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Una nave, l’Heleanna, affonda nell’Egeo e ci sono 
morti e dispersi, mentre Colombo tiene duro al 
governo. La Reggiana fa il grande colpo. Quello 
che può fornire polvere da sparo al suo attacco 
spuntato. Dal Padova, per cento milioni, arriva 
il centravanti Flaviano Zandoli. Era dai tempi di 
Giampiero Calloni che la Reggiana era priva di un 
centravanti di ruolo. A parte le parziali soluzioni 
di Del Fabbro e di Toffanin i granata mancavano 
di un numero nove dal 1966. Centravanti non si 
rivelarono Fanello e nemmeno Galletti. Spesso 

dovevamo accontentarci di ripieghi quali Fogar, 
Pienti, Passalacqua. Oppure lanciavamo giovani 
quali Bonci e Ciceri. O ci accontentavamo di 
Frisoni. Adesso finalmente, grazie a un grande 
sforzo economico del nuovo quadrunvirato (la 
presenza di Lombardini che supporta Visconti, 
Lari e Degola non si rivela marginale nella scelta 
di questa operazione), si riesce a fare il colpo. 
Zandoli, dopo lo strepitoso campionato di Padova, 
coi suoi due intendenti Filippi e Modonese, era 
seguito da molte squadre di B e riuscire a portarlo 

Grande reggiana 
anche in B col 
centravanti Zandoli, 
un super Zanon 
e un grande spagnolo. 
si perde la A per le 
botte di roma 
e di Terni

sotto i ponti del Crostolo non era facile. Grevi e 
Galbiati ci riescono grazie ai tanti bigliettoni messi 
a disposizioni dai quattro moschettieri granata. 
Poco importa che si debba cedere al Catan zaro, 
per recuperare un po’ di soldini, il giovane terzino 
Sergio Zuccheri (al suo posto arriva l’esperto Fran-
co Marini). Quel che conta è che adesso siamo 
più forti. Arriva anche il secondo portiere Bartolini, 
che sarà più d’una promessa. E nient’altro. Ci 
presentiamo coi portieri Boranga e Bartolini, più il 
terzo Romani, i difensori Marini, Gior gi, Barbiero, 

Da sinistra in piedi: Picella, marini, Stefanello, Vignando, Giorgi, Zanon. 
Accosciati: Boranga, Spagnolo, Zandoli, Galletti, Barbiero.
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Stefanello, Malisan, Benincasa, i centrocampisti 
Vignando, Picella, Galletti, Zanon, Porcari, Ca-
valletti, gli attaccanti Spagnolo, Passalacqua, 
Zandoli, Rizzati, Borzoni.
Esplode però la grana Mirabello. E dai e dai, era 
chiaro che prima o poi ti avrebbero chiesto lavori 
di manutenzione di settori in tubolari che resisteva-
no, alcuni addirittura dal 1958. Bisogna intervenire 
se no si va a giocare a Modena. 
Dopo un batti e ribatti tra società e Comune di 
Reggio quest’ultimo finalmente si decide e sgan-
cia circa 100 milioni di lire per opere in muratura, 
di sostegno ai tubolari dei distinti, delle gradinate 
laterali (queste ultime vengono rifatte nella parte 
iniziale in muratura), nonchè della gradinata sud. 
Intanto, però, la Reggiana è costretta ad espa-
triare a Modena alla prima partita di Coppa Italia 
contro il Bologna. E a Modena, il 28 agosto, ci sono 
circa 18mila persone, e moltissimi reggiani, con-
venuti allo stadio per questo inedito derby. Tutti a 
vedere Zan doli, che già si era esibito in qualche 
amichevole, a partire da quella di Montecavolo 
del 20 agosto. Ammiriamo invece tutti la Reg-
giana che gioca un gran primo tempo, andando 
in vantaggio con Picella. Poi i titolati rossoblù ci 
superano, anche se a stento, nella ripresa, grazie 
al gol di Rizzo e a un autogol di Stefanello a tre 
minuti dalla fine. 
Intanto il cannibale Eddy Merckx vince a Mendrisio 
il suo secondo mondiale di ciclismo, battendo un 
grande Felice Gimondi allo sprint. 
Alla seconda di Coppa, che si svolge a Cesena, 
la Reggiana impatta per zero a zero, con Galletti 
che comanda il gioco a centrocampo. 
Al D’Alberto Lando Buz zanca dà mostra delle sue 

doti di vichingo venuto dal sud con la svedesina 
Pamela Tiffin, mentre muore l’attrice Annamaria 
Pietrangeli, già moglie del reggiano Ivano Davoli, 
e in Russia se ne va per sempre Nikita Kruscev, 
l’uomo che aveva distrutto il mito di Stalin, ma 
anche le ambizioni democratiche degli ungheresi. 
Il 12 settembre, ma ormai è inutile, terza partita di 
Coppa a Vicenza e secca sconfitta granata per 2 
a 0. Due matti per radio iniziano una trasmissione 
intitolata “Alto gradimento”. Sono Renzo Arbore e 
Gianni Boncom pagni. Amano la musica america-
na e le battute ironiche. 
La Reggiana conclude la Coppa incontrando a 
Mantova il Modena e riuscendo ad avere la me-
glio per 2 a 0 con reti di Spagnolo e, finalmente, 
anche di Zandoli. A Marassi di Genova l’Italia 
batte il Messico per 2 a 0 e il giorno dopo inizia 
il campionato. 
Ripartiamo da Bari, come nell’avvio della nostra 
precedente esperienza di serie cadetta, nel 1964, 
e a Bari, il 26 settembre, perdiamo per 1 a 0, a 
causa di un rigore che solo l’arbitro vede. In oc-
casione della prima partita in casa col Foggia si 
teme un rinvio. Poi si decide di aprire il Mirabello 
con una capienza di soli 11mila spettatori, poiché 
i lavori di restauro non sono ancora terminati. Gli 
undicimila ci sono tutti il 3 ottobre e applaudono 
una grande Reggiana che batte i più titolati e neo 
retrocessi avversari, addirittura per 4 a 1, grazie 
a uno Spagnolo che gioca da Garrincha e a uno 
Zandoli fine e generoso. Si va poi a Taranto, dopo 
che il ministro Preti avvia la riforma tributaria e 
Alighiero Noschese si diverte ad imitarlo in tivù 
e dopo che Gian Maria Volontè è protagonista 
del film di Petri “La classe operaia va in Paradi-

so”. Anche la Reggiana è lì vicino e, dopo aver 
impattato per 1 a 1 nel difficile campo di Taranto 
(ancora in Puglia un generoso rigore per i locali, 
poi pareggiato da un gol di Zandoli), arriva il Ge-
noa e noi giochiamo proprio come lassù. Dopo un 
primo tempo equilibrato la Reggiana dilaga nella 
ripresa: alla fine è un 3 a 0 secco e indiscutibile, 
“Che anno è, che giorno è, questo è il tempo di 
vivere con te”, caro Battisti.
L’Università non è come il Liceo. Non esiste un 
gruppo e io non la frequento, se non sporadica-
mente. 
Mi preparo ai primi esami di Primavera e dò 
qualche lezione a un’anziana signora che deve 
conquistare la licenzia media. Diciamo che ormai 
partecipo attivamente alla vita della Federazione 
giovanile socialista del Psi mentre mio padre è 
un dirigente del Psdi. A casa mia grandi litigate 
con mia madre che spesso è costretta a mettersi 
in mezzo. I miei amici, tutti più a sinistra di me, 
naturalmente disapprovano. 
L’Italia batte la Svezia per 3 a 0 a Milano e a 
Livorno la Reggiana impatta per zero a zero e 
al Mirabello, gremito da oltre 13mila persone, la 
Reggiana impatta il 30 ottobre con la capolista 
Perugia per 1 a 1. Spagnolo segna di ancora di 
testa su cross di Zanon con lo stesso schema dei 
gol precedenti. Sembra davvero una Reggiana 
telecomandata. Complimenti, mister Galbiati. Ma 
il telecomando  dov’è? 
Peccato che la domenica seguente, a Catania, 
Picella incocci il palo negli ultimi minuti, se no 
avrebbero commentato: “Clamoroso al Cibali”. 
Ci accontentiamo di un altro zero a zero, mentre 
l’Inter batte il Burussia per 4 a 2 vendicando la 

Arriva il centravanti Zandoli e con spagnolo e Zanon è 
grande Reggiana allʼinizio e Mirabello sempre esaurito
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gara dell’andata (un umiliante 7 a 1, annullato per 
via di una benedetta lattina).
Noschese in tivù imita Fanfani e Andreotti e so-
prattutto Ruggero Orlando. Qui è il Mirabello e vi 
saluta la Reggiana, che con la Reggina conquista 
un 2 a 0 quasi scontato. Terzo gol telecomandato 
in serie con Zanon che scodella sulla testina di 
Spagnolo che gira in rete. Che meraviglia. Siamo 
secondi in classifica e i giornali parlano di Reg-
giana da A. Non è troppo presto? 
A Modena, in una fredda giornata di novembre, 
non riusciamo ad avere la meglio sui cugini che 
traballano in fondo alla classifica. Ma è un altro 
punto in trasferta. E al Mirabello, contro l’Arezzo, 
ancora un 2 a 0 senza storia. Ma che razza di 
squadra siamo? Siamo terzi a un punto dalla Ter-
nana e dal Perugia. Qui Reggio Emilia, vi parlano 
William Giberti e Larte Guidetti. A Milano ancora 
scontri tra studenti e polizia e nel match clou con 
la forte Lazio, vengono al Mirabello in 12mila no-
nostante la pioggia e la partita fuori abbonamento. 
Decide un rigore di Vignando, dopo che la Lazio 
era rimasta in dieci, a causa dell’espulsione di 
Chinaglia.  
Ornella Vanoni canta “L’appuntamento” e a Can-
zonissima con Corrado e la Carrà resiste bene 
Claudio Villa, la Reggiana dà appuntamento an-
cora al Mirabello per una nuova vittoria per 2 a 0 
contro l’Arezzo, dopo aver acquistato un nuovo 
difensore, Tentorio, che sarà in realtà un mezzo 
attaccante. Adesso siamo secondi a un punto 
dalla Ternana. La nostra sembra proprio una 
”Love story”, come il film da cassetta che trionfa 
al cinema. Iniziano le votazioni per l’elezione del 
nuovo presidente della Repubblica. Gli italiani co-

minciano ad apprezzare i modi spicci e schietti di 
Sandro Pertini, che legge i primi risultati in diretta 
tivù: “Saragat, Fanfani, De Martino”, mentre al Ri-
schiatutto di Mike Bongiorno si affaccia un certo 
Massimo Inardi che batterà ogni record di vincite 
televisive. La Reggiana, invece, perde a Palermo, 
per colpa di Boranga che si lascia sfuggire un 
pallone innocuo a pochi minuti dal termine. Anche 
Fanfani ha problemi di tenuta interna alla Dc e si 
ritira. Al Mirabello la Reggiana pare in flessione e 
col Brescia è solo pareggio a reti inviolate e Bruno 
Giorgi, il nostro validissimo difensore, è costretto 
alla resa definitiva, dopo un gravissimo incidente. 
Il giorno di Santo Stefano, sbuca Leone che vince 
coi voti della destra e diventa presidente della 
Repubblica. Nello stesso giorno la Reggiana, con 
Tentorio libero e Barbiero terzino, pareggia per 0 
a 0 a Novara.
Vacanze di Natale a casa con cappelletti e capone 
col purè, coi magici tortellini fritti di mia madre che 
fanno impazzire la zia Iole, poi ultimo dell’anno 
a Ramiseto con Mauro Bartoli e altri amici che 
cantano con me le canzoni dell’ultimo album di 
Fabrizio De Andrè tratte dall’ “Antologia di Spoon 
River” di Edgar Lee Master. E il 2 gennaio quasi 
derby al Mirabello col Cesena concluso ancora 
in parità (1 a 1) grazie a un gol di Tentorio. Poi 
sconfitta (1 a 0) in quel di Monza, per sfortuna e 
per disattenzioni gravi in fase difensiva. 
Nicola Di Bari, a sorpresa, dopo il Festival, vince 
anche Canzonissima e la Reggiana, grazie a un 
guizzo del tredicesimo Rizzati, pareggia contro 
la capolista Ternana in un Mirabello che vede la 
presenza di un foltissimo gruppo di umbri proprio 
nei distinti centrali. 

Si vara la Grande Europa, va in crisi il governo 
Colombo e non si vede soluzione, Massimo Inardi 
continua a mietere vittorie al Rischiatutto. Viva 
la musica classica che gli regala fior di milioni. 
Solo un errore su Mozart e un reggiano, anzi un 
correggese universitario, Giampaolo Lusetti, lo 
mettono crisi. E la Reggiana esce dalla sua semi-
crisi il 30 gennaio del 1972, battendo il Como sul 
lago, grazie a un golletto di Passalacqua all’ultima 
di andata. Siamo a due punti dalla terza, ultima 
piazza per la promozione. All’Ariosto proiettano “Il 
caso Mattei” con Gian Maria Volontè, Giampaolo 
Lusetti si conferma campione, ad Ancona tutti 
fuggono dalla città dopo un terribile terremoto 
e il terremoto politico si risolve con l’incarico ad 
Andreotti, che però non avrà la maggioranza in 
Parlamento e si andrà ad elezioni anticipate il 7 
maggio (le prime nella storia d’Italia). A Reggio 
vengono assolti i quattro socialisti denunciati da 
Almirante per avergli dato del “torturatore di parti-
giani” e Gustavo Thoeni è oro alle Olimpiadi. Non 
c’è pace per nessuno. I sindacati mettono in crisi 
anche il Festival di Sanremo e Claudio Villa guida 
la rivolta degli esclusi. Zandoli guida l’attacco del-
la Reggiana contro il Bari, ma il portiere Spalazzi 
dice sempre no e finisce in bianco. Poi a Foggia 
è ancora pareggio grazie a Zanon e a un grande 
Boranga. “I giorni dell’Arcobaleno” cantata da 
Nicola di Bari vince il Festival della contestazione 
e Lucio Dalla si esibisce in “Piazza grande”. Ma la 
vera sorpresa è una giovane d’adozione reggiana, 
Marcella Bella, con “Montagne verdi”. 
Col Taranto, il 27 febbraio, facciamo venire noi i 
sorci verdi ai pugliesi e li superiamo nel secondo 
tempo grazie alle reti di Zandoli e di Vignando. Se 

Si lotta a lungo per la serie A. Rischiatutto? Ma il nostro 
Boranga a volte rischia troppo...
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Nixon si incontra con Mao noi possiamo anche an-
dare a Pisa in mille col treno speciale a seguire la 
Reggiana senza paura dei genoani, che arrivano 
in diecimila (il Genoa giocava in campo neutro). 
Siamo terzi in classifica da soli, ma a Pisa chi 
pende è la Reggiana che deve soggiacere per 1 
a 2 a causa di un gollonzo dell’ex Manera, dopo 
essere stata in vantaggio nel primo tempo grazie 
a Sileno Passalacqua. 
La nazionale italiana dei messicani di Valcareggi 
è sconfitta in Grecia e la Reggiana, invece, batte 
il Livorno in una mesta giornata di pioggia e si 
conferma in alto. Intanto un manager dell’Italsider, 
Idalgo Macchiarini, è rapito da un gruppo che si 
definisce “Brigate rosse” e viene fotografato con 
un fucile puntato alla testa, mentre a Milano ci 
sono ancora scontri e feriti tra studenti e polizia. 
Non sono solo “Parole”, come canta Mina e recita 
Alberto Lupo. Vuoi mettere Minny Minoprio con 
Fred Buongusto qualche tempo fa?
L’editore Feltrinelli viene trovato dilaniato a Segra-
te sopra un traliccio, Merckx vince per la quinta 
volta la Milano-Sanremo e Gustavo Thoeni vince 
per la seconda volta la Coppa del mondo. La Reg-
giana impatta a Perugia a reti inviolate e mentre 
viene scoperta la centrale della guerriglia milane-
se, i fascisti Freda e Ventura sono accusati della 
strage di Milano. Il vero colpevole della mancata 
vittoria della Reggiana nell’incontro di domenica 
26 marzo è ancora una volta il portiere siciliano 
Rado, che para tutto. Ci rifacciamo la domenica 
seguente a Reggio Calabria espugnando il campo 
della città sorella grazie a un gol di Rizzati. Lucio 
Battisti canta “La canzone del sole” e John Lennon 
sforna “Immagine”. 

Noi non abbiamo pietà del quasi retrocesso 
Modena e lo trafiggiamo con una tripletta. E la 
domenica dopo, il 16 aprile, con un treno speciale 
che trasporta mille reggiani, ci rechiamo sotto il 
Cupolone. Per la verità non facciamo neppure in 
tempo a intravederlo. Viaggio pazzesco. Partiamo 
alle tre del mattino della domenica. Arriviamo a 
Roma alle 13, dopo esserci fermati almeno cinque 
volte, a Orvieto per un’ora. All’arrivo solo il tempo 
di qualche panino in stazione poi all’Olimpico in 
autobus. Sotto la pioggia affrontiamo la Lazio che 
è un punto dietro i granata. Tutti ce l’hanno con 
noi e in particolare con Boranga, colpevole, a loro 
dire, dell’espulsione di Chinaglia all’andata. Bon-
go fa il bullo, e anche lo sbruffone, e a sua volta 
riprende il pubblico laziale e ingaggia con lui una 
sfida. Ma all’inizio del secondo tempo un tiretto di 
Massa gli passa sotto le gambe e la beffa è atroce. 
Il ritorno in ferrovia é anche peggio dell’andata. 
Arriviamo a Reggio alle tre del mattino del lunedì. 
Esattamente ventiquattro ore dopo la partenza. E 
qualcuno contesta l’alta velocità? Poi, la settimana 
dopo ad Arezzo, riusciamo a impattare una partita 
molto difficile, con Boranga protagonista positivo 
e grazie al gol del tredicesimo Rizzati. Il 30 aprile 
grande match al Mirabello contro il Palermo, ca-
polista, e davanti a quasi 16mila perone (record 
per il nostro stadio) Galletti ci regala la vittoria con 
un secco tiro dal limite, proprio nei giorni in cui 
all’aeroporto di Punta Raisi un aereo dell’Alitalia 
si schianta e ci sono 112 morti. 
Noi siamo ancora in corsa (a due punti dalla 
seconda e dalla terza) e a Brescia, il 7 maggio, 
giorno di elezioni, dopo aver votato per la prima 
volta, son tra coloro che espatriano nella città 

lombarda usando la mia Cinquecento carta da 
zucchero, assieme a migliaia di reggiani. Alla fine 
è solo un pari, grazie un formidabile Zanon, ma 
potevamo raccattare di più. 
Come il Psi, che scende al di sotto del 10 per cen-
to (mettiamo sotto accusa il segretario Giacomo 
Mancini), mentre la Dc supera se stessa e il Pci 
flette lievemente. Sparisce il Psiup, ma la Reggia-
na c’è. E’ solo a un punto di distanza dalla terza e 
affronta al Mirabello il Novara. Sembra fatta dopo 
una partita tutto cuore e grinta, ma un terzino sa-
dico di nome Vivian ci punisce a due minuti dalla 
fine (è solo 2 a 2) e così restiamo quarti a solo un 
punto dal Palermo. 
Orribile assassinio del commissario Calabresi a 
Milano (e il giornale “Lotta continua” inneggia alla 
“giustizia proletaria”), mentre un pazzo prende a 
martellate la Pietà di Michelan gelo. Martellare il 
Cesena? E’ necessario e ci proviamo. In Romagna 
è partita dura (anche loro fanno un pensierino, 
avventato, alla promozione) e grazie a una zam-
pata di Spagnolo andiamo in vantaggio a quattro 
minuti dal termine. Anche a Cesena sembra fatta 
e invece anche in Romagna la legge dell’ultimo 
minuto ci strozza l’urlo di vittoria in gola col gol 
di Listanti al novantesimo. Finita? Sembra così E 
invece la sonante vittoria interna contro il Monza (4 
a 1), dopo che la Juve festeggia lo scudetto che le 
mancava dal 1967, ci riporta a un solo punto dalla 
Lazio e dal Palermo, appaiati al Como. Mancano 
tre partite, due delle quali in trasferta. 
L’Aiax giustizia l’Inter con due gol nella finalissima 
di Coppa Campioni, Merckx è il cacciatore delle 
Alpi al Giro che si appresta a rivincere e una certa 
Mia Martini si afferma con “Piccolo uomo”.

Le prime azioni delle Bierre. Lucio Battisti sembra 
Merckx mentre la Reggiana vola in alto
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che ci negano la promozione in serie A

Esplode la grana del mirabello. I collaudi rivelano la necessità di lavori di supporto alle strutture 
in tubolari. Il Comune sgancerà oltre 100 milioni. La Reggiana è costretta a giocare a modena e 
mantova le gare di Coppa Italia, Poi, dalla prima di campionato, si torna al mirabello.

A Terni si gioca in un clima infernale. Ci sono 
18mila tifosissimi nel nuovo stadio, inaugurato 
due anni prima, e urlano tutti insieme “Fere, fere”, 
cioè fiere, belve, il grido di battaglia della Ternana.
Gli umbri inseguono la vittoria che significhereb-
be promozione in A, la prima della loro storia. 
E così ci azzannano con due gol, rimettendoci 
in lista d’attesa per un altro anno. Poi, a Napoli, 
dove gioca il Sorrento, finiamo trafitti anche dalla 
cenerentola, e anche la matematica chiude il 
discorso, mentre il nostro Pier Paolo Cattozzi si 
lamenta in diretta telefonica con noi, lì, in piazza 
Cavour senza parole. Grandi trionfi. Trenta milioni 
di telespettatori alla finalissima del Rischiatutto 
incoronano il bolognese Massimo Inardi e al Giro 
lo squalo Merckx vince anche l’ultima cronometro.
Per noi, invece, la vittoria contro il Como è solo 
platonica. Per noi, mica tanto per loro, perchè se 
i lariani avessero vinto avrebbero spareggiato 
col Palermo. Noi giustizieri disinteressati? “Sono 
una donna, non sono una santa”, canta Rosanna 
Fratello… E i nostri Nomadi rispondono con “Io 
vagabondo che son io, vagabondo che non sono 
altro”. Resta per noi, che ancora non abbiamo 
una fidanzata neanche santa e siamo anche un 
po’ vagabondi, questo “Piccolo grande amore” 
che si chiama Reggiana. Resta l’amaro in bocca 
per una promozione ancora agognata e svanita 
nelle ultime partite. Ma é il primo anno dopo una 
promozione dalla C e possiamo accontentarci di 
un super campionato con Spagnolo, Vignando, 
Picella, Zandoli e Zanon che c’invidia mezzo 
mondo calcistico. E per il prossimo campionato 
si annuncia una Reggiana ancora più forte. Atten-
zione, però, dati i precedenti....
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Reggiana delude le aspettative, anche se disputa 
le finali di Coppa Italia, e Zandoli è ancora pro-
tagonista negli incontri con l’Inter e la Juve (due 
splendidi gol sono suoi). Ultima stagione granata, 
quella della salvezza conseguita all’ultima giorna-
ta: Zandoli batte il suo record precedente e segna 
12 gol. Viene allora acquistato dall’Ascoli che ha 
appena conquistato una trionfale promozione 
nella massima serie. 
Nel primo campionato di serie A Zandoli segna tre 
gol e cinque ne segna nel secondo, che culmina 
con la retrocessione dei marchigiani. Poi viene 
acquistato dal Cesena in B e col Cesena gioca 
dal 1977 al 1980. 
Quando la Reggiana, nel campionato 1980-81, 
dopo quattro sfortunate stagioni di serie C, vuole 
costruire un attacco ancora al fulmicotone pensa 
a lui, che ha già 33 primavere. E Zandoli ritorna 
in granata, al centro della prima linea in coppia 
col più giovane Bruzzone. Forse non aveva più la 
giovanile velocità, ma gli era rimasta quella capa-
cità di girarsi col pallone al piede nello stretto e di 
tirare da ogni posizione. Gli era rimasto soprattutto 
il fiuto del gol. E la Reggiana ottenne una nuova 
promozione in serie B anche grazie ai suoi 10 gol. 
In serie B, nella stagione successiva, Zandoli si 
alternerà al centro della prima linea con Carnevale 
e Bruzzone. Disputerà 25 partite segnando tre gol. 
Poi più niente.
Trentacinque anni non erano pochini allora. Lo 
ritroviamo, più tardi, nella sua Gambettola come 
allenatore e dirigente.

Nasce a Gambettola e comincia a giocare nel 
Cesena. Romagnolo come la piadina, deve la 
sua definitiva consacrazione nel mondo del calcio 
al Padova, dove approda, dopo un’annata nella 
Sambenedettese, nel 1970, nel campionato in cui 
la Reggiana si gioca il vertice di serie C proprio 
coi biancoscudati e con l’Alessandria. Nella città 
veneta Zandoli è la punta di diamante del trio 
offensivo delle meraviglie (il Padova non vincerà 
il campionato, ma il suo attacco sarà quello più 
prolifico) composto, oltre che da Zandoli, da 
Modo nese e da Filippi. Visconti si innamorò di 
lui nella partita di ritorno, del maggio 1971, in cui 
la Reggiana prevalse nettamente, per 3 a 0, ma 
nella quale questo attaccante, esile e corto, mise 
in mostra tutte le sue qualità. Arrivò la promozio-
ne e la Reggiana  doveva pur risolverlo questo 
problema del centravanti che mancava ormai 
dai tempi di Gipo Calloni.  E d’estate si concluse 
vittoriosamente la caccia a Zandoli. I dirigenti fu-
rono costretti a mettere mano al portafogli come 
mai era avvenuto in precedenza. Ma il triunvirato 
era divenuto quadrunvirato e qualche sacrificio 
poteva anche permetterselo. Si dice furono cento 
i milioni sborsati sull’unghia per arrivare a Zandoli 
e Zandoli arrivò a Reggio contento. Nella prima 
stagione in granata, quella di serie B 1971-72, 
Zandoli segna 11 gol, contribuendo in modo de-
terminante, assieme a Zanon e a Spagnolo, allo 
splendido campionato granata, con la Reggiana 
che sfiora la promozione in serie A. Nel campio-
nato successivo Zandoli segna solo sei gol e la 
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Finalmente un centravanti. Cento 
milioni per Flaviano Zandoli
E’ il colpo più costoso, fino ad allora, dell’epoca 
Visconti. Cento milioni di allora sull’unghia, la 
Reggiana non li aveva mai spesi per nessuno. 
mai. Eppure per Zandoli si fece un’eccezione. Si 
sapeva che quello era il punto debole della Reg-
giana promossa in B e anche delle Reggiane pre-
cedenti. L’ultimo vero centravanti era stato Gipo 
Calloni nel 1964-1966. Poi solo tentativi (Fogar, 
Pienti, Fanello, Galletti, Passalacqua, Frisoni) e 
qualche giovane scommessa (Bonci, Del Fabbro 
e Toffanin su tutti). Bisognava centrare l’obiettivo 
e Zandoli era una garanzia. Nel Padova l’annata 
precedente aveva fatto fuoco e fiamme e la gara 
che il romagnolo centravanti di agilità aveva sfor-
nato al mirabello nel maggio del 1971, era stata 
davvero speciale, la gara dell’innamoramento 
definitivo della società per il centravanti bianco-
scudato. Così si decise il gran colpo. E Zandoli 
arrivò a Reggio, con le credenziali del bomber 
che non deluse certo.

Record di abbonamenti: 3.400
Nell’ultimo campionato di serie B, quello del 1969-
70, erano state sottoscritte circa 3.000 tessere, che 
eguagliavano il record precedente, quello del cam-
pionato 1961-62. In entrambi i casi la Reggiana era 
stata costruita per tentare la promozione in A ed era 
invece retrocessa in C. Questa volta era destino far 
meglio. Anche perchè la squadra pareva davvero 
ben quadrata e rodata. Nessuno però si aspettava 
un campionato di vertice. Gli abbonati superarono 
ugualmente ogni record precedente e risultarono 
3.400, superati poi dai 3.900 dell’anno dopo.

L’anziano Marini, valoroso, difensore
Di lui si sapevano due cose: che era stato in cop-
pia con Lorenzini giovane terzino Bologna e che 
nel Catanzaro aveva visto i sorci verdi col nostro 
Dante Crippa. Era lo scambio appetitoso che la 
Reggiana aveva preparato col Catanzaro che fa-
ceva gola. A noi un difensore esperto e roccioso, 
a loro un giovane di belle speranze e in più, nelle 
nostre casse, svuotate dall’oneroso acquisto di 
Zandoli, un po’ di soldoni. marini si rivelò un inne-
sto prezioso. L’esperto difensore fu addirittura più 
incisivo del suo predecessore e tenne con forza 
in mano le redini della difesa granata, non solo in 
questo campionato ma anche i quelli successivi. 
Marini resterà a anche a fine carriera nella nostra 
città, dove vive tuttora e alla fine del campionato 
1978-79 e per tutto il campionato 1979-80 sarà 
anche allenatore della Reggiana.

Lo scontro Chinaglia-Boranga al 
Mirabello
Chinaglia non era mai stato e non sarà mai più 
espulso. Curioso davvero il carattere di Long John. 
Estroverso, altezzoso, ma generoso, sportivo, non 
subirà mai più punizioni gravi. Eppure in quella  
piovosa giornata di novembre, quel contrasto di 
teste e di petti, tra lui e il nostro guardiano, ugual-
mente estroverso e generoso, Lamberto Boranga, 
gli costò la penalizzazione. E la sua Lazio restò in 
dieci e perse una partita che la Reggiana certo 
non dominò. Lo scontro fu fortuito, e le due stazze 
virulenti fecero un cozzo. Boranga si gettò a terra 
e l’arbitro motta intervenne punendo Chinaglia. Fu 
una decisione discutibile come quelle degli arbitri 
di basket che vedono due pivot contrastarsi l’un 

l’altro. Di chi è il fallo? mah. Beati loro che sanno 
indovinarlo. E beato motta che disse: Chinaglia 
fuori. La sua testata era stata volontaria? Ci aspet-
tarono a Roma al ritorno con cattiveria e Boranga 
venne punito da un tiraccio innocuo di massa che 
si lasciò passare sotto le gambe. C’è una nemesi 
nel calcio?

Quel treno per Pisa
Partimmo in tanti con bandiere e striscioni domeni-
ca 5 marzo 1972. Il treno speciale era ridondante 
di tifo. E quando arrivammo all’Arena Garibaldi di 
Pisa per l’incontro in campo neutro col Genoa (i li-
guri avevano il campo squalificato) potevamo ben 
dirci prevalenti. Per poco però. Noi occupavamo la 
curva sud, quasi interamente. E tutto il resto dello 
stadio era quasi vuoto. Arrivarono poi le migliaia di 
tifosi del Genoa, addirittura diecimila, con cinque 
treni speciali e pullman e auto. E allora capimmo 
che giocavamo in casa loro. La partita la mette in 
moto Passalacqua che ci porta in vantaggio. Poi 
l’uno due di Speggiorin e di manera ci costringe 
alla resa. E alla stazione di Pisa veniamo anche 
aggrediti dai tifosi rossblù. L’ospitalità, oltre che 
il campo, era neutra.

E quel treno per Roma
Partimmo forse ancora in maggior numero. E 
Roma allora non era per niente vicina. L’appun-
tamento era per le 3 di notte al piazzale della 
stazione. Buio pesto e vento. Qualche caffè per 
stare svegli, e altri che invece preferiscono dor-
mire almeno fino a Firenze. Poi intralci di treni e, 
insomma, alle 10 eravamo a Chiusi e arrivammo 
a Roma alle 12 e 30. Appena il tempo per man-
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giarci un panino e poi in autobus verso l’Olimpico. 
Arrivammo un’ora prima dell’incontro e un gruppo 
di laziali ci chiese (molto cortesemente, con qual-
che oggetto contundente che faceva capolino) 
di consegnare tutte le bandiere, dicendo che, se 
no, si metteva male per noi. Ubbidimmo, perché 
non c’erano eroi e finimmo in  curva sud, anoni-
mi e silenziosi in mille e più sotto la pioggia con 
ombrelli improvvisati in testa. Quando Boranga 
entrò, si sollevò un uragano di fischi dall’Olimpico 
e quando Boranga toppò quel pallone calciato 
da massa, l’Olimpico divenne una bolgia cinica 
e irridente. Ripartimmo bagnati, sconfitti e anche 
derisi e tornammo a Reggio alle 3 del giorno dopo. 
Ventiquattrore svegli per una sconfitta.

In sedicimila col Palermo
Dopo la borangata di Roma era arrivato il buon 
pareggio di Arezzo e la partita con il Palermo, che 
era allora terzo in classifica, si rivelava l’occasione 
della vita per tornare in alto. Al mirabello si accalca 
una folla mai vista prima, che i giornali calcolano 
in 16mila unità. Tutti stretti e in piedi. E Galletti 
ci regala la vittoria e noi sogniamo la serie A. Il 
secondo tempo venne trasmesso in tivù e mio zio 
di milano Luciano manara (non il patriota) mi fece 
anche i complimenti.

La maledizione degli ultimi minuti
maledetti quegli ultimi minuti d’una bastarda set-
timana. Col Novara, al mirabello, sotto la pioggia, 
certo Vivian, a due minuti dalla fine, ci toglie la 
meritata vittoria e a Cesena, sette giorni dopo, al 
novantesimo Listanti pareggia il gol che Spagnolo 
aveva segnato solo quattro minuti prima. Sì, ci 

riprendemmo la vittoria con un largo 4 a 1 contro 
il Monza al Mirabello, ma poi le due sconfitte suc-
cessive di Terni e di Napoli, col Sorrento, misero 
la parola fine ai sogni di gloria. Torna a Surriento? 
mai più...

E Pier Paolo Cattozzi inizia le 
radiocronache per telefono
Grande Pier Paolo, che avevi inventato il giornale 
per telefono ad ogni trasferta della Reggiana. 
Si chiamava “Sport notte” e veniva distribuito 
gratuitamente nei bar. Potevi leggerti la cronaca 
della partita esterna della Reggiana, e una rubri-
ca “Elucubrazioni pseudopedatorie” scritta da 
Cattozzi in perfetto stile Brera, solo un’ora dopo 
la fine dell’incontro. Poi, in questo campionato, 
Cattozzi cominciò a fare la radiocronaca per te-
lefono a voce, con altoparlanti montati in piazza. 
Iniziò con Reggiana-Palermo in piazza Prampolini, 
poi continuò con Ternana-Reggiana e con Sor-
rento-Reggiana in piazza Cavour. Si accalcarono 
centinaia e centinaia di tifosi, ma il risultato non 
fu confortante. In quelle tre partite la Reggiana 
perse sempre.

Cinici e impietosi all’ultima col Como
No ho mai capito il perché. Arriva il Como all’ultima 
di campionato. Noi, dopo le due sconfitte di Terni 
e di Napoli, col Sorrento, siamo matematicamente 
fuori dalla lotta per la promozione. Il Como, inve-
ce, no. E’ a un solo punto dal Palermo che gioca 
l’ultima in trasferta proprio col Sorrento. Noi non 
sentiamo prediche e nel secondo tempo affondia-
mo i lariani che, se avessero strappato la vittoria, 
avrebbero “spareggiato” coi siciliani.

IN BREVE
Franco marini (1940), friulano di Cormons 

(Gorizia), arriva alla Reggiana nello scambio 
che porta il terzino Zuccheri al Catanzaro e 

disputa una stagione eccellente. Allevato nelle 
giovanili del Bologna tra il 1959 e il 1963 aveva 
disputato 16 partite in serie A. Poi nel 1965 era 
passato al Catanzaro. Alla Reggiana resta fino 
al 1976 alternando il ruolo di terzino con quello 
di libero. Sarà allenatore della squadra granata 

alla fine del campionato 1978-79 e per l’intero 
campionato 1979-80.
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Coppa ItalIa

29 agosto 1971
Bologna-Reggiana: 2-1 (1-1)
Bologna: Vavassori, Roversi, Fedele; Cresci, Battisodo, 
Righi; Perani, Rizzo, Landini II, Bulgarelli, Pace (Pasqualini 
dal 30’)
Reggiana: Boranga, Marini, Giorgi; Vignando, Barbiero, Ste-
fanello; Spagnolo, Picella, Zandoli (Rizzati dal 63’), Galletti, 
Zanon.
arbitro: Lattanzi di Roma.
Gol: Picella (R) al 30’, Rizzo (B) al 42’, aut. di Stefanello all’87’. 
Note. Si gioca a Modena, perché il Mirabello non è omo-
logato e devono essere realizzate le strutture di sostegno 
ai tubolari. Ci sono 18mila persone e migliaia di reggiani. 
Stadio strapieno e caldo. La Reggiana passa in vantaggio 
con Picella e tiene bene fino al pareggio di Rizzo. Poi, nel 
secondo tempo, esce il Bologna, ma la partita è decisa da 
uno sfortunato autogol di Stefanello. Va bene così. Un pò in 
ombra Zandoli.

5 settembre 1971
Cesena-Reggiana: 0-0
Cesena: Annibale, Ceccarelli, Ammoniaci; Festa, Berni, Ma-
rinelli; Gorin, Ragonesi (Lucchitta dal 58’), Listanti (Ferrarrio 
dal 58’), Brignani, Canzi.
Reggiana: Boranga, Marini, Giorgi; Vignando, Barbiero, Ste-

fanello; Spagnolo, Picella, Zandoli (Porcari dal 73’), Galletti, 
Rizzati (Passalacqua dal 58’).
arbitro: Reggiani di Bologna.
Note. Buona prova della Reggiana in questo secondo turno 
di Coppa qui in Romagna dove la gente è ancora in spiag-
gia. Oggi è Galletti che manovra a centro campo col piede 
magico. E il pareggio è largo per noi.

12 settembre 1971
lanerossi Vicenza-Reggiana: 2-1 (1-0)
Vicenza: Anzolin, Volpato, Stanzial; Poli, Cantini, Calosi; 
Damiani (Turchetto dal 57’) Faloppa, Maraschi, Cinesiño 
(Vendrame dal 58’), Ciccolo.
Reggiana: Boranga, Marini, Giorgi; Vignando, Barbiero, 
Ste fa nello; Spagnolo, Picella (Passalacqua dal 46’), Zandoli, 
Galletti (Rizzati dall’80’), Zanon.
arbitro: Bianchi di Firenze.
Gol: Poli (V) al 34’, Maraschi (V) all’88’, Rizzati (R all’89’.
Note. Anche a Vicenza buona prova dei granata. Loro 
sono in serie A, ma non si avverte la differenza tra le due 
squadre. Loro davanti hanno il vecio Maraschi che ha vinto 
uno scudetto a Firenze due anni prima, il Cinese che fu del 
Modena e quel Ciccolo che nel Messina ci ha fatto piangere. 

19 settembre 1971
Reggiana-Modena: 2-1 (1-1)
Reggiana: Boranga, Marini, Giorgi; Vignando, Barbiero, 
Stefanello; Spagnolo, Picella, Zandoli (Rizzati dal 77’), 
Passa lacqua, Zanon.
Modena: Piccoli, Simonini, Lodi; Fraternali, Franceschi, 
Mazzotti; Galli, Merighi, Ronchi (Musiellod al 75’), Zanetti, 
Pesenti (Facchinetti dal 40’).
arbitro: Casarin di Milano.
Gol: Spagnolo (R) al 30’, Zandoli (R) al 44’, aut di Giorgi 
al 51’.
Note. Stavolta si gioca a Mantova, perché il Mirabello ancora 
non è abilitato. E a Mantova arriviamo anche noi per que-
sto derby di Coppa che altro non è che un’amichevole. Di 
modenesi ce ne son pochi. E noi in gradinata ci imbattiamo 
in mantovani che quest’anno festeggiano la serie A in un 
stadio davvero molto bello. La cosa che impressiona oggi 
è la buona quadratura del centrocampo e finalmente uno 
Zandoli che va in gol.

classifica 

BoloGNa     8
ModeNa     4
VICeNza    4
ReGGIaNa    3
CeseNa  1

Si qualifica il Bologna. 

Un attacco della Reggiana nella partita di 
Coppa Italia col Bologna che si disputa a 
modena il 29 agosto 1971 e che termina 2 a 1 
per i bolognesi.

In Coppa col Bologna immeritata sconfitta, poi pareggio 
a Cesena, sconfitta a Vicenza e vittoria col Modena
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Girone dʼandata

26 settembre 1971
Bari-Reggiana: 1-0 (0-0)
Bari: Spalazzi, Collautti, Galli (Diomedi dal 16’); Muccini, 
Spimi, Dalle Vedove; Canè, Fara, Mujesan, Pienti, Gottardo. 
Reggiana: Boranga, Marini, Giorgi; Vignando, Barbiero, 
Stefanello; Spagnolo, Picella, Zandoli, Passalacqua, Zanon.
arbitro: Branzoni di Pavia.
Gol: Fara (B) su rig. all’80’.
Note. Cominciamo da lontano. Da questo stadio Delle Vitto-
rie di Bari, dove già in passato abbiamo bagnato il debutto 
in B. Tra noi non figura l’ex di turno, Franco Galletti, che 
aveva impressionato in precampionato e in Coppa. E siamo 
puniti da un rigore discutibile, a causa di un presunto fallo 
sul nero e bianco (di capelli) Canè, compiuto in un tea  kle 
con Barbiero e Stefanello. La palla era finita sul fondo. Il 
Bari fa davvero poco per vincere questa partita. Il so lo 
tiro pericoloso è opera di un mediano, Dalle Vedove, che 
sgancia una palla sporca e Boranga respinge a lato. Al 7’ 
del secondo tempo Spagnolo ha una grande occasione 
da gol, ma davanti a Spalazzi tira a lato. Dopo il rigore la 
Reggiana ha solo dieci minuti per riequilibrare il risultato, 
va disperatamente in avanti ma “non c’è più niente da fare”, 
direbbe il vecchio Michele.

3 ottobre 1971
Reggiana-Foggia: 4-1 (3-0)
Reggiana: Boranga, Marini, Giorgi; Vignando, Barbiero, 
Ste fanello; Spagnolo, Picella, Zandoli, Passalacqua, Zanon.
Foggia: Trentini, Cimenti, Fagan; Pirazzini, Lenzi, Re Cec-
coni; Saltutti, Garzelli, Pavone, Rognoni, Maioli.
arbitro: Torelli di Milano.
Gol: Spagnolo (R) al
29’, Zandoli (R) al 36’, Passalacqua (R) al 37’, Spagnolo 
(R) all’83’, Pavone (F) all’85’.
Note. Come è bella la serie B. Finalmente si ottiene il per-
messo di giocare al Mirabello, anche se con una capienza 
limitata di 11mila persone e ci sono tutte, oggi. Siamo nei 
distinti dove c’è una transenna che impedisce l’accesso agli 
ultimi gradini. Siamo stretti e in piedi. Caldi e focosi. Oggi 
è davvero irresistibile Spagnolo, con Zandoli a fargli da 
spalla. La Reggiana è un rullo compressore. Una macchina 

capace di produrre venti azioni da gol. Uno spettacolo. 
Alla mezzora segna Spagnolo, ancora telecomandato dal 
cross di Zanon, con una girata di testa all’indietro. Sette 
minuti dopo Vignando tira, respinge Trentini e a porta vuo-
ta insacca Zandoli. Un minuto e Passsalacqua dal limite 
dell’area spara una bordata che s’insacca con  Trentini 
immobile. Ancora azioni e gioco granata con i foggiani che 
subiscono e non capiscono come questa neo promossa sia 
così irresistibile. Poi a pochi minuti dal termine azione di 
Zandoli e quarta rete di Spagnolo e subito dopo gol della 
bandiera di Pavone. Grande Spagnolo. “Non ha mai avuto 
tanti applausi”, dichiara al termine il presidente Carletto 
Visconti, soddisfatto.

10 ottobre 1971
taranto-Reggiana: 1-1 (1-0)
taranto: Cimpiel, Biondi, Colletta; Pelagalli, Teneggi, Ro-
man zini; Morelli, Aristei, Paina, Tartari, Beretti.
Reggiana: Boranga, Marini, Giorgi; Vignando, Barbiero, 
Stefanello; Spagnolo, Picella, Zandoli, Passalacqua (Rizzati 
dal 60’), Zanon.
arbitro: Levrero di Genova.
Gol: Aristei (T) su rig. al 21’, Zandoli (R) al 69’.
Note. Leva l’Ige (le valige, dice Noschese in tivù imitando 
il ministro Preti) e mette l’Iva, il governo Colombo. Alla 
Salinella di Taranto, mentre l’Italia batte la Svezia per 3 a 
0 a Milano e Pietro Nenni nel Psi contesta “gli equilibri più 
avanzati” di De Martino, la Reggiana leva la paura della 
sconfitta di Bari e ottiene un punto importante. Ancora un 
rigore, e ancora con l’aiutino dell’arbitro. Ma stavolta i gra-
nata hanno tutto il tempo di riequilibrare il punteggio. I nostri 
sono decisi e precisi con Marini, Giorgi, Vignando, Barbiero 
e Stefanello. Zandoli gioca pulito e spesso scompare. Non 
ha la cattiveria di un Paina. O di un Volontè ne “La classe 
operaia va in Paradiso” di Petri, che si proietta al D’Alberto. 
L’azione gol di Zandoli è il risultato di un armonioso collage 
di Picella, Rizzati e Spagnolo: il nostro centravanti, da non 
più di due metri, non può che metterla nel sacco. Oplà. 
Potremmo vincere, ma Rizzati spreca un’occasione d’oro 
come del resto anche Paina, per loro. Giusto così, vamolà, 
mentre un re in esilio, Vittorio Emanuele, sposa Marina Do-
ria. Tu chiamale, se vuoi, emozioni, Se vuoi… Perché, vuoi 
mettere un’assemblea all’Università di Bologna con Biffo...

Il primo gol di Spagnolo al Foggia nella gara 
disputata al mirabello il 3 ottobre 1971, vinta dai 

granata per 4 a 1.

Due grandi protagonisti di questo campionato: 
il roccioso Franco marini, prelevato dal 

Catanzaro, e il funambolico Silvio Zanon.
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17 ottobre 1971
Reggiana-Genoa: 3-0 (1-0)
Reggiana: Boranga, Marini, Giorgi; Vignando, Barbiero, 
Ste fanello; Spagnolo, Picella, Zandoli, Passalacqua (Rizzati 
dal 60’), Zanon.
Genoa: Buffon, Rossetti, Bittolo; Derlin, Agnetti, Turone; 
Pe rot ti, Simoni (Piccioni dal 46’), Cini, Maselli, Pavoni.
arbitro: Casarin di Milano.
Gol: Picella (R) al 44’, Passalacqua (R) al 67’, Zandoli (R) 
al 77’.
Note. L’Università di Bologna è un casino. Con la 
Cinquecen to arrivarci è un’impresa e le file davanti alle 
segreterie sono sovrumane. Le tagliatelle della mensa 
sono scotte. Meno male che c’è la Reggiana. E oggi col 
Genoa neo promosso come noi, ci sono 13mila persone, 
con un migliaio e più di genoani imbandierati. Qualche 
rischio granata nella prima mezzora, poi saliamo anche 
oggi in cattedra. Azioni e azioni e dopo il primo tempo 
concluso col gol di Picella, su pallonetto di Zandoli, è un 
lungo monologo granata. Bene Picella e Pas salacqua, 
coadiuvati da un grande Zanon. Zandoli è oggi un cen-
travanti lucidissimo, il migliore in campo: due assist e un 
gol fantastico, da incorniciare.. Ancora lui, al 12’ della 
ripre sa, sulla sinistra crossa a Passalacqua che gira in 
rete. Buffon non trattiene e arriva il secondo gol. Al 33’ 
Zandoli com pie un capolavoro: un’acrobatica rovesciata 
e gol che in fiam ma i dodicimila reggiani del Mirabello. 
Ragàs, che squèdra.

24 ottobre 1971
livorno-Reggiana: 0-0
livorno: Gori, Chesi, Calvani; Onor, Bruschini (Parola dal 
51’), Baiardo; Raffaelli, Maggini, Zani, Righi, Achilli. 
Reggiana: Boranga, Marini, Giorgi; Vignando, Barbiero, 
Stefanello; Spagnolo, Picella, Zandoli, Passalacqua, Zanon.
arbitro: Porcelli di Lodi.
Note. Un altro punto in trasferta. Un altro zero a zero che 
testimonia l’impenetrabilità della nostra difesa. Due gol 
subiti lontano dal Mirabello  ed entrambi su rigori, per di 
più assai discutibili. Boranga non deve mostrarsi imbattibile 
oggi e il nostro attacco, se avesse osato di più, poteva 
conseguire il primo risultato pieno lontano dal Mirabello. 
Ma va bene così.

30 ottobre 1971
Reggiana-perugia: 1-1 (1-0)
Reggiana: Boranga, Marini, Giorgi; Vignando, Barbiero, 
Stefa nello; Spagnolo, Picella, Zandoli (Rizzati dall’84’), 
Passa la cqua, Zanon.
perugia: Grosso, Casati, Agretti; Volpi, Carlet, Morello; Mar-
tellossi (Colausig dal 76’), Traini, Urban, Mazzia, Tinaglia.
arbitro: Monti di Ancona.
Gol: Spagnolo (R) al 27’, Traini (P) al 50’.
Note. Grande primo tempo e gol di Spagnolo da cross su 
punizione di Zanon. Come col Foggia. Sembrano collegati 
via radar, i due. Che spettacolo. “Decameron” di Pasolini 
all’Eliseo che vedo il sabato. Oggi affrontiamo la capolista 
e ci sono oltre 13mila sportivi al Mirabello, con un gruppo 
di umbri che fanno un baccano d’inferno. Spagnolo tira 
al volo, grande parata di Grosso, poi sempre Spagnolo, 
oggi particolarmente  veloce e ispirato, che serve Zandoli 
che incoccia la traversa. Dietro di loro Zanon lavora con 
assiduità e Passalacqua con lena. Vignando è in giornata 
no, Picella prezioso come il solito. Silvio, dalla tribuna 
laterale, dove assisto all’incontro, mi guarda e mi dice. 
“Siamo il Brasile della B”. La ripresa è diversa. Delude un 
po’ la nostra difesa. Il gol in mischia di Traini ci sta, poi 
ancora umbri all’arma bianca e con l’arma del contropiede 
impensieriscono Boranga che salva più volte il risultato. 
Giusto così. Loro e noi forti uguali. Non saremo il Brasile, 
ma l’Inghilterra sì. 

6 novembre 1971
Catania-Reggiana: 0-0
Catania: Rado, Montanari, Guasti; Bernardis, Spanio, 
Buz zac chera; Biondi (Francesconi dal 64’), Fogli, Baisi, 
Pereni, Bonfanti.
Reggiana: Boranga, Marini, Giorgi; Vignando, Barbiero, 
Stefanello; Spagnolo, Picella, Zandoli, Passalacqua, Zanon.
arbitro: Marino di Taranto.
Note. All’ultimo minuto il tiro secco di Picella, dopo che 
lo scatenato Spagnolo aveva scartato due avversari, si 
stampa sul palo. E i 12mila del Cibali tirano il fiato. Poteva 
essere davvero clamoroso, qui al Cibali. Tempo buono, e 
loro neoretrocessi con molti nostri ex e futuri neo. Giusto 
il risultato ad occhiali. La Reggiana non commette l’errore 
di chiudersi in difesa, dove Giorgi è spostato nel ruolo di 

Grande Reggiana allʼinizio, con Zanon che scodella per 
la testa di Spagnolo e Zandoli fromboliere

Un attacco di Zandoli nella gara con il Perugia che 
si disputa al Mirabello il 30 ottobre 1971, terminata 
col risultato di 1 a 1.

Grave infortunio di Picella nel derby di Modena del 
21 novembre 1971.
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stopper e Stefanello viene fatto avanzare. Non si chiude 
come l’Inter in Coppa col Borussia che deve benedire la 
lattina, che le procura l’annullamento del 7 a 1, sbaraccan-
do poi nel ritorno i tedeschi per 4 a 2. Oggi la Reggiana è 
in maglia azzurra. Il Catania è incolore, quasi nullo. Solo al 
25’ del primo tempo si registra una deviazione in angolo di 
Boranga su tiro di Bion di. Poi più niente sino al Picella-palo. 
Piccio, ma non po tevi regalarci la prima vittoria esterna 
mirando un po’ meglio?

14 novembre 1971
Reggiana-Reggina. 2-0 (2-0)
Reggiana: Boranga, Marini, Giorgi; Vignando, Barbiero, 
Stefanello; Spagnolo, Picella, Zandoli, Passalacqua, Zanon.
Reggina: Jacoboni, Poppi, Sali; Tacelli, Cozzani, Righi; 
Molinari, Merighi, Fazzi, Scarpa, Bongiorni.
arbitro: Gussoni di Tradate Milanese.
Gol: Spagnolo (R) al 17’ Zanon (R) al 25’.
Note. Tempo grigio e 12mila al Mirabello. Sorpresa. Diver-
samente dal passato anche con una squadra di seconda 
fila, come la Reggina, il pubblico ritorna compatto allo 
stadio. Come a Catania il centravanti è marcato da Giorgi 
e Stefanello ha compiti più offensivi. Zandoli oggi appare 
un po’ in ombra, Spagnolo, invece, anche oggi è un  gole-
ador infallibile e Passalacqua un attaccante mobilissimo. 
Grande parata di Boranga al 3’ su tiro violento di Fazzi, poi 
Zandoli va a terra in area e non riesce a calciare in rete e 
Merighi sciupa una facile palla gol. Stentiamo un po’. Ma al 
17’ ancora un cross di Zanon e ancora una girata di testa 
in rete di Spagnolo (la terza uguale). Incredibile. Calcio 
telecomandato. Zanon, dal limite dell’area dopo una fuga, 
raddoppia e conclude la gara al 25’. Ancora occasioni nelle 
ripresa (con Vignando, due volte, Stefanello e Spagnolo). 
Siamo terzi in classifica dopo le due umbre: Perugia e 
Ternana. Mica male come inizio.

21 novembre 1971
Modena-Reggiana: 0-0
Modena: Conti, Balugani, Lodi; Vellani, Mazzetti, Petraz; 
Ronchi, Colusso, Galli, Zanetti, Nastasio.
Reggiana: Boranga, Marini, Giorgi; Vignando, Barbiero, 
Stefanello; Spagnolo, Picella, Zandoli, Passalacqua, Zanon.
arbitro: Menegali di Roma.

Note. Questo è il vero “appuntamento”, altro che quello 
cantato da Ornella Vanoni. Freddo intenso, ma senza neb-
bia, e 14mila sugli spalti. Tre-quattromila sono reggiani, 
giunti a Modena con auto e decine di pullman. Quando 
passiamo il Secchia esponiamo le nostre bandiere dai 
finestrini. E’ un derby che vorremmo fare nostro, anche 
perchè i modenesi, quest’anno, non sembrano davvero 
un granchè. Invece il gioco non è gran cosa e un paio 
di occasioni nostre fanno il paio con quelle dei canarini. 
Giochicchiamo benino, con qualche scompenso in fase 
di difesa. Responsabilità non certo di Giorgi e di Marini, 
ma di Stefanello, che non sa marcare stretto e Ronchi gli 
scappa quasi sempre sotto le gambe. Al 6’ da Picella a 
Zandoli che segna, ma è in fuori gioco. Al 26’ bella azione 
di Zandoli che mette al centro e Spagnolo di testa mette 
fuori di poco. Ancora Zandoli su Spagnolo, al 46’, e ancora 
pelo al palo. Al 5’ del secondo tempo clamorosa palla 
gol per Rizzati: stangata e palo. Poi è il Modena che fa 
la partita. Occasione di Vellani e poi, al 26’, da Ronchi e 
Galli che a un passo dalla porta calcia a lato. Ancora Galli, 
al 33’, e Boranga salva di pugno. Infortunio a Picella al 
45’ sostituito da Rizzati. Si paventa una sospetta frattura 
del menisco.

28 novembre 1971
Reggiana-lazio: 1-0 (0-0)
Reggiana: Boranga, Marini, Giorgi; Vignando, Barbiero, 
Stefanello; Spagnolo, Galletti, Zandoli, Passalacqua (Rizzati 
dal 46’), Zanon.
lazio: Bandoni, Facco, Legnaro; Wilson, Papadopulo, 
Mar tini; Massa, Fortunato, Chinaglia, Moschino, Facchin.
arbitro: Motta di Milano.
Gol: Vignando su rig. al 70’.
Note. Ci vorrebbe il mago Silvan, quello di Canzonissima 
della Carrà e di Corrado, non l’arbitro Motta, per capire 
chi aveva ragione nello scontro di teste tra Chinaglia e 
Boranga. Motta sceglie d’incriminare la testa di Chinaglia 
e lo espelle. Siamo solo al 6’. E’ tempo di scontri, molto 
più gravi, come quelli di Milano tra studenti e polizia, dove 
rimangono feriti in diversi. Sono quasi 12mila i presenti per 
oltre 19 milioni d’incasso, tutti paganti (la gara è fuori ab-
bonamento). Potevano essere anche di più, ma la pioggia 
trattiene qualcuno a casa. Liberato da marcature Stefanello, 

A Modena è solo pari. Con la Lazio match tra Boranga e 
Chinaglia e Vignando ci regala la vittoria su rigore

Attacco della Reggiana nel derby col Modena che si 
disputa al Braglia il 22 novembre 1971 e che finisce 

con un risultato ad occhiali.

Il gol su rigore di Vignando alla Lazio nella gara che 
viene disputata al Mirabello il 28 novembre 1971 e 

che finisce con la vittoria dei granata per 1 a 0.
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che raramente riesce però ad inserirsi negli schemi. Mi-
gliora la Reggiana con l’inserimento di Rizzati. Grintosa la 
marcatura di Papadopulo su Zandoli. Una delle poche volte 
che il nostro centravanti riesce a liberarsi subisce un fallo in 
area e l’arbitro fischia il rigore che lo specialista Vignando 
trasforma. Vignando deve tirare e segnare due volte, per 
irregolarità nel primo tiro. Si vince anche così, con un po’ 
di fortuna e senza giocare una gara spumeggiante. Caro 
dottor Iori, dammi pure le tue punture ricostituenti, ma oggi 
festeggio senza.

5 dicembre 1971
Reggiana-arezzo: 2-0 (1-0)
Reggiana: Bartolini, Marini, Giorgi; Vignando, Barbiero, 
Stefanello; Spagnolo, Galletti, Zandoli, Passalacqua (Rizzati 
dal 46’), Zanon.
arezzo: Meriggi, Zathila, Vergani; Beatrice, Tonani, Paro-
lini; Galluppi (Incerti dal ‘64), Pupo, Barlassina, Quadalti, 
Graziani.
arbitro: Levrero di Genova.
Gol: Vignando su rig. al 31’, Zandoli (R) al 61’.
Note. Manca Boranga, steso in allenamento dal nuovo ac-
quisto Tentorio (uno che sapeva più attaccare, e soprattutto 
tirare anche da lontanissimo, che non difendere). E che 
non doveva essere di buone maniere. Debutta il giovane 
Bartolini che sul finire del primo tempo sventa due palle 
gol e si segnala come ottima riserva di Boranga. L’Arezzo 
viene a Reggio per non prenderle e schiera Barlassina 
all’altezza dei mediani. Un fallo su Galletti di Tonani è punito 
con un altro rigore (che bravi con noi gli arbitri quest’anno, 
in casa). Ancora Vignando e ancora gol. Il centrocampo è 
bene orchestrato da Galletti, che la società aveva tentato 
di vendere nel mercato novembrino. Un po’ spento, oggi, 
invece, Spagnolo. Inizio ripresa e ancora occasione per 
l’Arezzo con Bartolini a terra, ma a porta vuota sbaglia Bar-
lassina. Grande gol, invece, di Zandoli su assist di Zanon, 
dal limite dell’area. I soliti 12mila applaudono. E adesso, 
scrivono i giornali, pensiamo alla A. Siamo secondi, a un 
punto dalla Ternana. Se quel Massimo Inardi di “Rischia-
tutto” è un mago, Galbiati cos’è?

12 dicembre 1971
Reggiana-palermo: 1-0 (0-0)

palermo: Girardi, Pasetti, Sgrazzutti; Reja, Landini, Lan-
dri; Favalli, Arcoleo, Troja, Vanello, Bercellino II (Ferrari 
dal 59’).
Reggiana: Boranga, Marini, Giorgi; Vignando, Barbiero, 
Stefanello; Spagnolo, Galletti, Zandoli, Passalacqua, 
Zanon.
arbitro: Bernardis di Roma.
Gol: Ferrari all’87’.
Note. Ah, dottore… Non è l’infallibile Inardi che spopola al 
Rischiatutto, ma il dottor Boranga che a tre minuti dalla fine 
tradisce la Reggiana. Era un  pareggio più che meritato coi 
forti siciliani. Fino a che… Stà palla portata avanti da Landri 
si trasforma in un tiro accademico a mezz’altezza da venti 
metri. Boragna la smorza col petto per fare accademia 
anche lui, la sfera gli sfugge dalle mani, entra Ferrari che la 
spinge in rete. Poi i granata si gettano in avanti per tentare 
un  recupero disperato negli ultimi tre minuti. Il miracolo non 
riesce. Riuscirà quello di Fanfani di diventare presidente 
della Repubblica?

19 dicembre 1971
Reggiana-Brescia: 0-0
Reggiana: Boranga, Marini, Giorgi (Rizzati dal 45’); Vi-
gnando, Barbiero, Stefanello; Spagnolo, Galletti, Zandoli, 
Passa lacqua, Zanon.
Brescia: Galli, Rogora, Cagni; Cencetti, Busi, Gasparini; 
Abate, Inselvini, Tedoldi, Pittofrati, Mazzanti (Gamba dal 
62’).
arbitro: Trono di Torino.
Note. Infortunio molto grave a Giorgi (lesione al tendine 
destro e fuori per sempre). Siamo al 41’: Inselvini, seguito 
da Zanon sulla destra, crossa, saltano insieme Tedoldi 
e Giorgi, che a metà dello stacco si accascia al suolo. 
Tedoldi stampa la palla sulla traversa. Colpo in tensione 
al tendine e addio grande Bruno. Partita scialba, oggi la 
nostra, dinnanzi a 11mila sportivi.  Al 17’ c’è un palo di 
Passalacqua. Al 21’ del secondo tempo Gamba scalcia da 
tergo Vignando e l’arbitro lo espelle. Ma non siamo oggi in 
grado di approfittarne, anche per le barricate che il Bre-
scia eleva contro di noi, che sembrano il muro di Berlino 
e la chiusura a riccio anche della Dc alla candidatura a 
presidente della Repubblica di Fanfani. E delle gambe 
maledette di tutte le mie amiche.

Cominciamo a pensare alla A, ma a Palermo una bufala 
di Boranga ci punisce e col Brescia Giorgi è KO

Bruno Giorgi viene portato fuori a braccia dopo il 
grave infortunio subito nella gara col Brescia del 
19 dicembre e che lo vedrà costretto a terminare 
in anticipo la carriera. Giorgi sarà poi allenatore 
in seconda della Reggiana e nel 1976 sostituirà Di 
Bella alla guida dei granata. Sarà poi allenatore di 
serie A.
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26 dicembre 1971
Novara-Reggiana: 0-0
Novara: Pulici, Vaschetti, Unere; Vivian, Udovicich, Gros-
setti; Ga vinelli, Carrera, Jacomuzzi, Giannini (Benigni dal 
54’), Picat Re. 
Reggiana: Boranga, Marini, Barbiero; Vignando, Tentorio, 
Stefanello; Spagnolo, Galletti, Zandoli, Passalacqua (Por-
cari dal 61’), Zanon.
arbitro: Gussoni di Tradate Milanese.
Note. Habemus papam. Dopo giorni e giorni viene eletto 
presidente della Repubblica Giovanni Leone, quello dei 
governi balneari, coi voti determinanti della destra. Pietro 
Nenni era il candidato alternativo. E noi habemus liberum: 
ottimo il debutto di Tentorio (con Barbiero spostato terzi-
no al posto di Giorgi) e grande Boranga che para tutto. Il 
Novara le aveva vinte tutte in casa e dunque questo è un 
pareggio oltremodo positivo. Zandoli e Galletti costruisco-
no anche due palle gol. Bene il solito Zanon, un pò meno 
Passalacqua. Abbiamo il tempo, in queste vacanze, di 
vederci “Il merlo maschio” con l’affascinante Laura Antonelli 
al D’Alberto e “In nome del popolo italiano” con Gassman 
e Tognazzi all’Ariosto.  Io sono con Mauro Bartoli e con 
altri amici sbandati e chitarristi, a Ramiseto a suonare e a 
cantare “Dove se n’è andato Elmer che di febbre si lasciò 
morire, dov’è Herman bruciato in miniera”...

2 gennaio 1972
Reggiana-Cesena: 1-1 (0-0)
Reggiana: Boranga, Marini, Barbiero; Vignando, Tentorio, 
Stefanello; Spagnolo, Galletti (Porcari dall’82’), Zandoli, 
Pas sa lacqua, Zanon.
Cesena: Mantovani, Ceccarelli, Ammoniaci; Festa, Berni, 
Scor sa; Catania, Lucchitta, Ferrario (Cattaneo dal 67’), 
Bri gnani, Canzi.
arbitro: Porcelli di Lodi.
Gol: Catania (C) al 58’, Tentorio (R) al 61’.
Note. Freddo e spruzzate di pioggia al Mirabello nel secon-
do giorno del 1972, con 11mila sugli spalti, per questo quasi 
derby, maschio e generoso. Piede contro piede, gamba 
contro gamba. Il tecnico del Cesena Radice consiglia ai 
suoi un po’ di prudenza. Nella Reggaina si deve registrare 
una certa flessione in molti uomini. Tentorio segna il pareg-
gio di testa, poi sfiora anche il gol della vittoria. La difesa, 

invece, va in tilt sul gol di Catania. Nell’ultima mezz’ora, 
dopo Tentorio, anche Galletti e Porcari sfiorano il gol. Adieu 
Maurice Cheva lier, ottantenne bambino con la paglietta, 
maestro del lalalala..

9 gennaio 1972
Monza-Reggiana: 1-0 (1-0)
Monza: Cazzaniga, Viganò, Lievore; Fontana, Trebbi, Ca-
remi; Bertogna, Pepe (Quintavalle dall’85’), Perego, Dehò, 
San severino.
Reggiana: Boranga, Marini, Barbiero; Vignando, Tentorio 
(Gal letti dal 69’), Stefanello; Rizzati, Picella, Zandoli, Pas-
salacqua, Zanon.
arbitro: Bianchi di Firenze.
Gol: Bertogna (M) al 14’.
Note. Quando comincia a non girare… Nicola Di Bari vince 
Canzonissima, e noi incappiamo nella giornata più sfortu-
nata della storia recente. Dopo il vantaggio monzese di 
Bertogna, e siamo solo al 14’, tutti gli sforzi di andare a rete 
vengono frustrati dai pali, dalle traverse, da tre o quattro 
salvataggi sulla linea e da qualche miracolo di Cazzaniga. 
Ohè Cazzaniga, fa no el ciula…. Perdiamo anche la testa, 
con Rizzati che la mette dentro di mani mentre poteva 
lasciare a Vignando libero a un metro.  Loro hanno il me-
rito della rete su punizione di Bertogna, poi di un palo di 
Perego, servito di testa da Stefanello, e di un quasi autogol 
di Tentorio che scarica contro la sua traversa spiazzando 
Boranga. Che difesa però…

16 gennaio 1972
Reggiana-ternana: 1-1 (0-0)
Reggiana: Boranga, Marini, Vignando; Picella, Benincasa, 
Stefanello; Spagnolo, Galletti, Zandoli, Passalacqua (Rizzati 
dal 72’), Zanon.
terzana: Geromel, Pandrin, Brutto; Mastropasqua, Fonta-
na, Marinai; Cardillo, Valle, Jacolino, Russo, Cucchi.
arbitro: Casarin di Milano.
Gol: Cucchi (T) al 61’, Rizzati (R) al 90’.
Note. Il tredicesimo, Rizzati, all’ultimo respiro. Fugge dalla 
guardia di Pandrin che lo trattiene da tergo, l’arbitro è bravo 
a concedere la regola del vantaggio, e Rizzati stringe al 
centro, evita Mastropasqua e trafigge Geromel in uscita. 
Come la palla ritorna al centro è la fine. E gli 11mila spetta-

Tentorio, il nuovo acquisto, tira da tutte le posizioni e 
Rizzati ci regala il pareggio con la Ternana

Un attacco della Reggiana nell’area del Cesena, 
durante la gara tra i granata e i romagnoli, che si 

disputa al Mirabello il 2 gennaio del 1972 e che 
finisce sull’1 a 1.

Rizzati si appresta a battere Geromel all’ultimo 
secondo della gara del 16 gennaio del 1972, 

disputata al Mirabello tra i granata e la capolista 
Ternana, che si chiude sull’1 a 1.
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tori, tranne i mille ternani, applaudono ed escono contenti. 
Partita avvincente in un clima umido. La Reggiana cerca in 
tutti i modi di vincerla nel primo tempo, con i lanci sciabolati 
di Galletti, con le acrobazie di Spagnolo, con le discese di 
Zanon. Loro però sono bravissimi a imbrigliarci. D’altronde 
la Ternana è la capolista. A fine primo tempo restano inattivi 
i due portieri. Poi, ad inizio ripresa, una punizione dal limite 
per un fallo di Benincasa su Cardillo, viene battuta da Cuc-
chi che segna sorprendendo Boranga. La Reggiana non 
si dà per vinta e attacca. Un tiro di  punizione di Vignando 
finisce sul palo e in contropiede, al 38’, il ternano Cucchi 
colpisce la traversa. Poi il finale da urlo già descritto.

23 gennaio 1972
Reggiana-sorrento: 3-0 (2-0)
Reggiana: Boranga, Marini, Vignando; Picella, Barbiero, 
Ste fanello; Spagnolo, Galletti, Zandoli, Zanon, Rizzati 
(Passa lacqua dal 60’).
sorrento: Coridelli, Lodrini, Albano; Noletti, Bruscolotti, 
Lo ren zini; Angrisani, Furlan, Vastola, Savarese, Scarpa 
(Franzoni dal 62’).
arbitro: Lupi di Genova.
Gol: Zandoli (R) al 17’, Rizzati (R) al 44’, Spagnolo (R) al 64’.
Note. Per la prima volta giochiamo con le tre punte, mentre 
Raina Kabaivanska, diretta dal nostro Gianfranco Masini, 
ci entusiasma al Municipale in “Francesca da Rimini” di 
Zandonai. D’altronde incontriamo la cenerentola, quasi 
condannata alla C, e non dobbiamo avere pietà, come non 
l’ebbe con Francesca il marito. E i nostri tre moschettieri, la 
banda bassotti due, segnano un gol a testa. Ci sono anche 
oggi 9.500 spettatori, solo un po’ meno rispetto al solito. 
E ciò vuol dire che in pochi son quelli che preferiscono 
il film con Sordi e la Cardinale “Bello onesto, emigrato 
Australia…” e via dicendo. Al 17’ una discesa di Picella, 
consente a Zandoli, libero in area, di raccogliere al volo e di 
segnare il primo gol. Al 44’ Zanon smista per Spagnolo che 
si libera di Albano e crossa, sulla palla si avventa Rizzati 
che raddoppia di testa. Terzo gol al 19’ della ripresa. E’ un 
gol “antica maniera” del tandem Zanon-Spagnolo. Su pu-
nizione Zanon scodella per Spagnolo, questa volta basso, 
e Spagnolo al volo la mette dentro. Non saremo invincibili 
come quel Massimo Inardi che sa tutto di musica classica 
al Rischiatutto, ma posiamo dire la nostra.

30 gennaio 1971
Como-Reggiana: 0-1 (0-1)
Como: Cipollini, Danova (Turini dal 59’), Melgrati; Correnti, 
Magni, Paleari; Garlaschelli, Lombardi, Vallongo, Lambru-
go, Pozzato.
Reggiana: Boranga, Marini, Vignando; Tentorio (Porcari 
dal 64’), Barbiero, Stefanello; Galletti, Picella, Zandoli, 
Passa lacqua, Zanon.
arbitro: Moretto di San Donà del Piave.
Gol: Passalacqua (R) al 32’.
Note. Ezio Galbiati profeta in patria (Como è la sua città). 
E la Reggiana vince la sua prima partita esterna, mentre il 
correggese Giampaolo Lusetti sconfigge il campionissimo 
Inardi al Rischiatutto. Chiuso il girone d’andata a 23 punti. 
Palermo e Ternana a 26, Lazio a 25, poi noi con Perugia 
due punti sotto. Che campionato, signori. L’unico pericolo 
sul lago lo corriamo al 14’ con Garlaschelli che spara su 
Boranga, poi è monologo Reggiana. Fino al 32’ con il gol 
di Passalacqua di testa, su corner battuto da Zanon. Al 40’ 
Picella e Zanon si scambiano cortesie  e non concludono 
e al 44’ Zandoli spara sul portiere. Nella ripresa solo due 
occasioni azzurre al 12’ e al 27’ con Pozzato e Garlaschelli. 
Poi fischio triplice e abbracci e baci. Festa anche a Correg-
gio. Noi abbiamo battuto solo il Como, Lusetti ha battuto 
l’invincibile Inardi.

GIRoNe dI RItoRNo

13 febbraio 1972
Reggiana-Bari: 0-0
Reggiana: Boranga, Marini, Vignando; Picella, Barbiero, 
Ste fanello; Galletti, Picella, Zandoli, Passalacqua, Zanon 
(Por ca ri dal 68’).
Bari: Spalazzi, Diomedi, Galli; Muccini, Spimi, Dalle 
Vedove; Fara, Lopez (Loseto dall’85’), Marmo, Canè, 
Gottardo. 
arbitro: Motta di Milano.
Note. Dopo la sosta, mentre la crisi di governo non accenna 
a risolversi, nemmeno dopo l’incarico ad Andreotti, dopo 
che Gustavo Thoeni ha vinto la medaglia d’oro alle Olim-
piadi, dopo che il correggese Lusetti ha trionfato ancora al 
Rischiatutto, incontriamo questo Bari, che all’andata ci ha 
sconfitto per un rigorazzo. Loro hanno un portiere, Spalazzi, 

A Como prima vittoria esterna, grazie a Passalacqua, poi 
Spalazzi ci nega il successo col Bari

Zanon orchestra un attacco granata nella gara 
contro la Ternana del 16 gennaio del 1972, che 
si conclude sull’1 a 1. Davanti a lui Spagnolo e 
Zandoli.

Gol di Spagnolo al Sorrento nella partita che si 
disputa al Mirabello il 23 gennaio 1972 e che 
termina col risultato di 3 a 0 per i granata.
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che para tutto. Ci sono tre o quattro episodi, con Zandoli 
protagonista, da far indiavolare un santo e non solo i soliti 
12mila del Mirabello. La Reggiana dà spettacolo per venti 
minuti, quelli iniziali. Poi il Bari prende le misure. Per tutto 
il primo tempo Galletti è gran suggeritore e concertatore 
del gioco granata, direbbe Niccolò Carosio. Al 4’ Zanon 
spara e Spalazzi para, poi al 14’ Zandoli tira due volte e 
Spalazzi compie due miracoli. Un’occasione del Bari al 
26’ con Lopez solo davanti a Boranga che calcia a lato 
e al 36’ una palla gol di Spagnolo su servizio di Galletti e 
Spalazzi chiude, e ancora due occasioni nella ripresa di 
Zandoli , una al 33’, e  ancora Spalazzi si supera, e l‘altra 
al 38’ clamorosamente fallita. Da farsi benedire.

20 febbraio 1972
Foggia-Reggiana: 1-1 (1-0)
Foggia: Crespan, Valente, Colla; Pirazzini, Lenzi, Re 
Cecconi; Saltutti, Morrone (Berta dal 75’), Mola, Garzelli, 
Pavone.
Reggiana: Boranga, Marini, Benincasa; Vignando, Bar-
biero, Ste fanello; Galletti (Passalacqua dall’80’), Picella, 
Zandoli, Zanon, Rizzati.
arbitro: Mascali di Desenzano.
Gol: Mora (F) al 19’, Zanon (R) al 64’.
Note. Figaro qua, Figaro là, e dopo il Barbiere al Muni-
cipale, e mentre sono a San Polo in disco, sento a “Tutto 
il calcio minuto per minuto” che la Reggiana perde nel 
primo tempo. Loro sono desiderosi di vendicare il pessimo 
punteggio dell’andata e la Reggiana è desiderosa di conti-
nuare la serie positiva e di restare a due passi dal vertice. 
Leggo che è stata una battaglia senza esclusione di colpi. 
Boranga con uno dei suoi interventi magistrali ha salvato 
la sua porta.  Maiuscola la prestazione di Zanon. Il Foggia 
va in vantaggio al 19’ grazie a una punizione di Mola, poi 
Vignando tenta tre volte la conclusione da lontano, e al 37’ 
grande occasione fallita da Rizzati. Poi la radio, che tene-
vo nascosta in tasca, dà la notizia che attendevo, mentre 
ballo un lento con una studentessa fiorentina piuttosto in 
carne: al 19’ Zanon pareggia con un bolide rasoterra. La 
stringo un pò più forte. Al 25’ prodezza di Boranga e ancora 
prodezze al 29’ e al 42’ su tiri di Mola e Pavone. Alla fine 
(siamo terzi in classifica) posso mangiare una bistecca 
fiorentina con Chianti….

27 febbraio 1972
Reggiana-taranto: 2-1 (0-1)
Reggiana: Boranga, Marini, Vignando; Picella, Barbiero, 
Stefanello; Passalacqua, Galletti, Zandoli, Zanon, Rizzati.
taranto: Cimpiel, Biondi, Teneggi; Pelagalli, Cattaneo, 
Colletta; Morelli, Romanzini, Paina, Gagliardelli, Beretti.
arbitro: Pieroni di Roma.
Gol: Gagliardelli (T) al 28’, Zandoli (R) al 52’, Vignando 
(R) all’85’.
Note. Il campo è pesantissimo, dopo tre giornate di pioggia 
ad un ritmo folle, poi arrivano “I giorni dell’arcobaleno” e 
Di Bari rivince il Festival, ma si affermano le canzoni di 
Marcella Bella “Montagne verdi” e di Lucio Dalla “Piazza 
grande”.  Undicimila persone si incontrano anche oggi al 
Mirabello mentre Nixon incontra Mao a Pechino. Ma non 
manca neppure il Taranto. Morelli sulla sinistra, e siamo 
quasi alla mezzora, evita Stefanello e Barbiero e spara un 
diagonale, Boranga sfiora la palla e Gagliardelli la mette 
dentro. La Reggiana si butta all’attacco. Al 37’ci è negato 
un clamoroso rigore, con Passalacqua che gira al volo e 
Teneggi che alza le braccia e intercetta la palla. Ventesima 
punizione di Zanon al 7’ della ripresa e Zandoli schiaccia in 
rete di testa. Al 24’ Zanon apre a Vignando, tiro e traversa, 
riprende Passalacqua e Cimpiel para. Al 40’ Vignando fa 
giustizia e di testa anticipa Cimpiel, riprende la palla sem-
pre di testa e la schiaccia in rete. Siamo terzi in classifica 
da soli. Poco importa che Andreotti vada in minoranza e 
si vada ad elezioni anticipate il 7 maggio. E se per quella 
data festeggiassimo la promozione?

5 marzo 1972
Genoa-Reggiana: 2-1 (0-1)
Genoa: Lonardi, Manera, Ferrari; Maselli, Rossetti, Garba-
rini; Perotti, Bittolo, Traspedini, Simoni, Speggiorin.
Reggiana: Boranga, Marini, Vignando; Picella (Tentorio dal 
19’), Barbiero, Stefanello; Passalacqua, Galletti, Zandoli, 
Za non, Rizzati.
arbitro: Giunti di Pisa.
Gol: Passalacqua (R) al 44’, Speggiorin (G) al 51’, Manera 
(G) al 69’.
Note. Ma sì, si va con un treno speciale a Pisa, dove c’è il 
match col Genoa che gioca in campo neutro, dopo che il 
nostro Lusetti viene eliminato al Rischiatutto da una ”Inardi 

si riprende a sognare, dopo il successo col Taranto, ma 
nel neutro di Pisa il Genoa ci mette sotto

Un attacco della Reggiana al Bari nella gara tra 
granata e pugliesi che si disputa al Mirabello il 13 

febbraio 1972 e che finisce sullo zero a zero.

Spagnolo tira a rete nella gara contro il Sorrento, 
che si disputa al Mirabello il 23 gennaio del 1972 e si 

conclude con il successo dei granata per 3 a 0.
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in gonnella”. Siamo in mille con bandiere e striscioni in curva 
sud. I genoani sono diecimila e riempiono il resto dello stadio. 
Manchiamo di Spagnolo, infortunato e un infortunio di Picella, 
al 19’ del primo tempo, ci condiziona. Tentorio lo sostituisce 
molto male. Noi tentiamo di fare un tifo corale, ma i genoani 
ci sovrastano. Eppure, nel primo tempo, la Reggiana gioca 
meglio. I primi quarantacinque minuti sono equilibrati fino al 
momento in cui reggono i mostri sacri Zanon e Vignando. 
Rizzati ha due palle gol e Passalacqua segna dopo un pas-
saggio di Tentorio, su cross di Zanon. Il secondo tempo è del 
Genoa, dopo che Rizzati, al 1’,  impegna Lonardi. Al 6’ Perotti 
passa la palla a Speggiorin che di testa pareggia.  E al 34’, 
di piatto, il nostro ex Manera ottiene il definitivo vantaggio. 
La Reggiana non reagisce e finisce così, tra i cori genoani e 
noi mesti e aggrediti in stazione.

13 marzo 1972
Reggiana-livorno: 2-0 (0-0)
Reggiana: Boranga, Marini, Vignando; Tentorio, Barbiero, 
Stefanello; Spagnolo, Galletti, Zandoli, Passalacqua, Rizzati 
(Porcari dall’87’).
livorno: Tani, Chesi, Onor;  Vaiani, Bruschini, Maggini; 
Parola, Blasich, Zani (Tosi dal 76’), Righi, Achilli. 
arbitro: Gussoni di Tradate Milanese.
Gol: Spagnolo (R) al 59’, Tentorio (R) all’85’.
Note. Si parla di Brigate rosse e della foto di Idalgo Mac-
chiarini, il dirigente della Siemens, pubblicata dai giornali. 
Oggi sono assenti Zanon e Picella e la formazione è rab-
ber cia ta. Giornata di pioggia e ottomila presenti sotto gli 
ombrelli e accalcati in tribuna in piedi. Se i giardini di marzo 
si tingono di mille colori, noi coloriamo questa giornata cupa 
e uggiosa di una vittoria meritata anche se sofferta. Loro, i 
labronici, si fanno karakiri da soli. Alla mezzora del primo 
tempo il terzino Onor viene espulso per fallo di reazione 
su Spa gnolo e i livornesi devono giocare in dieci per il 
resto dell’incontro. La Reggiana è sempre all’attacco, ma 
solo al 14’ della ripresa si porta in vantaggio per merito 
di Spagnolo, con un tiro rasoterra che il portiere si lascia 
sfuggire dalle mani. Al 40’ punizione di Passalacqua e di 
piatto, a porta vuota, Tentorio mette in gol.

12 marzo 1972
perugia-Reggiana: 0-0

perugia: Grosso, Casati, Vasara; Facchinello, Agretti, Mo-
rello; Innocenti, Traini, Urban, Colausig, Tinaglia.
Reggiana: Boranga, Marini, Benincasa; Vignando, Bar-
biero, Stefanello; Spagnolo, Galletti, Zandoli, Zanon, 
Passalacqua.
arbitro: Torelli di Milano.
Note. Farsi saltare in aria oggi no. Ci ha pensato l’editore 
Giangiacomo Feltrinelli a farlo, da un traliccio di Segrate. 
Noi oggi dobbiamo tornare vivi. E non è facile perchè i 
perugini devono assolutamente vincere, come Gustavo 
Thoeni, che trionfa per la seconda volta consecutiva nella 
Coppa del mondo di scii, per nutrire ancora speranze di 
promozione. A noi basta il pareggio per restare terzi assie-
me alla Lazio. Con Palermo e Ternana che sono a cinque 
punti e sembrano ormai in A. Gioca con due sole punte la 
Reggiana, scegliendo il gioco di rimessa. Il Perugia può 
rammaricarsi di aver colpito un palo e di aver sbagliato con 
Tinaglia un gol a porta vuota. Poi un grande intervento di 
Boranga, su colpo di testa di Innocenti, risolve una situa-
zione delicata. La Reggiana tira in porta con Spagnolo due 
volte consecutive. Commento di Galbiati “La Reggiana è 
salva, adesso parliamo pure di promozione”.

26 marzo 1972
Reggiana-Catania: 0-0
Reggiana: Boranga, Marini, Vignando; Picella, Barbiero, 
Be nin casa; Spagnolo, Galletti, Zandoli, Zanon (Porcari dal 
46’), Passalacqua.
Catania: Rado, Guasti, Cherubini; Bernardis, Spanio, Buz-
zac chera; Francesconi, Gavazzi, Baisi, Pereni, Bonfanti.
arbitro: Gonella di Torino.
Note. Questo Rado, stramaledetto d’un portiere paratutto, 
o lo compriamo noi o dobbiamo farlo smettere di giocare. 
Anche oggi, com’era avvenuto nelle annate precedenti, 
compie miracoli. I soliti 12mila al Mirabello in una giornata 
di sole. Zanon chiede di essere sostituito perché non ha 
ancora smaltito il vecchio infortunio. In attacco i siciliani an-
noverano solo Bonfanti che si mostra alquanto pericoloso. 
Narriamo adesso la Rado-grafia della partita. Al 7’ Spagnolo 
tira al volo e Rado chiude, riprende Zandoli e ancora Rado 
è miracoloso. Al 17’ Gavazzi si crede in fuori gioco e si 
ferma (tante grazie), al 23’ Rado devia su Spagnolo servito 
da Zanon, al 29’ Boranga alza su tiro di Francesconi. Al 

La reggiana insiste e mette sotto il Livorno. Gran 
pareggio a Perugia, poi Rado ci nega ancora la vittoria

Strenua difesa del Taranto contro gli attaccanti 
granata, nella gara del Mirabello che si disputa il 27 
febbraio del 1972 e che i granata si aggiudicano per 
2 a 1.

Spagnolo messo a terra nella gara col Modena che 
si disputa al Mirabello il 9 aprile del 1972 e che la 
Reggiana si aggiudica per 3 a 0.
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14’ del secondo tempo Spagnolo dribbla due avversari e 
spara a companile (sembra gol), ma c’è Rado che riesce 
a deviare contro la traversa. Al 33’ Passalacqua scarica e 
Rado respinge, Spagnolo riprende il cuoio e spara sul palo 
opposto, Rado si allunga come un serpente e devia. Fischi 
alla fine. Pubblico ingeneroso. Poteva invece applaudire 
l’insuperabile e invincibile guardiano siciliano. Sarebbe il 
caso di cantargli “Sei grande, grande, grande come te, sei 
grande solamente tu…”.

2 aprile 1972
Reggina-Reggiana: 0-1 (0-0)
Reggina: Jacoboni, Poppi, D’Astoli; Tacelli, Cozzani, 
Sonetti; Perrucconi (Pin dal 56’), Righi, Fazzi, Scarpa, 
Bongiorni.
Reggiana: Boranga, Marini, Benincasa; Vignando, Barbie-
ro, Stefanello (Tentorio dal 35’); Spagnolo, Picella, Galletti, 
Zanon, Rizzati.
arbitro: Mascali di Desenzano.
Gol: Rizzati (R) al 70’.
Note. Quasi derby tra le due Reggio, nessuna delle due 
capitale. Loro retrocessi da Catanzaro e noi stretti sempre 
dai ducati di Parma e Modena. Ghiotta occasione con 
Bongiorni al 2’ che calcia tra le braccia di Boranga, ma al 
16’ Galletti sciupa la palla del possibile 1 a 0, e due minuti 
dopo un’azione Galletti-Zanon viene sventata sulla linea da 
D’Astoli. Al 20’ Vignando fallisce un’altra facile occasione, 
poco dopo, alla mezzora, si infortuna Stefanello ed entra 
Tentorio. La Reggina, con Perucconi al 10’, costruisce 
un’occasione da gol, ma l’ex granata si scontra con Be-
nincasa e deve uscire. Al 13’ Jacoboni salva su Spagnolo, 
sette minuti dopo ancora Spagnolo e Jacoboni para, ancora 
Spagnolo, al 25’, che passa al libero Rizzati e stavolta è 
gol. In contropiede Spagnolo ha la palla del due a zero 
ma Jacoboni para ancora. Adesso, mentre il mitico Mike 
Bongiorno si sposa, siamo terzi.

9 aprile 1972
Reggiana-Modena: 3-0 (2-0)
Reggiana: Boranga, Marini, Vignando; Picella, Barbiero, 
Ste fa nello; Spagnolo, Galletti, Zandoli (Tentorio dall’84’), 
Zanon, Rizzati.
Modena: Piccoli, Simonini, Lodi; Vellani (Zanetti dal 63’), 

Fran ceschi, Petraz; Galli, Colusso, Vecchi, Baroncelli, 
Mazzetti.
arbitro: Porcelli di Lodi.
Gol: Spagnolo (R) al 6’, Rizzati (R) al 16’, Zandoli (R) al 75’.
Note. Dopo la pioggia della mattina fa capolino il sole. Tre-
dicimila persone‘convengono per questo derby, per modo 
di dire. Sì perché il Modena è pressoché retrocesso. E la 
partita non c’è. Servono solo quindici minuti per sbrigare la 
pratica. Zandoli mena la danza là davanti con le sue gam-
bine. Davvero ottimo oggi. Suo lo zampino del secondo gol, 
sua la terza marcatura. E Zanon è libero di sgroppare con 
Vellani squinternato, vero Giancarlo Mazzuca, che scrivi di 
questa partita e non sai che in futuro dirigerai il giornale? 
Il primo gol è frutto del tandem Zanon-Spagnolo. Cross di 
Silvio e testa di Spagnolo.”Non abbiamo forzato pensando  
a domenica”, dicono la fine i giocatori. Che brutta botta, 
anche morale, per i cugini. Siamo terzi da soli e la Lazio è 
dietro di un punto. E domenica tutti a Roma

16 aprile 1972
lazio-Reggiana: 1-0 (0-0)
lazio: Bandoni, Facco, Papadopulo; Wilson, Polentes, Mar-
tini; Massa, Fortunato, Chinaglia, Moschino, Abbondanza 
(Facchin dal 46’).
Reggiana: Boranga, Marini, Benincasa (Rizzati dal 48’); 
Vi gnando, Barbiero, Stefanello; Spagnolo, Galletti, Zandoli, 
Picella, Zanon.
arbitro: Gonella di Torino.
Gol: Massa (L) al 47’.
Note. La Borangata. Signori miei, andiamo in mille con un 
treno speciale, e poi ci sono anche pullman e auto private, 
e qualcuno arriva in aereo nella capitale. Veniamo accolti 
dalla furia di 40mila tifosi che ce l’hanno con noi per via 
dell’espulsione di Chinaglia all’andata e con Boranga arte-
fice della stessa. Si consuma qui la più beffarda vendetta. 
Piove su Roma e sull’Olimpico dove ci sistemiamo in curva, 
piove sulle nostre teste, e sulla favola bella che ieri ci illuse 
e che oggi ti illude, Reggiana. Siamo attorniati dai laziali, 
senza bandiere e striscioni che ci vengono requisiti da 
loro. Quando Boranga entra in campo è una selva di fischi 
e ululati e cori. Dopo 5 minuti il Bongo, che in quell’am-
biente deve trovarsi  a casa sua, blocca un colpo di testa 
di Chinaglia, Alla mezzora Boranga esce con la palla al 

Dopo lʼabbuffata col Modena siamo terzi da soli, ma 
unʼaltra “borangata” a Roma ci nega il vertice

Ancora un gol in girata di testa di Spagnolo, contro 
il Modena, nel derby del Mirabello del 6 aprile del 

1972, vinto dalla Reggiana per 3 a 0.

 Il portiere del Modena Piccoli viene 
scavalcato dal pallone che inesorabilmente si 

insacca alle sue spalle.
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piede e finge anche di dribblare Chinaglia, lui ci sta alla 
burla e vuole rispondere da burlone. Dagli spalti si grida: 
“buffone”. Passa il primo tempo senza grandi emozioni. 
Poi, ad inizio ripresa, Massa non sa a chi passare la palla 
e inventa un tiraccio senza pretese da lontano. 
Boranga si accovaccia e la palla gli passa in mezzo alle 
gambe come una biscia. Il pubblico va in delirio e urla e 
sberleffa e si tocca le braccia col segno dell’ombrello. La 
Reggiana tenta il forcing ma al 7’ Galletti, Spagnolo poco 
dopo, e al 32’ un’azione di Vignando e Rizzati che tocca 
a Galletti che spara tra le braccia di Bandoni, rendono 
impossibile il pareggio. 
La Borangata ha deciso il match (come era avvenuto a 
Palermo) e la Lazio ci supera di un punto.

23 aprile 1972
arezzo-Reggiana: 1-1 (1-0)
arezzo: Moriggi, Pupo (Zathila dal 46’), Vergani; Camozzi, 
Tonani, Parolini; Galluppi, Barlassina, Benvenuto, Farina, 
Incerti.
Reggiana: Boranga, Marini, Benincasa; Vignando, Barbie-
ro, Stefanello; Spagnolo, Galletti, Zandoli, Zanon, Passa-
lacqua (Rizzati dal 67’).
arbitro: Bernardis di Milano.
Gol: Galuppi (A) al 9’, Rizzati (R) al 67’.
Note. Entriamo in campo tesi. Dobbiamo riscattarci dopo 
Roma. Proprio come l’Inter che dopo lo scialbo pareggio 
interno col Celtic va a vincere a Glasgow e arraffa la fina-
le. Boranga deve dimostrare che è ancora lui. Dobbiamo 
assolutamente non perdere per restare agganciati al treno 
della A. I toscani ci dominano all’inizio. Sono freschi di 
un clamoroso successo a Genova. “Spagnolo e Rizzati 
macinano acqua”, scrive Giberti. E Zandoli cerca di de-
streggiarsi con esiti poco brillanti. Arriva quasi subito il 
gol di Galluppi che da sinistra spara sul lato opposto e 
Boranga è senza colpa. Al 18’ e al 24’ altre due occasioni 
per l’Arezzo. Ma Boranga risolve tutto. Poi è Reggiana. Alla 
mezzora Zandoli corregge una punizione di Zanon di testa, 
ma Moriggi compie un miracolo, poi ancora occasioni e al 
21’ del secondo tempo ritorna il solito modulo. 
Zanon batte il corner e Spagnolo di testa la getta in mezzo, 
c’è una mischia, ma Rizzati ci mette la zampa e pareggia. 
Reggiana quinta a due punti dalla Lazio e a quattro da 

Palermo e Ternana primi, mentre il Como ci sopravanza 
di un punto

30 aprile 1972
Reggiana-palermo: 1-0 (0-0)
Reggiana: Boranga, Marini, Vignando; Picella, Barbiero, 
Ste fanello; Passalacqua, Galletti, Zandoli, Zanon (Tentorio 
dall’83’),, Rizzati.
palermo: Girardi, Pasetti (Ferrari dal 60’), Sgrazzutti; Reja, 
Modica, Landini; Arcoleo, Lancini, Bercellino II, Vanello, 
Di Francesco.
arbitro: Francescon di Padova.
Gol: Galletti (R) al 54’.
Note. Record di pubblico e di incasso al Mirabello in questo 
scontro tra i granata e il Palermo capolista, con quattro punti 
in più. Oltre quindicimila spettatori con 11.325 paganti e 
3.400 abbonati. Tra i rosanero mancano Troia e Favalli. Due 
bocche da fuoco. E sono qui per il pareggio. Noi dobbiamo 
vincere per risalire la china. La Reggiana non lascia mai 
l’iniziativa agli avversari. I quattro centrocampisti sono gli 
alfieri di questa nuova impresa: Picella, Vignando, Galletti 
e Zanon. Quattro moschettieri senza paura e con l’orgoglio 
di questa maglia. Spagnolo manca e gioca dall’inizio il 
“tredicesimo” Rizzati. Zandoli, al 13’ colpisce la traversa. 
E Zanon sgobba come un matto, insegue gi avversari, 
riprende palla, imposta, va al tiro. Un fenomeno. Galletti 
non segna da due campionati. E’ suo il gol partita con un 
fulmineo tiro dal limite. E l’ex barese non ha solo segnato 
il gol decisivo, ma ha tenuto il centrocampo granata illu-
minando il gioco con lanci a sorpresa. A otto minuti dalla 
fine Galbiati ha sostituito Zanon con Tentorio. Silvio non ne 
aveva davvero più. Era un cavallo sfiancato dai chilometri 
e dalla fatica. Tentorio, appena entrato, tira la punizione da 
trenta metri e Girardi para. Poi ancora la gente che grida 
“tira Tentorio” appena prende palla anche a centrocampo. 
Restiamo a meno due, ma dalla seconda (il Palermo) e 
dalla terza (la Lazio).

7 maggio 1972
Brescia-Reggiana: 1-1 (1-1)
Brescia: Galli, Inselvini, Rogora; Fanti, Del Favero, Gaspari-
ni; Salvi, Guerini, Tedoldi, Gamba (Trainini dal 46’), Nardoni.
Reggiana: Boranga, Marini, Benincasa; Vignando, Barbie-

Galletti ci regala la vittoria col Palermo in un Mirabello 
strapieno e la Reggiana vola a due punti dal Paradiso

Un attacco granata durante la partita Reggiana-
Palermo che si disputa al Mirabello il 30 aprile del 
1972, vinta dai granata per 1 a 0.

La palla scagliata da Galletti si insacca nella porta 
difesa dal palermitano Girardi. La Reggiana batte il 
Palermo davanti a quasi 16mila persone.
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ro, Stefanello; Spagnolo, Galletti, Zandoli, Picella, Zanon.
arbitro: Monti di Ancona.
Gol: Guerini (B) al 15’, Zanon (R) 45’.
Note. Si vota oggi. E io voto per la prima volta. Lo faccio 
alle Scuole verdi e poi vado a Brescia in auto, con la mia 
Cinque cento. In molti sono i reggiani che prima si fanno 
una gi ta sul Lago e poi arrivano a Mompiano. Sui novemila 
spettatori la metà sembrano teste quadre. Oggi è ancora 
grande Zanon, che trascina la Reggiana al pareggio se-
gnando un gol formidabile. Spagnolo appare sotto tono. 
Parte col piede sbagliato la Reggiana e su calcio d’angolo, 
dopo un’azione di Nardoni, l’unica, crossa Salvi e di testa 
Guerini porta in vantaggio i lombardi. La supremazia del 
Brescia si spezza al 29’ con un tiro di Salvi che si infrange 
sui piedi di Boranga. Poi è solo Reggiana. Punizione di 
Zanon, ancora tiri di Galletti e respinta del portiere, poi 
girata al volo di Picella e Galli ancora si salva. A pochi 
secondi dal triplice fischio, ricevuta la palla da Spagnolo, 
Zanon al limite dell’area lascia partire un proiettile che 
gonfia la rete. Nel secondo tempo è inutile il forcing della 
Reggiana. Potevamo appaiare la Lazio. Siamo a un punto.
14 maggio 1972
Reggiana-Novara: 2-2 (0-1)
Reggiana: Boranga, Marini, Vignando; Picella,  Barbiero, 
Ste fa nello; Spagnolo, Galletti, Zandoli, Zanon, Rizzati 
(Ten torio dal 75’).
Novara: Pulici, Zaccarelli, Unere; Vivian, Udovicich, Gros-
setti; Gavinelli, Carrera, Jacomuzzi, Giannini (Benigni dal 
54’), Picat Re. 
arbitro: Porcelli di Lodi.
Gol: Picat Re (N) al 33’, Zandoli (R) al 56’, Rizzati (R) al 
62’, Vivian (N) all’89’.
Note. Spruzzata di pioggia dopo l’inizio e diecimila allo 
stadio. Le elezioni sono andate bene per la Dc e per An-
dreotti che adesso può fare un governo senza i socialisti 
e coi liberali, mentre l’Italia perde in Belgio le speranze di 
qualificazione alla fase finale degli Europei. Sotto processo 
Valcareggi e i messicani. A un punto eravamo e a un punto 
restiamo. Ma anche oggi abbiamo sprecato la grande 
occasione. Veniamo raggiunti a un minuto dal termine. 
Da mangiarsi le mani e anche i piedi. Eppure la Reggiana 
gioca oggi la sua miglior partita. Primo tempo senza esito 
nonostante una continua macina di gioco e di occasioni 

granata (Spagnolo e Zandoli si mangiano due clamorose 
occasioni e al 14’ Zanon caracolla da area da area e la 
palla offerta a Zandoli e Rizzati per un soffio non entra). 
Arriva il gol beffardo di Picat Re, e la Reggiana reagisce. 
Poi venti minuti della ripresa  travolgenti. Con Zandoli e 
Rizzati che segnano due magici gol… Sembra fatta, poi 
quel fallo di Marini al limite dell’area e quella punizione 
beffa di Vivian. Maledizione?

21 maggio 1972
Cesena-Reggiana: 1-1 (0-0)
Cesena: Mantovani, Ceccarelli, Ammoniaci; Festa, Ber-
ni, Scorsa; Catania (Ferrario dal 63’), Orlandi, Listanti, 
Brignani, Canzi.
Reggiana: Boranga, Marini, Vignando; Picella,  Barbiero, 
Stefanello; Spagnolo, Galletti (Rizzati dal 73’), Zandoli, 
Zanon, Passalacqua.
arbitro: Moretto di San Donò del Piave.
Gol: Spagnolo (R) all’86’, Listanti (C) all’89’.
Note. Quando pensi che alla morte del commissario Cala-
bresi la sinistra storce il naso e che gli estremisti esultano, 
vien da vomitare. E credo che questa ondata di violenza 
sia il maggior pericolo per l’Italia. Nella federazione gio-
vanile del Psi sono tutti più a sinistra del Pci e farlo capire 
diventa difficile. Così prendo Francesco Argento e suo 
padre Ugo e veniamo a Cesena con la mia Cinquecento 
pensando alla Reggiana. Dovevano vincere entrambe. 
Anche il Cesena poteva ancora sperare nell’aggancio. 
Per modo di dire. Un reggiano mi confida: “Fammi capire 
perché se noi perdiamo siamo fuori dal giro e se vincono 
loro e ci raggiungono possono ancora sperare nella serie 
A”. Misteri della passione sportiva che si scontra con la 
matematica. Diciamo la verità: nel secondo tempo il Ce-
sena ci stringe nella nostra metà campo e meriterebbe di 
segnare. Solo le parate di Boranga, oggi in gran spolvero, 
al 5’ e al 15 su Catania, salvano la situazione. Poi un brac-
cio di Stefanello subito dopo e il Cesena reclama il rigore. 
Anche i granata invocano il rigore per un fallo di mani di 
Ceccarelli e al 25’ Zandoli si infortuna e resta in campo a 
far da spettatore. Giochiamo in dieci, perché Rizzati ha da 
poco sostituito Galletti, che oggi è un’ombra. La Reggiana 
tenta di resistere agli attacchi romagnoli. E invece, al 41’, 
una palla giocata in contropiede da Rizzati per Zanon si 

Quel maledetto ultimo minuto. Col Novara e a Cesena 
veniamo raggiunti in extremis. Addio alla A?

Rizzati supera il portiere novarese e insacca la palla 
del 2 a 1, nella gara che si gioca al Mirabello il 14 
maggio 1972 e che si conclude col risultato di 2 a 2.

Un attacco di Rizzati durante la gara Reggiana-
Novara.
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trasforma in un allungo per Passalacqua che crossa per 
Spagnolo che devia in rete. Finita? Macchè. Mischia furi-
bonda in area granata e tiro di Ferrario, devia Boranga con 
una gamba, riprende dal dischetto Listanti che ci fulmina. 
Vincono le altre e la A se ne va, a due punti. La maledizione 
dell’ultimo minuto, ancora. Da farsi benedire. Da prendere 
a martellate la Pietà di Michelangelo, se non l’avessero 
appena fatto. Ci sono 13mila persone alla Fiorita. E anche 
loro escono scontente e martellate dal verdetto.

28 maggio 1972
Reggiana-Monza: 4-1 (2-0)
Reggiana: Boranga (Bartolini dall’80’), Marini, Vignando; 
Tentorio, Barbiero, Stefanello; Spagnolo (Borzoni dall’80’), 
Pi  cel la, Zandoli, Zanon, Passalacqua.
Monza: Cazzaniga, Viganò, Lievore; Fontana, Trebbi, 
Caremi; Quintavalle, Deho, Bertogna, Prato, Ballabio 
(Pepe dall’84’).
arbitro: Barbaresco di Cormons.
Gol: Spagnolo (R) al 3’, Zandoli (R) al 12’ e al 55’, Spagnolo 
(R) al 57’, Quintavalle (M) al 50’.
Note. Il Monza ha resistito per tre minuti. La partita è un 
monologo granata e viene disputata dinnanzi a un pub-
blico di 9mila persone, un po’ meno del solito, ma ormai 
si pensa che la A sia svanita dopo gli ultimi due pareggi. 
Primo gol: da Zanon solito cross per Spagnolo che sulla 
destra crossa a sua volta a Zandoli che di destro mette 
dentro. Secondo: azione di Zandoli che smista per Spa-
gnolo che di piede raddoppia. Terzo: Zanon cavalca sulla 
sinistra e dà a Zandoli che segna, e poi Vignando tira, re-
spinta goffa del portiere e Spagnolo quadruplica. Quinto? 
No, Quintavalle per la bandiera. Torniano a un solo punto 
dal Palermo e  Lazio (seconda e terza), assieme al Como.

4 giugno 1972
ternana-Reggiana: 2-0 (1-0)
ternana: Migliorini, Pandrin, Benatti; Mastropasqua, 
Fontana, Marinai; Cardillo (Quirini dal 46’), Valle, Jacolino, 
Russo, Rosa.
Reggiana: Boranga, Marini, Benincasa (Rizzati dal 48’); 
Vignando, Barbiero, Stefanello; Spagnolo, Galletti, Zandoli, 
Zanon, Passalacqua.
arbitro: Gussoni di Tradate.

Gol: Cardillo (T) al 25’, Jacolino (T) al 46’.
Note. A Terni è bolgia infuocata e Pier Paolo Cattozzi ci 
riporta le note di quest’incontro dagli altoparlanti instal-
lati in piazza Cavour. Si sente un grido continuo “Fere, 
fere”, l’urlo di battaglia dei 18mila ternani che vogliono 
festeggiare oggi la matematica promozione in serie A. Noi 
conduciamo una partita d’attesa poi al 21’ consumiamo 
una grande occasione con Zandoli che aggira la difesa e 
serve un pallonetto a Spagnolo che si fa precedere d’un 
soffio. Ci sarebbe voluto Cruiff, quello che ha sfarinato le 
ambizioni dell’Inter nella finale di Coppa dei campioni. Il 
primo tempo è equilibrato. Una volta subita la prima rete 
la Reggiana reagisce subito. Zandoli là avanti sembra 
in grande giornata, Spagnolo invece appare giù di tono. 
Vivissima è ancora la luce di Zanon. Poi Marini, con un 
rinvio sbucciato, serve Cardillo, che segna con un tiro 
secco e imparabile. La Reggiana tenta di reagire. Poi 
Valle, ad inizio ripresa, dalla sinistra apre per Jacolino, 
la nostra difesa è ferma, e il centravanti umbro centra 
la parte interna del palo e la palla carambola in rete. E’ 
finita o quasi. A due punti dal Palermo, a  due giornate 
dalla fine. Anche per loro è finita. La Ternana è in serie A 
e cominciano le feste.

11 giugno 1972
sorrento-Reggiana: 2-0 (0-0)
sorrento: Formisano, Furlan, Albano; Noletti, Bruscolotti, 
Lo dri ni; Franzoni, Angisani, Scarpa, Costantino (Savarese 
dal 75’), Bozza.
Reggiana: Boranga, Cavalletti, Malisan; Vignando, Bar-
biero, Stefanello; Passalacqua (Tentorio dal 70’), Galletti, 
Zandoli, Zanon, Rizzati.
arbitro: Mascali di Desenzano.
Gol: Scarpa (S) al 60’, Franzoni (S) al 77’.
Note. Picella, Spagnolo e Benincasa abbandonano il ri-
tiro, chi per squalifica, chi per infortunio. Vagabondi che 
non siete altro, come i nostri Nomadi. Arrivano a Napoli, 
al San Pao lo, i granata, dove gioca il Sorrento, già da 
tempo retrocesso, e la partita è ancora trasmessa da Pier 
Paolo Cattozzi dagli altoparlanti di piazza Cavour, dove 
c’è ancora gente a palpitare, anche se ormai nessuno più 
pensa alla serie A, se non coloro che credono ai miracoli. 
Debuttano Cavalletti e Malisan. Grande malinconica al San 

La matematica, dopo le sconfitte di Terni e di Napoli col 
sorrento, ci costringe a dire addio ai sogni di A

La palla è in rete. E’ il primo gol di Spagnolo nella 
partita tra Reggiana e Monza che si disputa al 
Mirabello il 28 maggio 1972.

Un colpo di testa di Tentorio nella partita Reggiana-
Monza vinta dai granata per 4 a 1.
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BaRBIeRo                     37-0
BaRtolINI                    2-0
BeNINCasa                     9-0
BoRaNGa                         37-0
BoRzoNI                     2-0
CaVallettI                      1-0
GallettI                      28-1
GIoRGI                            13-0
MalIsaN                      1-0
MaRINI                             37-0
passalaCqua                 33-4
pICella                      26-1
poRCaRI                       6-0
RIzzatI                            24-6
spaGNolo                        31-10
steFaNello                     37-0
teNtoRIo                       13-2
VIGNaNdo                     38-4
zaNdolI                           37-11
zaNoN                          37-3

Ternana, Lazio e Palermo sono promosse in serie 
A, Livorno, Sorrento e Modena sono retrocesse in 
serie C.

teRNaNa           50
lazIo                        49
paleRMo               48
CoMo                      46
ReGGIaNa                   45
CeseNa                   43
peRuGIa                     43
CataNIa                     41
FoGGIa                      41
GeNoa                     41
BaRI                            40
BResCIa                     38
taRaNto                     36
NoVaRa                    36
aRezzo                     33
ReGGINa                     29
MoNza                      28
lIVoRNo                     26
soRReNto                     25
ModeNa                       22

Paolo, vuoto con 400 persone, e le più sono maschere 
dello stadio e dirigenti delle due squadre. Solo Zanon e 
Barbiero lottano come leoni. Il primo tempo è giocato con 
assoluto distacco. A causa di una disattenzione dei due 
giovani terzini, arrivano azioni da gol di Franzoni e Bozza. 
Poi, nella ripesa, al 25’ Scarpa arriva la limite dell’area, 
con Malisan davanti, deve intervenire Barbiero ma è fallo. 
Il primo calcio a sorpresa è bloccato da Boranga, ma 
viene fatto  ripetere. Costantino tocca per Scarpa e gol. 
Reggiana avanti, ma al 37’ in contropiede, palla da Bozza 
a Franzoni che calcia al volo e raddoppia. Alla fine sparate 
di Rizzati, Zandoli, Tentorio e Vignando con portiere, alcuni 
difensori e la traversa che dicono no. Grazie, Cattozzi 
per la radiocronaca, ma forse è meglio non farne più. Tre 
radiocronache, tre sconfitte. E addio serie A.

18 giugno 1972
Reggiana-Como: 2-0 (0-0)
Reggiana: Boranga, Marini, Vignando; Tentorio, Barbiero, 
Ste fanello; Passalacqua, Galletti (Rizzati dal 78’), Zandoli, 
Za non, Borzoni.
Como: Cipollini, Danova, Melgrati; Correnti, Magni, 
Guelfi (Co  mini dal 67’); Garlaschelli, Pozzato, Vallongo, 
Lombardi, Villa.
arbitro: Trono di Torino.
Gol: Vignando (R) su rig. al 66’, Zandoli (R) all’87’.
Note. Il Como insegue a Reggio una chimera: la promozione 
o lo spareggio, mentre la Germania batte l’Urss e vince gli 
Europei. I lariani sono solo a un punto dal Palermo che deve 
vincere a Napoli col Sorrento. La Reggiana non insegue più 
niente. Ottomila persone al Mirabello e discreta, ma non 
massiccia, rappresentanza comasca. E’ la storia del “pic-
colo uomo”, come quello di Mia Martini. Si chiama Flaviano 
Zandoli e oggi è davvero la sua partita. Il primo tempo è 
equilibrato. Il Como sfiora il gol in due occasioni ad inizio 
ripresa. Palla calciata ad effetto da Correnti e girata al volo 
di Vallongo. Fuori. Poi Reggiana con Zandoli che sciupa 
un gol fatto davanti a Cipollini. Poi ancora Zandoli fuori 
d’un soffio. Fallo su Tentorio in area e rigore. Lo specialista 
Vignando non perdona. Al 25’ Stefanello salva sulla linea, 
poi Zanon colpisce il palo e al  42’ con un parabola tra due 
avversari Zandoli raddoppia. Il Palermo pareggia a Sorrento 
e il Como, se avesse vinto…. Ci maledirà.

classifica 
La vittoria col Como chiude un campionato alla grande e 
impedisce ai lariani di raggiungere il Palermo


