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Il secondo fallimento. 
Piazza non paga e se 
ne va da Reggio. 
La Reggiana rinasce 
con Quintavalli, 
Carretti e soci, ma la 
Pergo e il Modena ci 
sono superiori. Alla 
fine è ripescaggio in C

Piazza non paga e se ne va. A nulla servono gli 
appelli del sindaco e dei tifosi. Ci sono poco più 
di 3 milioni di debiti. Nulla o quasi. Ma il presiden-
te americano e con lui la solerte moglie hanno 
deciso di fare fagotto. Riepiloghiamo gli accadi-
menti. Dopo la cerimonia del Mirabello, con mille 
e più tifosi che ringraziano Piazza e Alicia per il 
bel campionato e si ripromettono di puntare alla 
promozione in questo, Piazza se ne  va ad accuc-
ciarsi nella sua villa di Miami. E da lì annuncia 
notizie poco confortanti. Prima aveva incontrato il 

sindaco assicurandolo che avrebbe pagato tutti 
gli stipendi ai giocatori, ma non avrebbe iscritto la 
squadra al campionato. Poi dalla Florida aveva 
ospitato il capitano Gael Genevier e con lui aveva 
intessuto un rapporto speciale, probabilmente 
rassicurandolo sulla quota degli stipendi da pa-
gare alla squadra. La Reggio sportiva entra in 
subbuglio. Intanto Luca Vecchi si fa  protagonista 
di incontri cogli imprenditori, mentre Alicia é a 
Milano Marittima assieme ad alcuni giocatori. A 
Milano Marittima arriva anche Bonacini, patron del 

Carpi a chiederle della Reggiana. La risposta é 
sconsolante e Bonacini la riferisce al sindaco. Un 
messaggio viene lanciato da Francesco Agnello, 
imprenditore di acque minerali, che tenta di com-
prare la Reggiana con una proposta: “La famiglia 
Piazza paghi la fidejussione e lasci la società 
nelle mie mani”. Nemmeno una risposta. Poi é la 
volta di Arturo Romano, ex dirigente del Livorno, 
accompagnato da Tito Corsi e Sisto Fontanili. 
Vuole la Reggiana e si incontra con Piazza, ma 
subito cambia idea. Infine si formano due società, 
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In seconda fila Zamparo, Cigagna, Crema, Belfasti, Rozzio, Narduzzo. 
In prima fila Zaccariello, Staiti, Ponsat, Boldini, Bran.
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una dietro la regia del dottor Corrado Baldini, con 
Luca Quintavalli, Mauro Carretti, Giuseppe Fico, 
Gianni Perin, Cristiano Giaroni ai quali si aggiunge 
poi la Conad, e l’altra capitanata dalla Kaiti espan-
sion, che poi si defilerà. Dopo una richiesta di 
ammissione all’ultimo momento senza fidejussione 
e dopo un tentativo maldestro di un imprenditore 
che aveva nelle sue mani azioni del Mantova, 
Pablo Dana, la Reggiana fallisce E’ la seconda 
volta nel giro degli ultimi 14 anni. Bisogna però 
costituire la società per tentare di ripartire dalla 
serie D. E’ una corsa contro il tempo. Bisogna 
procedere in fretta. Arturo Romano si incontra con 
la cordata Quintavalli e si trova l’accordo. La mag-
gioranza delle azioni, compreso il presidente, al 
gruppo reggiano, Romano vice e col 40% delle 
azioni. A quest’ultimo la responsabilità dell’allesti-
mento della squadra, attraverso il nuovo diesse 
che era individuato in Tito Corsi, coadiuvato da 
Marco Lancetti, mentre direttore generale è Rocco 
Russo, per un lungo lasso di tempo al seguito di 
Ruggeri e Varini alla Sanremese e allo Spezia. 
Bisogna correre perché il tempo vola. Corrado 
Baldini aveva anche trovato il nome della nuova 
squadra che avrebbe sostituito, fino al momento 
dell’asta del vecchio marchio, quello di Reggiana. 
Viene lanciato il nome di Reggio Audace, consi-
derato il fatto che il 2019 é il centenario della 
Reggiana, e la società venne fondata proprio dopo 
l’unificazione dell’Unione sportiva con l’Audace o 
Audax Reggio. E’ il 31 luglio e ancora non c’è un 
solo giocatore. Per la serie D servono 350mila euro 
e una fidejussione. Il 6 agosto la domanda di 
iscrizione è accolta dalla Lega D e la Reggiana 
può iniziare la preparazione. Innanzitutto con un 

allenatore, individuato in Marco Antonioli, l’anno 
passato al Ravenna e protagonista di una promo-
zione dei romagnoli in serie C. Con lui, dal Raven-
na, arriva a Reggio il centravanti Broso. Si dà 
appuntamento ad Albinea il 13 agosto e quando 
si arriva non si conoscono ancora i nomi dei con-
vocati. Tra loro anche Narduzzo, che però per il 
momento non si presenta. Tra questi rimarranno 
solo i difensori Bonora, Palmiero e Belfasti, il cen-
trocampista Osuji e gli attaccanti Pastore, Rizzi e 
Broso. Bisogna fare in fretta (in D si gioca in un-
dici e non in Diciotti, la nave che Salvini blocca 
chiudendo i porti), anche se la gara di Coppa 
Italia fissata per il 16 agosto viene spostata al 26. 
Ma non sono tempi biblici. Nel frattempo arrivano 
alla spicciolata il terzino destro Bran dal Chievo, i 
difensori centrali Spanò e Rozzio, che decidono 
di restare, più il giovane centrale Cigagna, dal 
Venezia, i centrocampisti Cavagna, dal Piacenza, 
e Crema dall’Atalanta, l’esterno d’attacco Luche, 
dalla Feralpi Salò. Quando si comincia a giocare, 
si sceglie il Mirabello, e alla prima di Coppa Italia, 
contro il Sasso Marconi, si radunano  quasi 3mila 
persone tutte imbandierate ed entusiaste. Capitan 
Rozzio c’è (Narduzzo e Spanò ancora no) e la 
Reggiana passa sul Sasso Marconi con un gol di 
Broso. La situazione è di festa. Una festa per la 
ripartenza alla quale partecipa il popolo granata 
compatto. Poi è vittoria, anche con il nuovo innesto 
Ponsat, con il Lentigione e sconfitta in casa con il 
Mezzolara. Perché non giocare al Mirabello anche 
il campionato? Perché il contratto firmato per il 
Città del tricolore è vantaggioso per la Reggiana. 
Così pare il momento di trasferirsi nel nuovo stadio. 
Al debutto in campionato a Crema coi locali si va 

sotto verso la fine e la prima in casa è in trasferta. 
Tra le polemiche dei tifosi la Reggiana è costretta 
ad emigrare a Carpi perché il Città del tricolore è 
sottoposto a rifacimento del terreno e col San 
Marino è un pari fortunoso. Per ora non rende 
l’inserimento del centravanti Zamparo, provenien-
te dal Cuneo, che poi esploderà finendo con 24 
gol all’attivo e non convince l’inserimento della 
mezza punta Boldrini, che era approdato a Mode-
na. Finalmente è vittoria a Russi contro il Classe e 
con la forte Pergolettese al Città del tricolore è un 
5 a 0 esagerato. Bentornato Spanò, che ti presen-
ti con una doppietta e non sei un attaccante. Poi 
stentato pari a Fiorenzuola e arriva il derby di chi 
s’accontenta. Col Lentigione è magra vittoria e un 
poi la Reggio Audace fa un capitombolo a Pavia 
in una gara dura e fallosa. Si litiga con la regola 
degli under, ma Cigagna non è solo un under, è 
anche un buon giocatore, e con lui vengono inse-
riti in squadra il terzino Masini, il centrocampista 
Crema, l’attaccante Luche, che poi verrà ceduto. 
Si vincono quattro partite e si sale a meno sei dal 
Modena. Il 2 dicembre al Braglia ci sono 13mila 
spettatori, dei quali 2.500 reggiani. Decide Ferra-
rio e passiamo il Secchia disturbati. Sembra finita. 
E invece no. Noi ci riprendiamo, ma nella gara con 
l’Adrense succede di tutto. Perdiamo dopo che la 
giacchetta nera annulla due gol regolari e non 
concede due rigori netti. Che dire di più? Il Mode-
na non va più in là e inizia a perdere a ripetizione. 
In gennaio (dopo Alvitrez del Fiorenzuola, al qua-
le era stato ceduto Zaccariello, vengono ingag-
giati il difensore Ungaro, il terzino Casanova e  
Dammacco, una mezza punta under, mentre, 
dopo Luche viene ceduto anche Crema) saliamo 

La Reggiana deve inseguire il Modena, ma stenta 
all’inizio, poi, grazie a Zamparo, risale in classifica
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a meno due dai canarini che vengono superati 
dalla Pergolettese, ma la sconfitta di Crema con 
la stessa Pergolettese segna di fatto la fine del 
nostro campionato. Stentiamo e in tre partite raci-
moliamo solo due punti (tra Crema, Fiorenzuola e 
Lentigione). Ci restano i play off, mentre Mahmud 
vince il festival di Sanremo. Ed esplode la polemi-
ca sul razzismo all’incontrario. Si comincia a pen-
sare al derby col Modena, che si disputa a Reggio 
davanti a 10mila spettatori il 7 aprile 2019 e che 
finisce in parità. Anche il secondo posto è andato. 
Adesso bisogna disputare i play off che forse non 
servono a niente, forse sì. Il mistero ci avvince. 
Come avvince la Cattedrale di Notre dame che 
sembra distrutta da un incendio e che invece un 
miracolo salverà, almeno parzialmente. E c’è an-
che il Modena, la supercorazzata che ha ceduto 
alla Pergolettese proprio nello spareggio dopo 
averla battuta e raggiunta all’ultima giornata. Nel 

primo turno abbiamo la meglio del Fanfulla da 
Lodi, ma solo ai supplementari. Poi, a Modena, la 
Reggiana è battuta per 4 a 1. Sembra svanita 
anche l’ultima speranza. Non sarà così. Nel mese 
di giugno entra Romano Amadei e con lui il fido 
collaboratore sportivo Doriano Tosi, che non sa se 
allestire una squadra per vincere la D o una squa-
dra per quartieri alti per la serie C.  In autunno 
entrerà in società anche Carmelo Salerno, già 
azionista e presidente del Modena. Dopo l’acqui-
sizione del marchio e l’avvenuto ripescaggio la 
società si presenta ambiziosa con il nuovo allena-
tore Alvini e il nuovo centravanti Scappini. I primi 
risultati della nuova stagione, con i 5.017 abbona-
ti, è da posizioni d’avanguardia mentre si celebra 
il centenario della Reggiana. Un evento storico, 
che capita una sola volta nella vita. I centenari 
sono avvenimenti unici. Mai nessuno nella sua vita 
ne ha vissuti due.

Il presidente della Reggiana Luca Quintavalli. L’amministratore delegato Mauro Carretti.

 Romano Amadei entra, nel giugno 2019, nella 
Reggiana. Porta con sè il direttore sportivo 
Doriano Tosi. 

Tra le due pretendenti il terzo (la Pergolettese) gode. 
Alla fine siamo ripescati col Modena ed entra Amadei
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Paolo Rozzio
IL PERSONAGGIO
Se Grammatica ha voluto portarlo a Reggio una 
ragione c’era. Anzi due. Rozzio è calciatore di 
prima qualità, dotato di un bel colpo di testa, aiu-
tato in questo da un fisico possente, ma è anche 
un uomo dotato d’intelligenza e di rara sensibilità. 
Senza perdere tempo a cercarsi altre sistemazioni 
Paolo, che l’estate precedente, come ha dichia-
rato il direttore sportivo di allora della Reggiana 
Giuseppe Magalini, era stato l’unico giocatore 
richiesto ufficialmente alla Reggiana, proprio dal 
Pordenone dell’ex granata Leo Colucci, firma con 
la Reggiana (o Reggio Audace) dopo il fallimento 
e la ripartenza dalla serie D. Anzi, per la verità, 
Rozzio è il primo della vecchia Reggiana, prima di 
Narduzzo e dello stesso Spanò, a sottoscrivere il 
contratto e a capeggiare la squadra già a partire 
dalla sua prima apparizione, in quella gara dispu-
tata al Mirabello contro il Sasso Marconi. Quell’in-
contro è stato l’occasione di celebrare il nuovo 
inizio della squadra granata ed è stato disputato 
in un ambiente d’incredibile entusiasmo e con un 
pubblico che gremiva pressoché interamente la 
vecchia tribuna. Rozzio radunò gli altri calciatori 
e pretese la foto dinnanzi a quella marea compat-
ta di colore granata. Lui, però, a Reggio, aveva 
conosciuto una lunga pausa dovuta a un grave 
infortunio che lo aveva allontanato dalla squadra 
per diversi mesi, dall’ottobre del 2017 all’aprile 
del 2018. Fino al suo reingresso in campo in oc-
casione della gara di Bergamo con l’Albinoleffe, 
poi un nuovo infortunio e il recupero con la partita 
degli ottavi di finale contro la Juve Stabia del 20 

maggio 2018. Anche nel campionato precedente 
Rozzio era stato colpito da diversi infortuni, l’ultimo 
quello verificatosi nella prima gara dei play off, che 
gli impedì di disputare gli altri incontri. Anche in 
questo di serie D Rozzio gioca senza una certa 
continuità mentre nelle prima striscia di quello 
successivo di C, dopo il ripescaggio, Paolo riesce 
a mostrare tutta la sua notevole forza nel dirigere 
la difesa e anche nel portare avanti l’azione. Un 
giocatore la cui importanza si scopre con un certo 
ritardo, ma questo rende oggi le sue prestazioni 
ancora più stupefacenti. Rozzio veniva dal Pisa, 
con il quale aveva conquistato la serie B dopo le 
due avvincenti finali disputate contro il Foggia. 
Era il Pisa di Gattuso. Ma le sue origini calcistiche 
vanno ricercate nel club più famoso, quello della 
Juventus, con la quale disputa il campionato dei 
giovanissimi regionale nel 2005-2006, poi nel 
2007-2008 è negli allievi, nel 2008 è alla Cana-
vese, poi ritorna a Torino e per un breve periodo 
è anche granata e torinista. Nello stesso anno 
ritorna alla Canavese. Poi, nel 2011, è alla Fioren-
tina che lo soffia all’Atalanta, Livorno e Bologna. 
Dalla Fiorentina al Pisa il passo è breve. L’omone 
meritava di giocare. Un anno a Pisa, poi il ritorno 
a Firenze e ancora il viaggio di sola andata, via 
autostrada Firenze-mare, verso Pisa, fino al 2017, 
quando arriva sotto i ponti del Crostolo e inizia ad 
ambientarsi da noi, una terra che non conosce 
più le nebbie del passato e dove l’acqua, poca, 
è solo contenuta nell’alveo del piccolo torrente. 
Se ne innamora. E pare non volersi muovere più.    
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IN BREVE
Prima del fallimento
Ricapitoliamo. Prima dei fallimenti delle società di 
calcio, arrivano strani personaggi che fanno finta 
di comprare, promettono di ripartire in grande, 
rilasciano interviste ai giornali e alle televisioni. 
Poi, all’improvviso, svaniscono come neve al sole. 
Chi non ricorda Manenti al Parma e Taddeo al 
Modena? Sembrano tutti costruiti ad arte. Hanno 
vestiti stravaganti, volti smunti, calze e scarpe da 
poco. Sembra che ti dicano: “Guarda che stia-
mo raccontando balle. Guarda che noi di soldi 
non ne abbiamo”. Mistero sul perché facciano 
queste figure. Forse sono i proprietari che stan-
no fallendo che cedono loro volentieri la prima 
fila. Pablo Victor Dana, Heritage sport holding, 
detto il facilitatore, è uno di questi. Costui venne 
a Reggio, per la verità mandò suoi emissari, per 
rilevare la Reggiana. E dicevano che era pronto 
a sborsare milioni. Poi si eclissò come tutti gli 
altri. Facilitatore sì, ma di fallimenti già in atto. 
Pablo è morto, come canta De Gregori? No, è 
vivo e vegeto.   
 
La prima 
Si respirava un’aria di gioia in quella prima partita 
della nuova Reggiana (abbiamo sempre stentato 
a definirla Reggio Audace), che si disputava al 
Mirabello contro il Sasso Marconi in un’inutile 
Coppa Italia di serie D di fine agosto. Stentavo 
a crederci. Ma davvero ci sarà gente, davvero 
arriveranno i tifosi con bandiere, stendardi, trom-
be, fazzoletti al collo? Ma se in queste partite di 
Coppa non veniva nessuno neanche quando 
eravamo in B. E invece la realtà ha superato 
l’immaginazione. Quando sono arrivato a piedi al 

vecchio Mirabello c’era la fila ai botteghini e den-
tro era tutto un colorato ed entusiasta agitarsi di 
fremiti granata. La tribuna era colma e sembrava 
una festa per la promozione. Era solo un nuovo 
inizio testimoniato da oltre 3mila cuori granata 
radunatisi per affermare il loro amore e la loro 
partecipazione al progetto di rinascita. Da brividi.

Curva negata a Carpi 
Cosi alla prima in casa col San Marino la Reggia-
na é costretta a trasferirsi a Carpi. I 3.650 abbo-
nati (ma alla prima erano meno) devono prendere 
l’auto e farsi 40 chilometri tra andata e ritorno per 
seguire la squadra al debutto casalingo in serie 
D. Allo stadio convennero circa 2.500 persone 
che erano di più di quelle che Carpi faceva di 
solito in serie B. Stonarono due cose. La prima 
fu il risultato, uno stentato pareggio, peraltro 
raggiunto grazie a un autogol. La seconda fu la 
decisione della Questura di negare ai tifosi grana-
ta la curva, con la motivazione che questo settore 
era senza barriere e poteva essere utilizzato dai 
tifosi del Carpi, buoni, ma non da quelli reggiani, 
cattivi. Ognuno ha le sue opinioni. Quelle di una 
Questura dovrebbero essere serie e soprattutto 
motivate.

Bentornato capitano
Anche se Rozzio alternava la fascia con lui, 
Alessandro Spanò era il nostro guerriero, il 
protagonista romantico dell’epopea granata. In-
fortunatosi gravemente nella gara con il Sudtirol 
aveva dovuto restare lontano dai campi di gioco 
per oltre quattro mesi. Il suo rientro coincideva 
con la prima della Reggiana al Città del tricolore. 

E mai ritorno fu tanto trionfale. Spanò, difensore 
centrale, segnò due gol annullando due sostan-
ziali differenze: quella tra difensori e attaccanti e 
quella tra giocatori di dimensioni ridotte e colpitori 
di testa. Oggi è alle prese con un nuovo grave 
infortunio. Gli rivolgo i migliori auguri. Di Spanò ha 
bisogno la Reggiana, ma di lui hanno soprattutto 
bisogno i tifosi reggiani. Torna presto Alex.

L’addio di Romano e Corsi
Arturo Romano era venuto a Reggio su sollecita-
zione di Tito Corsi, che della Reggiana era stato 
giocatore, allenatore e direttore sportivo e che 
a Reggio aveva anche trovato moglie. Romano 
aveva in testa di comandare, prima come pre-
sidente, ma dopo il fallimento anche il sindaco 
aveva raccomandato un presidente reggiano, 
poi come responsabile della parte tecnica. Dopo 
qualche risultato sportivo negativo era andato su 
tutte le furie, ma non si capiva con chi visto che 
la squadra era stata allestita da Corsi sotto la 
sua responsabilità. Alla fine si arrivò al divorzio. 
Il Conad, con Mauro Rondanini, si assunse il 
maggior carico nella distribuzione delle quote. 
I giornali reggiani parlarono di una plusvalenza 
ottenuta. Vallo a chiamare fesso.

Il ripescaggio
Quando la Reggiana, alla finale play off, venne 
sonoramente sconfitta a Modena, quasi nes-
suno sperava più nel ripescaggio. Prima era 
necessario acquistare il marchio o tornare alla 
vecchia denominazione, che si portava dietro 
la tradizione, i successi, il pubblico, tutte cose 
valutate nella classifica dei possibili ripescaggi. 
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Personalmente ho sempre pensato che il gruppo 
dirigente granata, con Quintavalli in testa, sapes-
se in anticipo le decisioni della Lega e quando 
ha firmato la domanda di ripescaggio avesse già 
in tasca l’ok federale.

Con Amadei e poi Salerno
A giugno, dopo avere riconsegnato il suo 30 per 
cento del Modena, Romano Amadei, al quale era 
piaciuto l’approccio dei soci reggiani coi quali 

entra subito in sintonia, decide di entrare nella 
Reggiana. E’ il quarto capolavoro della nuova 
società. Il primo é stato l’iscrizione in pochi gior-
ni della nuova squadra alla serie D, il secondo 
l’acquisizione del marchio, il terzo il ripescaggio 
in serie C. E non sarà l’ultimo. Amadei entra nella 
società granata con il 30 per cento. Poi entrano 
anche Cesare Roberto di Sarchio, Livio Bondaval-
li e Iller Reggiani di Modulcasa Line con il 15,5%. 
Infine, ultimo capolavoro, l’ingresso dell’ex pre-

sidente del Modena Carmelo Salerno col 25%. 
I soci rifondatori mantengono insieme il 33,5%, 
mentre Amadei mantiene il 26% e gli altri soci il 
loro 15.5%. E se proprio vogliamo aggiungere un 
altro capolavoro, ottenuto grazie alla competenza 
di Doriano Tosi, parliamo dell’assunzione di Max 
Alvini, un tecnico che a Reggio mancava da un 
po’ e quello di una intelaiatura di tutto rispetto 
che punta, magari non subito, direttamente alla 
serie B.

Il 26 agosto la nuova Reggiana, col nome di Reggio Audace, si presenta per la prima volta ai tifosi per l’incontro di Coppa Italia che la oppone al Sasso 
Marconi. La tribuna del Mirabello è densa di pubblico e di entusiasmo. La Reggiana è iscritta alla serie D e può ripartire.
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LE PARTITE
girone d’andata

15 settembre 2018
Crema-Reggiana: 1-0 (0-0)
Crema: Marenco; Tagliabue, Scietti, Stankevicius, Ogliari; 
Incatasciato (Gomez dal 38’), Radrezza, Porcino; Pagano 
(Vaglio dal 46’), Ferrari, D’Apollonia (Thomas dal 36’).
Reggiana: Narduzzo; Bran (Bonora dal 74’), Rozzio, Ciga-
gna, Belfasti; Staiti, Zaccariello (Cozzari dal 94’), Cavagna; 
Crema (Luche dal 65’); Osuji (Boldrini dal 74’), Broso (Ponsat 
dal 65’).
arbitro: Picchi di Lucca.
gol: D’Apollonia (C) all’80’
note. Si riparte da Crema in un clima di fiducia. Sui mille 
presenti, seicento sono reggiani. Nel primo tempo due op-
portunità dei granata con Staiti, mentre Ferrari è autore di 
due conclusioni bloccate da Narduzzo. Poi ancora occasioni 
granata con Bran e Broso. Nella ripresa occasione di Osuji 
ma è D’Apollonia a colpire a dieci minuti dal termine. Prima 
negativa.

23 settembre 2018
Reggiana-San Marino: 1-1  (0-1)
Reggiana: Narduzzo (Rossi dal 62’); Bran (Masini dal 72’), 
Rozzio, Cigagna, Belfasti; Staiti, Crema (Osuji dal 62’), Zac-
cariello (Pastore dall’80’), Staiti; Boldrini; Ponsat (Broso dal 
69’), Zamparo.
San Marino: Pozzi; Mingucci, Marconi (Tamagnini dal 54’), 
Mazzotti; Cevoli, Cannoni, Salcuni (Gasperoni dall’86’), 
Pasquini (Evaristi dal 79’); Gasperi; Gavoci (Zeqiri dal 67’), 
Vassallo.
arbitro: Braccaccini di Macerata.
gol: Vassallo (S) al 20’, aut. di Vassallo (S) al 75’.
note. Si gioca a Carpi perché il Mapei Città del tricolore è 
impegnato dal rifacimento del terreno. A Carpi arrivano 2.500 
reggiani disposti in tribuna e nei distinti, la curva è chiusa. C’è 
anche Tito Corsi che osserva che a questa squadra manca 
qualcosa e lo confida a Franco Tosi. Ci sono ovviamente tutti i 
dirigenti granata con Quintavalli in testa. Ma la Reggiana non 
c’è, anche se oggi almeno c’è il granata. Potremmo definirla 
la partita di Vassallo che segna entrambi i gol, ma uno nella 
sua porta. A fine partita sento parole di delusione da parte 
di Arturo Romano.  

30 settembre 2018
Classe-Reggiana: 1-3 (0-1)
Classe: Bovo; Okonkwo, Monaco, Sedioli, Valenza (Ricci dal 
58’); Ballardini, De Rose, Fabbri (Gelli dall’81’), Arrondini (Ferri 
dal 58’), Noschese; Innocenti (Dell’Agata dal 57’).
Reggiana: Narduzzo; Bran, Rozzio, Cigagna, Masini; Staiti, 
Osuji, Cavagna (Grassi dal 68’); Luche (Pastore dal 46’), 
Zamparo (Ponsat dal 79’), Boldrini (Broso dal 46’).
arbitro: Rinaldi di Messina.
gol: Osuji (R) al 36’, aut. di Okonkwo (C) al 51’, Zamparo (R) 
al 56’, Dall’Agata (C) al 71’.
note. Si gioca a Russi. Se il campo di Classe è peggio vabbè. 
Ci sono 700 persone delle quali la metà giunte da Reggio. E 
i nostri ottengono il primo successo con Osuji che sblocca 
la contesa, poi Narduzzo para un rigore, poi un autorete e 
Zamparo per il tris. Dall’Agata firma il definitivo 3 a 1 con la 
Reggiana che finisce in inferiorità numerica per l’espulsione 
di Rozzio.

7 ottobre 2018
Reggiana-Pergolettese: 5-0 (2-0)
Reggiana: Narduzzo; Masini, Spanò, Cigagna, Bran (Palmiero 
dall’81’); Staiti, Osuji, Cavagna; Luche (Pastore dall’53’, Crema 
dal 70’), Zamparo (Ponsat dall’84’), Broso (Boldrini dal 62’).
Pergolettese: Stucchi; Fanti (Russo dal 46’), Villa, Manzoni 
(Panatti dal 46’), Fabbro; Bakayoko, Cazzamalli (Schiavini 
dal 46’), Michetti; Bortoluz, Franchi (Okyeke dal 59’), Morello.
arbitro: Emmanuele di Pisa.
gol: Spanò (R) al 15’ e al 20’, Zamparo (R) al 75’ e all’81’, 
Staiti (R) all’87’.
note. Ritorno a casa e ritorno in squadra di Spanò, infortu-
natosi nell’aprile in occasione della partita col Sudtirol. Mai 
ritorno fu più trionfale. Alessandro infila due palle nella porta 
difesa da Stucchi, la prima su calcio d’angolo e la seconda di 
testa. Poi la Reggiana, dinnanzi a 4.144 spettatori (dei quali 
695 paganti e 3.549 abbonati) dilaga. Doppietta di Zamparo 
e Staiti portano alla cinquina.

14 ottobre 2018
Fiorenzuola-Reggiana: 0-0
Fiorenzuola: Libertazzi; Mora (Bedino dal 73’), Varoli, Bruz-
zone, Guglieri; Corbari, Alvitrez (Cosi dall’89’), Colantonio 
(Saporetti dal 75’); Matera (Famiglietti dall’85’); Bigotto, Marra 

Ben 2.500 tifosi granata sono costretti a sorbirsi 
la trasferta a Carpi nella prima partita in casa col 
San Marino del 23 settembre 2018.

Rozzio tenta la via della rete nella gara tra 
Reggiana e San Marino che si svolge a Carpi.
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(Ceria dal 91’).
Reggiana: Narduzzo; Spanò, Rozzio, Cigagna; Bran (Palmie-
ro dal 71’), Osuji (Boldrini dal 66’), Zaccariello (Cavagna dal 
56’), Staiti, Masini; Zamparo, Broso (Luche dal 66’).
arbitro: Arena di Torre del Greco.
note. Dei 1.200 spettatori presenti 600 sono reggiani. Il Fio-
renzuola è secondo in classifica, dietro il Modena, e si vede. 
La partita è combattuta, Zamparo si mangia un gol dal limite 
nel primo tempo, poi Narduzzo si supera su conclusione 
di Colantonio. Nella ripresa due grandi parate di Narduzzo 
bloccano la contesa sul nulla di fatto.

21 ottobre 2018
Reggiana-Lentigione: 1-0 (1-0)
Reggiana: Narduzzo; Spanò, Rozzio, Cigagna; Cozzolino 
(Bran dal 77’), Cavagna, Staiti, Masini; Ponsat (Broso dall’84’), 
Zamparo (Osuji dall’84’), Bardeggia (Cozzari dal 77’).
Lentigione: Faccioli: Denti, Rea, Zagnoni (Buffagni dal 73’), 
Toma; Traorè (Pescatore dal 78’), Tamagnini, Terzoni (Cre-
scenzi dal 63’), Roma; Zamble, Vitiello (Ghidoni dal 52’).
arbitro: Ancora di Roma.
Gol. Zamparo (R) al 22’.
Note: Derby per chi si accontenta con la frazione del comune 
di Brescello, targata Amadei (adesso figlio). Partita equilibrata 
fino al 90’. La rete di Zamparo, su assist di Ponsat al 22’ del 
primo tempo, la orienta verso i granata. Si gioca davanti a 
4.200 spettatori, dei quali 3.526 abbonati. 

28 ottobre 2018    
Pavia-Reggiana: 2-0 (0-0)
Pavia: De Toni; Maretti, Vernocchi, Guerrini, Trajkovic; Scan-
napieco, Balla (Cavaliere dal 78’), Selmi, Franchini; Duca 
(Gazzotti dal 92’), Barwuah (Scognamiglio dal 66’). 
Reggiana: Narduzzo (Rossi dall’81’); Spanò, Rozzio, Ciga-
gna; Cozzolino (Boldrini dal 46’), Cavagna, Staiti (Cozzari 
dal 46’), Masini; Ponsat (Broso dal 62’), Zamparo, Piccinini 
(Osuji dall’81’).
arbitro: Catanoso di Reggio Calabria.
gol: Balla (P) al 55’, Duca (P) al 91’.
note. Disastro. Seconda sconfitta in trasferta, mentre il Modena 
viaggia a pieno regime. Si gioca davanti a 700 persone, delle 
quali 300 reggiane. Staiti, il migliore della Reggiana, viene 
sostituito da Antonioli nella ripresa. Buon debutto del giova-

nissimo Piccinini. Per il resto da piangere. Primo gol di Balla 
che si beve Rozzio e Spanò, poi gol in contropiede con Rozzio 
saltato da Duca. E rigore sbagliato da Boldrini allo scadere. 

4 novembre 2018
Reggiana-Carpaneto: 1-1 (0-0)
Reggiana: Narduzzo (Rossi dall’77’); Spanò, Rozzio (Belfasti 
dal 77’), Cigagna; Masini, Cavagna, Piccinini (Boldrini dal 77’), 
Staiti, Luche (Crema dal 77’); Broso, Zamparo.
Carpaneto: Vagge; Rossini, Baschirotto, Fogliazza, Abelli 
(Zuccolini dall’84’); Rossi (Quaggio dal 62’), Mastrototaro, Co-
rioni (Tosi dal 92’); Carrozza, Rantier (Rizzitello dal 71’), Mauri.
arbitro: Taricone di Perugia.
gol: Rantier (C) al 69’, aut. di Mastrotaro (C) al 79’.
note. Ancora i lividi di Pavia sulla pelle. Eppure è il centenario 
della vittoria in guerra. Ma la Reggiana non merita medaglie 
col Carpaneto, accompagnato da qualche decina di tifosi che 
scattano foto allo stadio dove non immaginavano di vedere 
giocare la squadra del loro paesino. Ci sono 4.030 spettatori 
(dei quali 380 paganti e 3.650 abbonati). I gol in dieci minuti. 
Carrozza serve Rantier che fa centro. La curva urla “Fuori le 
palle”, ma è Mastrototaro che svirgola il cross di Belfasti e si 
fa gol da solo. 

11 novembre 2018
Calvina-Reggiana: 0-1 (0-0)
Calvina: Garletti; Gentili, Chiari, Salvi, Mutti (Bertoli dal 12’); 
Pasotti (Giannandrea dall’80’), Tomasoni (Triglia dal 67’); 
Zambelli, Franzoni (Arrigoni dall’89’), Brunelli (Kopani dall’81’); 
Crescini. 
Reggiana: Rossi; Masini, Spanò, Rozzio, Belfasti; Piccinini 
(Luche dal 53’), Staiti, Cozzari, Osuji; Ponsat (Boldrini dal 
71’), Zamparo.
arbitro: Campobasso di Formia.
gol: Zamparo (R) al 57’.
note. Si gioca a Carpenedolo perché a Calvisano giocano solo 
a rugby. Vince Zamparo che si guadagna il calcio di rigore 
e lo trasforma. Poi espulsione di Crescini e Calvina in dieci. 
Gioia di pochi giorni perché già mercoledì la Reggiana sarà 
in campo col Mezzolara… 

14 novembre 2018
Reggiana-Mezzolara: 3-1 (3-0)

Ritorno trionfale di Alessandro Spanò, bagnato 
da due gol, nelle gara contro la Pergolettese  

del 7 ottobre 2018.

La squadra granata festeggia il 5 a 0 finale 
inferto alla Pergolettese.

Dopo la semina di gol con la Pergolettese la Reggiana 
flette e il Modena, che sembra una corazzata, si allontana
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Reggiana: Narduzzo; Cozzolino, Spanò, Cigagna (Rozzio dal 
69’), Belfasti (Masini dal 59’); Bardeggia, Crema, Cavagna, 
Osuji; Boldrini, Zamparo.
Mezzolara: Malagoli; Nicoli (Bolelli dal 39’), Lo Russo, Dall’Os-
so, Bertani; Ferrari, Mezzetti, Menarini, Grazhdani (Chmangui 
dal 58’); Sala (Mutti dall’84’), Sereni.
arbitro: Scatena di Avezzano.
gol: Zamparo (R) al 5’ su rigore, Bardeggia (R) al 10’, Zam-
paro (R) al 29’, Dall’Osso (M) al 53’.
note. Bella vittoria e la Regia finalmente c’è. Col solito Zam-
paro, un signor centravanti e un rigorista infallibile. Tra il primo 
e il secondo gol di Zamparo il bel gol del giovane Bardeggia 
su assist di Boldrini. Anche oggi 4mila spettatori sugli spalti. 
Si riparte?

18 novembre 2018
Sasso Marconi-Reggiana: 0-4 (0-2)
Sasso Marconi: Monari; Mele (Rrapaj dal 74’), Benucci, Gia-
comoni, Alessi, Tonelli (Barranca dal 49’), Sanzo (De Lucca 
dal 46’), Garni; Della Rocca, Spezzani, Girotti.
Reggiana: Narduzzo; Masini, Cigagna, Rozzio, Belfasti 
(Cozzolino dall’80’); Cozzari (Pastore dal 46’), Staiti, Cavagna 
(Rizzi dall’89’), Osuji (Boldrini dal 77’); Zamparo, Bardeggia.
arbitro: Vergaro di Bari.
gol: Bardeggia (R) all’8’, Zamparo (R) al 25’, Pastore (R) al 
47’, Zamparo al 70’.
note. Bella tribuna e per il resto è campagna. Duecento i 
reggiani presenti. E la Reggiana offre una bella dimostrazione 
di forza. I quattro gol: segna ancora Bardeggia su servizio di 
Osuji, Zamparo riprende una palla che gira in area e fulmina 
Monari, bello il tiro cross di Pastore che s’infila nel sette, poi 
Zamparo in spaccata devia in rete. Adesso ci siamo. 

26 novembre 2018
Reggiana-oltrepovoghera: 3-0 (2-0)
Reggiana: Rossi; Masini, Spanò, Rozzio, Belfasti (Cigagna 
dal 72’); Cozzari (Pastore dal 62’), Staiti, Cavagna (Piccinini 
dall’86’), Osuji; Zamparo (Rizzi dal 76’), Bardeggia (Ponsat 
dal 54’). 
oltrepovoghera: Cizza; Colombini, Samina, Colonna (So-
resina dal 69’), Coppola; Cornaggia, Greco (Galtarossa dal 
73’), Monopoli (Lerta dall’84’), Bondi (Sylla dal 73’); Maione 
(Lupo dall’84’), Casiraghi. 

arbitro: Bergamin di Castelfranco Emilia.
gol: Bardeggia (R) al 9’, Zamparo (R) al 27’, Ponsat (R) al 70’
note. Si gioca davanti a 3.894 spettatori in una giornata fred-
da. Col cuore a Modena con la mente qui al Città del tricolore. 
Ancora Bardeggino apre le marcature. Questo ragazzino ha 
già segnato tre gol in tre gare. Poi Zamaparone e Ponsat 
fanno il loro dovere. E così siamo a cinque punti dal Modena 
e domenica derby al Braglia.

2 dicembre 2018
Modena-Reggiana: 1-0 (0-0)
Modena: Dieye; Ndoj, Dierna, Perna, Zannoni; Boscolo Papo, 
Loviso, Messori (Gerace dall’89’); Sansovini (Bellini dal 75’), 
Ferrario (Ferretti dall’83’), Baldazzi (Pettarin dall’89’).
Reggiana: Narduzzo (Rossi dal 70’); Spanò, Rozzio, Cigagna 
(Zaccariello dal 70’); Masini, Staiti, Cavagna (Belfasti dal 70’), 
Pastore (Luche dal 79’); Osuji; Zamparo, Bardeggia (Ponsat 
dal 70’). 
arbitro: Di Marco di Ciampino.
gol: Ferrario (M) al 66’.
note. E siamo arrivati al gran derby con una cornice di 
pubblico impressionante e non solo per la serie D. Al Braglia 
sono presenti 13mila spettatori, tra i quali 2.500 reggiani. 
Zini ed io siamo in tribuna e anche in quella dei giornalisti 
c’è chi urla offese ai reggiani. La gara è equilibrata, prima 
parte della prima frazione con lieve predomino granata, poi 
pressing modenese con diversi calci d’angolo e mischie in 
area. Quando, a metà secondo tempo, il gioco pareva svanito 
e i ritmi s’erano fatti più lenti ecco il gol di Ferrario che mette 
in rete su spaccata una palla crossata da Sansovini. Poi non 
succede più nulla. Modena che vola via. Campionato finito?

12 dicembre 2018 
Ciliverghe-Reggiana: 1-2 (1-0) 
Ciliverghe: Viotti; Andriani (Del Bar dall’86’), Minelli, Lirli; 
Careccia, Vignali,
Guerci (Comotto dal’78), Pizzoccolo (Rizza dal 78’), Bonometti 
(Bakrin dal 66’); Joelson (Bithiene dal 66’), Mauri.
Reggiana: Rossi; Masini, Spanò, Cigagna, Belfasti; Staiti 
(Broso dal 50’), Cavagna (Alvitrez dal 68’), Piccinini (Pastore 
dal 46’); Osuji (Palmiero dal 76’); Zamparo (Crema dal 50’), 
Ponsat.
arbitro: Monaco di Termoli.

Il gol del 2 a 1 col quale Mozzanica sancisce la 
vittoria dell’Adrense al Città del Tricolore.

La gara è finita, la delusione è tanta, la rabbia 
verso le decisioni arbitrali ancora più forte.

Il derby del Braglia se lo aggiudica il Modena grazie a un 
gol di Ferrario e il campionato sembra finito
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gol: Mauri (C) al 36’, Ponsat (R) al 57’, Staiti (R) al 74’.
note. Vieni qui a Molinetto di Mazzano, un paesino dove gioca 
un paese più piccolo e che non fa comune, nella provincia 
di Brescia. Ci sono campi e campagna. Ma la tribunetta 
è carina. La Reggiana, in dieci uomini negli ultimi ventotto 
minuti, rimonta e vince la partita. Il Modena non vince più. E 
noi dobbiamo recuperare con lo Zola, la partita rinviata per 
concomitanza con il Sassuolo. Ci hanno negato il Mirabello. 
Per paura dei tifosi dello Zola, ne verranno dieci. Armati?
 
16 dicembre 2018
Fanfulla-Reggiana: 1-1 (1-1)
Fanfulla: Colnaghi; Premoli, Diana, Luoni, Zanoni; Laribi 
(Palmieri dal 60’), Rossi S, Brognoli; Santonocito (Cappato 
dall’89’), Barzotti (Radaelli dal 50’), Galazzi (Pezzi dal 65’, 
Patrini dall’84’).
Reggiana: Rossi; Masini (Cozzolino dal 74’), Spanò, Palmiero, 
Belfasti; Staiti, Cavagna (Broso dal 77’), Crema; Osuji (Alvitrez 
dal 62’); Zamparo, Ponsat.
arbitro: Croce di Novara.
gol: Spanò (R) al 20’, Brognoli (F) su rig. al 27’.
note. A Lodi la Reggiana domina e meriterebbe di vincere. 
Poco dopo il meritato vantaggio con Spanò Masini mette la 
gambina tra quelle di Brognoli. Rigore e lo stesso Brognoli 
pareggia. Poi Ponsat reclama per un fallo da rigore in area. 
Un altro rigore non fischiato dall’arbitro su Zamparo al 5’ della 
ripresa. Poi espulsione di Rossi e il Fanfulla resta in dieci, ma 
la Reggiana non ne approfitta.

19 dicembre 2018
Reggiana-Zola: 3-0 (2-0)
Reggiana: Rossi; Cozzolino, Spanò (Palmiero dal 90’), 
Cigagna, Masini; Staiti (Crema dall’83’), Cavagna, Cozzari 
(Pastore dal 69’); Alvitrez (Sanat dall’86’); Zamparo, Broso 
(Bardeggia dal 79’).
Zola: Bruzzi; Ben Bahri (Cocchi dal 63’), Fiore, Scalini, Baga-
glini (Bollini dal 25’); Cestaro (Marchetti dal 47’), Mantovani, 
Galanti, Memmetti; Fabbri (Caprioni dal 63’), Martino.
arbitro: Campagnolo di Bassano del Grappa.
gol: Spanò (R) al 20’, Staiti (R) al 45’, Broso (R) al 69’.
note. Freddo e gelo in una serata di dicembre quando si 
recupera questa gara con lo Zola. Ci riscaldiamo al gol di 
capitan Spanò che insacca sugli sviluppi da corner al 20’ 

del primo tempo, poi al 45’ su punizione Staiti disegna una 
traiettoria imprendibile per il portiere ospite. Infine e finalmente 
Broso triplica, di testa, su calcio d’angolo. Torniamo così a 
sei punti dal Modena.

23 dicembre 2018
Reggiana-adrense: 1-2 (0-1)
Reggiana: Rossi; Cozzolino (Ungaro dal 62’), Spanò, Ciga-
gna, Masini (Bardeggia dall’80’); Staiti, Cavagna, Alvitrez; 
Cozzari (Pastore dal 46’); Zamparo, Broso.
adrense: Festa; Torri, Rossi, Fiorentino, Farimbella; Lauricella 
(Laner dal 92’), Mozzanica, Ferrari, Faini (Aderni dal 66’); 
Martinez (Strada dallì83’), Bardelloni (Villa dall’86’). 
gol: Faini (A) al 20’, Zamparo (R) al 57’, Mozzanica (A) al 73’.
note. Partita stregata e arbitrata contro la Reggiana. Facciamo 
due conti. Nel primo tempo Broso atterrato in area e l’arbitro 
estrae il giallo all’ex Ravenna. Poco dopo Cozzari viene ab-
bracciato in area e l’arbitro guarda altrove. Nella ripresa Masini 
viene atterrato clamorosamente in area e l’arbitro non fischia. 
Dopo il pareggio di Zamparo arriva un altro gol di Zamparo 
incredibilmente annullato. Poi un clamoroso scontro di due 
difensori con palla che finisce in rete, e gol inspiegabilmente 
e illegalmente dichiarato nullo. Infine il gol dell’Adrense a 
suggellare una serata nera.

girone di ritorno  

6 gennaio 2019
Reggiana-Crema: 2-1 (1-1)
Reggiana: Rossi; Masini, Spanò (Ungaro dal 54’), Cigagna, 
Belfasti; Alvitrez, Cavagna, Staiti; Pastore (Cozzari dal 55’); 
Zamparo, Ponsat (Broso dal 72’).
Crema: Marenco; Matei, Giosu, Da Silva, Scietti; Cesari, 
Pagano, Porcino, Ferrari; Radrezza; D’Apollonia.
arbitro:Gullotta di Siracusa.
gol: Porcino (C) al 27’, Zamparo (R) su rig. al 38’, Staiti (R) 
all’85’.
note. Si entra nell’anno del Centenario granata. I nostri vin-
cono in rimonta e approfittano della netta sconfitta del Mo-
dena sul campo del Carpaneto, che costerà la panchina ad 
Apolloni. Così i punti dalla vetta che i modenesi condividono 
ora con la Pergolettese si riducono a quattro. Col Crema, di 

Un’azione di Alvitrez nel corso della gara tra 
Reggiana e Pavia che si disputa il 17 febbraio 

2019 e che termina col risultato di 3 a 0 in 
favore dei granata. 

La protesta dei tifosi granata per i numerosi 
Daspo comminati a seguito delle proteste alla 

fine della gara di play off col Siena.

Il Modena inizia a perdere e la Reggiana recupera, ma i 
torti arbitrali portano alla sconfitta contro l’Adrense
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fronte ai soliti quattromila, risolve Staiti, dopo il vantaggio 
ospite di Porcino e il pari su rigore di Zamparo, con una 
legnata dal limite. 

13 gennaio 2019
San Marino-Reggiana: 1-2 (0-1)  
San Marino: Pozzi; Guarino, Cola, Gremizzi; D’Addario, 
Gasperi, De Cristofaro, Pasquini (Evaristi dal 93’), Marconi 
(Chiacchio dal 79’); Rrasa (Spadafora dal 57’), Battistini 
(Gasperoni dal 56’).
Reggiana: Narduzzo; Palmiero, Cigagna, Bran; Masini (Coz-
zolino dall’84’), Alvitrez, Cavagna, Belfasti; Crema (Cozzari 
dall’85’); Ponsat, Broso.
arbitro: Centi di Viterbo.
gol: Ponsat (R) al 16’e al 66’. De Cristofaro (S) al 68’.
note. Eroica Reggiana. Senza Spanò, Rozzio, Belfasti, Staiti e 
Zamparo, sbanca il campo del San Marino, si gioca a Bellaria, 
con oltre 400 tifosi reggiani al seguito. Dopo il primo gol di 
Ponsat San Marino in dieci per il secondo giallo a D’Addario. 
Nella ripresa raddoppio di testa di Ponsat su cross di Alvitrez. 
Il gol del San Marino non cambia la situazione. Modena in 
caduta libera, superato dalla Pergolettese. 

20 gennaio 2019
Reggiana-Classe: 1-0 (0-0)
Reggiana: Narduzzo (Rossi dal 46’); Masini, Palmiero, Ciga-
gna, Belfasti; Alvitrez, Cavagna (Pastore dal 76’), Staiti (Osuji 
dal 46’); Cozzari; Ponsat, Zamparo (Ungaro dal 90’).
Classe: Giannelli; Sedioli, Valenza, Bisoli; Monaco, Ceroni, 
Centonze, (Felli dal 76’), Zeqiri; Arrondini, Colonello (Tunde 
dal 57’), Venturi.
arbitro: Lovison di Padova.
gol: Alvitrez (R) al 50’.
note. Stentata vittoria firmata Alvitrez con un tiro dal limite 
dell’area. Vincono anche Modena e Pergolettese e in testa 
non cambia nulla. Sono sempre quattro i punti di distanza 
dalla Pergo e due dal Modena.

27 gennaio 2019
Pergolettese-Reggiana: 1-0 (1-0)
Pergolettese: Stucchi; Fanti, Lucenti, Bakayoko, Villa; Mu-
chetti (Piras dal 64’), Panatti, Cazzamalli; Franchi (Schiavini 
dal 94’), Gullit (Bortoluz dal 72’), Morello

Reggiana: Rossi; Palmiero (Dammacco dall’86’), Spanò, Ci-
gagna; Masini, Alvitrez, Osuji (Cavagna dal 58’), Staiti (Broso 
dall’88’), Belfasti; Ponsat, Zamparo.
arbitro: Cavaliere di Paola.
gol: Morello (P) al 18’.
note. Partita che può decidere un campionato. Pergo a più 
due dal Modena che è a più due dalla Reggiana. Bisogna 
vincere o quanto meno non perdere. E invece oggi i lom-
bardi ci azzannano subito. Con artigli acuminati. Subito in 
vantaggio con Morello (da segnarlo questo qui, pare già dello 
Spezia), Rossi para un rigore a Franchi. La Reggiana gioca 
meglio nella ripresa e si rende pericolosa negli ultimi dieci 
minuti quando sfiora per due volte il pari. Adesso scivoliamo 
a meno sette.

3 febbraio 2019
Reggiana-Fiorenzuola: 0-0
Reggiana: Rossi; Masini, Spanò (Ungaro dal 79’), Cigagna, 
Belfasti; Alvitrez (Cozzari dal’88’), Osuji (Ponsat dal 53’), Ca-
vagna, Staiti; Zamparo, Dammacco (Pastore dal 51’).
Fiorenzuola: Libertazzi; Buhali, Varoli, Bruzzone, Guglieri; 
Bigotto (Rivi dal 72’), Zaccariello (Davighi dal 52’); Tunesi 
(Matera dall’85’); Bigotto, Saporetti (Contini dall’89’), Kacorri, 
Anastasia.
arbitro: Nicolini di Brescia.
note. Finisce coi fischi dei 3.700. La vittoria della Pergolettese 
col Mezzolara porta il vantaggio della capolista a nove punti, 
mentre il Modena resta a più cinque. A inizio ripresa la curva 
espone uno striscione in ricordo del cantastorie reggiano 
Gaudio Catellani. 

10 febbraio 2019
Lentigione-Reggiana: 2-2 (1-1)
Lentigione: Faccioli: Traorè (Denti dal 58’), Maffezzoli (Guaz-
zo dal 60’), Rea, Zagnoni; Bertoli, Kane (Tomadal 58’), Roma, 
Bernasconi; Boccalari (Bandaogo dal 69’). Tamagnini.
Reggiana: Rossi; Cozzolino (Ungaro dal 84’), Spanò, Ciga-
gna, Belfasti (Casanova dall’84’); Alvitrez, Cavagna (Bardeg-
gia dal 77’), Staiti; Pastore (Cozzari dal 79’); Zamparo (Osuji 
dal 78’), Broso.
arbitro: Arena di Torre del Greco.
gol: Bernasconi (L) al 3’, Zamparo (R) al 37’, Roma (L) al 75’, 
Bardeggia (R) al 92’.

L’allenatore della Reggiana Mauro Antonioli.

Il direttore sportivo della Reggiana Doriano Tosi.

La Pergolettese, che ci sconfigge a Crema, balza in testa 
alla classifica e noi siamo dietro col Modena
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note. Qui al Levantini la tribuna, che però non si riempie, 
è riservata ai tifosi reggiani, mentre ai locali, circa 150-200 
persone, è riservata la tribunetta degli ospiti. Passano subito 
in vantaggio i locali con un tiro di Bernasconi che s’insacca 
nell’angolo destro della porta difesa da Rossi, poi pareggia 
Zamparo di testa. In vantaggio ancora i brescellesi di periferia 
con Roma e pari nel tempo di recupero di Bardeggia. 

17 febbraio 2019
Reggiana-Pavia: 3-0 (2-0)
Reggiana: Narduzzo; Masini (Bran dall’86’), Spanò, Cigagna, 
Belfasti (Casanova dal 70’); Alvitrez, Cavagna, Staiti; Dam-
macco (Cozzari dal 61’); Zamparo (Ponsat dal 73’), Bardeggia 
(Broso dal 70).
Pavia: Ugazio; Mannucci, Vernocchi, Scannapieco (Milesini 
dall’85’), Scogliamiglio; Selmi (Cavaliere dall’85’), Gazzotti 
(De Vincenziis dall’81’) Trajkovic; Maiorano; Doria (Guerrini 
dal 55’), Schingo (Motta dal 73’).
arbitro: Catallo di Frosinone.
gol: Zamparo (R) al 4’, Bardeggia (R) al 29’, Staiti (R) al 69’.
note. Ritorno alla vittoria della Reggiana di fronte a 3.985 
spettatori dei quali 3.650 abbonati. Nelle curva ospiti una 
ventina di tifosi pavesi giunti fin qua per inveire contro la 
dirigenza. I tre gol mettono la parola fine all’incontro, ma 
non agli insulti.

24 febbraio 2019
Carpaneto-Reggiana: 1-1 (0-0)
Carpaneto: Vagge; Rossini, Cornaggia, Baschirotto, Fogliaz-
za; Barba, Rossi, Abelli; Carrozza (Corioni al 66’), Rantier 
(Quaggio dall’85’), Mauri (Tinterri dall’87’).
Reggiana: Narduzzo; Masini (Bran dal 51’), Spanò, Cigagna, 
Belfasti; Cozzari (Piccinini dal 79’), Cavagna, Staiti; Dammac-
co (Ponsat dal 66’); Zamparo (Ponsat dal 73’), Bardeggia 
(Broso dal 70’).
arbitro: Scarpa di Piacenza.
gol: Belfasti (R) al 40’, Rantier (C) al 43’.
note. Qui siamo davvero tra i dilettanti, anzi tra gli amatori. 
C’è una piccola tribuna neanche coperta tanto che l’impianto 
di Baiso sembra da Champions League. Anche qui come a 
Lentigione lasciano a noi la tribuna e i locali si autoconfinano 
in un fossato con tre gradini di fianco. Qui il Modena ha preso 
tre pere e Apolloni ci ha lasciato le penne. A noi va un po’ 

meglio. Pareggiamo e finiamo a dieci punti dalla Pergo e a 
cinque dal Modena.

3 marzo 2019
Reggiana-Calvina: 2-1 (2-0)
Reggiana: Narduzzo; Masini (Bran dal 67’), Ungaro, Cigagna, 
Belfasti (Casanova dall’82’); Cozzari (Cozzolino dal 78’), Ca-
vagna, Staiti; Dammacco (Osuji dal 67’); Zamparo, Bardeggia 
(Ponsat dall’82’).
Calvina: Garletti; Kopani (Gentili dal 46’), Chiari, Sorbo 
(Bonaccorsi dal 58’), Zambelli; Franzoni, Jadid (Danza dal 
76’), Bertoli (Tomasoni dal 76’); Luche, Serafini (Triglia dal 
67’), Moraschi. 
arbitro: Bordin di Bassano del Grappa.
gol: Bardeggia (R) al 15’, Zamparo (R) su rig. al 27’, aut.di 
Ungaro (R) al 66’.
note. Bastano i due gol del primo tempo per avere la meglio 
sul modesto Calvina. Protagonista finalmente Dammacco 
che inventa l’assist del primo gol, poi rigore per fallo su Staiti 
trasformato da Zamparo. Il comico autogol di Ungaro rimette 
in discussione la gara, ma Narduzzo è super e la traversa 
sventa il pari.

17 marzo 2019
Mezzolara-Reggiana: 1-2 (1-2)
Mezzolara: Malagoli; Mutti, Stikas, Dall’Osso, Bertani (Bertetti 
dall’86’); Lorusso, Rinaldi (Nicoli dal 68’), Roselli (Menarini 
dall’81’), Mezzetti (Grazhdani dal 64’); Sala (Kharmoud dal 
72’), Sereni.
Reggiana: Narduzzo; Bran, Spanò, Cigagna, Belfasti; Staiti, 
Cavagna, Osuji; Dammacco (Pastore dal 73’); Zamparo 
(Ponsat dal 93’), Bardeggia (Rizzi dall’80’).
arbitro: Bianchini di Perugia.
Gol. Cavagna (R) al 6’, Osuji (R) al 21’, Sala (M) al 33’
note. Perde il Modena in casa con l’ultima in classifica e la 
Reggiana, vincendo a Budrio col Mezzolara, si fa sotto, al-
meno per il secondo posto che dista solo quattro punti. Sugli 
spalti 700 persone delle quali 200 reggiane.    

24 marzo 2019
Reggiana-Sasso Marconi: 1-0 (1-0)
Reggiana: Narduzzo; Bran (Cozzolino dal 66’), Spanò, 
Palmiero, Belfasti (Casanova dal 20’); Staiti, Cavagna, Osuji 

Oltre 11mila persone hanno gremito lo stadio in 
occasione del derby tra Reggiana e Modena. 

Nella foto in alto, la curva dei tifosi della 
Reggiana. Nella foto in basso, la curva dei tifosi 

del Modena.

Il secondo posto è ancora possibile coi canarini che 
sciupano diverse occasioni e sembrano tagliati fuori
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(Ungaro dal 52’); Dammacco (Alvitrez dal 40’); Zamparo, 
Bardeggia (Pastore dal 54’).
Sasso Marconi: Monari; Cosner (Di Cecco dal 59’), Giaco-
moni (Alessi dal 46’), Iroanya, De Lucca (Satalino dal 74’); 
Rrapaj, Rustichelli (Negri dal 54’) (Rrapaj dal 74’), Spezzani 
(Dall’Ara dal 68’); Della Rocca, Barranca.
arbitro: Madonia di Palermo.
gol: Zamparo (R) al 6’.
note. Decide un gol del solito Zamparo. Ripresa di sofferenza 
per i granata, dopo l’espulsione di Spanò al 50’. I bolognesi 
dominano ma non riescono a segnare. Il Modena pareggia 
sul campo del Calvina e siamo a meno due.

31 marzo 2019
oltrepovoghera-Reggiana: 1-2 (1-0)
oltrepovoghera: Cizza; Samina, Luciano, Coppola, Bassi; 
Colonna, Greco (Domenichetti dall’82’), Colombini, Maione 
(Carta dal 63’), Monopoli; Greco (Galtarossa dal 91’), Comi-
netti (Casiraghi dall’86’). 
Reggiana: Narduzzo; Bran (Masini dall’84’), Cigagna, Ungaro, 
Belfasti; Pastore (Bardeggia dal 59’), Cavagna, Alvitrez (Coz-
zari dal 71’); Dammacco (Rizzi dall’83’); Zamparo, Ponsat.
arbitro: Taricone di Perugia.
gol: Greco (O) al 13’, Zamparo (R) su rig. al 78’, Cozzari(R) 
al 94’.
note. Vittoria in extremis, grazie a un colpo di Cozzari. L’Ol-
trepo si era portata in vantaggio con Greco grazie a un tiro di 
punizione che si era infilato a fil di palo. Il rigore di Zamparo 
aveva portato in parità la Reggiana a poco più dieci minuti 
dal termine. Poi, al quarto di recupero, la vittoria. Così si resta 
a meno due dal Modena e domenica derby .

7 aprile 2019
Reggiana-Modena: 0-0
Reggiana: Narduzzo; Bran, Spanò, Cigagna, Belfasti; Staiti, 
Cavagna (Alvitrez dal 53’), Osuji (Pastore dal 71’); Cozzari 
(Ponsat dal 71’); Zamparo, Bardeggia (Dammacco dal 46’).
Modena: Piras; Zanoni (Cortinovis dal 54’), Gozzi (Dierna 
dall’80’), Perna, Bellini; Calamai, Rabiu, Pettarin (Loviso dal 
73’); Sansovini, Ferrario, Baldazzi (Montella dal 64’).
arbitro: Caldera di Como.
note. Pubblico di 11mila persone (con 6.836 paganti e 3.650 
abbonati) al Città del tricolore, per questo derby che pare 

valga solo per il secondo posto anche se il Modena all’ultima 
deve affrontare la Pergolettese. Ci sono oltre 3mila modenesi. 
Lo stadio per l’occasione riapre i distinti che si riempiono di 
colore grazie al Vandelli. Oggi è il Modena che fa la partita. 
La prima mezzora è però della Reggiana e Osuji tira fuori di 
poco da limite. Poi colpo di testa di Cozzari e conclusione di 
Staiti. Esce il Modena con occasioni di Sansovini e di Baldazzi. 
Nella ripresa ospiti più in palla. Montella colpisce la traversa 
al 31’, mentre la Reggiana resta in dieci per doppio cartellino 
giallo di Pastore.  

14 aprile 2019
Zola-Reggiana: 1-2 (0-2) 
Zola: Bruzzi; Galanti, Fiore, Scalini (Mammetti dal 75’), Moi; 
Cestaro, Caprioni, Maryino (Caputo dall’89’) Ferri, Galeotti 
(Mantovani dal 69’); Marchetti.
Reggiana: Narduzzo; Bran (Piccinini dall’82’), Spanò, Ciga-
gna, Belfasti (Casanova dal 65’); Osuji (Cavagna dal 75’), Alvi-
trez, Cozzari; Dammacco (Ungarodall’82’); Zamparo, Ponsat.
arbitro: Rinaldi di Messina.
gol: Zamparo (R) al 24 e al 33’, Caprioni (Z) all’80’.
note. Partita vinta grazie alla doppietta di Zamparo, ma non 
convincente tanto che Antonioli alla fine striglia i suoi. Tra i 
600 presenti ci sono anche 200 reggiani che non mollano mai.  

18 aprile 2019
Reggiana-Ciliverghe: 2-2 (1-1)
Reggiana: Narduzzo; Piccinini (Masini dal 46’, Bran dal 
49’), Spanò, Cigagna, Belfasti; Alvitrez (Bardeggia dall’85’), 
Cavagna, Cozzari; Sanat; Zamparo, Rizzi (Ponsat dal 60’).
Ciliverghe: Valtorta; Careccia, Cortinovis, Vignali, Andriani; 
Minelli, Pasotti (Licini dall’88’), Sane, Aloia (Sanni dal 73’), 
Mauri (Zecchinato dalll’88’), Comotti (Guerci dal 76’).
arbitro: Grasso di Ariano Irpino.
gol: Mauri (C) al 3’, Sanat (R) al 18’, Mauri (C) al 60’, Zamparo 
(R) su rig. al 72’ 
note. L’unica cosa da salvare in questa partita è il debut-
to del sedicenne Sanat, ottimo tocco di palla. Piccoletto 
com’è riesce anche ad insaccare di testa. I due gol di 
Mauri sono due distrazioni difensive. Ci pensa il rigorista 
Zamparo ad impattare. Il Modena adesso, col Pergo che 
perde sempre, risale a meno tre e tra due domeniche c’è 
la partita spareggio.

in occasione del derby tra Reggiana e Modena 
vengono riaperti i distinti che si presentano così.

I dirigenti della Reggiana Giaroni, Carretti e 
Quintavalli applaudono i tifosi prima dell’inizio 
del derby.

A Reggio il Modena non si fa superare e dà la caccia alla 
volpe Pergolettese che dissipa il vantaggio conseguito
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25 aprile 2019
Reggiana-Fanfulla: 4-0 (2-0)
Reggiana: Rossi; Piccinini (Gianferrari dall’82’), Palmiero, 
Cigagna, Cozzolino; Cozzari (Muro dal 46’), Cavagna, Pastore 
(Bran dal 72’); Sanat (Rizzi dall’89’); Zamparo, Ponsat.
Fanfulla: Boari; Aprile, Di Stefano (Diana dal 52’), Laribi, Pre-
moli (Zanoni dal 52’); Patrini, Galazzi, Brognoli, Pezzi (Barzotti 
dal 51’); Palmieri (Rossi dal 51’), Radaelli (Cappato dal 74’).
arbitro: Porcheddu di Oristano.
gol: Pastore (R) al 29’, Sanat (R) al 38’, Zamparo (R) al 42’, 
Ponsat (R) al 79’. 
 note. Anteprima di play off mentre Modena e Pergolettese 
vincono entrambe e restano distanziate di tre punti in attesa 
dello scontro diretto finale. Il Fanfulla è poca cosa o fa la finta. 
Intanto insacchiamo quattro gol (uno ancora col ragazzino 
Sanat) davanti a 380 paganti e 3.650 abbonati (presenti 
quanti?)…

5 maggio 2019
adrense-Reggiana: 4-2 (3-1)
adrense: Festa; Gaye, Farimbella, Laner, Rossi; Tagliani 
(Moretti dal 46’), Faini (Zambelli dal 42’), Mozzanica (Paissoni 
dal 69’), Bardelloni; Martinez, Ferrari.
Reggiana: Rossi; Cozzolino (Rozzio dal 78’), Palmiero, Ciga-
gna, Piccinini (Sanat dal 69’); Muro, Tallarico (Bran dal 56’), 
Pastore; Dammacco; Zamparo, Ponsat.
arbitro: Marabella di Napoli.
gol: Mozzanica (A) al 1’, Ponsat (R) al 7’, Bardelloni (A) su 
rig. al 20’, Farimbella (A) al 25’, Dammacco (R) al 60’, Laner 
(A) al 73’.
note. Partita che per la Reggiana conta nulla. E granata che 
si presentano con molti giovani. Lasciamo fare. Da segnala-
re il primo gol di Dammacco, all’ultima giornata. Non male. 
E soprattutto da segnalare che il Modena ha espugnato 
Crema adesso si dovrà disputare lo spareggio con la stessa 
Pergolettese.

PLay oFF  

19 maggio 2019
Reggiana-Fanfulla: 3-1 (1-1) dts
Reggiana: Rossi, Cigagna, Spanò (Alvitrez dal 10’ pts), Sa-

nat (Dammacco dal 61’), Cozzari (Staiti dal 51’), Zamparo, 
Cavagna, Ponsat, Masini (Palmiero dal 46’), Pastore, Bran 
(Rozzio dal 61’).
Fanfulla: Colnaghi, Premoli, De Stefano (Radaelli dal 46’), 
Laribi (Palmieri al106’), Zanoni, Luoni, Galazzi (Reali al 66’) 
Brognoli, Barzotti (Santonocito dal 24’), Rossi, Fall.
arbitro: Scarpa di Collegno.
gol: Brognoli (F) su rig. al 50’, Zamparo (R) su rig. all’80’e 
97′, Ponsat (R) al 107′.
note. Piove, tempesta a partire dall’inizio del secondo tempo. 
Quasi tutti i 2.674 presenti trovano rifugio nella parte alta della 
tribuna. Per soffrire senza sapere il motivo. Eppure oggi si sof-
fre e molto. Come se fosse in palio una promozione. Dopo il gol 
su rigore di Brognoli la Reggiana pare spenta e rassegnata. 
Tre ragazze vicino a me fanno un tifo d’inferno, ma non basta. 
Poi d’improvviso un’azione di Dammacco in area e un fallo da 
rigore mi portano ad abbracciare la ragazza più vicina. Tira 
Zamparo ed é gol. Vengo sopraffatto dagli abbracci anche 
delle altre. Poi arriva l’espulsione di un giocatore lodigiano e 
i supplementari ci sorridono coi gol di Zamparo e di Sanat. 
Ancora abbracci. Vorrei altri gol. Adesso a Modena per il 
secondo posto. Conterà?

26 maggio 2019
Modena-Reggiana: 4-1 
Modena: Piras; Pettarin (Loviso dall’84′ ), Rabiu, Bellini, Fer-
rario, Sansovini (Baldazzi all’84’), Zanoni (Malagozzi dal 64’), 
Calamai (64′ Montella), Duca (Boscolo dal 40’), Berni, Perna.
Reggiana: Rossi; Casanova (Bran dal 53’), Rozzio, Spanò, 
Cicagna; Pastore (Cozzari dal 74’), Cavagna, Staiti; Sanat 
(Dammacco dal 53′ ); Zamparo, Ponsat. 
arbitro: Galipò di Firenze.
gol: Ferrario (M) al 22’, Sansovini (M) al 50’, Ferrario (M) al 
58’, Zamparo (R) all’84’, Baldazzi (M) al 94’.
note. Partita che vale, oppure no. Sono presenti 9mila persone 
al Braglia e per loro vale eccome. Il Modena è reduce dalla 
sconfitta contro la Pergolettese nello spareggio di Novara e 
deve disputare il play off contro di noi. Partita secca. E vittoria 
secca contro una Reggiana in disarmo. Poco da dire. Adesso 
ci aspetta un altro anno di D. Ma anche questo é vero? Vero-
simile. Mentre per il Modena si dovrebbero aprire le porte del 
ripescaggio in C. Si dovrebbero. E invece si apriranno anche 
per noi. A cosa conta questa sconfitta?

Il rigore procurato da Dammacco nel corso 
della gara di play off contro il Fanfulla disputato 

il 19 maggio 2019.

Zamparo realizza il rigore del pareggio che 
permette alla Reggiana di raggiungere i tempi 

supplementari e di vincere, poi, la partita per 3 a 1.

E’ spareggio tra Pergolettese e Modena e i canarini sono 
sconfitti. Ai play off perdiamo a Modena. Conterà?
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classifica    
PergoLetteSe                 73
Modena                              73
reggiana                          66
FanFuLLa                            57
FiorenZuoLa                          56
CreMa                               49
adrenSe                              47
CarPaneto                        47
ZoLa                                     41
CILIVERGHE                         41
Lentigione                         39
CaLvina                                  39
Pavia                                    36
MeZZoLara                         35
SaSSo MarConi                             34
San Marino                     31
CLaSSe                              30
oLtrePovoghera                 23
Promossa in C la Pergolettese dopo lo spareg-
gio col Modena. Lo stesso Modena e la Reg-
giana vengono poi ripescate in C. Retrocesse 
in Eccellenza Oltrepovoghera, Classe e dopo i 
play out Sasso Marconi e Pavia.  

aLvitreZ                              16-1
Bardeggia                          17-6
BeLFaSti                                25-1
BOLDRINI                                10-0
Bonora                                    1-0
Bran                                      18-0
BROSO                                      17-1
CaSanova                                 6-0
Cavagna                                     30-1
Cigagna                                    31-0
CoZZari                                     22-1
COZZOLINO                                 13-0
CreMa                                          8-0
daMMaCCo                               11-1
gianFerrari                                1-0
graSSi                                       1-0
LuChe                                        7-0
MaSini                                   26-0
Muro                                       2-0

narduZZo                         22-0
oSuji                                        24-2
PaLMiero                                12-0
PaStore                                      19-2
PICCININI                                  10-0
PonSat                                   28-5 
più 1 nei play off
RIZZI                                             7-0
ROSSI                                         17-0
ROZZIO                                          13-0
Sanat                                       4-2
SPanò                                         24-4
Staiti                                        28-5
ungaro                                     9-0
taLariCo                                   1-0
ZaMParo                                31-21 
più 3 nei play off                         
ZaCCarieLLo                        4-0

La Reggiana, col Modena, è ripescata in serie C. Con 
Amadei e Salerno la società si rafforza e punta alla B



1919-2019 lI Centenario per arrivare più in alto

La new entry della Reggiana Carmelo Salerno. L’allenatore granata Massimiliano Alvini.

La Reggiana del campionato di serie C 2019-2020. In piedi: Espeche, Varone, Rozzio, Marchi, 
Scappini, Voltolini. Accosciati: Libutti, Rossi, Staiti, Favale, Spanò.

Il 2019 é il centenario della Reggiana e il campio-
nato 2019-2020 si é aperto sotto i migliori auspici. 
La società é più solida con gli ingressi di Romano 
Amadei e di Carmelo Salerno. 
La squadra é decisamente forte e competitiva con 
quel magico motivatore e direttore d’orchestra che 
é Massimilano Alvini. Nonostante infortuni a raffica 
la Reggiana si trova a fine novembre al terzo posto 
in classifica. Ha sempre giocato a calcio e accon-
tentato il suo numeroso e appassionato pubblico. 
Il centenario per ora e stato celebrato solo in oc-
casione del 25 settembre con una manifestazione 
dei tifosi in piazza e con la partita di campionato 
vinta col Carpi. I nostri hanno battuto le grandi 
del girone come la Feralpi, il Sudtirol, il Carpi, la 
Triestina, andando sotto solo a Vicenza in una 
partita assai equilibrata. 
I nuovi innesti, e in particolare quelli di Scappini, 
autentica macchina da gol, di Rossi, metronomo 
del centrocampo, di Varone detto il Puma, di 
Lunetta, agilissimo esterni che punta a rete, di 
Marchi, spalla ideale per Scappini che sa fare gol, 
Libutti, esterno basso che sa anche innalzarsi pa-
recchio, di Costa, un graditissimo ritorno a casa, 
di Kargbo, un velocissimo ghepardo che s’insinua 
ovunque, e poi di Espeche, Favale, Kirwan, Zani-
ni, del giovane Haruna, del neo acquisto Brodic, 
hanno convinto così come i vecchi Narduzzo, con 
Voltolini sua valida riserva (en attendant Venturi), 
Rozzio, lo sfortunato Spanò, costretto a restare 
ancora ai box, Staiti e gli altri. 
Tutto induce a pensare che questo non sia un 
campionato come un altro. Dove arriverà la Reg-
giana a fine torneo non é dato sapere. Io dico: in 
alto, molto in alto.
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