriva la tempesta 
granata, coi due gol di Manconi, il primo su suggerimento di 
Giron e il secondo dopo un tiro di Nolè ribattuto da Rossini. Ad 
inizio ripresa gol di Marchi, molto bello, che l’arbitro annulla 
inspiegabilmente ritenendo che la palla non sia entrata. Poi 
arrivano i gol di Angiulli e di Nolè. Reggiana spietata.

10 settembre 2016
Venezia-Reggiana: 1-1 (0-1)
Venezia: Facchin; Baldanzeddu (Moreo dal 62’), Modolo, 
Domizzi, Garofalo; Fabris, Pederzoli (Acquadro dal 78’), 
Bentivoglio; Tortori, Marsura, Gejio (Ferrari dall’84’).
Reggiana: Perilli; Ghiringhelli, Spanò, Sabotic, Giron (Mogos 
dal 73’); Bovo, Maltese, Angiulli; Manconi, Marchi (Guidone 
dal 68’), Nolè (Falcone dall’81’).
arbitro: Ranaldi di Tivoli.
Gol: Nolè (R) al 5’, Modolo (V) al 65’.
note. Presidente Piazza, ammira la tua Reggiana, dopo 
esserti fatto un giro in gondola. Tra i 2.844 spettatori a 
Sant’Elena ci sono almeno 500 reggiani. E la Reggiana dà 
anche l’impressione di potere espugnare il campo della 
favoritissima allenata da Pippo Inzaghi. Passa in vantaggio 
con Nolè (un altro giocatore rispetto a quello del campiona-
to scorso). Il pari neroverde arriva solo a metà ripresa e il 
pari sembra un giusto risultato. Colucci è soddisfatto della 
prestazione, per Grammatica “sembrava una partita di B”. 
Speriamo, in barba al Parma. 

18 settembre 2016
Modena-Reggiana: 1-2 (1-0)
Modena: Manfredini; Accardi, Aldrovandi, Marino, Popescu; 
Besea, Tulissi (Bajner dal 75’), Olivera; Ravasi (Diakitè dal 
68’), Giorico, Loi (Basso dal 60’). 
Reggiana: Perilli; Mogos, Spanò, Sabotic, Giron; Calvano 
(Bovo dal 67’), Maltese, Angiulli; Manconi, Marchi (Nolè al 
7’), Guidone.
arbitro: Robilotta di Sala Consilina.
Gol: Aut. Sabotic (R) al 33’, Giron (R) al 46’, Guidone (R) 
al 48’.
note. Andiamo a Modena, caro Romano, col desiderio di 
vincere un derby. Non accade dal 1990, lo ricordo bene 
quel 2 a 0 targato Melchiori e De Agostini. Poi comincia la 
gara (solo 4.464 i paganti più gli abbonati, meno di 6mila i 
presenti, con 2mila reggiani), e andiamo sotto. Per fortuna 
l’arbitro non fischia un fallo da rigore commesso da Perilli che 
sarebbe costato anche la sua espulsione. Poco dopo arriva 
l’infortunio di Marchi (si gioca in un campo infame) e al 33’ 
Loi crossa, Sabotic anticipa Basso e i canarini passano in 
vantaggio. Tutto si capovolge nei primi minuti della ripresa. 
Giron indovina un gol della domenica, da quasi metà cam-

Entusiasmo al debutto interno della Reggiana. 
E’ il 3 settembre é la Reggiana fa poker: 
4 a 0 all’Ancona.

Manconi festeggia. Ha segnato due gol 
ed è il match winner.



306

2016-17
po, con Manfredini fermo e due minuti dopo Guidone, con 
una pallonetto micidiale, indovina il sette. E’ 2 a 1 per noi. Il 
Modena si spegne e la Reggiana potrebbe triplicare. Ma va 
bene così. Jacopo Manconi ancora il migliore. Romano ed 
io torniamo contenti e il Secchia ci sorride.  

26 settembre 2016
Reggiana-Sudtirol: 1-0 (0-0)
Reggiana: Perilli; Mogos, Spanò, Sabotic, Giron (Ghiringhelli 
dal 69’); Bovo, Maltese, Angiulli (Falcone dal 76’); Manconi, 
Guidone (Calvano dall’85’), Nolè.
Sudtirol: Marcone; Tait, Di Nunzio, Bassoli, Sarzi Puttini; 
Furlan, Fink, Vasco (Spagnoli dall’81’); Ciurria, Gliozzi (Spa-
racello dal 56’), Packer (Tulli dal 62’).
arbitro: Zingarelli di Siena.
Gol: Manconi (R) su rig. al 77’.
note. Vittoria di rigore. Partita non esaltante dinnanzi a 
6mila spettatori. La Reggiana però ha sempre condotto 
la gara ed è andata più volte vicina al gol. L’episodio de-
cisivo al 77’. Fallo su Bovo in piena area e giusto il rigore. 
Lo trasforma (il rigorista Marchi non c’è) il solito Manconi. 
Ma a tempo scaduto poteva scapparci la beffa. Bassoli 
di testa va vicinissimo al pari. Si festeggia il compleanno 
della Reggiana e la signora Tilde, 97 anni, nata un anno 
prima della Reggiana viene invitata nei distinti con la 
sciarpa granata al collo.

1 ottobre 2016
Lumezzane-Reggiana: 0-0
Lumezzane: Pasotti; Allegra, Tagliani, Sorbo, Rapisarda; 
Calamai (Varas dal 23’) Genevier, Arrigoni; Russini (Speziale 
dall’82’), Barbuti, Leonetti (Gentile dal 74’).
Reggiana: Perilli; Ghiringhelli, Rozzio, Sabotic, Giron; Bovo 
(Marchi dall’89’), Maltese, Calvano (Angiulli dal 75’); Nolè; 
Manconi (Falcone dal 58’), Guidone.
arbitro: Zanonato di Vicenza.
note. Zero gioco, zero tiri in porta, dinnanzi a 700 persone 
delle quali 300 giunte da Reggio e a Mike Piazza che segue 
la squadra in Lombardia. Per la verità le uniche parate le ha 
compiute il nostro Perilli, uno per tempo su Barbuti e l’altra su 
Leonetti. Dai nostri solo sbadigli. Di buono c’è solo il recupero, 
ma gioca solo pochissimi minuti, di Marchi, infortunatosi a 
Modena. Ma è vero recupero?

4 ottobre 2016
Reggiana-Santarcangelo: 0-0
Reggiana: Perilli; Mogos, Spanò, Rozzio, Ghiringhelli (Giron 
dal 71’); Bovo, Sbaffo, Angiulli (Falcone dal 61’); Nolè (La-
fuente dal 78’); Manconi, Guidone.
Santarcangelo: Nardi; Oneto, Adorni, Sirignano, Posocco; 
Danza (Gulli dall’80’), Valentini, Carlini, Rossi; Merini (Mancini 
dal 71’),Cesaretti (Alonzi dal 90’).
arbitro: Zufferli di Udine
note. Si gioca al lunedì sera la partita che si sarebbe dovuta 
giocare il 13  settembre. E la Reggiana, di fronte a meno di 
6mila spettatori, porta a casa solo un misero punticino. Come 
a Lumezzane, anche se stasera i granata di occasioni da gol 
ne hanno costruite. Si comincia a capire che Marchi non è 
ancora recuperato (e infatti stasera non gioca neanche un 
minuto), che manca un regista di centrocampo, un terzino 
sinistro di ruolo (Pedrelli è destinato a stare fuori a lungo) 
e forse una punta. Debutta tra i granata il centrocampista 
Sbaffo. Sbaffino.

8 ottobre 2016
Reggiana-Fano: 3-1 (2-0)
Reggiana: Perilli; Mogos, Rozzio, Trevisan, Giron; Calvano, 
Bovo, Angiulli (Bonetto dal 78’); Manconi (Panizzi dall’83’), 
Guidone, Lafuente (Sbaffo dal 63’).
Fano: Menegatti; Lanini, Torta, Ferrari, Taino; Gualdi, Belle-
mo, Sassaroli (Gabbianelli dal 64’); Borrelli; Masini (Ingretolli 
dal 72’), Gucci.
arbitro: Sozza di Seregno.
Gol: Manconi (R) al 20’, Mogos (R) al 37’, Angiulli (R) al 56’, 
Gucci (F) all’86’.
note. Vittoria si voleva e vittoria è stata, aperta da una pro-
dezza del solito Manconi, ancora una volta decisivo. Corsa, 
dribbling, velocità. E’ il mattatore della serata. Si gioca da-
vanti a 6.360 spettatori, in un campo perfetto. Il raddoppio 
è di Mogos con uno splendido colpo di testa. Angiulli nella 
ripresa insacca il 3 a 0 con un tiro da fuori area che Mene-
gatti devia goffamente in porta, poi il gol della bandiera di 
Gucci, di testa. Siamo a un solo punto dalla vetta. E il Parma 
ci sta dietro.   

17 ottobre 2016
Padova-Reggiana: 2-0 (1-0)

Siamo da vertice, ma il Venezia corre più forte, mentre il 
Parma arranca. Poi é sconfitta a Padova

Tifosi in festa in occasione della bella partita 
della Reggiana che il 7 novembre 2016 batte la 

Sambenedettese per 2 a 0.

Cesarini esulta coi compagni dopo il gol 
segnato alla Sambenedettese.
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Padova: Bindi; Cappelletti, Emerson, Russo; Madonna (Bo-
niotti dal 70’), Dettori, Felipe (Mazzocco dal 69’), Mandorlini, 
Favalli; Altinier (Germinale dal 90’), Alfageme.
Reggiana: Perilli; Mogos, Rozzio, Trevisan, Giron; Calvano 
(Falcone dal 5’), Bovo, Angiulli; Manconi (Lafuente dal 70’), 
Guidone, Nolè (Marchi dal 55’).
arbitro: Guccini di Alassio.
Gol: Russo (P) su rig. al 32’. Altinier (P) al 50’.
note. Loro sono una squadra ferita e in crisi. Cinquemila 
spettatori all’Euganeo e 500 tifosi reggiani. Mister Brevi 
aveva i giorni contati e invece stasera è la Reggiana che 
viene colpita fallendo l’aggancio al vertice. Eppure la 
Reggiana poteva andare in vantaggio al 10’ del primo 
tempo con Angiulli che colpisce un clamoroso palo, poi 
Guidone di testa spreca una facile occasione. Ma sono i 
biancorossi a passare al 32’ per una trattenuta di Rozzi su 
calcio d’angolo. E’ rigore e vantaggio patavino. Reazione 
granata con Trevisan che colpisce un altro palo. Altinier 
raddoppia all’inzio della ripresa poi la Reggiana scompare 
dal campo. Deludente Manconi, in netto calo rispetto alle 
ultime partite, mentre Marchi ancora non è pronto.  Un trio 
in testa: Bassano, Venezia e Sambenedettese.     
 
22 ottobre 2016
Reggiana-Maceratese: 1-0 (1-0)
Reggiana: Perilli; Ghiringhelli (Mogos dal 34’), Rozzio, Trevi-
san, Panizzi (Giron dal 77’); Bovo, Maltese, Angiulli; Sbaffo, 
Guidone, Manconi.
Maceratese: Forte; Bondioli (Ventola dal 56’), Gattari, Perna, 
Broli; Franchini (Palmieri dal 60’), Malaccari (Mestre dal 77’), 
De Grazia; Petrilli, Turchetta, Colombi.   
arbitro: Curti di Milano.
Gol: Sbaffo (R) al 19’.
note. Gran gol della Reggiana. Perfetto cross di Ghiringhelli 
(che poi s’infortuna) e colpo di testa sul secondo palo di 
Sbaffo che s’insacca spiazzando Forte. Si gioca davanti a 
6.150 spettatori. Dopo la sconfitta di Padova si attendeva 
un’immediata reazione. E c’è stata, mentre il nostro ex Ales-
sandro Barilli sfida Gravina per la presidenza della Legapro. 
Da segnalare un gol marchigiano annullato al 43’ della 
ripresa che ha suscitato vivaci proteste dei giocatori e dello 
staff. E l’ennesima indisponibilità di Marchi che oggi non era 
neanche in panchina.

29 ottobre 2016
Mantova-Reggiana: 2-3 (1-1)
Mantova: Bonato; Gargiulo, Siniscalchi (Carini dal 76’), Ro-
meo (Marchi dal 64’); Bandini, Salifu, Raggio Garibaldi (Tripoli 
dal 64’), Regoli; Zammarini, Ruopolo, Caridi.
Reggiana: Perilli; Mogos, Rozzio, Trevisan, Panizzi; Bovo, 
Maltese (Calvano dal 63’), Angiulli; Sbaffo (Falcone dal 68’), 
Guidone, Nolè (Lafuente dall’89’).
arbitro: Viotti di Tivoli.
Gol: Nolè (R) al 20’, Caridi (M) al 44’, Bovo (R) al 57’, Rozzio 
(R) al 68’, Marchi (M) al 50’.
note. Reggiana cinica. Vince, col Mantova che spreca, e 
grazie al pari tra Bassano e Venezia si porta a un solo punto 
dalla testa. Bella giornata di sole e temperatura mite per i 
3mila del Martelli (800 reggiani). I gol. Nolè su filtrante di Bovo 
trafigge Bonato al 20’, Caridi di testa pareggia a fine primo 
tempo. Nella ripresa dopo tre occasioni da gol del Mantova 
(una di Ruopolo) Bovo segna da due passi e poi Rozzio fa 
tre di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Partita in 
ghiaccio? No, perché Marchi, quello mantovano, rimette in 
forse la gara. Finisce così.  

7 novembre 2016
Reggiana-Sambenedettese: 2-0 (1-0)
Reggiana: Perilli; Mogos, Rozzio, Trevisan, Giron (Panizzi dal 
49’); Bovo, Maltese (Bonetto dal 91’), Angiulli; Nolè (Marchi 
dall’87’), Guidone, Manconi.
Sambenedettese: Pegorin; Di Pasquale, Tavanti, Ferrario, 
Pezzotti; Sabatino (Candellon dall’80’), Lulli, Damonte (N’Tow 
dal 73’); Mancuso, Di Massimo (Sorrentino dal 61’), Tortolano.
arbitro: Pillitteri di Palermo.
Gol: Nolè (R) al 9’, Manconi (R) al 68’.
note. Grande prova dei granata in una serata memorabile 
contro la forte Samb e davanti a quasi 8mila persone (7.522 
tra paganti e abbonati). Assente l’infortunato Sbaffo, ne avrà 
per un po’, e con lui Ghiringhelli, più il lungodegente Pedrelli, 
e con un Marchi a minuti, la Reggiana domina la partita,la 
migliore fin qui disputata, creando occasioni da gol a fiotti. 
Nolè cesella dietro le due punte e Mogos spaventa sulla 
fascia destra. Dopo un tiro ribattuto di quest’ultimo arriva il 
primo gol di Nolè. Il raddoppio di Manconi è spettacolare. Il 
nostro ritrovato attaccante si beve mezza difesa e centra il 
bersaglio. Ci sarebbe anche un fallo da rigore su Guidone, 

Con la Sambenedettese la vittoria più bella in uno stadio 
popolato da 8mila tifosi. Siamo a un punto dal Venezia

Sopra, la curva sud in occasione del derby col 
Parma del 19 dicembre 2016. Sotto, anche i 
distinti imbandierati. Mai come in questo derby, 
che ritorna dopo quasi vent’anni, i tifosi reggiani 
sono accorsi allo stadio con una scenografia 
così colorata e un entusiasmo che unisce tutti i 
settori dello stadio.
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ma va bene così. Finita la gara con Romano incontriamo 
alcuni tifosi della Samb al Condor e siamo gentilissimi.  

12 novembre 2016
Pordenone-Reggiana: 2-0 (1-0)
Pordenone: Tomei; Semenzato, Stefani, Ingegneri, De 
Agostini; Misuraca, Burrai, Suciu; Cattaneo (Broh dal 90’), 
Arma, Berrettoni (Pietribiasi dall’88’).
Reggiana: Perilli; Mogos, Rozzio, Trevisan, Giron; Bovo, 
Maltese (Calvano dall’80’), Angiulli; Nolè, Manconi, Marchi 
(Cesarini dal 73’).
arbitro: Paolini di Ascoli Piceno.
Gol: Suciu (P) al 4’, Cattaneo (P) al 57’.
note. Subiamo una lezione di calcio moderno. Siamo col-
piti al cuore da una squadra che fa del collettivo e della 
velocità la sua arma. A proposito di Arma va subito detto 
che Rachid gioca in modo diverso e più per la squadra 
che per se stesso e quel Cattaneo è davvero una furia. 
Un cavallo bizzarro non addomesticabile. Ci sta il 2 a 0. 
La Reggiana, dopo la bella gara con la Sambenedettese, 
esce dal Bottecchia ridimensionata (come la Clinton dopo 
la sconfitta alle elezioni americane). Nello stadio velodromo 
intestato al campione che conquistò due Tour sono presenti 
2mila spettatori. Loro non hanno né l’allenatore Tedino, né 
il suo vice in panca. Perché squalificati. Eppure… Che dire 
di Marchi, che gioca un bel pezzo di gara. Poche cose. E 
di Cesarini?  Bene, questo è un giocatore importante, e si 
vede subito. A Reggio c’è chi si consola con la nuova piazza 
della Vittoria appena inaugurata. Beato lui…   

19 novembre 2016
Reggiana-albinoleffe: 2-0 (2-0)
Reggiana: Perilli; Mogos, Spanò, Trevisan, Ghiringhelli; 
Calvano, Bovo (Maltese dal 71’), Angiulli; Nolè (Cesarini 
dal 64’), Manconi, Guidone (Falcone dall’84’).
albinoleffe: Nordi; Scrosta, Gavazzi, Zaffagnini; Giorgione, 
Gonzi, Loviso (Guerriera dal 73’), Agnello, Cortellini (Ana-
stasio dal 58’); Virdis, Minelli (Moreo dal 74’).
arbitro: Luciano di Lamezia Terme.
Gol: Mogos (R) al 25’, Manconi (R) al 45’
note. Ritorna subito alla vittoria la squadra di Leo Colucci 
mentre la campagna del referendum costituzionale entra 
nel vivo. La Reggiana doveva vincere come Renzi. E lo 

fa di fronte a 6.189 spettatori (da segnalare i due ospiti). 
Sette partite in casa e sei vittorie. Siamo secondi a due 
punti dal Venezia, primo. La squadra di Alvini prende due 
gol in contropiede, ma conosciamo Max. E’ uno che vuole 
giocarsela con tutti. Il gol di Mogos è un invito a nozze di 
Nolè, così come quello di Manconi. L’arbitro non fischia un 
rigore netto su Guidone. A proposito di referendum dimo-
stra di non conoscere le regole del calcio, oltre che quelle 
costituzionali.    

26 novembre 2016
Reggiana-teramo: 1-0 (1-0)
Reggiana: Perilli; Mogos, Spanò, Trevisan, Ghiringhelli; 
Calvano (Bonetto dal 73’), Maltese (Bovo dal 27’), Angiulli; 
Nolè (Cesarini dal 78’), Manconi, Guidone.
teramo: Calore; Sales (Forte dall’88’), Manganelli, Spe-
ranza, D’Orazio; Petermann (Carraro dal 64’), Ilari, Di Pa-
oloantonio; Steffè (Fratangelo dal 55’), Sansovini, Petrella.
arbitro: Chindemi di Viterbo
Gol: Mogos (R) al 34’.
note. Capolavoro di Mogos, tutt’altro giocatore rispetto a 
quello dell’annata passata. Cosa fa il rumeno? Riceve palla 
da Nolè sulla tre quarti, fugge sulla destra, entra in area, 
aggira Manganelli con una finta e insacca anticipando il 
portiere. Eurogol davanti a 6.229 spettatori. Lider maximo, 
come Fidel che lascia per sempre i suoi sogni rivoluzionari 
conditi con l’autoritarismo. Autoritaria anche la Reggiana 
anche se Guidone salva il risultato murando una conclusione 
avversaria al 68’. Reggiana prima. Ma Marchi dov’è?

4 dicembre 2016
gubbio-Reggiana: 2-3 (1-2)
gubbio: Nargiso; Marini, Burzigotti (Kalombo dal 71’), Ri-
naldi, Zanchi; Romano (Musto dall’89’), Croce, Conti (Ferri 
Marini dal 58’); Casiraghi; Ferretti, Candellone.
Reggiana: Perilli; Spanò, Trevisan, Sabotic; Mogos, Cal-
vano, Bovo, Angiulli, Ghiringhelli (Panizzi dal 91’); Guidone 
(Manconi dal 68’), Nolè (Falcone dall’85’).
arbitro: Belice di Termoli
Gol: Candellone (G) al 32’, Guidone (R) al 34’ e al 37’, 
Casiraghi (G) al 48’, Ghiringhelli(R) al 46’
note. Colucci sceglie, nel giorno del referendum, la difesa 
a tre. Renzi si difende da solo. La Regia va sotto con un tiro 

Coi ramarri vediamo i sorci verdi, poi tre vittorie 
consecutive ci riportano in alto

Ancora uno scorcio colorato dei distinti in 
occasione del derby tra Reggiana e Parma 

del 19 dicembre 2016.

 Paolo Rozzio ferito durante il derby tra 
Reggiana e Parma.
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da fuori area di Candellone, ma Guidone con un fulmineo 
colpo di testa pareggia dopo due minuti. Palla al centro e 
Casiraghi riprende una ribattuta di Perilli e segna il 2 a 1. 
Passa ancora un lampo e Guidone, a seguito di un calcio 
d’angolo, di piede la mette dentro. Due e a due. A inizio 
ripresa è Ghiringhelli, su cross di Calvano, a fare tre. La 
Regia vince, Renzi no. Dimissioni, ma non di Colucci che 
difende il primato. La Costituzione non si tocca e neanche 
la Reggiana…
 
11 dicembre 2016
Forlì-Reggiana: 2-0 (2-0)
Forlì: Turrin; Adobati, Vesi, Conson, Cammeroto; Alimi (Pic-
coli dall’85’), Tentoni, Spinosa (Capellini dal 76’), Capellupo; 
Ponsat, Bardelloni (Parigi dall’83’)
Reggiana: Perilli; Spanò, Trevisan, Sabotic (Manconi dal 
46’); Mogos (Pedrelli dal 57’), Calvano, Angiulli, Ghiringhelli; 
Cesarini; Guidone, Nolè.
arbitro: Valiante di Nocera Inferiore.
Gol: Ponsat (F) al 7’, Baldassoni (F) al 37’.
note. Reggiana presuntuosa e Forlì che raggiunge la sua 
seconda vittoria in campionato. Ci sono 1.500 spettatori, 
con 500 reggiani. Gentiloni… noi. Concediamo di tutto. Era 
meglio partecipare alla maratona di Reggio. Ponsat, guarda 
chi si rivedrà, porta in vantaggio i romagnoli nei primi minuti. 
Il raddoppio con Bardelloni. La Reggiana non reagisce per 
tutto il primo tempo. Solo nella ripresa si sveglia (poco). 
Il primo tiro al 1’ della ripresa con Cesarini. Poi il sonno, 
l’espulsione di Ponsat e il fischio finale.

14 dicembre 2016
Reggiana-Feralpi Salò: 1-0 (0-0)
Reggiana: Perilli; Mogos, Rozzio, Sabotic, Pedrelli (Giron 
dal 48’); Calvano, Bovo, Angiulli; Cesarini (Nolè dal 67’); 
Manconi, Guidone (Marchi dall’82’).
Feralpi Salò: Livieri; Parodi, Aquilanti, Allievi, Gambaretti; 
Settembrini, Davì, Maracchi (Romero dal 55’); Staiti (Luche 
dal 72’); Gerardi, Guerra (Bizzotto dal 77’).
arbitro: Dionisi de L’Aquila.
Gol: Cesarini (R) al 47’.
note. Ritorno alla vittoria e ci voleva alla vigilia del gran 
derby col Parma, su cui sono già puntate le attese spa-
smodiche dei tifosi. Si inizia, davanti a 6mila persone, con 

un gran tiro di Staiti che incrocia il palo con Perilli che sta 
a guardare. Il gol di Cesarini al volo su assist di Calvano, 
poi due pericoli portati dagli ospiti, fortunatamente a vuoto 
e l’esultanza finale. A lunedì.  

19 dicembre 2016
Reggiana-Parma: 0-2 (0-2)
Reggiana: Perilli; Mogos, Trevisan (Sabotic dal 71’), Rozzio, 
Pedrelli; Calvano, Bovo, Angiulli; Nolè (Cesarini dal 46’); 
Manconi, Guidone (Marchi dal 46’).
Parma: Zommers; Mazzocchi, Benassi, Lucarelli (Messina 
dal 64’), Nunzella; Corapi, Giorgino (Simonetti dal 52’), 
Scavone; Saporetti, Calaiò, Baraye.
arbitro: Piscopo di Imperia.
Gol: Giorgino (P) al 22’, Baraye (P) al 29’.
note. Questa è la partita. Dopo un batti e ribatti col Sassuolo 
che deve giocare la domenica e la Questura che voleva si 
giocasse di pomeriggio arriva il permesso per la notturna. 
Sono quasi vent’anni che si attendeva questa partita. Era 
dalla notte dei rubinetti del 1997. Allora era serie A. Oggi 
il Parma, fallito per la terza volta, arriva a Reggio dopo la 
promozione dalla serie D e ci insegue a sei punti di distan-
za. Un mare di folla sfida il freddo rigido di una sera di 
dicembre. Ci sono 18mila spettatori, duemila di Parma. E 
la coreografia è eccezionale. Bandiere, sciarpe, striscioni, 
maglie, cappelli, tutto lo stadio è colorato di granata. Un tifo 
dei nostri come non ricordavo in passato, corale, continuo 
di tutti i settori, dalla curva, piena come un uovo, ai distinti 
e alla tribuna. E’ tutto un vociare “Reggiana, Reggiana”. 
Purtroppo si verifica qualche incidente prima della gara. 
Il pullman del Parma viene preso a sassate alla rotonda 
di via Duo. La partita inizia, ma larga parte dei tifosi del 
Parma arriva in ritardo. La Reggiana comincia bene, poi 
arriva a freddo il gol di Giorgino che riprende un tiro di 
Calaiò respinto in qualche modo da Perilli. Al 30’ Baraye si 
beve Rozzio poi infila la palla sul primo palo sotto la curva 
dei tifosi del Parma. Gelati, anzi sarcofagati. Distrutti nel 
più profondo dell’anima. A quel punto il pubblico granata, 
frastornato, esce anche lui dalla gara e la Reggiana non 
riesce a reagire se non con sporadiche azioni di Manconi, 
Rozzio e Cesarini. Quando l’arbitro fischia dobbiamo anche 
sorbirci la grande festa dei ducali. Noi torniamo a casa tanto 
più delusi quanto l’entusiasmo iniziale era stato grande.

Maledetta la notte del derby col Parma. In 18mila 
esultano, ma solo prima della partita

Due foto che ritraggono il gol di Baraye che 
porta a due il vantaggio del Parma nel derby 
con la Reggiana. Nella foto sotto la palla in rete 
e Perilli superato.
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girone di ritorno

23 dicembre 2016
Reggiana-Bassano: 1-1 (0-0)
Reggiana: Perilli; Ghiringhelli, Spanò, Sabotic, Pedrelli; Cal-
vano (Maltese dal 58’), Bovo, Nolè; Cesarini, Marchi (Rozzio 
dall’87’), Falcone (Manconi dal 71’).
Bassano: Rossi; Soprano (Maistrello dall’81’), Bizzotto, Pasi-
ni; Formiconi, Falzerano, Laurenti (Candido dall’86’), Minesso, 
Lancini; Grandolfo (Cavagna dal 93’), Fabbro.
arbitro: Pasciuta di Agrigento.
Gol: Cesarini (R) all’80’, Maistrello (B) al 93’.
note. Elaborazione del lutto dopo la sconfitta nel derby. Sarà 
perché è Natale sarà perché dopo pochi giorni nessuno ha 
voglia di tornare allo stadio, ma oggi molti degli oltre 5mila 
abbonati son rimasti a casa. La Reggiana fa fatica a ritrovare il 
bandolo della matassa, ma Cesarini, tornato in forma, ci porta 
in vantaggio a dieci minuti dalla fine. Saremmo primi assieme 
al Venezia che pareggia. E invece al terzo minuto di recupero 
su un calcio di punizione dalla tre quarti il Bassano pareggia. 
Sconvolto, Colucci annuncia le sue dimissioni in diretta tv 
da Franco Tosi. Il Presidente Piazza e il diesse Grammatica 
gli rivolgono parole di apprezzamento e di sostegno. E le 
dimissioni rientrano. Troppa confusione. 

30 dicembre 2016
ancona-Reggiana: 1-0 (1-0)
ancona: Scuffia; Barillaro, Moi (Kostadinovic dal 31’), Ricci, 
Malerba; Gelonese (Daffara dall’84’’), Zampa, Agyei; Bariti, 
Momentè, Frediani.
Reggiana: Perilli; Ghiringhelli, Spanò, Sabotic, Pedrelli; Bovo, 
Maltese (Nolé dal 76’), Angiulli (Rizzi dall’86’); Manconi (Gui-
done dal 72’), Marchi, Cesarini.
arbitro: Maggioni di Lecco.
Gol: Frediani (A) al 40’. 
note. Si gioca anche durante le vacanze di Natale, ma non 
durante le feste e questo è francamente incomprensibile. 
E la Reggiana chiude l’anno con una sconfitta che brucia. 
Colucci che si era dimesso è ancora al suo posto. Chi non 
c’è è la Reggiana. Freddo, sole e 1.500 persone nel deserto 
dell’ampio del Conero . Non aiuta il campo in condzione disa-
strose. L’unico tiro in porta dei marchigiani è quello di Frediani 
che s’insacca nella porta di Perilli. Ghiringhelli sbaglia un 

gol clamoroso dopo soli 8 secondi. Si salvano solo Marchi 
e Cesarini. Per il resto è notte, quella di San Silvestro che ci 
attende con lo stappo di bottiglie senza pensare al calcio. E 
adesso tre settimane di sosta. Ci consoleremo con la serie A.

22 gennaio 2017
Reggiana-Venezia: 0-3 (0-1)
Reggiana: Perilli; Ghiringhelli, Spanò, Rozzio, Sabotic; Giron 
(Panizzi dal 72’), Calvano (Carlini dal 68’), Genevier, Bovo; 
Cesarini; Guidone, Marchi (Sbaffo dal 68’).
Venezia: Facchin; Mallomo (Cernuto dal 79’), Modolo, Do-
mizzi, Garofalo; Acquadro, Stulac, Soligo; Marsura (Fabris 
dal 67’), Gejio, Moreo (Tortori dall’84’).
arbitro: Giua di Olbia.
Gol: Soligo (V) al 30’, Moreo (V) al 70’, Fabris (V) all’82’.
note. Serata cupa. Vabbè affrontiamo la capolista, ma così 
no, non va. Ci sono 6.500 spettatori al Città del tricolore, 
venuti perché nel cuore alberga ancora la speranza di poter 
essere competitivi. Invece veniamo letteralmente surclassati.  
Tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro partite. Il 
complesso derby si fa sentire. In campo il nuovo acquisto 
Genevier, ex Lumezzane, che si fa sentire come regista 
davanti alla difesa, mentre Carlini gioca solo pochi minuti. 
Repulisti. Se ne vanno Mogos, Manconi, Lafuente. Colpevoli 
di una serataccia, così si dice. Non basta. Dopo il vantaggio 
lagunare con Soligo al 17’ del secondo tempo l’arbitro fischia 
un rigore per la Reggiana per fallo su Cesarini, il migliore dei 
nostro. Marchi tira debolmente e Facchin respinge. Lo stesso 
Marchi contesta Colucci per la sostituzione. Poco dopo Moreo 
raddoppia. A sei minuti dal termine il tris lagunare con Fabris 
con un tiro deviato in rete da Perilli.   

29 gennaio 2017
Santarcangelo-Reggiana: 0-2 (0-1)
Santarcangelo: Nardi; Paramatti, Adorni, Sirignano; Florio, 
Gatto, Danza (Merini dal 72’), Carlini, Rossi; Cori (Ungaro 
dall’88’),Cesaretti (Defendi dal 62’).
Reggiana: Perilli; Ghiringhelli, Spanò, Rozzio, Giron; Bovo 
(Sbaffo dall’83’), Genevier, Riverola; Carlini, Cesarini, Cesarini 
(Lombardo dal 92’), Guidone (Marchi dall’82’).
arbitro: Proietti di Terni.
Gol: Cesarini (R) su rig. al 41’, Rozzio (R) al 73’.
note. Chi va e chi viene. Al posto di Leonardo Colucci arriva a 

Dopo la sconfitta col Venezia via Colucci, arriva 
Menichini. Si riprende a vincere. Basterà?

Un attacco del Venezia nel corso dell’incontro 
tra granata e neroverdi del 22 gennaio 2017, 

vinto dai lagunari per 3 a 0.

Pippo Inzaghi, allenatore del Venezia, cerca 
di consolare Leonardo Colucci alla fine 

dell’incontro tra Reggiana e Venezia.
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Reggio un altro Leonardo. Non da Vinci, ma Menichini. Già alla 
Salernitana. Gli chiedono bel calcio. E non solo. Oggi debutta 
lo spagnolo Riverola, croce e delizia al Foggia. E la Reggiana 
menichea risponde. Prima col rigore di Cesarini, poi col colpo 
di testa di Rozzio. Anche oggi Cesarini in netta crescita e con 
lui Carlini, un giocatore a tutto campo. Buona anche la prova 
di Riverola, che si accende di quando in quando.

5 febbraio 2017
Reggiana-Modena: 1-0 (0-0)
Reggiana: Perilli; Ghiringhelli (Sabotic dal 72’), Spanò, 
Rozzio, Contessa; Bovo, Genevier, Sbaffo (Calvano dal 78’); 
Carlini (Maltese dall’86’), Cesarini, Marchi.
Modena: Manfredini; Ambrosini, Fautario, Popescu; Calapai, 
Laner, Giorico, Remedi (Schiavi dall’83’), Basso (Loi dal 70’); 
Nolè, Diop.
arbitro: Cipriani di Empoli.
Gol: Carlini al 47’. 
note. Derby del Secchia col Modena nella bassa classifica 
e in lotta per la salvezza. Si gioca davanti a un pubblico 
discreto con circa 8mila spettatori (7.379 tra paganti e ab-
bonati), qualche centinaio i modenesi. Che Carlini (Riverola 
si è infortunato in settimana) fosse in crescita lo si era visto 
a Santarcangelo. Oggi impreziosisce la sua prestazione con 
un gol fantastico, in rovesciata, all’inizio della ripresa. E’ il gol 
che consegna la vittoria alla Reggiana. Debutta, discreta la 
sua prova, il terzino Contessa. Un’altra maiuscola gara del 
Mago Cesarini. Proteste del vulcanico allenatore modenese, 
Eziolino Capuano, per un rigore non fischiato dall’arbitro per 
un fallo di Sabotic su Diop.  

11 febbraio 2017
Sudtirol-Reggiana: 1-1 (0-0)
Sudtirol: Marcone; Tait, Di Nunzio, Bassoli, Sarzi Puttini 
(Obodo dall’87’); Broh (Furlan dal 46’), Bertoni, Fink; Ciurria, 
Gliozzi ,Tulli, Cia (Spagnoli dal 70’).
Reggiana: Perilli; Ghiringhelli, Spanò, Rozzio, Contessa; 
Bovo, Genevier (Guidone dall’85’), Sbaffo (Maltese dall’81’); 
Carlini; Cesarini, Marchi.
arbitro: Panarese di Lecce.
Gol: Cesarini (R) al 50’, Gliozzi (S) al 73’.
note. Gabbani vince il Festival con la sua canzone Occi-
dentali’s Karma, e anche noi oggi abbiamo il nostro Karma. 

E’ quello di Mago Cesarini. Tre pali e un gol. Prestazione 
superlativa, che non è bastata a una grande Reggiana beffata 
nel secondo tempo dal gol di Gliozzi, con Perilli che esce in 
modo spericolato. Ancora ottima la prestazione di Carlini. Una 
bella Reggiana, forse la più bella della stagione che meritava 
una larga vittoria. Menichini sugli altari. Il presidente Piazza 
va sotto la curva a ringraziare i duecento tifosi granata.  

19 febbraio 2017
Reggiana-Lumezzane: 2-0 (1-0)
Reggiana: Perilli; Ghiringhelli, Spanò, Rozzio, Contessa; 
Sbaffo(Riverola dal 63’), Genevier, Bovo; Carlini (Guidone 
dal 91’); Cesarini (Calvano dall’88’), Marchi.
Lumezzane: Pasotti; Arrigoni, Tagliani, Sorbo, Bonomo; 
Varas (Padulano dal 76’), Speziale, Quint; Russini (Lella dal 
51’), Oggiano (Magnani dal 63’), Bacio Terracino.
arbitro: Zingarelli di Siena.
Gol: Cesarini (R) su rig. al 44’, Contessa (R) all’88’.
note. Terza vittoria e un pari esterno in quattro partite. Una 
media da promozione. La Reggiana sale al quarto posto. 
Cesarini prima si procura il rigore e poi lo trasforma, dinnanzi 
a 6.500 spettatori. Poi alla fine è Contessa che fa un gran gol. 
Marchi sulla destra invita sul fondo Ghiringhelli che crossa, la 
palla arriva sui piedi di Contessa dopo la respinta di Pasotti 
e da fuori area il nostro terzino insacca nell’angolo. Il Pd si è 
diviso, la Reggiana è più unita?

25 febbraio 2017
Fano-Reggiana: 0-2 (0-1)
Fano: Andrenacci; Lanini, Zigrossi (Cazzola dal 76’), Ferrari, 
Taino; Schiavini, Carotti (Melandri dal 62’), Bellemo, Gabbia-
nelli; Germinale (Masini dall’89’), Fioretti..
Reggiana: Narduzzo; Ghiringhelli, Spanò, Rozzio, Contessa; 
Sbaffo (Riverola dal 78’), Genevier, Bovo (Calvano dall’82’); 
Carlini; Cesarini (Lombardo dall’86’), Guidone.
arbitro: Luciano di Lamezia Terme.
Gol: Guidone (R) al 7’, Bovo (R) al 70’.
note. Sono a una riunione a Bologna e seguo la partita 
della Reggiana dal telefonino dalla voce di Roby Tegoni. 
Quando mi sintonizzo siamo già in vantaggio grazie al gol 
di Guidone. Big Driver colpisce grazie a una palla filtrante di 
Gael Genevier. Poi palo dei locali e partita equilibrata fino al 
70’ quando Sbaffo serve Bovo in mezzo all’area e costui fa 

Col Modena un’acrobatica rovesciata di Carlini ci 
consegna la vittoria. Poi ancora menico-vittorie

Carlini festeggiato dai suoi dopo avere segnato il 
gran gol su rovesciata al Modena nella partita del 
5 febbraio 2017 vinta dalla Reggiana per 1 a 0.

L’allenatore della Reggiana Leonardo Menichini 
abbraccia Rozzio alla fine del derby vinto col 
Modena.



312

2016-17
centro. I trecento reggiani fanno festa. Allora era un problema 
di allenatore? Con Menichini, ma per la verità anche con un 
rigenerato Cesarini e gli innesti di Carlini e Contessa (Riverola 
gioca poco) la Reggiana ha innestato la quinta. Adesso la 
classifica parla così: Venezia 55, Parma 52, Reggiana 50, 
Padova 49.

5 marzo 2017
Reggiana-Padova: 1-1 (1-1)
Reggiana: Narduzzo; Ghiringhelli, Spanò, Rozzio, Contessa; 
Riverola (Sbaffo dal 69’), Genevier, Bovo (Calvano dall’87’); 
Carlini; Cesarini, Guidone (Marchi dall’83’).
Padova: Bindi; Sbraga, Cappelletti, Emerson; Favalli, Man-
dorlini, Dettori, De Risio (Mazzocco dal 65’, Madonna; Neto 
Pereira, Altinier (De Cenco dal 74’).
arbitro: Camplone di Pescara.
Gol: Cesarini (R) su rig. all’8’, Altinier (P) al 10’.
note. Splendida giornata di sole, con 7.386 spettatori. Solo 
una vittoria può rimettere in corsa i granata per il primo posto. 
Il gol della Reggiana, segnato da Cesarini (il sesto) su rigore, 
è causato da un fallo di mani di Mandorlini. Il Padova pareggia 
subito con Altinier servito dalla destra da Madonna. Alla fine 
del primo tempo mani di Ghiringhelli in area. L’arbitro fischia 
il rigore, poi ci ripensa. Meglio così. Nel secondo tempo una 
clamorosa traversa del Padova e tutti a casa scontenti. 

12 marzo 2017
Maceratese-Reggiana: 2-1 (1-0)
Maceratese: Forte; Ventola, Marchetti, Gattari, Sabato; Fran-
chini, Quadri, De Grazia, Turchetta; Petrilli (Palmieri dal 65’), 
Colombi (Allegretti dal 72’).
Reggiana: Narduzzo; Ghiringhelli, Spanò, Rozzio, Contessa; 
Sbaffo (Calvano dal 54’), Genevier, Bovo (Trevisan dal’75’); 
Carlini; Cesarini, Guidone (Rizzi dall’84’).
arbitro: Volpi di Arezzo.
Gol: Marchetti (M) al 36’, Cesarini (R) al 79’, Allegretti (M) 
all’83’.
note. Prima sconfitta dell’era Menichini nella città dello 
Sferisterio (quante opere liriche ho visto lì), mentre Marchi è 
ancora infortunato. Un’ingenuità di Contessa (una spinta a un 
raccattapalle) costa cara. Regia in dieci nella ripresa. Così i 
granata, che in dieci erano riusciti a rimontare lo svantaggio 
grazie a Mago Cesarini, ancora il migliore dei granata, vedono 

buio alla fine col gol di Allegretti. Poca gente sugli spalti e 
Reggiana che scivola al quinto posto.

19 marzo 2017
Reggiana-Mantova: 0-0
Reggiana: Narduzzo; Spanò, Rozzio, Trevisan (Sabotic 
dall’89’); Ghiringhelli, Calvano (Lombardo dall’81’), Genevier, 
Bovo, Panizzi; Carlini (Guidone dal 77’), Cesarini.
Mantova: Tonti; Diaby (Cristini dall’82’), Siniscalchi, Vinetot, 
Bandini (Regoli dal 66’); Donnarumma, Salifu, Di Santantonio, 
Smith; Guazzo (Caridi dal 50’), Marchi.
arbitro: Robilotta di Sala Consilina.
note. Partita incommentabile. Ho tentato di seguirla in treno 
di ritorno da Roma. Ma dopo mezz’ora mi sono addormentato. 
Niente tiri in porta. Niente di niente. D’altronde scegliamo di 
giocare senza punte. Parlano di noi, ieri la Bindi, come la pa-
tria della Mafia. Chi l’avrebbe detto ai tempi di Dante Crippa? 
Seimila reggiani annoiati escono dallo stadio convinti di non 
aver visto una partita di calcio. Dovevamo fare un favore ai 
cugini d’Oltrepo, messi male in classifica? Ma attenzione 
perché la griglia play off si fa complicata. Anche Piazza dopo 
un po’ se ne va dal suo palco. Spiazzato.

26 marzo 2017
Sambenedettese-Reggiana: 2-0 (1-0)
Sambenedettese: Aridità; Rapisarda, Mori, Mattia, Pezzotti; 
Damonte, Bacinovic (Candellori dall’85’), Lulli; Di Massimo 
(Vallocchia dal 74’) Sorrentino (Bernardo dall’84’), Mancuso.
Reggiana: Narduzzo; Spanò, Rozzio, Trevisan; Ghiringhelli, 
Calvano (Sbaffo dal 60’), Genevier, Bovo, Contessa; Carlini 
(Guidone dal 77’), Cesarini.
arbitro: Zanonato di Vicenza.
Gol. Mancuso (S) al 38’, Damonte (S) al 55’.
note. Muoiono anche i maghi. Cino Tortorella, il mitico Mago 
Zurlì, ci lascia. Eppure un mago ce l’ha questa scalcagnata 
Reggiana, oggi con tre difensori centrali. Ancora una sconfitta e 
la Reggiana non vince da un mese. Oggi delude anche Carlini 
e il solo Cesarini merita la sufficienza. Il  Mago, ancora punta 
centrale, fa quel che può. Un gol per  tempo dei locali davanti a 
4.500 persone e tutti a casa. Tutte le magie sono in lutto, oggi. 

30 marzo 2017
Reggiana-Pordenone: 0-0

Addio sogni di gloria. Tra sconfitte e pareggi la 
Reggiana deve pensare solo ai play off

Un attacco del Padova alla porta granata nel 
corso della gara del 5 marzo 2017 disputata a 

Reggio e finita sull’1 a 1.

Il rigore segnato da Cesarini che porta in 
vantaggio la Reggiana nella partita contro il 

Padova.
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Reggiana: Narduzzo; Ghiringhelli, Rozzio, Sabotic, Con-
tessa; Sbaffo, Genevier, Calvano (Panizzi dal 46’), Carlini; 
Cesarini, Marchi.
Pordenone: D’Arsiè; Parodi, Stefani, Marchi, De Agostini; 
Misuraca, Burrai, Suciu; Cattaneo (Padovan dal 63’), Arma, 
Berrettoni (Bulevardi dall’88’).
arbitro: Balice di Termoli.
note. Vietato vincere. La Reggiana proprio non ce la fa e 
più d’uno si chiede cosa andiamo a fare ai play off. Si gioca 
davanti a 6.459 spettatori e stavolta i granata ci sono. E 
alla fine il pubblico applaude. Il recupero di Marchi si rivela 
importante perché l’ex vercellese aumenta la pericolosità 
del nostro attacco. Anche se da Marchi, prima o poi, un gol 
sarebbe anche lecito pretenderlo. 

5 aprile 2017
albinoleffe-Reggiana: 1-1 (1-1)
albinoleffe: Nordi; Scrosta, Gavazzi, Zaffagnini; Giorgione, 
Guerriera (Gonzi dal 65’), Loviso, Anastasio (Cortellini dal 
77’), Di Ceglie (Nichetti dall’86’); Montella, Mastroianni.
Reggiana: Narduzzo; Ghiringhelli, Spanò, Trevisan, Con-
tessa; Carlini, Genevier, Calvano (Panizzi dal 61’), Sbaffo 
(Riverola dal 61’); Cesarini, Marchi (Rocco dall’80’).
arbitro: Fiorini di Frosinone.
Gol: Sbaffo (R) al 33’, Gavazzi (A) al 41’.
note. Un altro pari. Niente di drammatico in una città ferita 
dalla mafia e dal fallimento delle sue cooperative maggiori. 
Adesso è la volta di Unieco. Stavolta almeno i granata torna-
no al gol col redivivo Sbaffo, ma Marchi spreca il possibile 
1 a 2 al 12’ della ripresa con Scrosta che gli porge sui piedi 
la palla per involarsi tutto solo verso Nordi. Per un goleador 
della sua razza dovrebbe essere gol. E invece Marchi gli 
tira addosso. Oh, va così.

9 aprile 2017
teramo-Reggiana: 0-1 (0-0)
teramo: Narciso; Sales, Speranza, Caidi, Scipioni; Ilari, 
Amadio, Di Paoloantonio, Baccolo (Fratangelo dal 46’), 
Spighi; Barbuti (Sansovini dal 73’)
Reggiana: Narduzzo; Spanò, Rozzio, Sabotic, Panizzi; Ghi-
ringhelli, Genevier, Bovo, Pedrelli (Sbaffo dal 60’); Cesarini, 
Marchi (Guidone dal 78’).
arbitro: Mantelli di Brescia.

Gol: Guidone (R) all’82’.
note. Vivicittà a Reggio e anche la Reggiana oggi è viva. 
Tutti danno la caccia a Igor, il killer in fuga tra le campagne 
emiliane e noi diamo la caccia al miglior posto possibile per 
i play off. Stavolta è Guidone che fa il killer con una rete 
alla fine nata da un errore del portiere avversario, ma anche 
Marchi cresce e Nargiso gli nega il gol con un intervento 
prodigioso. Meglio così.

17 aprile 2017
Reggiana-gubbio: 1-1 (1-1) 
Reggiana: Perilli; Ghiringhelli, Rozzio, Trevisan, Panizzi; 
Bovo (Maltese dal 78’), Genevier, Riverola (Sbaffo dal 64’), 
Carlini; Cesarini, Guidone (Rocco dal 92’).
gubbio: Volpe; Marini, Rinaldi, Piccinni, Zanchi; Valagussa, 
Giacomarro (Croce dal 64’), Romano; Casiraghi; Ferretti, 
Ferri Marini (Candellone dall’88’).
arbitro: Mei di Pesaro.
Gol: Rinaldi (G) al 31’, Rozzio (R) al 44’.
note. La pareggite, dopo la vittoria di Teramo, riprende. Solo 
gli abbonati presenti oggi (e neppure tutti). Il dato parla di 
5.243 spettatori. Mike si fa fotografare con la moglie Alicia che 
indossa una tuta granata. Perilli torna, ma il gol umbro deriva 
da una sua clamorosa indecisione. Delude ancora Riverola, 
mentre Cesarini non è quello solito. Manteniamo la quinta 
posizione con quattro punti di vantaggio dallo stesso Gubbio.

23 aprile 2017
Feralpi Salò-Reggiana: 4-4 (1-3)
Feralpi Salò: Vaccarecci; Parodi, Ruffini (Luche dal60’), 
Gambaretti, Ranellucci, Parodi; Tassi, Staiti (Gamarra dal 
77’), Settembrini; Bracaletti, Gerardi, Ferretti.
Reggiana: Perilli; Spanò (Sabotic dall’88’), Rozzio, Trevisan, 
Contessa; Ghiringhelli, Bovo (Calvano dal 77’), Genevier, 
Carlini; Cesarini, Guidone (Panizzi dal 74’).
arbitro: Raciti di Acireale
Gol: Guidone (R) al 1’, Guerra (F) al 4’, Cesarini (R) su rig. 
al 7’, Guidone (R) al 39’, Rozzio (R) al 61’, Ferretti (F) al 78’, 
Guerra (F) all’85’ e al 90’.
note. Questo non è un pareggio, è un suicidio in diretta. 
Ma come? Vinci 4 a 1 alla mezzora della ripresa e prendi 
tre gol in 12 minuti? Neanche tutti i maghi del mondo coa-
lizzati, da Silvan a Otelma, fino a Cesarini, sarebbero riusciti 

Si scivola al quinto posto e a Salò riusciamo nella 
difficile impresa di farci rimontare tre gol in dieci minuti

I tifosi granata rispondono compatti al richiamo 
della Reggiana per l’incontro di play off contro 
la Juve Stabia.

Il gol di Ghiringhelli che porta la Reggiana sul 
definitivo 2 a 1 nel match contro la Juve Stabia.
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nell’impresa. Vabbè che il quinto posto pare consolidato 
e il quarto un miraggio, ma partite così non si possono 
regalare. Anche oggi Perilli non appare impeccabile. 
Mettiamoci anche l’espulsione di Carlini al 43’ del primo 
tempo, ma insomma…

30 aprile 2017
Reggiana-Forlì: 0-1 (0-1)
Reggiana: Perilli; Spanò, Rozzio, Trevisan, Contessa (Paniz-
zi dal 63’); Bovo (Rizzi dall’85’), Genevier, Riverola (Maltese 
dal 63’), Sbaffo; Cesarini, Guidone.
Forlì: Turrin; Adobati, Conson, Vesi, Sereni; Alimi, Capellu-
po, Ferretti, Tonelli (Piccoli dal 72’); Tentoni, Succi (Ponsat 
dal 75’).
arbitro: Mei di Pesaro.
Gol: Tentoni (F) all’8’.
note. Regalo inutile. Solo un miracolo potrà salvare i ro-
magnoli dai play out. Il dato dei 6.091 spettatori è illusorio. 
Forlì subito in vantaggio con Tentoni che sfrutta al meglio 
un cross dalla destra. Poi ancora azioni dei forlivesi e al 
43’ i tifosi iniziano a contestare la squadra. Nella ripresa 
la Reggiana costruisce qualche sporadica azione, ma 
troppo poco. E finisce coi forlivesi che s’abbracciano e si 
mangiano le mani. 

7 maggio 2017
Parma-Reggiana: 1-0 (0-0)
Parma: Frattali; Iacoponi, Lucarelli, Di Cesare (Mazzocchi 
dal 64’), Scaglia; Munari, Scozzarella (Corapi dal 77’), Sca-
vone; Nocciolini (Saporetti dall’85’) Calaiò, Baraye.
Reggiana: Perilli; Spanò, Rozzio, Sabotic, Ghiringhelli; Con-
tessa (Calvano dal 53’), Bovo (Marchi dall’77’), Genevier, 
Panizzi (Sbaffo dall’86’); Cesarini, Guidone.
arbitro: Pillitteri di Palermo.
Gol: Baraye (P) al 66’.
note. Il derby è sempre un evento. Anche se il Parma dovrà 
giocarsi la promozione ai play off come seconda e la Reg-
giana come quinta, questa partita è speciale. Ben 15.005 
spettatori, tra i quali oltre 2mila reggiani, assistono alla gara 
sotto la pioggia battente. In mattinata alcuni ultras granata, 
fuggiti dalle forze di controllo alla stazione, avevano seminato 
panico in città. La Reggiana regge bene l’urto del Parma e 
al 13’ un fallo da ultimo uomo di Sabotic su Calaiò provoca 

l’espulsione del difensore granata. Eppure in dieci contro un-
dici la Reggiana, col coltello tra i denti, si difende alla meglio. 
La partita pare avviata verso il pari. Il Parma non punge ma 
al 21’ del secondo tempo una clamorosa papera di Perilli, 
che aveva prima parato un rigore di Calaiò, apre la porta al 
gol di Baraye. Ma questo signor Pillitteri siamo proprio sicuri 
che non sia troppo amico del Parma? Lo vedremo ai play off. 

Play oFF

14 maggio 2017
Reggiana-Feralpi Salò: 2-2 (1-2)
Reggiana: Perilli; Spanò, Rozzio (Maltese dal 27’), Trevi-
san, Panizzi; Ghiringhelli, Genevier, Bovo, Carlini; Cesarini 
(Sbaffo dal 69’), Guidone (Marchi dal 69’).
Feralpi Salò: Caglioni; Aquilanti, Ranellucci, Gambaretti, 
Parodi; Tassi (Bracaletti dal 78’), Staiti, Settembrini; Guerra, 
Gerardi, Ferretti.
arbitro: Forneau di Roma.
Gol: Ferretti (F) al 4’, Bovo (R) al 16’, Ferretti (F) al 30’, 
Carlini (R) al 75’.
note. I sorci verdi. Abbiamo visto i sorci verdi. Ma questo 
Ferretti, reggiano purosangue, dobbiamo comprarlo noi. 
Almeno i gol li farebbe nella porta avversaria. La partita 
è secca. E noi abbiamo due risultati su tre. Per questo la 
Feralpi arriva battagliera a con tre punte. I 4.500 del Città 
del tricolore passano un’ora da tremarella. Un certo signor 
Trevisan, per fortuna nostro difensore, salva due volte sulla 
linea altrettanti palloni diretti a rete sicura. E’ baluardo insor-
montabile. Parte del successo (meglio dire del pareggio) 
lo dobbiamo a lui. Il resto a metà tra Carlini, autore del 2 a 
2 a 15 minuti dal fine e alla fortuna. Una fortuna sfacciata,  
straordinaria e benaugurante. Speriamo che duri.

ottavi di Finale

20 maggio 2017
Reggiana-Juve Stabia: 2-1 (1-1)
Reggiana: Narduzzo; Spanò, Sabotic, Trevisan, Contes-
sa; Ghiringhelli, Bovo, Genevier, Carlini; Cesarini (Sbaffo 
dall’82’), Guidone (Marchi dal 72’).

A Parma combattiamo eroicamente in dieci, ma Perilli 
consegna il derby, dopo averlo salvato

Il rigore di Cesarini che permette alla Reggiana 
di raggiungere i tempi supplementari nella gara 

di ritorno dei play off col Livorno.

L’esultanza dei giocatori granata alla fine 
dei tempi supplementari. La Reggiana è in 

semifinale.
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Juve Stabia: Russo; Liviero, Camigliano, Morero, Cancellot-
ti; Matute, Capodaglio, (Izzillo dall’83’), Mastalli; Lisi, Ripa, 
Cutolo (Marotta dall’83’).
arbitro: Perotti di Legnano.
Gol: Mastalli (J) al 16’, Cesarini (R) su rig. al 35’, Ghiringhelli 
(R) al 58’.
note. Partita vinta soffrendo, e molto. Anzi tremando anche. 
Non come con la Feralpi perché stasera la Reggiana c’è, e ci 
sono anche 5.500 spettatori. Ma dopo il vantaggio campano 
si è temuto il peggio. Primo minuto, primo brivido. Spanò 
svirgola una palla che finisce contro la traversa della porta 
difesa da Narduzzo, preferito a Perilli, Al 16’ primo gol. Ma-
stalli in area infila il portiere granata con la palla che passa 
tra le sue gambe. Il pari al 35’ con Cesarini che si procura 
e poi realizza il rigore. Nella ripresa Reggiana all’attacco e 
Ghiringhelli su cross di Carlini al 58’ segna il 2 a 1. Adesso 
bisogna non perdere a Castellammare. A parità di punteggio 
passerebbero le vespe per la migliore classifica.  

24 maggio 2017
Juve Stabia-Reggiana: 0-0
Juve Stabia: Russo; Atanasov, Santacroce (Paponi dal 
63’), Morero, Liviero; Mastalli, Capodaglio, Izzillo (Rosafio 
dall’82’); Lisi (Cutolo dal 75’), Ripa, Marotta.
Reggiana: Narduzzo; Spanò, Sabotic, Trevisan (Lombardo 
dal 74’), Panizzi; Ghiringhelli, Bovo, Genevier, Sbaffo, Carlini 
(Guidone dall’85’); Cesarini, Marchi (Maltese dall’81’).
arbitro: Pagliardini di Arezzo.
note. Salvi e promossi. Con grinta e grazie a un gol annullato 
ai campani per fallo di mano di Ripa. Duecento tifosi reggiani 
(quasi 5mila i presenti) al Menti di Castellammare a soffrire 
perché sono le vespe a fare la partita e la Reggiana è in 
trincea. Solo un tiro in porta di Cesarini nel primo tempo e 
un altro di Guidone nei minuti di recupero del secondo allen-
tano la costante pressione dei campani. Ottimo Narduzzo, 
bene Panizzi situato al centro della difesa dopo l’infortunio 
di Trevisan, ammoniti Spanò e Sbaffo, già in diffida. Si va 
ai quarti e il sorteggio deciderà contro chi.  

Quarti di Finale

31 maggio 2017
livorno-Reggiana: 1-2 (0-2)

livorno: Mazzoni; Toninelli (Galli al 46’), Borghese, Lam-
brughi, Gasbarro; Marchi, Luci, Valiani; Venitucci, Murilo 
(Calil dal 78’), Maritato.
Reggiana: Perilli; Ghiringhelli, Sabotic, Panizzi, Contessa;  
Bovo,  Genevier, Carlini (Riverola dall’82’); Sbaffo; Cesarini 
(Maltese dal 70’), Guidone (Marchi dal 63’).
Gol: Cesarini (R) su rig. al 13’, Guidone (R) al 25’, Maritato 
(L) al 51’.
note. Ci capita il Livorno e stavolta la partita d’andata è al 
Picchi. Non valgono le graduatorie in campionato. Passa 
chi ottiene il punteggio migliore altrimenti supplementari. 
La Reggiana gioca a calcio e domina nel primo tempo. La 
migliore Reggiana. Va in vantaggio grazie a un rigore, ancora 
realizzato dal solito Cesarini (che dedica il gol alla moglie), poi 
raddoppia con colpo di testa di Guidone. Chiudiamo il primo 
tempo sul 2 a 0 nell’euforia degli oltre 500 tifosi reggiani al 
seguito. Al decimo della ripresa Maritato segna l’1 a 2 e una 
traversa di Galli su punizione impedisce ai labronici il pari. 
Adesso il ritorno si presenta meno arduo.   

4 giugno 2017
Reggiana-livorno: 2-2 (dts)
Reggiana: Narduzzo; Spanò, Sabotic, Trevisan, Contessa;  
Ghiringhelli (Maltese dal 46’), Genevier, Carlini, Sbaffo; 
Cesarini (Riverola dal 12 sts’), Marchi (Guidone dal 65’). 
livorno: Mazzoni; Galli, Borghese, Gasbarro, Franco 
(Lambrughi dall’80’); Marchi (Calil dal 12’ pts), Luci, Valiani; 
Murilo (Venitucci dal 71’), Maritato, Vantaggiato.
arbitro: Pillitteri di Palermo.
Gol: Franco (L) al 32’, Borghese (L) al 44’, Cesarini (R) su 
rig. al 59’, Guidone (R) al 6’ pts.
note. Quasi 8mila persone (7.764 paganti) al Città del tricolore 
imbandierato, chissà perché in curva sud compaiono anche 
decide di bandiere francesi (sarà un omaggio a Macron?). Ci 
sono circa 900 tifosi livornesi (ma sembrano meno) al seguito. 
La Reggiana deve solo controllare la gara sulla scia del 2 a 1 
conseguito a Livorno. E invece in dieci minuti due disattenzioni 
difensive consentono ai labronici di infilzarci due volte. Così col 
risultato del primo tempo saremmo eliminati. Non può essere 
(Maltese subentra all’infortunato Ghiringhelli) e ci si mette Mago 
Cesarini. Spanò si procura il rigore e lui, il rigorista, ancora lui, 
terzo rigore in quattro partite, mette il punto del pari (cioè l’1 
a 2 come all’andata). Al 6’ del primo tempo supplementare 

Guidone ci riporta avanti (2 a 2) e Narduzzo, con una grande 
parata su tiro di Venitucci, stacca il biglietto per Firenze.

SeMiFinale

14 giugno 2017
alessandria-Reggiana: 2-1 (2-0)
alessandria: Vannucchi; Celjak, Gozzi, Sosa, Manfrin; 
Marras, Cazzola, Branca, Nicco (Barlocco dal 92’); Bocalon 
(Fischnaller dal 62’), Gonzales (Mezzavilla dal 90’).
Reggiana: Narduzzo; Ghiringhelli (Pedrelli dall’85’), Spanò, 
Trevisan, Panizzi;  Bovo (Guidone dal 69’), Genevier, Carlini, 
Sbaffo; Cesarini, Marchi (Maltese dal 76’). 
arbitro: Piscopo di Imperia.
Gol: Gonzales (A) al 4’ e al 21’, Guidone (R) al 78’.
note. Siamo quasi in 3mila, gli alessandrini meno della 
metà. Noi nel settore della curva sud riservato agli ospiti, 
loro nel largo spiazzo della curva nord riservato ai tifosi 
viola. Anche da questo particolare si comprende la logica 
di questo incontro. Il mio amico Monducci mi predice la 
sconfitta della Reggiana per motivi di ordine pubblico. Non 
si potrà organizzare a Firenze un derby Parma-Reggiana 
che vale la promozione. Che abbia ragione? Niente da dire 
sul doppio vantaggio grigio con quel folletto di Gonzales che 
supera il nostro Spanò come non aveva mai fatto nessuno, 
ma una spinta in area su Cesarini, quando il risultato era 
sull’1 a 0, perché non sanzionarlo? Nella ripresa il solito 
Guidone (perché preferirgli Marchi?) ci riporta in partita ma 
negli ultimi dieci minuti l’Alessandria controlla la gara e per 
noi finisce. Diciamo la verità. Siamo arrivati dove nessuno, 
a fine campionato, avrebbe scommesso arrivassimo. Però 
l’appetito viene mangiando e quel signor Pillitteri e quel 
rigore non dato e quel Gonzales e quel derby col Parma 
sfumato… E, e, e restiamo ancora in C.      

Eliminiamo Feralpi e Juve Stabia, col Livorno è vittoria 
all’andata e pari al ritorno. A Firenze l’Arno si fa grigio
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classifica    
veneZia                                80  
ParMa                                   70  
PoRDENoNE                         66  
Padova                                 66  
reggiana                            59  
GUBBIo                                  58  
SaMBenedetteSe             56  
FeralPiSalo’                     53  
alBinoleFFe                      52  
BaSSano                               51  
SantarCangelo -2          50
Sudtirol                              47
MaCerateSe -4                   46
Modena                                 44
Mantova                              41
teraMo                                  40  
Fano                                        39 
FoRLI                                       37           
luMeZZane                          34           
anCona -1                             31 
Venezia e, dopo i play off, Parma sono pro-
mosse in serie B, Ancona e, dopo i play out, 
Lumezzane e Forlì, retrocedono in serie D.

BoVo                                      35-2 
più 1 nei play off
Calvano                               28-0
Carlini                                   14-1 
più 1 nei play off
CeSarini                               25-8 
più 3 nei play off
ConteSSa                              12-1
GENEVIER                               17-0
GhIRINGhELLI                         28-1 
più 1 nei play off
GUIDoNE                                 35-8 
più 3 nei play off
loMBardo                                 3-0
MalteSe                                   18-0

MarChi                                    23-0
MeCCa                                       1-0
narduZZo                               8-0
PaniZZi                                  14-0
PEDRELLI                                  6-0
PERILLI                                    30-0
riverola                                  8-0
RIZZI                                           3-0
roCCo                                       2-0
RoZZIo                                      30-4
SaBotiC                                    18-0
SBaFFo                                   19-2
SPanò                                          26-0
treviSan                                  19-0

Sono i crociati che raggiungono il Venezia in B dopo 
play off contestati e vinti con l’aiutino in semifinale 




