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Piazza spiazzato da 
Alicia, ma i granata col 
trio reggiano perdono 
la semifinale a Siena 
per un rigore al 96’ 
inventato da un certo 
Perotti. Poi il buio

Mike che fai? Se ne vanno i soci reggiani, che non 
ricapitalizzano, anche se restano sostenitori della 
Reggiana formando l’associazione “Reggiana 
forever” che stanzia 300mila euro a fondo perdu-
to per sostenere la società. Così Piazza nomina 
la moglie Alicia vice presidente. E la Lady ne dice 
e ne fa di tutti i colori. Ma andiamo con ordine. 
Alle strette con problemi di bilancio, coi dipen-
denti licenziati che pretendono risarcimenti pecu-
niari previsti dalla legge, con un direttore sportivo, 
Andrea Grammatica, esonerato ma con un altro 

anno di contratto da rispettare, Mike Piazza si 
affida a Doriano Tosi, anima del Brescellone di 
Amadei, poi del Modena che porta in serie A e di 
altre squadre della massima serie, ma Tosi arriva 
e subito fugge. Spiega la sua abdicazione con la 
troppa tensione provata che non lo fa dormire, ma 
indubbiamente l’immagine di Piazza  non lo ras-
sicura. Sensazione che, lo confesso, ho provato 
anch’io incontrandolo in agosto. Mi dava l’impres-
sione di un uomo spaesato, preoccupato, pensie-
roso, soprattutto pentito di essersi gettato in una 

simile avventura. Al suo fianco non aveva più 
l’amico Maurizio, che gli aveva promesso un fu-
turo di gloria e di business in Italia e che non lo 
aveva ripagato della fiducia concessa, non aveva 
più i soci reggiani coi quali sperava di fare import 
e soprattutto export di prodotti locali e il suo por-
tafoglio si era fatto più vuoto dopo le ingenti spe-
se del primo anno, col risultato di dovere finanzia-
re un’altra stagione di C, sperando solo di perde-
re un po’ meno soldi. Altro che serie A in tre anni. 
Con me aveva bofonchiato in inglese: “C’erano 

Da sinistra: Altinier, Carlini, Panizzi, Spano’, Cesarini, Crocchianti, Cianci, 
Ghiringhelli, Bovo, Narduzzo, Genevier.
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Parma e Venezia. Dovevamo capirlo subito”. 
Come dire. Spendere tanto con scarse speranze 
di promozione che senso aveva? Non sapevo 
cosa rispondergli se non che quest’anno non 
c’erano più e che dunque si poteva puntare alla 
promozione. Mi guardava cogli occhi spenti, poi 
mi salutò ringraziandomi. Se Tosi aveva lasciato 
la nave si puntò allora a far imbarcare l’esperto 
nocchiero Magalini, già all’Alessandria, e la scel-
ta parve tutt’altro che un ripiego. Giuseppe Ma-
galini poteva vendere i pezzi migliori? E in parti-
colare Cesarini e Carlini? Questo temevano i tifo-
si e questo continuamente paventavano i giorna-
li e le televisioni reggiane. Alla fine Magalini si 
salvò in corner affermando che nessuno li aveva 
richiesti, ma la sua era forse una scusa da offrire 
come pretesto al presidente e alla sua esorbitan-
te signora. No. Cesarini e Carlini il nostro diesse 
non voleva venderli. Anche perché non era venu-
to a Reggio per liquidare la Reggiana, ma per 
tentare di raggiungere una difficile promozione, 
fallita l’anno precedente per eccesso di preten-
denti. Quest’anno solo il Padova poteva davvero 
impensierire. Così si formò un’intelaiatura di tutto 
rispetto. In porta venne sistemato quel Facchin 
che nel campionato precedente aveva ottenuto 
la promozione col Venezia, in difesa ci raggiunse 
il giovane e promettente Crocchianti dello Spezia, 
assieme all’esperto Bastrini, ex Cremonese e a 
Manfrin, terzino sinistro dell’Alessandria che ci 
aveva eliminato sull’Arno divenuto grigio. A cen-
trocampo venne inserito il giovane Bobb dal 
Chievo, e all’attacco ecco quell’Altinier che contro 
di noi aveva sempre segnato, in cambio di Gui-
done che il Padova (al quale approda anche 

Trevisan) aveva voluto per sé. Marchi, che aveva 
altri due anni di contratto a circa 150mila euro 
netti a stagione, era molto difficile da sistemare, 
dopotutto aveva segnato zero gol in tutto il cam-
pionato. Sembrava un giocatore finito. E invece, 
lontano da Reggio riprese a segnare gol a grap-
poli, prima a Gubbio, dove trovò approdo anche 
grazie a un contributo della Reggiana, e poi ad-
dirittura nel Monza di Berlusconi. Il Sassuolo ci 
girava Cianci, un altro attaccante di spinta (con 
contratto pagato), dall’Alessandria arrivò anche 
l’esterno Rosso e dal Renate Menichini fece ap-
prodare un suo ex, quel Napoli che da enfant 
prodige si era poi perso per strada. A proposito 
di Menichini fu Piazza a pretendere la sua confer-
ma (aveva un altro anno di contratto a cifre molto 
alte). Mettersi a libro paga un altro nulla facente 
per un americano doveva essere davvero incom-
prensibile. In molti (soprattutto gli ex soci) avreb-
bero preferito la promozione sul campo del mister 
delle giovanili Paolo Zanetti, ma Piazza pose il 
veto e Zanetti salì a Bolzano, chiamato dal neo 
consulente del Sudtirol Alessandro Barilli. Oltre a 
Guidone lasciano la Reggiana anche Sabotic e 
Maltese, sistemati al Pisa, mentre Sbaffo, Contes-
sa e Calvano tornano alle società di origine. Leo-
nardo Colucci da Pordenone si prende Perilli e 
chiede invano Paolo Rozzio che rifiuta. Alla fine 
gli abbonati saranno un migliaio in meno rispetto 
al campionato precedente, superando però il 
muro dei 4mila (la società aveva chiesto solo 3mila 
tessere). Si comincia con la Feralpi al Città del 
tricolore e la Reggiana, in versione soft, è scon-
fitta 2 a 1, poi è pari a Trieste grazie a Mago Ce-
sarini dopo che Kim Jong aveva lanciato una 

bomba H nel pacifico. Muore il basso comico Enzo 
Dara. Tragedia a Livorno, trascinati dalle acque 
del Rio Ardenza si contano sette morti. Col disa-
strato Modena, l’11 settembre, a Reggio è vittoria 
per 1 a 0, ancora grazie a Cesarini. Poi si perde 
a Renate e anche con la Sambenedettese in casa 
e Menichini se ne va. Chi arriva? Intanto si passa 
alla gestione a due: Max La Rosa e Andrea Tede-
schi. Poi, si vedrà. A Santarcangelo, dopo che si 
apre la Bocco-Canala e Ted Philipakos è il nuovo 
consulente granata, è parità, poi, dopo la teleno-
vela Dellas che pareva a un passo dal firmare con 
la Reggiana e invece se ne va dopo un incontro 
con Alicia, è vittoria col Vicenza grazie a un gran 
gol di Riverola. Si riparte? No, ancora sconfitta a 
Portogruaro col Mestre e in casa è solo pari con 
la Fermana, poi a Gubbio, il 28 ottobre, si perde 
ancora, mentre viene varato il nuovo Rosatellum, 
legge elettorale confezionata per le elezioni. Vie-
ne la tentazione, dopo i due rigori non concessi, 
di organizzare una marcia su Roma. Punto. Si 
decide di ripartire, con Sergio Eberini alla guida, 
e la Reggiana, mentre in Catalogna il popolo si 
solleva contro la Spagna, e Puigdemont viene 
arrestato, vince con Fano, Pordenone, Ravenna 
e Albinoleffe e fa pari a Bolzano e a Padova. Tut-
ti si piegano al mito del Trio, il magico e mistico 
numero perfetto che fa felice i reggiani. Si riparte 
con un rituale da commedia dell’arte e uno che 
fuoriesce a comando dalla panchina a dare ordi-
ni. Dai Ebero, adesso tocca a te. E gli altri due, 
uno alla volta, per carità. Ma a Salò è la partita del 
perfetto suicidio. Da due a zero per noi, a tre a 
due per gli altri alla fine. Meno male che il 29 di-
cembre battiamo in casa la Triestina per 2 a 0. Poi 

La reggiana di Menichini non ingrana. Quella del Trio 
invece sì. Si riprende a vincere e si scopre il vero Altinier
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una lunga sosta. Non per la campagna elettorale 
(si voterà il 4 marzo), ma per le vacanze. E Maga-
lini porta a Reggio Vignali dallo Spezia e Cattaneo 
dal Brescia che riesce a soffiare al Padova. Ci si 
mette in testa di raggiungere i veneti. Si riprende 
il 3 febbraio e la Reggiana fa fuori il forte Renate 
per 2 a 1, poi è pari a Sambenedetto mentre vie-
ne uccisa Pamela Mastropietro. Poi un pazzo a 
Macerata spara contro gli extracomunitari. Feb-
braio è un mese d’oro. Si batte il Santarcangelo, 
poi è vittoria targata Cesarini a Vicenza e a Fermo, 
dopo che l’incontro col Mestre è stato rinviato per 
neve, ci si blocca sul 2 a 2 dopo essere stati in 
vantaggio per 2 a 0 (clamoroso l’errore di Fac-
chin). Marzo è mese da redde rationem. I Cinque 
stelle superano il 30 per cento alle elezioni politi-
che e adesso il governo è un rebus. La Regia 
batte il Gubbio in casa per 3 a 2 con gol dell’ex 

Marchi, poi a Pordenone è sconfitta per 4 a 3, con 
due gol di Cattaneo, applauditissimo. Sembra fi-
nita. Ma non lo è perché il Padova inizia a perde-
re e così dopo le vittorie con il Sudtirol e di Raven-
na saliamo a meno sette, ma con una partita, col 
Mestre, da recuperare. Notte da incubo, quella 
dell’11 aprile. Quattro staffilate nella nostra porta 
ci portano la parola fine di un campionato che 
avremmo potuto vincere. I mestrini, accusati di 
venire a Reggio solo per far numero, adesso pos-
sono esultare assieme al Padova. Adesso ci re-
stano i play off e li giochiamo da quarti, dopo che 
all’ultima di campionato perdiamo la speranza del 
secondo posto. Ci aspetta il Bassano e nella par-
tita secca vinciamo per 1 a 0. Poi è doppio scon-
tro con la Juve Stabia. Alla prima in Campania 
troviamo il pari, poi a Reggio (Spanò si era infor-
tunato con il Sudtirol) perdiamo anche Cesarini e 

Il magico trio. Grazie a Max La Rosa (il primo a sinistra), Andrea Tedeschi (al centro) e Sergio Eberini (a destra) la Reggiana ha ripreso a vincere e ha 
sfiorato la semifinale play off per la serie B.

troviamo un disperato pari con Bastrini. Poi, nei 
quarti, arriva la Robur Siena, davanti a 9mila spet-
tatori, e grazie ai gol di Manfrin e di Altinier la 
sfanghiamo. Andiamo a Siena, senza Manfrin, 
Altinier e Cattaneo, scelta incomprensibile, e alla 
fine un gol del ritrovato Altinier al 94’ ci portereb-
be in semifinale. E’ solo condizionale perché non 
avevamo fatto i conti con l’arbitro, il signor Perot-
ti da Legnano, che al 97’ fischia un rigore inesi-
stente e i senesi lo segnano e ci rispediscono a 
casa con tanto di segno dell’ombrello. Succede 
di tutto. Due giocatori granata vengono squalifi-
cati, allenatori e dirigenti anche e perfino i tifosi 
entrano in campo, per azzuffarsi con l’arbitro. 
Piazza diffonde un comunicato di grave denuncia, 
poi vuole convocare i tifosi al Mirabello e parteci-
pano in oltre mille. Poi…. La storia proseguirà 
perché ha corso il rischio di fermarsi qui.     

A gennaio arrivano cattaneo e Vignali e fino alla gara col 
Mestre si spera nel primo posto. Poi lo scandalo di Siena
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Massimiliano carlini
IL PERSONAGGIO
Giocatore di diverse attitudini, Carlini, per un 
anno e mezzo, è stato a Reggio calciatore inso-
stituibile. Venuto come attaccante, trasformato 
in mezza punta e divenuto poi mediano a tutto 
campo, è stato quel che si dice un “calciatore 
totale”. Uno che prende la palla nella tua area 
e te la porta fino a quella avversa, senza mai 
farsela prendere. 
Un giocatore a tutto campo. 
E’ nato a Terracina nel 1986 e dunque ha 33 
anni, ma è ancora in forma. Atletico e insieme 
filiforme ha cominciato a tirar calci nella Isola Liri 
tra il 2004 e il 2005. Gioca 31 gare e segna sette 
gol. Viene notato e subito prelevato dal Frosino-
ne che lo fa debuttare in serie C nel 2005-2006. 
Disputa 18 gare e segna zero gol. Ma si mette 
in particolare luce tanto che la Sambenedettese, 
in C1, lo preleva in prestito. 
A San Benedetto Carlini gioca 29 partite e segna 
7 gol. Torna al Frosinone dove gioca solo sei gare 
e poi viene prestato al Lecco nel 2008-2009. Lì 
gioca 28 partite e segna nove gol. 
Quello di Lecco è finora il suo campionato miglio-
re. Tanto che il Frosinone se lo riporta in patria. 
Però in questa stagione resta infortunato e non 
gioca nemmeno una gara. 
Viene allora girato al Sorrento dove disputa due 
campionati, quello del 2010-2011 e quello suc-
cessivo, gioca 73 partite e segna 13 gol, poi a 
fine campionato è alla Cremonese dove, in due 
campionati, tra il 2012 e il2014 disputa 42 gare 
e segna 11 gol. 

Ecco che Carlini ritorna al Frosinone e, tra il 2014 
e il 2016, quando i gialli locali salgono in serie 
A, Max disputa 51 partite e segna quattro gol. 
Il 31 maggio 2015, in seguito alla prima storica 
promozione in A del club laziale, diventa citta-
dino onorario di Frosinone insieme al resto della 
squadra. 
Esordisce in serie A il 23 agosto 2015 nella partita 
del Frosinone contro il Torino nella prima gior-
nata di campionato 2015-2016. Poi viene girato 
alla Casertana nel successivo torneo (19 partite 
e 5 gol) e a gennaio del 2017 è finalmente alla 
Reggiana, dove resta nei due campionati di Mike 
Piazza, fino al 2018. 
E’ Andrea Grammatica a volerlo a Reggio, con-
vinto delle sue qualità. 
Aveva dovuto privarsi dell’apporto di Mogos, 
Angiulli e Manconi. Non poteva certo evitare di 
comprare. E quello di Carlini si rivelò subito un 
acquisto sicuro.
Anziché seguire la squadra nella sua resurre-
zione partendo dalla serie D, dopo il fallimento, 
viene prelevato dalla Juve Stabia con la quale 
ottiene la promozione in serie B. 
La Juve Stabia, che per due anni consecutivi era 
stata eliminata ai play off dalla Reggiana in quat-
tro tiratissime partite, riuscirà ad ottenere, con 
Carlini, il premio di una sofferta promozione. An-
che nello scorcio di campionato di B 2019-2020 
Carlini si rivela un prezioso punto di riferimento 
per la squadra di Castellammare di Stabbia che 
punta al mantenimento della categoria.
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IN BREVE
Alicia
Costei è stata l’anima nera della Reggiana in 
questo campionato. Ne ha dette e ridette di tutti i 
colori. Col marito Mike al suo fianco sempre a dir di 
sì. E sottomesso al suo volere. Chi ha confidenza 
col privato, sostiene che Alicia sia stata colta in 
una sorta di fremito di convulsione dovuto a spe-
se eccessive. I più dentro sostengono altro. Ma 
non vale la pena riprenderlo. Certo a Reggio mai 
si era assistito a tali incomprensibili sceneggiate 
degne di un teatro di mimi. Lei si rivolse contro i 
dipendenti, si schierò contro la Mapei per un af-
fitto dello stadio mai pagato, poi si è ribellata, da 
par suo, all’ingiustizia di Perotti. Aveva contribuito 
a licenziare i dipendenti della società tra i quali 
Monica Torreggiani, Alberto Bertolini, Massimo 
Montecchiesi, Nicola Bonafini. E anche l’amico 
fidato di Piazza, e cioè Maurizio Franzone. Adesso 
se la prende con Magnani e Rocchi per via del 
tfr. Insomma una vera e propria furia. Una furia 
in gonnella.
 
La novella Philipakos-Dellas
Sembrava tutto fatto. Tutto a posto. Una sorta di 
formalità da espletare nella giornata con la firma 
sul contratto di Traianos Dellas sulla panchina 
della Reggiana. Nulla di tutto questo per l’enne-
simo colpo di teatro della famiglia Piazza. Non è 
stato trovato l’accordo economico con l’allenatore 
ellenico. Pareva strana la decisione del tecnico 
greco, già all’Aek Atene, di non seguire la squa-
dra nella trasferta di Santarcangelo, ma Dellas 
all’hotel Airone ha seguito la partita dall’hotel. Il 
suo agente Danilo Caravello e l’intermediario Mau-
rizio Tonicchi non hanno trovato l’accordo. Pare 

che la moglie di Mike si sia inserita nella partita 
per chiedere una detrazione economica e il buon 
Dellas, che era stato giocatore della Roma, si sia 
stufato e se ne sia andato. Il nuovo amministratore 
delegato Ted Philipakos, trentaseienne greco-
americano, con origini a New York dove abita 
tuttora, ha arricciato il naso…      

Il trio in panca
Andiamo, con Max La Rosa e Andrea Tedeschi, 
due allenatori delle giovanili granata, e pure con 
Sergio Eberini, gran portiere della ripartenza della 
squadra granata verso approdi importanti, per 
riportare in alto la squadra. Il primo impatto non 
è stato positivo, poi una lunga serie di vittorie, 
che hanno consentito alla Reggiana di risalire al 
secondo posto in classifica, poi la botta finale coi 
Quarti persi a Siena, con quel rigore di Perotti, 
fischiato a tempo scaduto. Grazie, trio. Avete di-
mostrato che con voi la Reggiana può ritrovare la 
forma migliore. Ma quando avete scelto di darvi il 
cambio nella fuoriuscita dalla panchina, siete stati 
mitici. Eberini esce per dare ordini, poi esce La 
Rosa, poi Tedeschi. Uno alla volta, uno alla volta, 
per carità…   

La balla del Mapei
Insomma la questione del costo dell’affitto dello 
stadio è stata quest’anno dominante e condivisa 
dai tifosi, che l’hanno sempre appoggiata. La firma 
di Compagni è stata contestata da Mike che l’ha 
resa inoperante. Anzi, egli ha detto a più riprese 
che se avesse saputo questo non avrebbe com-
prato la Reggiana. Andiamo per ordine. Quando 
Mike Piazza venne a Reggio sapeva che doveva 

giocare in uno stadio. In che stadio riteneva di 
dovere giocare? Al Mirabello, dove la capienza 
era di 4mila posti e oggi è stata ridotta a 2mila? 
Gira e rigira a Reggio di altri impianti non ce n’è. 
Compagni aveva appena firmato un contratto di 
affitto che pareva perfetto, con 200-250 mila euro 
per l’intero campionato, quando a Barilli costava 
ben di più il solo mantenimento. Ci sono 33 palchi 
da vendere e ci sono i led da coprire. Solo con 
questi i costi dello stadio si azzerano. Invece Mike 
non ha mai accettato di investire soldi per lo sta-
dio. Così dopo due anni Squinzi e la sua famiglia 
sono stati costretti a rifare i conti…   

Siena e Perotti
E’ il 3 giugno 2018. Nessuna televisione trasmette 
la telecronaca della partita. Così mi reco dal mio 
amico Giovanni Mazzoni a Teletricolore per assi-
stere da solo alla ripresa. Mi addentro e mi siedo 
dinnanzi a un televisore. Sembriamo un gruppo di 
rassegnati alla sconfitta per tutto il primo tempo, 
con i nostri che cincischiano a centro campo. 
Poi si rattrappiscono i difesa. E con il Trio che 
si intestardisce. Loro arrivano al successo al 45’ 
con Cristiani che con un colpo di testa supera il 
nostro portiere. C’era anche un dubbio rigore su 
Marotta da parte di Ghiringhelli che l’arbitro aveva 
lasciato correre. Ma santa madonna, ma metti 
dentro quel Manfrin, Altinier e Cattaneo, che è ora. 
Desiderio subito esaudito. E col trio di giocatori 
sostituiti ritorniamo, vagamente, in partita. Poi il 
finale trilling. Con quel pallone calciato da Rocco 
e preso a due mani da Pane che poi se lo lascia 
sfuggire, la palla viene calciata da Altinier e finisce 
dentro. E’ il 94’ del secondo tempo. Poi si levano 
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proteste e la palla viene gettata in area granata 
dal Siena. Arriva al 97’ l’azione incriminata. La 
palla viene gettata in mezzo alla disperata e Bobb 
viene contrastato irregolarmente e tocca la palla, 
cadendo, con le mani. L’arbitro fischia il rigore 
che Santini realizzerà al 100esimo minuto. A que-
sto punto succede di tutto. Il trio, con Magalini, 
si riversa in campo col segno del no, poi entrano 
in campo altri, infine duecento tifosi, dei 1.500 
reggiani venuti a Siena, si riversano sul terreno. 
Bastrini viene espulso, Altinier squalificato per 

Tifosi granata ineguagliabili in occasione della gara di play off contro il Sienna del 30 maggio 2018. 

otto giornate per avere augurato morte all’arbitro, 
altri granata squalificati e lui, l’ineffabile signor 
Perotti, verrà poi radiato dalla categoria. In campo 
anche i sindaci di Siena e di Reggio. Luca Vec-
chi ha subito dichiarato che l’eliminazione della 
Reggiana è stata “ingiusta e immeritata”, frutto “di 
un calcio di rigore concesso ai padroni di casa al 
100 minuto che definire assurdo è poco”. Quello 
di Siena, Bruno Valentini, dello stesso partito, 
risponderà a Vecchi, che giudica “incredibili” le 
dichiarazioni del suo alter ego. E aggiunge: “Ogni 

rappresentante istituzionale ha il dovere di non 
comportarsi come un capo tifoso”. Alla sfida tra 
le due squadre si sopraintendeva quella delle 
due città. Nessuno poteva tuttavia immaginare 
che quella sciagurata decisione, che era costata, 
alla Reggiana la semifinale, e all’arbitro la fine 
della carriera, avrebbe sortito addirittura l’esito 
drammatico a cui la società andò incontro. Come 
sarebbe stato il futuro granata senza quel rigore 
non possiamo saperlo. Cosa è avvenuto dopo lo 
conosciamo.
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LE PARTITE
girone d’AndAtA 

27 agosto 2017
Reggiana-Feralpi Salò: 1-2 (1-1)
Reggiana: Facchin; Spanò, Crocchianti, Rozzio, Manfrin 
(Panizzi dal 73’); Bovo (Bobb dal 79’), Genevier, Carlini 
(Riverola dal 79’); Rosso (Napoli dal 65’), Altinier (Rocco dal 
73’), Cesarini.
Feralpi Salò: Caglioni; Ranelluci, Emerson, Alcibiade; Vi-
tofrancesco, Staiti, Capodaglio, Dettori (Magnino dal 79’), 
Martin; Guerra (Luche dall’81’), Jawo (Ferretti dal 51’).
Arbitro: Pasciuta di Agrigento.
gol: Guerra (F) su rig. all’8’, Rosso (R) al 29’, Guerra (F) al 53’.
note. Prima di campionato d’agosto con gente ancora in ferie, 
ma al Città del tricolore sono presenti 5.326 spettatori (dei quali 
oltre 4mila abbonati). La Reggiana gioca bene, ma subito è 
punita dal signor Pasciuta per fallo di mani di Manfrin e Guerra 
realizza. Cesarini, Carlini, Altinier hanno tre occasioni da gol. 
Poi Rosso, lanciato da Cesarini, fa secco Caglioni e pareggia. 
Nella ripresa ancora Guerra raddoppia su ribattuta di Facchin. 
Poi svariate offensive granata che non sortiscono nulla.   

3 settembre 2017
triestina-Reggiana: 1-1 (1-1)
triestina: Perisan; Pizzul (Grillo dall’86’), Codromaz, El Hasni, 
Troiani; Bracaletti, Porcari, Castiglia (Acquaro dal 70’), Bariti; 
Arma, Mensah (Pozzobon dal 60’).
Reggiana: Facchin; Spanò, Crocchianti, Rozzio, Manfrin 
(Napoli dal’82’); Bovo, Genevier, Carlini; Rosso (Ghiringhelli 
dal 78’), Altinier (Panizzi dal 46’), Cesarini (Riverola dall’82’).
Arbitro: Cudini di Fermo.
gol: Cesarini (R) al 1’, Arma (T) al 27’.
note. Bella Reggiana, che brutta non era stata nemmeno 
nella partita con la Feralpi. Ma avete visto la faccia di Kim 
Jong che lancia una bomba H? Sembra un bambino che ha 
mangiato troppa nutella. Mica è un gioco la bomba. Qui al 
Rocco, davanti a 4mila spettatori (200 giunti da Reggio), bom-
ba Cesarini ci porta subito in vantaggio, poco dopo Rosso 
per Altinier in area, ma Perisan anticipa il nostro attaccante. 
Al 19’ Rozzio viene ammonito per la seconda volta (ma dai…) 
e restiamo in dieci. Al 27’Arma di testa segna a Facchin che 
poi, nel secondo tempo, esce a vuoto (sarà una costante). 
Resistiamo in dieci e portiamo a casa un punto meritato.

11 settembre 2017
Reggiana-Modena: 1-0 (0-0)
Reggiana: Facchin; Ghiringhelli, Spanò, Rozzio, Manfrin 
(Panizzi dal 73’); Bovo, Genevier, Carlini (Bobb dall’89’); 
Napoli (Riverola dall’89’), Altinier (Rosso dal 69’), Cesarini 
(Cianci dall’80’).
Modena: Manfredini; Ambrosini, Sosa, Polverini; Calapai, 
Giorno (Remedi dal 55’), Carraro (Persano dal 69’), Capellini, 
Popescu; Maritato (Momentè dall’82’), Galupppini (Louzada 
dal 55’).
Arbitro: Dionisi de L’Aquila.
gol: Cesarini (R) al 53’.
note. Non c’è un pubblico da derby. Solo 7.500 spettatori 
(7.106 tra paganti e abbonati). Ma il Modena è quasi fuori dal 
campionato. Senza stadio e a zero punti. Eppure 800 tifosi 
d’Oltre Secchia seguono ancora la loro squadra. Nella prima 
mezzora sono i canarini a fare la partita, poi al 39’ Bovo viene 
atterrato in area e l’arbitro non vede. Nel secondo tempo 
esce la Reggiana. Prima Altinier nell’area piccola manda 
incredibilmente alto, poi Cesarini, dopo che Altinier aveva 
mancato la palla, fa gol e vince la partita da Mago. Eziolino 
Capuano si lamenta ancora. Apprezza però i suoi tifosi e la 
sua squadra. Modena coi giorni contati, anche se avanzano 
le solite cornacchie dei pre fallimenti.

24 settembre 2017
renate-Reggiana: 1-0 (1-0)
renate: Di Gregorio; Anghileri, Di Gennaro, Teso, Vannucci 
(Mattioli dal 73’); Simonetti (Antezza dal 64’),Pavan, Palma 
(De Micheli dal 73’); Piscopo (Ungaro dal 64’), Gomez, 
Lunetta.
Reggiana: Facchin; Ghiringhelli, Spanò, Crocchianti (Roz-
zio dal 58’), Panizzi (Bobb dall’85’); Bovo (Riverola dal 72’), 
Genevier, Carlini; Napoli (Rosso dal 59’), Altinier, Cesarini.
Arbitro: Capone di Palermo.
gol: Palma (Re) al 41’.
note. Quando perdi e il tuo miglior giocatore è il portiere non 
servono commenti. Qui a Meda di sono 600 spettatori, la metà 
reggiani. Panizzi incerto sul gol di Palma. Solo nella ripresa, 
dopo un primo tempo alla camomilla, qualche segnale di 
risveglio dai nostri. Troppo poco. Per Menichini “non c’entra 
il modulo. Servono più agonismo e motivazioni”. Per Magalini 
“siamo stati impresentabili”. 

Il gol su rigore di Guerra che porta in vantaggio 
la Feralpi Salò nella gara contro la Reggiana del 
27 agosto 2017.

Il raddoppio di Guerra che porta la gara sul 
definitivo 2 a 1 per i lombardi
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30 settembre 2017
Reggiana-Sambenedettese: 0-2 (0-2)
Reggiana: Facchin; Ghiringhelli (Bastrini dal 46’), Spanò, 
Rozzio, Panizzi; Bovo (Lombardo dal 59’), Genevier, Carlini; 
Rosso (Cianci dal 66’), Altinier, Napoli (Riverola dal 51’).
Sambenedettese: Aridità; Tomi, Conson, Rapisarda, Patti; 
Troianello, Bacinovic, Gelonese, Vallocchia; Esposito, Mi-
racoli.
Arbitro: Volpi di Arezzo:
gol: Gelonese (S) al 28’, Miracoli (S) al 43’.
note. Tracollo. Si attende da un momento all’altro la notizia 
dell’esonero di Menichini. Una squadra costruita per puntare 
alla promozione si trova nei bassifondi della classifica. A nove 
punti dalla prima, il Pordenone. I 5.500 del Città del tricolore 
fischiano. Cesarini resta in panchina per guai fisici. Presagio. 
I due gol arrivano su altrettante ribattute di Facchin, non 
esente da colpe, che fruttano i gol di Gelonese e Miracoli.

4 ottobre 2017
Santarcangelo-Reggiana: 1-1 (1-0)
Santarcangelo: Bastianoni; Toninelli, Briganti, Bondioli, Ca-
gnano; Gaiola, Obeng (Dalla Bona dall’80’), Moroni (Dhamo 
dal 64’); Broli, Piccioni, Bussaglia (Soumahin dall’85’).
Reggiana: Facchin; Crocchianti (Lombardo dal 77’), Rozzio, 
Bastrini, Manfrin (Panizzi dal 77’); Bovo, Genevier (Cianci dal 
60’), Bobb, Carlini (Napoli dal 55’); Altinier, Riverola.
Arbitro: Mercenaro di Genova.
gol: Bussaglia (S) al 42’, Altinier (R) su rig. al 67’.
note. Sembrano allenatori per un giorno. Max La Rosa, con 
Andrea Tedeschi, pilotano la sgangherata navicella granata, 
en attenand non Godot, ma chissachì. I tifosi granata prote-
stano, non come a Barcellona per la Catalogna, ma anche 
qui a Santarcangelo la svolta non si vede. Siamo salvati da 
un rigore, segnato da Altinier, il suo primo gol in granata, 
dopo l’errore di Rozzio che era costato il gol di Bussaglia. 
Manchiamo di Ghiringhelli e soprattutto di Cesarini. Si gioca 
davanti a 800 persone, duecento di Reggio. 

9 ottobre 2017
Reggiana-Vicenza: 1-0 (0-0) 
Reggiana: Facchin; Ghiringhelli (Spanò dal 74’), Crocchian-
ti, Bastrini, Manfrin (Panizzi dal 83’); Bovo, Bobb, Riverola; 
Carlini; Altinier (Cianci dall’83’), Napoli (Cesarini dal 67’).

Vicenza: Valentini; Turi, Crescenzi, Milesi, Giraudo; Tassi 
(Salifu dal 68’), Romizi (Di Molfetta dall’80’), Alimi, Giacomelli 
(Lanini dal 62’), Comi (Ferrari dal 62’), De Giorgio.
Arbitro: Mantelli di Brescia.
gol: Riverola (R) al 79’.
note. Vittoria convincente dopo lo squallore di Santarcange-
lo. Doveva arrivare un allenatore greco, Dellas, ex calciatore 
della Roma, invece il greco ha incontrato l’americana ed è 
fuggito. Si apre la Bocco-Canala e la Reggiana s’incanala 
mentre il Vicenza abbocca. Con Max e Andrea in panca, in 
attesa del nuovo allenatore. Sulla panchina del Vicenza il 
nostro ex Alberto Colombo. Si gioca davanti a 5.600 spettatori 
(1.498 paganti e 4.120 abbonati). La gara, con un grande 
Carlini a tutto campo e un Bobb che non fa rimpiangere Ge-
nevier, la risolve Riverola con un gran destro che rimbalza 
davanti a Valentini e s’infila in rete. Si continui, per favore.

15 ottobre 2017
Mestre-Reggiana: 1-0 (1-0)
Mestre: Favaro; Gritti, Perna, Politti; Fabbro, Lavagnolo 
(Kirwan dall’88’), Rubbo, Boscolo Papo (Zecchin dall’88’), 
Beccaro (Casarotto dal 75’); Neto Pereria (Spagnoli dal 63’); 
Sottovia (Bussi dal 63’).
Reggiana: Facchin; Ghiringhelli, Spanò, Bastrini, Manfrin 
(Panizzi dal 69’); Bovo, Bobb (Cianci dal 68’), Riverola (Lom-
bardo dall’83’); Carlini (Rocco dall’84’); Altinier (Cesarini dal 
52’), Napoli.
Arbitro: Ayroldi di Molfetta.
gol: Rubbo (M) al 29’.
note. E invece la Regia si ferma ancora. Se era l’esame 
di maturità Reggiana bocciata, ancora in attesa del nuovo 
allenatore. Si gioca a Portogruaro contro la neopromossa 
Mestre, che si era unificato al Venezia e poi di nuovo scis-
so come Bersani e D’Alema col Pd. Ghiringhelli, Manfrin e 
Bobb inguardabili. Più di 1000 i presenti, quasi tutti (cento i 
reggiani) venuti da Mestre con grandi bandieroni. 

22 ottobre 2017
Reggiana-Fermana: 0-0
Reggiana: Facchin; Ghiringhelli, Spanò (Crocchianti dal 66’), 
Bastrini, Manfrin; Bobb (Genevier dall’86’), Bovo, Riverola; 
Carlini (Cianci dal 66’); Cesarini, Napoli (Altinier dal 58’).
Fermana: Valentini; Sperotto, Gennari, Comotto, Clemente; 

Dopo la sconfitta con la Samb viene esonerato 
Menichini. Si punta sul Trio. Tre è numero perfetto

Il tiro di Riverola che s’insacca nella porta 
difesa dal vicentino Valentini e risolve la gara tra 

Reggiana e Vicenza del 9 ottobre 2017. 
Sotto, l’esultanza del giocatore della Reggiana.
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Misin (Franchini dall’86’), Urbinati, Doninelli (Grieco dal 52’), 
Petrucci; Lupoli (Cremona dal 74’), Sansovini (Da Silva dal 
74’).
Arbitro: Guarnieri di Empoli.
note. Solo tanto impegno. Si celebra Caporetto e noi ci 
siamo. Risultato ad occhiali con 5.300 presenti allo stadio. 
La Reggiana costruisce palle gol ma le spreca. Addirittura 
con Carlini a porta vuota, ma anche la Fermana ha un’occa-
sione a pochi minuti dal termine con Da Silva che spara su 
Facchin. Spanò, ancora alle prese coi soliti dolori alla spalla, 
ha chiesto di essere sostituito.

29 ottobre 2017
gubbio-Reggiana: 1-0 (0-0)
gubbio: Volpe; Kalombo, Burzigotti, Dierna, Lo Porto; 
Cazzola (Paramatti dall’83’), Giacomarro (Sampietro dal 
62’), Ricci, De Silvestro (Ciccone dal 56’); Casiraghi (Jallow 
dall’83’), Marchi.
Reggiana: Facchin (Narduzzo dal 49’); Ghiringhelli (Lombar-
do dal 63’), Crocchianti, Bastrini, Manfrin; Bovo, Genevier, 
Bobb (Carlini dal 46’); Riverola (Altinier dal 66’); Carlini (Cianci 
dal 66’); Cesarini, Napoli.
Arbitro: Fontani di Siena.
gol: Aut. di Manfrin (R) al 47’.
note. Scherzetto o dolcetto? Scherzetto e carbone. Nero 
come la pece. Stavolta ci si mette anche l’arbitro che nega 
due solari rigori ai granata. Ma anche Altinier che sbaglia 
un gol incredibile. Abbiamo ritrovato Marchi ed è un altro 
giocatore. Gioca prevalentemente per i compagni. E’ un 
punto di riferimento insostituibile. In panchina debutta Sergio 
Eberini, che si alterna con La Rosa e Tedeschi. Tre moschet-
tieri finora a secco.

3 novembre 2017
Reggiana-Fano: 1-0 (0-0)
Reggiana: Narduzzo; Lombardo, Crocchianti, Panizzi, Ghi-
ringhelli; Bovo, Genevier, Bobb; Carlini; Altinier (Cianci dal 
56’), Cesarini (Napoli dal 70’).
Fano: Miori; Masetti, Gattari, Ferrani, Lanini; Eklu Shaka 
(Varano dall’80’), Capellupo, Schiavini (Costantino dall’82’); 
Filippini; Melandri (Fioretti dal 68’), Germinale.
Arbitro: Vigile di Cosenza.
gol: Lombardo (R) al 77’.

note. Dopo i fischi i primi applausi. Si gioca di venerdì sera 
con nebbia e freddo e poca gente sugli spalti. Palo di Car-
lini su cross di Ghiringhelli in apertura. Ma legno anche dei 
marchigiani con Eklu Shaka, con Bobb che s’impantana. Nel 
secondo tempo traversa di Cesarini. Poi l’affresco di Lombar-
do su punizione con pallonetto nel sette che risolve la gara.
 
8 novembre 2017
Reggiana-Pordenone: 1-0 (0-0)
Reggiana: Narduzzo; Lombardo (Spanò dal 56’), Crocchianti, 
Panizzi, Ghiringhelli; Bovo, Genevier, Riverola (Bobb dal 
78’); Cianci (Altinier dal 68’), Cesarini (Napoli dal 56’), Carlini 
(Rocco dal 68’).
Pordenone: Perilli; Pellegrini, Bassoli, Parodi, De Agostini; 
Lulli, Danza, Nuznella, Saint Maza (Martignago dal 60’); Ciur-
ria (Formiconi dall’81’), Raffini (Magnaghi dal 60’).
Arbitro: Maggiorni di Lecco
gol: Cianci (R) al 62’.
note. Si gioca in qualsiasi giorno, in qualsiasi ora. Si gioca 
al mercoledì pomeriggio e i presenti superano di poco le 
duemila unità, con meno della metà di abbonati presenti. 
Peccato perché oggi la Reggiana gioca (contro una delle 
prime in classifica) e vince meritatamente, coi tre che si 
danno il cambio ed escono dalla panchina come un attore 
sul palcoscenico. Il gol è di Cianci che riprende un cross di 
Napoli e batte Perilli. Ottimi Panizzi e Cianci (Cesarini non 
ne azzecca una), un attaccante scoperto. 

12 novembre 2017
Sudtirol-Reggiana: 1-1 (1-0)
Sudtirol: Offredi; Vinetot, Sgabri, Erlic; Tait, Cia (Smith dal 
72’), Berardocco, Fink (Broh dall’89’), Zanchi (Frascatore dal 
55’); Gyasi, Costantino.
Reggiana: Narduzzo; Ghiringhelli, Crocchianti, Spanò, Pa-
nizzi; Lombardo, Genevier, Riverola (Cesarini dal 44’); Cianci 
(Altinier dal 67’), Napoli (Rocco dall’86’), Carlini.
Arbitro: Meleleo di Casarano.
gol: Costantino (S) al 28’, aut. di Sgarbi (S) al 56’.
note. Botte tra tifosi reggiani e parmigiani sulla Brennero. 
Voleranno daspo e divieti di trasferta. A Bolzano clima tran-
quillo in terra barilliana con Piazza, accompagnato dal fido 
Philipakos e da Gianfranco Medici. Un passo avanti davanti a 
1.000 spettatori dei quali 200 reggiani. Tre partite, sette punti. 

La reggiana vince sei partite e due le pareggia. Si può 
puntare al vertice? Ma il Padova é lontano

Cianci colpisce il Pordenone. E’ il gol che risolve 
la gara tra Reggiana e friulani dell’8 novembre 
del 2018. Nella foto sotto il giocatore granata 
esulta dopo il gol.
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19 novembre 2017
Reggiana-Ravenna: 3-0 (2-0)
Reggiana: Narduzzo; Ghiringhelli, Spanò, Panizzi, Lombar-
do; Bovo, Genevier, Carlini (Chakir dal 93’); Cianci (Riverola 
dal 54’), Altinier (Bobb dal 93’), Cesarini (Rocco dal 79’).
Ravenna: Venturi; Venturini, Lelj, Capitanio (Ballardini 
dall’87’), Selleri; Papa (Sabba dall’’86’), Ierardi (Maistrello 
dal 69’), Magrini (Ronchi dall’82’); Broso, De Sena (Samb 
dall’82’).
Arbitro: Clerico di Torino.
gol: Altinier (R) al 2’, Cesarini (R) al 24’, Altinier (R) al 47’.
note. Ci siamo. Anche per merito di quei tre che stanno 
in panca. L’unione fa la forza, no? Sì, ma anche chi fa da 
sé fa per tre. Come sono contradditori i proverbi. Ma qui i 
risultati sono chiari. Si gioca davanti a 5.500 spettatori. E la 
Reggiana va subito in gol col redivivo Altinier che colpisce 
di testa, Cesarini raddoppia, con un gol da nuovo Mago. 
Parte, scarta un paio di avversari e infila Venturi. Nella 
ripresa ancora Altinier colpisce e porta a tre i gol. Altinier 
e Cesarini, un duo di assi per un trio di bravi piloti. Dieci 
punti in quattro gare. E dai…

26 novembre 2017
Bassano-Reggiana: 0-1 (0-1)
Bassano: Grandi; Pasini, Bizzotto, Bonetto (Giordani dall’82’); 
Andreoni, Salvi (Proia dal 56’), Bianchi, Minesso, Karkalis 
(Venitucci dal 61’); Diop, Fabbro.
Reggiana: Narduzzo; Ghiringhelli, Spanò, Crocchianti, Pa-
nizzi; Bovo, Riverola, Carlini; Cianci (Napoli dal 54’, Rocco 
dall’88’), Altinier (Bobb dall’80’), Cesarini.
Arbitro: De Remigis di Teramo.
gol: Riverola (R) al 20’.
note. Gli assenti, perché il divieto di trasferta ha colpito tutti i 
reggiani, non ha impedito a cinque sostenitori della Reggiana 
residenti altrove di seguire la squadra dal settore ospiti. E quei 
cinque hanno gioito parecchio. Perché anche oggi la squadra 
è bella e vincente in uno stadio dove avevamo quasi sempre 
ricevuto delusioni. E’ Riverola che segna il gol partita con una 
splendida punizione, poi la Reggiana potrebbe dilagare, ma 
il portiere di casa e la traversa negano il raddoppio. Grave 
infortunio a Napoli. Entriamo in zona play off. Tredici punti in 
cinque partite. Poi dicono che deve comandare uno solo. A 
Reggio siamo democratici...

2 dicembre 2017
Reggiana-Albinoleffe: 4-1 (2-0)
Reggiana: Narduzzo; Ghiringhelli, Spanò, Crocchianti, Pa-
nizzi; Bovo (Bobb dall’88’), Genevier, Riverola (Zaccariello 
dall’88’); Cianci (Lombardo dal 72’), Altinier, Cesarini (Rocco 
dall’84’).
Albinoleffe: Coser; Zaffagnini (Gusu dal 72’), Mondonico, 
Scrosta; Gonzi (Coppola dall’84’), Agnello, Nichetti, Di Ce-
glie (Montella dal 46’), Pellicanò (Zucchetti dal 72’); Kouko, 
Colombi (Ravasio dal 64’).
Arbitro: Miele di Nola.
gol: Altinier (R) al 5’e al 40’, Cesarini (R) al 77’, aut. di Gonzi 
(A) all’82’, Nichetti (A) all’86’.
note. Travolgente. Ancora tre punti, con quattro gol. Mister 
Alvini, mi scusi, ma oggi siamo incontenibili davanti a 5.265 
spettatori dei quali 4.120 abbonati. Cesarini ispira, Altinier 
segna, Narduzzo conserva. Reggiana cinica. I due gol di 
Altinier chiudono la gara. Eppure la squadra di Max si tro-
vava al terzo posto in classifica. Da dire che Narduzzo oggi 
ha parato tutto. Facchin può aspettare. Sedici punti in sei 
partite. Eppure Eberini a sorpresa: “Salviamo solo la vittoria”. 
Siamo a cinque punti dal Renate secondo, ma a undici dal 
Padova capolista.  

9 dicembre 2017
Padova-Reggiana: 0-0
Padova: Bindi; Cappelletti, Ravanelli, Trevisan, Contessa; 
Pulzetti (Mandorlini all’87’), De Risio, Belingheri (Tabanelli 
dal 65’), Capello; Chinellato (Marcandella dal 46’), Guidone 
(Cisco dall’80’). 
Reggiana: Narduzzo; Ghiringhelli, Spanò, Crocchianti, 
Panizzi; Bovo, Genevier, Carlini; Cianci (Lombardo dall’85’), 
Altinier, Cesarini.
Arbitro: Robilotta di Sala Consilina.
note. Mica siamo inferiori alla capolista e disputiamo all’Eu-
ganeo, in questo stadio impossibile, una gara con l’autorevo-
lezza di una pretendente. Si gioca davanti a 4.686 spettatori 
dei quali 450 giunti da Reggio. Giusto il pari con Narduzzo 
che evita il gol e con tre occasioni granata nel finale. Bisoli 
espulso per protesta. Contro la forza dei nostri…   

16 dicembre 2017
Reggiana-teramo: 2-1 (1-0)

La reggiana non é inferiore al Padova e lo dimostra nel 
match dell’euganeo finito in parità.

Il gol di Altinier alla porta dell’Albinoleffe che 
apre le marcature nell’incontro del 2 dicembre 

2017 che finirà sul 4 a 1 per la Reggiana.

Altinier e Cesarini con una maglia scaramantica 
che indossano alla fine della gara stravinta 

contro l’Albinoleffe.
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Reggiana: Narduzzo; Ghiringhelli (Lombardo dal 59’), Spanò, 
Crocchianti, Panizzi; Bovo, Genevier, Carlini; Cianci (Riverola 
dal 68’), Altinier (Bobb dal 90’), Cesarini.
teramo: Calore; Caidi, Speranza, Sales; Ventola (Milillo dal 
91’), De Grazia (Barbuti dal 55’), Graziano, Ilari (Soumaré dal 
77’), Varas; Bacio Terracino, Tulli.
Arbitro: Luciani di Roma.
gol: Altinier (R) al 41’, Carlini (R) al 51’, Bacio Terracino (T) 
all’85’.
note. Si chiude l’andata con un’altra vittoria. Freddo e 5.153 
spettatori, dei quali 4.120 abbonati. Primo tempo equilibrato, 
ma Reggiana in vantaggio con Altinier che insacca di testa su 
assist di Cianci. Nella ripresa Reggiana devastante con Car-
lini che segna il primo gol su cross di Panizzi e occasioni di 
Cesarini e Bovo. Crocchianti, Bovo, Genevier, Carlini e Altinier 
i migliori. Perde il Padova e saliamo a meno otto dalla prima. 

girone di ritorno

22 dicembre 2017
Feralpi Salò-Reggiana: 3-2 (0-2)
Feralpi Salò: Caglioni; Parodi, Ranelluci, Emerson, Martin; 
Vitofrancesco (Voltan dal 46’), Staiti (Boldini dall’83’), Det-
tori; Guerra (Tantardini dall 90’), Marchi, Ferretti (Magnino 
dall’81’).
Reggiana: Narduzzo; Ghiringhelli, Spanò, Crocchianti 
(Lombardo dal 91’), Panizzi; Bovo (Rosso dal 76’), Genevier, 
Carlini; Riverola (Cianci dal 65’), Altinier, Cesarini.
Arbitro: Feliciani di Teramo.
gol: Altinier (R) al 17’, Bovo (R) al 36’, Ferretti (F) al 56’, al 
62’ e al 63’.
note. La partita più pazza del mondo. Ma i veri pazzi siamo 
solo noi. Primo tempo da incorniciare. Roba da non credere. 
Poi se proprio vogliamo buttare via un campionato riaperto 
facciamolo pure. Regalo di Natale? Per noi solo carbone. 
Ci sono 1.200 spettatori, 600 reggiani. Nel primo tempo la 
più bella Reggiana del campionato. La Feralpi sta a guar-
dare e pare voglia anche applaudirci. Finisce 2 a 0 per i 
granata, ma poteva essere un 4 o 5 a zero. Partita finita? 
No. Anzi siamo noi che, con un sonno che diventa incubo, 
subiamo tre gol in sei minuti da parte del reggiano Ferretti 
(ma compriamolo, anche con una colletta). Partita finita? 

Sbalorditi, non ci stiamo. Ma non riusciamo più a combinare 
nulla. Natale di fiele.  

29 dicembre 2017
Reggiana-triestina: 2-0 (1-0)
Reggiana: Facchin; Ghiringhelli, Spanò (Lombardo dal 59’), 
Crocchianti, Panizzi; Bovo, Genevier, Carlini (Bobb dall’88’); 
Riverola (Rosso dal 77’), Altinier (Cianci dall’88’), Cesarini.
triestina: Boccanera; Libutti, Meduri, Codromaz, Pizzul; 
Porcari (Celestri dal 66’), Acquaro (Bariti dal 46’), Bracaletti 
(Pastore dall’85’); Petrella (Pozzobon dal 66’), Mensah; Arma.
Arbitro: De Santis di Lecce.
gol: Cesarini (R) al 43’, Bovo (R) al 69’.
note. Per fortuna Gesù bambino, con le solite polemiche sul 
presepe reggiano, ci vuole bene. Giocare per le vacanze 
di Natale è giusto, ma non si capisce perché non si debba 
giocare quando è festa. Misteri di una Lega sempre meno 
professionistica. Vittoria doveva essere e vittoria è stata da-
vanti a 5.500 spettatori pronti a festeggiare il 2018. Facchin 
sostituisce Narduzzo (i tre gol di Salò pesano) e i gol di Mago 
Cesarini e di Bovo (come a Salò) fanno tremare fino all’ultimo 
dato il precedente. Risaliamo a meno nove dalla vetta.  

3 febbraio 2018
Reggiana-renate: 2-1 (1-0)
Reggiana: Facchin; Ghiringhelli, Spanò, Crocchianti, Panizzi; 
Bovo, Genevier, Carlini (Vignali dal 69’); Riverola (Cattaneo 
dal 66’), Altinier (Cianci dal 69’), Cesarini.
renate: Di Gregorio; Anghileri (Mattioli dall’89’), Di Gennaro, 
Teso, Vannucci; Simonetti (De Micheli dall’86’),Pavan, Fietta 
(Scacabarrozzi dal 61’); Ungaro (Gomez dal 46’), De Luca, 
Piscopo (Palma dal 61’).
Arbitro: Paterna di Teramo.
gol: Cesarini (R) su rig. al 7’, Altinier (R) su rig. al 55’, De 
Luca (Re) al 71’.
note. Lunga sosta di più d’un mese tra quella concordata e 
la partita col Modena che non si disputa, perché i canarini 
sono stati esclusi dal campionato, e così abbiamo perso i tre 
punti guadagnati sul campo. Questo Renate è una rivelazio-
ne, anche se nel ritorno ha un po’ ceduto. Match deciso da 
due rigori davanti a 5.300 spettatori. Ma grande spavento 
al 95’ con Facchin che salva il risultato. La Reggiana sale 
al quinto posto.  

Suicidio in diretta a Salò, poi la reggiana chiude col 
botto battendo la Triestina per 2 a 0

Fotocronaca del gol di Cesarini alla Triestina 
nella gara del 29 dicembre 2017, vinto dalla 
Reggiana per 2 a 0.
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10 febbraio 2018
Sambenedettese-Reggiana: 0-0
Sambenedettese: Perina; Conson, Miceli, Di Pasquale; 
Rapisarda, Marchi (Mattia dal 90’), Bove (Valente dal 75’), 
Tomi; Bellomo; Miracoli (Stanco dal 61’), Esposito (Di Mas-
simo dal 61’).
Reggiana: Facchin; Ghiringhelli, Crocchianti, Bastrini, 
Panizzi; Bovo, Genevier, Carlini (Vignali dall’82’); Cattaneo 
(Riverola dal 63’), Altinier (Cianci dal 63’), Cesarini.
Arbitro: Maggiorni di Lecco.
note. Ottimo punto conquistato su un campo difficile e dopo 
una prova grintosa. La Reggiana del Trio convince. Bravi. 
Settepiù. Marche oggi in prima pagina per il delitto atroce 
di Pamela e per le reazioni razziste. Al delle Palme c’è aria 
fresca. Non come al mitico Ballarin che era sul mare, però. 
Pesce buono e poi una gara in difesa, davanti a 4mila per-
sone. Due sole fiammate da parte dei granata, con Cesarini 
e Bovo, con Perina sempre pronto. Un gol annullato al mar-
chigiano Marchi per fallo su Crocchianti. Oggi è andata bene. 
Reggiana quarta a pari punti col Renate a 33 punti, Samb a 
35, Feralpi a 36 e Padova a 45. 

17 febbraio 2018
Reggiana-Santarcangelo: 1-0 (1-0)
Reggiana: Facchin; Ghiringhelli (Lombardo dall’86’), Spa-
nò, Crocchianti, Panizzi; Bovo, Genevier (Carlini dal 36’); 
Cattaneo (Rosso dal 61’), Altinier (Cianci dal 61’), Cesarini.
Santarcangelo: Bastianoni; Bastianini, Lesjak, Sirignano; 
Toninelli, Dalla Bona, Dhamo (Broli dal 74’), Capellini; 
Spoljaric (Strkaj dal 64’), Piccioni (Moroni dal 91’), Bussaglia 
(Tommasone dal 64’).
Arbitro: Meraviglia di Pistoia.
Gol; Ghiringhelli (R) al 24’.
note. Va bene così, come canta Vasco. Anzi, benissimo. Men-
tre la campagna elettorale entra nel vivo, la Reggiana batte il 
Santarcangelo, ma soffre tanto. Troppo. Ci sono 5.500 persone 
(con 1.176 paganti e 4.120 abbonati) al Città del tricolore e la 
Reggiana risponde in versione Mister Hyde e doctor Jekyll. 
Bella nel primo tempo anche se con la novità Carlini in panchina 
e Vignali anche, nonostante l’infortunio a Genevier, ci fanno 
tremare. Ghiringhelli va in gol su schema da calcio d’angolo. 
Cattaneo dà spettacolo. Poi nella ripresa è Facchin che salva 
il risultato con due parate strepitose. Siamo terzi col Bassano.  

23 febbraio 2018
Vicenza-Reggiana: 0-1 (0-1)
Vicenza: Valentini; Bianchi, Milesi, Magri, Jakimovski; Tassi 
(Giacomelli dal 53’), Romizi, Giorno (Alimi dal 46’); Comi, 
Ferrari, De Giorgio (Giusti dall’88’).
Reggiana: Facchin; Ghiringhelli, Spanò, Crocchianti, Panizzi; 
Riverola (Vignali dal 64’) Bovo, Carlini; Cattaneo (Rosso dal 
64’), Altinier (Bobb dall’84’), Cesarini (Cianci dal 71’).
Arbitro: Volpi di Arezzo.
gol: Cesarini (R) al 43’.
note. Un Mago mica ce l’hanno in tanti. Forse l’Inter di Her-
rera, don Helenio. Mago Zurlì se n’è andato. Mago Otelma 
è un finto mago. Ci sono 7mila spettatori al Menti e il gol di 
Mago Magò Cesarini, che basta e avanza per uscire coi tre 
punti, regala alla Reggiana il secondo posto in classifica. 
Successo ottenuto col minimo sforzo. E con la maglia verde 
speranza. Crocchianti sarà squalificato e con Cesarini la 
palma del migliore spetta a Carlini. 

11 marzo 2018
Fermana-Reggiana: 2-2 (0-2)
Fermana: Valentini; Comotto (Gennari dal 46’), Ferrante, 
Sperotto; Maurizi (Lupoli daò 52’), Urbinati, Misin, Doninelli 
(Grieco dal 23’), Petrucci; Lupoli (Cremona dal 74’), Sansovini 
(Conigni dal 46’), Da Silva (Saporetti dall’88’).
Reggiana: Facchin; Ghiringhelli, Spanò, Bastrini, Panizzi; 
Riverola (Rocco dal 78’), Genevier (Vignali dal 72’), Bovo; 
Cattaneo (Rosso dal 72’), Cianci, Carlini (Manfrin dall’88’).
Arbitro: Gariglio di Pinerolo.
gol: Riverola (R) al 30’, Cattaneo (R) al 34’, Petrucci (F) al 
22’, Lupoli (F) al 29’.
note. Rinviata per neve la gara col Mestre. Riepilogando. 
Quasi come a Salò. Allora è un vizio. Granata dominanti nel 
primo tempo, con il tiro micidiale di Riverola e il gran gol, 
dopo un dribbling stretto, di Cattaneo. Sembra fatta, no? No. 
Facchin combina un guaio pazzesco e si fa gol da solo. Poi 
Lupoli pareggia. Contrariamente a Salò almeno portiamo a 
casa il pari. I Cinque stelle hanno vinto le elezioni. Anche noi 
vorremmo una Reggiana a cinque stelle. 

18 marzo 2018
Reggiana-gubbio: 3-2 (1-1)

cesarini ci regala la vittoria di Vicenza, ma a Fermo 
rischiamo la fine di Salò...

Il gol di testa di Cianci che apre le marcature 
nella gara tra Reggiana e Gubbio del 18 marzo 

2018, vinta dalla Reggiana per 3 a 2.

Il gol di Cattaneo che porta le marcature sul 3 a 
1 nella gara col Gubbio.
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Reggiana: Facchin; Ghiringhelli (Lombardo dall’86’), Spanò, 
Crocchianti, Panizzi; Bovo (Vignali dal 56’), Genevier, Carlini; 
Cattaneo (Rosso dal 68’), Cianci (Altinier dall’86’), Riverola 
(Bobb dal 68’).
gubbio: Volpe; Kalombo (Malaccari dal 56’), Burzigotti, 
Piccinni, Lo Porto; Paolelli, Ricci, Giacomarro (Sampietro dal 
78’); Ciccone (Cazzola dal 56’), Casiraghi, Marchi.
Arbitro: Provesi di Treviglio.
gol: Cianci (R) al 12’, Marchi (G) al 44’, Cianci (R) al 53’, 
Cattaneo (R) al 55’, Burzigotti (G) al 91’.
note. Piove sulle tamerici e anche sulla favola bella che si 
chiama Reggiana. Ma oggi i 5.300 spettatori (904 paganti e 
4.120 abbonati) si divertono. Grazie ai due gol di Cianci si 
vola. Il primo su torsione aerea, il secondo anche. In mezzo il 
gol del redivivo ex Marchi che si prende la rivincita ed esplo-
de in un tripudio fuori luogo. Colpa di chi, direbbe Zucchero, 
se a Reggio ha fatto zero gol? Terza rete di Cattaneo e il punto 
di Burzigotti arriva a tempo scaduto. Reggiana seconda. 
Padova a più nove e con una partita in più.  

21 marzo 2018
Fano-Reggiana: 0-0
Fano: Thiam; Sosa, Magli, Soprano; Lanini, Eklu Shaka, Fi-
lippini (Schiavini dal 70’), Danza (Lazzari dal 77’), Pellegrini; 
Melandri (Troianello dal 77’), Germinale.
Reggiana: Facchin; Ghiringhelli (Lombardo dal 79’), Croc-
chianti, Bastrini, Panizzi (Manfrin dal 61’); Vignali (Carlini dal 
42’), Bovo, Riverola; Cattaneo (Altinier dal 61’), Cianci, Rosso 
(Rocco dal 79’).
note. Passano solo tre giorni. Putin vince per la quarta vol-
ta le elezioni. Noi non riusciamo a vincere per la seconda 
volta. Il Fano alza un muro (non di Berlino) e la Regia non 
passa. Sfortunato l’esordio di Vignali, ma era ora schierarlo 
dal primo minuto, che sbaglia un gol fatto mentre l’arbitro 
non fischia un rigore su Carlini. Reggiana sempre a meno 
nove e superata dalla Sambenedettese, ma con la gara col 
Mestre da recuperare.   

25 marzo 2018
Pordenone-Reggiana: 4-3 (2-2)
Pordenone: Mazzini; Formiconi, Stefani, Parodi, De Agostini; 
Musuraca, Burrai, Zammarini (Nunzella dal 65’), Bombagi; 
Berrettoni (Ciurria dal 79’), Gerardi (Magnaghi dal 79’).

Reggiana: Facchin; Ghiringhelli, Spanò (Rosso dal 69’), 
Crocchianti (Bastrini dal 46’), Panizzi; Bovo (Vignali dal 64’), 
Genevier, Carlini; Cattaneo (Manfrin dal 64’), Altinier, Cianci 
(Cesarini dal 64’).
Arbitro: De Angeli di Abbiategrasso.
gol: Gerardi (P) al 7’, Cattaneo (R) al 9’, Gerardi (P) al 25’, 
Cattaneo (R) al 28’, Zammarini (P) al 52’, De Agostini (P) al 
90’, Altinier (R) al 91’.
note. Si gioca ormai due volte alla settimana. Qui al Bottec-
chia la nostra difesa va in tilt. Non basta un grande Cattaneo, 
applauditissimo dai suoi ex tifosi, autore di una doppietta. 
Ci sono 1.300 spettatori. Imperdonabile e sconsiderato l’in-
tervento di Ghiringhelli su Zammarini che costa l’espulsione 
diretta a mezz’ora dalla fine e compromette il recupero. Il 
Padova non va oltre il pari col Mestre, ma il primo posto si 
allontana.

2 aprile 2018
Reggiana-Sudtirol: 2-1 (1-0)
Reggiana: Facchin; Lombardo, Spanò (Rozzio dal 50’), 
Crocchianti, Panizzi (Manfrin dall’83’); Vignali (Bovo dal 71’), 
Genevier, Riverola (Rocco dall’83’); Cattaneo (Rosso dal 71’), 
Altinier, Cesarini.
Sudtirol: Offredi; Erlic, Vinetot, Sgarbi; Tait, Broh, Cia (Smith 
dal 78’), Berardocco (Bertoni dall’88’), Frascatore dal 55’); 
Gyasi (cannellone dal 78’), Costantino.
Arbitro: Sozza di Seregno.
gol: Altinier (R) al 29’, Gyasi (S) al 49’, Cesarini (R) su rig. 
al 94’.
note. Scusaci Barilli. Oggi chi meritava di vincere era il Sudti-
rol, una signora squadra, quella di Paolo Zanetti. E’ il caso di 
dire che i tre punti li abbiamo conquistati in zona Cesarini. 
Ci sono 5.500 persone allo stadio (1.507 paganti e 4.120 
abbonati). Preoccupazione per Spanò. Il ginocchio fa crack 
e si teme un lungo stop. La stagione è finita. Gol di Altinier 
su assist di Cattaneo, pari di Gyasi su errore di Crocchianti, 
poi Costantino e Berardocco potrebbero raddoppiare e nel 
finale rigore e gol del Mago. Riagganciato il secondo posto. 

8 aprile 2018
Ravenna-Reggiana: 1-2 (0-1) 
Ravenna: Venturi; Barzaghi (Broso dal 46’), Venturini, Selleri, 
Palermo, Lelj; Papa, De Sena, Magrini (Ballardini dall’83’); 

A Pordenone si scatena cattaneo, ma non basta, dopo 
ravenna siamo a ridosso del Padova

L’abbraccio tra Paolo Zanetti e Sergio Eberini 
prima del fischio d’inizio dell’incontro tra 
Reggiana e Sudtirol del 2 aprile 2018, vinto 
dalla Reggiana per 2 a 1.

Il gol su rigore di Cesarini al 94’ che risolve la 
gara col Sudtirol.
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Rossi, Marzeglia (Maistrello dal 79’).
Reggiana: Facchin; Ghiringhelli (Lombardo dall’86’), Croc-
chianti, Bastrini, Panizzi; Manfrin (Genevier dal 63’), Bovo, 
Carlini; Cattaneo (Vignali dall’86’), Altinier (Cianci dal 69’), 
Riverola (Bobb dal 69’).
Arbitro: Miele di Torino.
gol: Bastrini (R) al 31’, Broso (Ra) al 48’, Altinier (R) al 55’.
note. Torniamo in gioco? Millecinquecento presenti tra i quali 
600 reggiani. Secondo successo di fila e secondo posto in 
solitudine. Ma quel che conta è che il Padova perde a Trieste 
e i punti di distacco diventano sette (con la Reggiana che 
deve recuperare col Mestre e giocare in casa col Padova). 
Questa vittoria porta la firma di Facchin, in due occasioni 
magistrale. Poi di Bastrini, autore di un gol e di una presta-
zione difensiva impeccabile, poi di Altinier che segna il gol 
decisivo. Eberini: “Non ci precludiamo nulla”. E adesso i tre 
punti col Mestre. 

11 aprile 2018
Reggiana-Mestre: 0-4 (0-1)
Reggiana: Facchin; Ghiringhelli, Crocchianti, Bastrini, Man-
frin (Bobb dal 66’), Bovo (Carlini dal 56’), Genevier (Vignali 
dal 69’), Riverola (Lombardo dal 69’); Cattaneo (Rocco dal 
66’), Altinier, Cesarini.
Mestre: Gagno; Stefanelli, Perna, Politti; Kirwan (Spagnoli dal 
58’), Casarotto (Zecchin dal 77’), Boscolo Papo (Stensson dal 
72’), Fabbri; Martignago, Sottovia (Rubbo dal 72’), Beccaro 
(Lavagnoli dal 64’).
Arbitro: Schirru di Nichelino.
gol: Beccaro (M) al 10’, Sottovia al 51’, Martignago (M) al 
91’ e al 93’.
note. Serata da lupi. Serata di pioggia e di vento. Di illusioni 
che si sciolgono nell’acqua e nell’umidità. Serata da ultima 
spiaggia. Con 5.500 presenti (1.330 paganti e 4.120 abbonati). 
Solo vincendo la Reggiana potrebbe diventare la volpe che 
si mangia il cacciatore padovano. Anche il Padova lo teme. 
Vincendo si salirebbe a soli quattro punti dalla capolista che 
all’ultima deve venire a Reggio. Da Padova rimbalzano prote-
ste perché il Mestre è arrivato a Reggio con molte riserve. E 
chiamale riserve. Questo Fabbri, questo Sottovia, questo Mar-
tignago dove li hanno trovati? Ma che razza di serata è questa 
che distrugge una speranza. Una batosta. Una consegna. Ci 
restano i play off. Il primo posto è del Padova.   

16 aprile 2018
Reggiana-Bassano: 0-0
Reggiana: Facchin; Ghiringhelli, Genevier, Bastrini (Manfrin 
dall’82’), Panizzi; Bovo, Vignali (Riverola dal 67’), Carlini; 
Cattaneo (Rosso dal 90’), Altinier (Rocco dall’82’), Cesarini.
Bassano: Grandi; Andreoni, Pasini, Bizzotto, Karkalis (Ste-
vanin dal 46’); Zonta (Proia dal 62’), Salvi, Botta (Bianchi dal 
70’); Tronco (Laurenti dal 62’), Minesso, Diop (Fabbro dal 46’).
Arbitro: Nicoletti di Catanzaro.
note. Chissà perché dopo la delusione arriva sempre il Bas-
sano. Nel posticipo davanti a un pubblico scarso (non ci sono 
tutti i 4.120 abbonati), nel primo tempo i granata rischiano e 
nel secondo non pungono. Recriminano per un rigore non 
dato per fallo del nostro ex rinato Andreoni su Altinier. E ci si 
mangia le mani perché il Padova non vince più.

23 aprile 2018
Albinoleffe-Reggiana: 1-0 (1-0)
Albinoleffe: Coser; Zaffagnini, Gavazzi, Solerio; De Ceglie, 
Gusu (Mondonico dall’88’), Nichetti, Giorgione, Gelli (Gonzi 
dal 93’); Kouko (Ravasio dall’88’), Colombi (Sbaffo dal 73’).
Reggiana: Facchin; Lombardo, Rozzio (Riverola dal 39’), 
Panizzi, Ghiringhelli; Bovo (Bobb dal 63’), Genevier, Carlini; 
Cattaneo (Rosso dal 46’), Altinier (Cianci dal 63’), Cesarini 
(Rocco dal 76’).
gol: Kouko (A) al 13’.
note. Bandiera bianca pensando ai play off. A Bergamo 
siamo trafitti da Kouko, in realtà il pallone è deviato da 
Ghiringhelli e s’infila nella porta difesa da Facchin. Da tre 
turni la squadra non segna. Tutti a rapporto da Piazza e 
Magalini. Il secondo posto è a un solo punto, ma serve 
ricaricare le pile.

29 aprile 2018
Reggiana-Padova: 1-1 (1-0)
Reggiana: Facchin; Panizzi, Genevier, Lombardo; Bobb, 
Vignali (Rosso dal 79’) Carlini (Manfrin dal 75’), Riverola, 
Bovo; Cattaneo (Cesarini dal 60’), Cianci (Altinier dal 60’).
Padova: Merelli; Salviato, Cappelletti, Ravanelli, Zambataro; 
Bellemo (Serena dal 79’), Mandorlini (Cisco dal 51’), Fabris 
(Mazzocco dal 46’), Sarno; Capello (Lanini dal 72’), Guidone 
(Candido dal 72’). 
gol: Cianci (R) al 34’, Candido (P) al 70’.

La batosta nella gara di recupero col Mestre ci toglie 
ogni speranza di primato in una notte da lupi

Due azioni d’attacco della Reggiana nello 
sfortunato match col Mestre dell’11 aprile 2018 

vinto dai veneti per 4 a 0.
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note. Poteva essere la partita del campionato. Invece il 
Padova viene a Reggio rilassato perché ha festeggiato la 
promozione la settimana prima. Bisoli esulta al gol patavino 
come se valesse qualcosa. Ci sono 7mila persone, con 
1.500 padovani (2.586 paganti e 4.121 abbonati). Adesso 
scivoliamo al quarto posto. 

6 maggio 2018
teramo-Reggiana: 3-3 (0-1)
teramo: Calore; Ventola, Speranza, Panico; Ilari, Ventola 
(Milillo dal 91’), De Grazia (Barbuti dal 55’), Graziano, Ilari 
(Soumaré dal 77’), Varas; Bacio Terracino, Tulli.
Reggiana: Facchin; Panizzi, Genevier, Lombardo; Rosso 
(Rocco dal 65’), Vignali, Riverola, Bobb, Manfrin; Cesarini 
(Napoli dal 65’), Cianci (Altinier dall’80’).
Arbitro: Proietti di Terni.
gol: Panizzi (R) al 18’, Amadio (T) al 52’, Bobb (R) al 53’, Ba-
cio Terracino (T) su rig. al 63’, Napoli (R) all’83’, Ilari (T) all’85’. 
note. Dal secondo al quarto posto. Tutto è aperto. Anche la 
crisi di governo. Loro litigano poi si riallacciano i rapporti tra 
Salvini e Di Maio. Non c’è di meglio. Noi ci facciamo harakiri. 
Tre volte in vantaggio e tre volte rimontati. Bene Bobb. E 
anche Napoli che rientra. Gettiamo al vento il secondo posto 
e ci piazziamo solo quarti.      

PlAy oFF

15 maggio 2018
Reggiana-Bassano: 1-0 (0-0)
Reggiana: Facchin; Ghiringhelli, Rozzio, Crocchianti (Vi-
gnali dal 77’), Panizzi (Manfrin dal 51’); Bovo (Bob dal 74’), 
Genevier, Carlini; Cattaneo (Rosso dal 46’), Altinier (Bastrini 
dal 74’), Cesarini.
Bassano: Grandi; Andreoni, Pasini, Bizzotto, Karkalis (Ste-
vanin dal 60’); Botta (Laurenti dal 71’), Salvi (Proia dal 58’), 
Bianchi (Zonta dal 58’); Ferretti, Gerardi.
Arbitro: Maggioni di Lecco
gol: Cesarini (R) al 49’.
note. O la va… Perché col Bassano i precedenti non sono in-
coraggianti. Ci sono 5.021 paganti stasera che incoraggiano 
i granata a gran voce. Nel primo tempo la Reggiana subisce 
i veneti. Il palo di Minesso all’8’ e quello di Fabbro al 28’ sono 

segnali. Strano il calcio. La Reggiana rientra in campo e alla 
prima azione Carlini avanza e imbecca il Mago che fa centro. 
Poi la partita è aperta con occasioni da entrambe le parti. La 
Reggiana, le bastava il pari, passa il turno.
 

ottAVi di FinAle

20 maggio 2018
Juve Stabia-Reggiana: 0-0
Juve Stabia: Branduani; Nava, Redolfi, Allievi, Crialese; 
Vicente(Calò dall’87’), Viola (Matuè dall’87’), Mastalli; Melara 
(Berardi dal 67’), Strefezza (Canotto dal 73’), Paponi (Simeri 
dal 67’).
Reggiana: Facchin; Manfrin, Bastrini, Rozzio, Ghiringhelli; 
Vignali, Genevier, Bobb (Bovo dal 77’), Riverola (Carlini dal 
70’); Cesarini (Rosso dall’87’), Cianci (Altinier dal 70’).
Arbitro: Dionisi de L’Aquila.
note. Mentre Salvini litiga con Mattarella su Savona, noi siamo 
a Castellamare di Stabia per il secondo anno consecutivo. 
Come lo scorso anno portiamo a casa le penne. Formazione 
discutibile. Il trio insiste su un evanescente Riverola e tiene in 
panchina Carlini, Cattaneo e Altinier. Bene finalmente Vignali. 
Si gioca col 3-5-2. Si rischia meno dello scorso anno. Adesso 
basta non perdere in casa.  

23 maggio 2018
Reggiana-Juve Stabia: 1-1 (0-0)
Reggiana: Facchin; Ghiringhelli, Bastrini, Rozzio (Bobb dal 
61’); Vignali (Napoli dal 74’), Bovo, Genevier, Carlini, Manfrin 
(Cattaneo dal 74’); Altinier (Cianci dal 16’), Cesarini (Rosso 
dal 44’).
Juve Stabia: Branduani; Nava (Melara dal 62’), Redolfi, Al-
lievi, Crialese; Mastalli, Maute (Violadal 62’), Vicente; Berardi 
(Marzorati dal 79’), Simeri; Strefezza (Paponi dal 67’).
Arbitro: Volpi di Arezzo.
gol: Simeri (J) al 68’, Bastrini (R) all’80’.
note. Incontro che si fa drammatico con 6.439 spettatori 
paganti. Cesarini, colpito duro, viene portato fuori in barella 
e poi all’ospedale. Ne avrà per mesi. Poi il gol di Simeri. Reg-
giana in dieci per l’espulsione di Bovo. Sembra finita con gli 
stabiesi padroni del campo. Poi improvviso il colpo di testa 
vincente di Bastrini che fa impazzire lo stadio. L’espulsione 

Ai play off si arriva da quarti e la reggiana elimina il 
Bassano e la Juve Stabia grazie a un gol di Bastrini

A volte i nostri tifosi esagerano. Ecco lo striscione 
sollevato prima della gara di ritorno di play off 
contro la Juve Stabia del 23 maggio 2018. Con 
l’1 a 1 la Reggiana si qualifica ai Quarti.

L’esultanza dei giocatori granata al termine 
dell’incontro con la Juve Stabia.
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di Strefezza riporta le squadre in parità. E la Reggiana, col 
pari, arriva ai quarti.  

QuArti di FinAle

30 maggio 2018
Reggiana-Siena: 2-1 (1-1)
Reggiana: Facchin; Ghiringhelli, Bastrini, Rozzio; Lombardo, 
Bobb, Genevier, Carlini, Manfrin (Riverola dal 70’); Altinier 
(Cianci dal 65’), Cattaneo (Napoli dal 65’).
Siena: Pane; Rondanini, Sbraga, D’Ambrosio, Iapichino; 
Vassallo (Guerri dall’85’), Gerli (Damian dall’85’), Cristiani 
(Guberti dal 73’), Bulevardi; Neglia, Marotta (Santini dall’89’).
Arbitro: Marchetti di Ostia.
gol: Rondanini (S) al 18’, Manfrin (R) al 19’, Altinier (R) al 52’.
note. Sono in 9mila allo stadio tutti colorati e vocianti. E la 
Reggiana c’è. Il Siena passa alla fine dopo un primo quarto 
d’ora di studio. Poi escono di forza e di cuore i granata. Un 
ottimo Manfrin segna subito il gol del pari con un tiro fion-
da che s’insacca nell’angolo. Dopo l’intervallo si riparte al 
rallentatore col palleggio del Siena, ma Lombardo al 52’ se 
ne va sulla destra e trova Altinier che brucia D’Ambrosio e 
insacca il gol della vittoria. Poi il Siena con Guberti costruisce 
due occasioni, ma Facchin le sventa e Cianci si fa ribattere 
da un metro dalla linea di porta la sua conclusione. Adesso 
abbiamo due risultati su tre.   

3 giugno 2018
Siena-Reggiana: 2-1 (1-0)
Siena: Pane; Rondanini, Panariello, D’Ambrosio (Sbraga 
dall’83’), Iapichino; Vassallo (Bulevardi dal 74’), Gerli, Cristia-
ni (Solini dall’87’), Guberti (Guerri dal 74’); Neglia, Marotta 
(Santini dall’87’).
Reggiana: Facchin; Ghiringhelli (Manfrin dal 46’), Bastrini, 
Rozzio; Vignali (Rocco dall’86’), Bobb, Genevier, Carlini 
(Rosso dal 60’), Riverola (Altinier dal 57); Cianci, Napoli 
(Cattaneo dal 57’).
Arbitro: Perotti di Legnano.
gol: Cristiani (S) al 45’, Altinier (R) al 94’, Santini (S) su rig.
al 97’. 
note. Furto. Incredibile. Allucinante. Una nube e un dramma 
incombono adesso. Questo signor Perotti, che verrà poi per 

questo definitivamente allontanato dalle giacchette nere, 
decreta, con un rigore inesistente, la sconfitta e l’eliminazione 
della Reggiana che avrà conseguenze deflagranti anche 
sulla società. Ricapitoliamo. La Reggiana scende in campo 
con una formazione incomprensibile. Fuori Manfrin, Altinier, 
i due goleador della gara d’andata, e fuori anche Cattaneo. 
In campo ancora l’ineffabile Riverola. Il Siena preme a va in 
vantaggio meritatamente. Il trio si corregge e Altinier, Catta-
neo e Manfrin vengono messi in campo. La partita cambia 
almeno un po’. Poi il finale. Al quarto di recupero tiro di Rocco 
e respinta goffa di Pane, la palla arriva ad Altinier che fa 
pari. Reggiana in semifinale. No, perché l’arbitro non vede 
un fallo clamoroso su Bobb che, cadendo, colpisce la palla 
di mano e fischia un rigore al 97’. Segna Santini e succede 
il finimondo. Giocatori, allenatori, dirigenti, e qualche tifoso 
in campo. Perotti salvo. Reggiana no.

col Siena senza un Mago e con qualche errore di formazio-
ne, dopo la vittoria dell’andata, siamo eliminati dall’arbitro

Il gol di Altinier che porta la Reggiana sul 2 a 1 
nell’andata dei Quarti di finale dei play off col 

Siena nella gara del 30 maggio 2018.

L’esultanza di Altinier dopo il gol segnato al Siena.

L’arbitro Pierantonio Perotti.
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classifica    
PAdoVA                             63
Sudtirol                           55
SAMBenedetteSe                   53
reggiAnA                         53
AlBinoleFFe                     49
FerAlPi SAlò                    49
renAte                             48
BASSAno                           48
PoRdENoNE                      46
MeStre -2                              44 
treiStinA                            43
rAVennA                            43
FAno                                    38
FerMAnA                             38
gubbio                                  36
terAMo                               35
SAntArcAngelo -3          35 
VicenzA -3                          32 
ModenA                               0
Promosso in B il Padova, retrocesso, dopo il play 
out col Vicenza, il Santarcangelo, Modena escluso.

Altinier                               33-11 
più 2 nei play off
BAStrini                                  13-1 
più 1 nei play off
bobb                                         21-1
bovo                                       32-2
cArlini                                    31-1
cAttAneo                               14-4
ceSArini                                  28-7 
più 1 nei play off
chAkir                                        1-0
ciAnci                                        26-4
crocchiAnti                         26-0
FAcchin                                   25-0

gENEviER                                29-0
ghiringhelli                            29-1
loMBArdo                              22-1
MAnFrin                                  16-0 
più 1 nei play off
nAPoli                                      14-1
nArduzzo                              10-0
PAnizzi                                     30-1
riVerolA                                 31-3
rocco                                     14-0
RoSSo                                      17-1
RoZZio                                       7-0
VignAli                                     14-0
zAccAriello                              1-0 
   

Piazza vuole ringraziare i tifosi al Mirabello poi comunica 
che non iscriverà la reggiana al prossimo campionato






