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Pensavo di chiudere il mio racconto col terzo 
volume che, partendo dalla fondazione della 
Reggiana, avvenuta nel settembre del 1919, arri-
vava fino alla seconda promozione in serie A, 
quella targata Ancelotti e condensava in poche 
pagine i campionati dal 1996 al 2008. Il centena-
rio granata, che scocca quest’anno, e siamo nel 
2019, mi ha spinto ad andare oltre e a completa-
re, proprio partendo dal 1996, questo lungo ma 
dettagliato racconto, aggiungendovi il quarto 
volume. Che è poi la conclusione di un lungo 

viaggio di cento anni, di un romanzo popolare del 
secolo che s’è chiuso e dei pochi anni di quello 
appena aperto, dove le partite sono un pretesto 
per narrare una storia, che oscilla tra quella dell’I-
talia, quella di Reggio e la mia personale. Sì, 
perché questo quarto volume, come il terzo e solo 
in parte il secondo, è anche una sorta di diario 
dove le partite scandiscono i tempi di vita e si 
propongono come appuntamenti scelti semplice-
mente per assecondare una passione autentica. 
Una passione che convive con altre passioni e in 

fondo vi è qui quasi nobilitata, posta com’è alla 
pari di tanti impegni quotidiani che in molti riten-
gono più nobili. Finisce, col centenario, la storia 
così com’è stata concepita, una storia, credo 
unica nel panorama di quelle delle squadre di 
calcio, comprese le più grandi. La storia scritta 
con l’amore per una città che è la nostra, così 
diversa oggi da come era in quei primi anni del 
secolo scorso, quando tutto ha inizio. E dove solo 
la nebbia e la neve e il sole e l’afa estiva, ma for-
se sono mutate anche queste, accompagnano il 

Da sinistra in piedi: Ballotta, Mazzola, Valencia, Grun, Schenardi, Gregucci. 
Accosciati: Sciacca, Pedone, Tovalieri, Caini, Carbone.
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Inizio alla grande con 
un pari con la Juve, 
ma la bella Reggiana 
di Lucescu non vince 
mai. Arriva Francesco 
Oddo. Si tenta una 
risalita impossibile, poi 
è retrocessione amara
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cambiamento. C’era una volta il Mirabello e oggi 
c’è il Giglio. C’era una volta il vecchio Mirabello 
con una tribuna in legno e coi pali dritti e scon-
nessi da dove non si vedeva quasi niente. E poi 
il Mirabello con la tribuna in cemento costruita nel 
1946 e poi quello coi tubolari, e poi quello con il 
tribunone che sembra un’incombente, spavento-
sa minaccia per i passanti. E oggi c’è il Giglio, poi 
Mapei stadium Città del tricolore, dove per entra-
re devi passare due strati di inferriate e dove 
tutto è militarizzato. Il calcio con le manette, con 
i tornelli e gli steward che ti mettono le mani in 
tasca. Lo sport come un pericolo, dove i derby 
non sono più derby perché a volte si giocano a 
porte chiuse o senza gli ospiti e dove gli stadi si 
vuotano per far posto alla televisione. Forse non 
mi sarei mai appassionato al calcio senza un 
Reggiana-Parma del 1959, coi parmigiani che 
lanciavano gli sfottò e i nostri che rispondevano 
e noi lì ragazzini, anzi bambini, arrampicati sopra 
un plico di cuscini e prima a disegnare le maglie 
crociate sull’opaca umidità dei vetri di casa mia. 
A tifare per il sole contro la pioggia, a soffiare per 
mandare via la nebbia, per paura che la partita 
non si potesse disputare. Per evitare un lunedì a 
scuola senza una domenica vera. E quando si 
prende passione, così tanta, per le domeniche 
col pallone allo stadio, poi non si può smettere. 
Per chi ama i riti e non riesce a disabituarsi mai. 
Come fumatori di calcio che non ce la fanno a non 
fumare più. Anche se forse fa male. Oggi è così. 
Tanti preferiscono la tivù. Ma che odore ha la tivù, 
che rumore ha la tivù? Lo stadio ha un odore e un 
rumore. Lo senti e non lo puoi spiegare. Una vol-
ta sapeva di fumo speziato perché un signore 

fumava la pipa davanti a me, tutte le domeniche 
e l’odore si diffondeva per tutta la tribuna. Mi 
sembrava che l’intero stadio emanasse quel ma-
gico profumo di tabacco speciale. Guardare la 
squadra del cuore in tivù è come amare una 
donna al telefono. Non c’è prova virtuale che 
valga quella reale. Anche adesso. E così, prose-
guendo nel romanzo popolare che considera le 
partite della domenica come punto di riferimento, 
dobbiamo parlare del campionato di serie A 1996-
97, quello che Dal Cin (che intanto aveva rilevato 
le azioni dai Fantinel, ponendo il reggiano Lucia-
no Ferrarini alla presidenza e l’ex presidente 
della Reggiana femminile Renzo Zambelli alla vice 
presidenza) diceva sarebbe stato il più bel cam-
pionato della storia della Reggiana, mentre la 
maggioranza degli italiani, più che granata si di-
chiara ulivista col reggiano Romano Prodi a Pa-
lazzo Chigi (a giugno ci aveva fatto visita al Giglio 
per la festa della promozione della Reggina). 
Ancelotti viene richiesto dal Parma e per liberarlo 
Dal Cin pretende che il Parma compri a caro 
prezzo anche Pietro Strada, l’eroe, assieme a 
Ballotta, ma anche a Schenardi, della promozione 
in A. Al posto di Carlo arriva a Reggio quel Mircea 
Lucescu che aveva fatto le fortune del Brescia, 
un rumeno dal cuore grande. La campagna di Dal 
Cin sembra ottima. Arrivano: il bomber Tovalieri, 
i centrocampisti Pedone e Carbone, i difensori 
stranieri Beiersdorfer e Hatz, l’esterno di centro-
campo Sabau (si riproduce la competizione per 
una maglia con Schenardi che aveva caratteriz-
zato il loro periodo bresciano), l’ex parmigiano 
Grun, poi come ciliegina sulla torta viene preleva-
to il colombiano Valencia, punta di peso e di 

classe. Della passata e trionfale stagione restano 
un po’ tutti tranne Strada, ceduto al Parma, e 
Colucci, che viene prelevato dal Verona. All’ultimo 
vengono ceduti anche il terzino Tangorra, al Fog-
gia, e il difensore Cevoli al Torino. La squadra 
pare nettamente rinforzata e a presentarla agli 
oltre quattromila tifosi radunati al Giglio c’è anche 
la vedette televisiva di Pressing Antonella Elia, 
spalla del grande Raimondo Vianello. Gli abbo-
namenti sono un po’ meno delle due stagioni 
precedenti di serie A: circa 8.900. Ma si sa, il 
Giglio non è il Mirabello. Il danese Riis vince il 
primo Tour del dopo Indurain (Tonkov aveva vin-
to il Giro), alle Olimpiadi di Atlanta i fratelloni 
Abbagnale vincono ancora l’oro, Boris Eltsin vin-
ce le elezioni in Russia, poco dopo che l’Italia di 
Sacchi era stata eliminata agli Europei dopo uno 
sfortunato pareggio con la Germania. La Reggia-
na, mentre il Brescello inizia la sua nuova avven-
tura in C1, comincia pareggiando in casa con la 
Juve per 1 a 1, dinnanzi a un Giglio colmo di 
27mila spettatori (è il record assoluto di pubblico 
e d’incasso, 1 miliardo e 268 milioni), perde im-
meritatamente a Napoli (1 a 0) e a Parma, con un 
pirotecnico 3 a 2, mentre per la prima volta si 
elegge una miss Italia nera: Denny Mendez. Bos-
si inventa il Dio Po, adora una ampolla d’acqua e 
poi a Venezia parla al culmine delle manifestazio-
ni secessionistiche. Noi restiamo unitari e pareg-
giamo al Giglio con la Roma (1 a 1) e col Verona 
(2 a 2). Mircea fa giocare al calcio, con un corag-
gioso 3-5-2, col possesso palla e imponendo 
spesso il gioco. Ma non basta. Basta invece a 
Clinton la sua popolarità non scalfita da Monica 
Lewinsky e Bill torna alla Casa Bianca dopo le 

Il pari con la Juve e il gioco di Lucescu illudono, ma i 
risultati non vengono e si scivola in basso
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elezioni di novembre. La sconfitta di Piacenza (3 
a 0), dopo che il terremoto ci aveva colpito e pa-
recchio spaventato in settimana, è di quelle che 
scottano. Pari con la Samp e ancora sconfitte: a 
Udine, in casa col Bologna (ci aveva portato in 
vantaggio Valencia con una splendida rete) e a 
Vicenza. Dal Cin capisce che non c’è molto da 
fare. E comincia a vendere. Sostituisce Lucescu 
con Oddo, si priva di Carbone (Atalanta), Tova-
lieri (Cagliari), Pedone (Venezia) e addirittura 
anche di Schenardi, che finisce al Bologna. E 
arrivano l’ex milanista Filippo Galli, il terzino Gros-
si (dal Vicenza), l’esterno Parente (dal Bari), l’at-
taccante Carr (dall’Aston Villa), la mezza punta 
Pacheco (dal Belenesen), poi l’attaccante Vec-
chiola (dal Pescara) e il centrocampista Longhi 
(dal Padova). Torna anche Cherubini dopo una 
stagione nella Roma. E’ retrocessione annunciata. 
Il pubblico, e in particolare gli abbonati, non per-

donano a Dal Cin questo mercato aperto tutto 
l’anno e si sentono presi in giro. Lui dà per scon-
tata la retrocessione e tenta di incamerare soldo-
ni. Muoiono in dicembre due grandi: l’attore 
Marcello Mastroianni e don Giuseppe Dossetti. La 
prima vittoria arriva il 5 gennaio 1997 a Perugia (3 
a 1), poi qualche accenno di risalita, pari interno 
con la Fiorentina (1 a 1), sconfitta a Bergamo con 
l’Atalanta e pari col Napoli, ancora pareggio col 
Parma (la serata dei rubinetti smontati nelle toilet-
te e gettati in campo da alcuni sconsiderati tifosi), 
mentre il Brescello si trasferisce a Reggio e col 
Monza al Giglio accorrono in oltre 4mila, poi è pari 
anche a Roma coi giallorossi, infine vittoria cla-
morosa a Verona (4 a 2). Si risale a meno sette 
dalla zona salvezza. Col Piacenza si deve vince-
re. La partita si gioca in campo neutro a Bologna 
e finisce 0 a 0. E’ retrocessione anche per i più 
ottimisti. E il resto del campionato non conta. 

Clamoroso il 6 a 1 subito a Roma dalla Lazio e 
anche il 3 a 0 inflittoci dall’Atalanta al Giglio all’ul-
tima di campionato, dopo la vittoria del giovane 
Tony Blair in Inghilterra e mentre Marco Pantani 
cade ancora al Giro, vinto da Gotti, per colpa di 
un gatto. Finiamo ultimissimi, con soli 19 punti, 
anche peggio del 1995. Meno male che poco 
prima, l’11 maggio, Reggio sia stata ravvivata dal 
raduno degli alpini. Arrivano in mezzo milione da 
ogni parte d’Italia, mentre Eros Ramazzotti canta 
“La più bella cosa”. La più bella cosa, per noi, è 
la promozione della Bipop di Reggio in serie A1, 
mentre una cosa brutta e misteriosa si verifica alla 
Sapienza a Roma: una giovane studentessa di 22 
anni, Marta Russo, viene colpita da un proiettile 
e muore. Dal Cin, che c’entra anche col basket, 
non si scompone e ripromette una B d’eccellenza 
e un immediato ritorno in A anche del calcio. 
Esagerato.

Via Lucescu, arriva Oddo, si vince a Perugia e a Verona, 
poi solo sconfitte. La Reggiana è ultima e retrocede in B

A destra il gol di Tavalieri nella gara con la Juventus dell’8 settembre 1996. A sinistra Dal Cin presenta il nuovo allenatore Mircea Lucescu.
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Questo è un signor giocatore, uno dei più forti tra 
quelli pervenuti sotto i ponti del Crostolo. Abbiamo 
diviso i granata più grandi in tre categorie: quelli 
che lo erano stati, dimostrandolo ancora tra noi, 
quelli che lo diventarono partendo da casa nostra, 
quelli che lo hanno dimostrato solo qui. Filippo 
Galli appartiene alla prima categoria. Nella secon-
da possiamo citare Matteoli, Silenzi, Carnevale, 
Ravanelli. Nella terza Catalani, Pistacchi, Pinti e 
anche Crippa. Alla spalle dell’avventura reggiana 
di Filippo Galli stavano i magici anni del Milan di 
Sacchi, con lo scudetto del 1988, le coppe dei 
campioni del 1989 e 1990, sia pure in alternanza 
con Costacurta (Filippo vi subentra anche nelle 
due finali) e la Champions del 1994, con quella 
finale stravinta col Barcellona ad Atene per 4-0. In 
questa occasione Galli gioca titolare e si segnala 
tra i migliori in campo. Filippo, nato a Monza nel 
1963, aveva cominciato subito nelle giovanili 
rossonere e nel 1982-83 disputa la sua prima 
stagione da professionista col Pescara, dove 
arriva in prestito. Poi dall’anno successivo entra 
in pianta stabile nella rosa rossonera col Milan 
approdato in serie A dopo la seconda stagione 
di B. E’ Nils Liedholm a puntare decisamente su 
di lui, poi Arrigo Sacchi lo mantiene titolare ina-
movibile per tutta la stagione 1987-88, quella del 
primo scudetto dell’epoca berlusconiana, con gli 
olandesi Gullit e Van Basten, ma anche col nostro 
intramontabile Carlo Ancelotti. Con il Milan, in tre-
dici stagioni, segna 4 gol (3 in campionato e 1 in 
Coppa Italia), vince cinque campionati (1987-88, 

IL PERSONAGGIO
 Filippo Galli

1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96), tre Coppe 
dei campioni (1988-89. 1989-90, 1993-94), due 
Coppe intercontinentali, due Supercoppe e quat-
tro Supercoppe italiane. Chi può vantare un simile 
curriculum? Dal Cin, anche grazie a un sontuoso 
ingaggio (si parla di un biennale da 500 milioni 
di lire all’anno) lo convince a venire a Reggio, 
nell’autunno del 1996, per tentare di sistemare la 
traballante difesa granata, con Gregucci fuori per 
infortunio e Grun non più all’altezza degli anni di 
Parma. E Filippo offre il meglio di sé nell’annata 
in corso e ancor più in quella seguente di B, in 
coppia con Caruso e Cevoli, segnalandosi per 
rara intelligenza, preciso senso della posizione, 
gran tocco di palla. E’ il vero regista della difesa 
granata. E’ ancora, a 33 anni, un signor giocatore. 
Tanto che a contratto terminato, nel 1998, non 
trova difficoltà alcuna ad accasarsi a Brescia, 
disputando con le rondinelle due campionati di B 
e uno di A. A 38 anni gioca ancora, in Inghilterra, 
nel Watford, allenato da Gianluca Vialli, e dopo 
un anno torna in Italia senza nessuna voglia di 
appendere le scarpe al chiodo, disputando, a 
quarant’anni, un ultimo campionato con la Pro 
Sesto. Poi intraprende la carriera di allenatore 
(delle giovanili del Milan) e di commentatore 
televisivo per le reti Mediaset. Milanista ancora, 
fino alla fine, con una parentesi biennale granata. 
Esperto di risotto e osso buco penso non abbia 
dimenticato la fragranza del nostri tortelli verdi o 
di zucca  accompagnati dal nostro inconfondibile 
e frizzante lambrusco. 
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Ma come si giocava con Mircea
Lui, Mircea Lucescu, arriva a Reggio su decisione 
personale di Dal Cin, mentre i Fantinel, che forse 
avevano già programmato il distacco, colgono 
l’occasione per salutare tutti. Il manager friulano 
diventa padrone assoluto della Reggiana con il 
90% delle azioni. L’allenatore rumeno era reduce 
da un quinquennio a Brescia dove aveva ottenuto 
anche una promozione in serie A, ma era stato 
esonerato nel corso del campionato 1995-96. Di 
lui piacevano, non solo a Dal Cin, il gioco arioso 
fondato sul possesso palla. Il suo modulo fisso era 
il 3-5-2, con gli esterni di centrocampo che dove-
vano sganciarsi e saper diventare attaccanti. Per 
questo, oltre a Schenardi, era stato prelevato dal 
Brescia, il suo connazionale, quel Sabau dai piedi 
d’oro. Dall’altra parte Pedone e all’occorrenza, se 
serviva copertura, Caini. Lucescu fece vedere un 
bel calcio, con la Juve e soprattutto a Napoli e a 
Parma, dominando a lungo, ma raccolse poco o 
nulla. Dopo la sconfitta di Vicenza anche Dal Cin 
si arrese e lo sostituì con Oddo.  

Da Fantinel a Dal Cin più i reggiani
Cambio in società. Lasciato solo, Franco Dal Cin 
chiese aiuto. Si mossero in pochi. Tra questi Zam-
belli, già alla Reggiana femminile, e Ferrarini, che 
assunse la presidenza. Poi anche De Napoli decise 
di dare una mano economicamente. E tornò anche 
a giocare dopo un anno di quasi-sosta e le sue 
prestazioni stupirono tutti. A Perugia e a Verona, 
nelle uniche due partite vinte dalla Reggiana, fu tra 
i migliori. De Napoli bissò il precedente di Galbiati, 
che dopo un anno di sosta, tornò in porta nella 
Reggiana del 1965-66 e la portò in salvo.

Dopo il gol di Valencia al Bologna
Lo confesso. Mi comportai da rozzo tifoso, ma 
non ho mai sopportato le contestazioni a un sin-
golo calciatore, peraltro spesso precostituite. Così 
quando il colombiano Adolfo Valencia, “el tren de 
Bogotà”, con una palla tirata di collo fece solletico 
al sette della porta difesa dal bolognese Antonioli, 
ex reggiano, contestato anche lui e poi scudettato 
con la Roma, mi alzai e feci il segno dell’ombrello a 
un paio di sportivi seduti nel palco retrostante. Poi, 
dopo il loro stupore culminato con un “No, onore-
vole…”, chiesi scusa. Alla fine Valencia si rivelò 
un acquisto sbagliato. La sua resa fu minima, ma 
a Bologna, nel ritorno, forse ricordando quel mio 
gesto propiziatore, segnò un altro gran gol.

A Montecavolo c’era la diretta
Era l’inizio della pay tv. In pochi ce l’avevano. 
Costava e parecchio. Qualche circolo l’aveva 
comprata. A Canali vidi Napoli-Reggiana, poi a 
Montecavolo le due vittorie della Reggiana, quel-
la di Perugia e di Verona. Confluivano lì i tifosi 
granata da ogni parte della provincia, anche con 
bandiere e sciarpe. Con me Alessandro Gasparini, 
figlio del memorabile Sandro, inventore di riviste, 
giornali, strenne e soprattutto del più grande locale 
da ballo del Nord col nome di un uccello esotico, 
ma allora noto perché pubblicava il Forza Reggia-
na dove avevo cominciato a collaborare anch’io 
oltre al mio amico Pierpaolo Cattozzi, all’epoca 
giornalista sportivo della Rai e in particolare di 
Novantesimo minuto, la trasmissione che alla do-
menica pomeriggio metteva in onda la sintesi delle 
partite. Per il resto resisteva Quelli che il calcio, 
ma noi preferivamo Montecavolo.

Ventuno acquisti e quattordici cessioni
Mercato aperto tutto l’anno e Dal Cin sempre col 
cellulare in mano. Giocatori che vanno e vengono 
ogni settimana. Chi non gioca chiede di essere ce-
duto. Chi gioca male e viene fischiato anche. Però, 
c’è un però. Dal Cin, sia pure con gli aiuti di Ferra-
rini e Zambelli, non ce la fa. E deve fare cassa. Ok 
la cessione di Strada e Colucci (Cevoli, Tangorra, 
Ziliani, Rizzolo non parevano all’altezza della se-
rie A), ma cedere durante la stagione nell’ordine 
Carbone, Tovalieri, Pedone, Schenardi no. Vero 
che vennero prelevati cammin facendo Filippo 
Galli, Parente, Carr, Pacheco, Grossi, Vecchiola, 
Longhi, poi anche Cherubini che tornò a Reggio 
dalla Roma, ma insomma. Alla fine nella girandola 
di giocatori con la valigia se ne possono contare 
21 in arrivo e 14, molti gli stessi, in partenza.
 
A Bologna l’ultima speranza
La vittoria esterna di Verona, dopo il rocambolesco 
pareggio di Roma, ci aveva aperto uno spiraglio. 
La distanza dalla quint’ultima posizione, cioè 
dal Piacenza, sempre lui, a proposito della lotta 
punto a punto del 1994 risoltasi col collo piede 
di Esposito all’ultima di San Siro, si era ridotta a 
sette lunghezze. E la partita seguente era proprio 
Reggiana-Piacenza. I rubinetti e gli incidenti nel 
derby col Parma erano costati una giornata di 
squalifica al Giglio e così il match coi lontani cu-
gini si dovette disputare in campo neutro. Venne 
scelto il Dall’Ara di Bologna. E da Reggio partirono 
seimila cuori granata, tutti incolonnati sull’autosole. 
La partita fu triste, quasi come un funerale. Quello 
della Reggiana, che spense anche l’ultima illusione 
e si condannò alla retrocessione in serie B.

IN BREVE
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28 agosto 1996
Spal-Reggiana: 2-4 (2-2)
Spal: Boschin; Pellegrini, Sussi, Sgarbossa, Stellini, Fur-
lanetto, Sorce, Albieri (Bianchi dal 52’), Greco (Libassi dal 
46’), Ferronato (Frazzica dall’81’), Fermanelli.
Reggiana: Ballotta; Caini, Gregucci, Grun (Tonetto dal67’); 
Schenardi, La Spada, Carbone, Pedone, Sciacca (De 
Napoli dal 46’); Tovalieri, Valencia (Simutenkov dal 71’).
Arbitro: De Santis di Tivoli.
Gol: Albieri (S) al 1’, Fermanelli(S) al 19’, Tovalieri (R) al 
31’ e al 35’, Valencia (R) su rigore al 64’, Tovalieri al 90’
Note. Reggiana qualificata di diritto al secondo turno di 
Coppa Italia contro una Spal che ancora fatica in serie C. 
E dopo venti minuti i ferraresi conducono a sorpresa per 2 
a 0. Da stropicciarsi gli occhi. Ci pensa Tovalieri, con un 
uno-due in quattro minuti, a pareggiare, poi nella ripresa un 
rigore di Valencia e il terzo gol del nostro bomber chiudono 
la gara. Si gioca in una serata calda davanti circa 3.000 
persone. Almeno 500 sono i reggiani che hanno preferito 
il debutto della Reggiana a una vacanza al mare.

23 ottobre 1996
Reggiana-Milan: 0-2 (0-0)
Reggiana: Ballotta; Hatz, Grun (Carbone dal 68’), Beier-
sdorfer, Caini (Pedone dal 46’); Schenardi, Mazzola, De 
Napoli, Tonetto; Tovalieri, Valencia (Simutenkov dal 71’).
Milan: Pagotto; Reiziger, Galli, Vierchovood, Coco; Eranio, 
Desailly, Baggio R; Maiolo (Daino dal 59’), Dugarry, Saudati 
(De Francesco dal 59’).
Arbitro: Braschi di Prato.
Note. La Reggiana regge un tempo coi campioni d’Italia 
oggi privi di mezza squadra. Mancano Rossi, Panucci, 
Tassotti, Costacurta, Maldini, Albertini, Weah, Donadoni, 
Massaro e scusate se dico poco. Ma c’è Roberto Baggio e 
il codino basta e avanza. I suoi due gol deliziano i diecimila 
allo stadio. Qualche perplessità suscita l’assetto un po’ 
troppo offensivo affidato alla squadra da mister Lucescu, 
mentre un’ottima impressione suscita la prestazione del 
giovane Tonetto, oggi gettato nella mischia al pari del vècio 
De Napoli, che ritorna in squadra dopo mesi di sosta, dal 
primo minuto.

girone d’andata

8 settembre 1996
Reggiana-Juventus: 1-1 (1-1)
Reggiana: Ballotta; Beiersdorfer, Grun, Gregucci (Hatz dal 
65’); Schenardi (Sabau dal 54’), Pedone, Sciacca, Carbone, 
Caini; Tovalieri (Simutenkov dal 69’), Valencia.
Juventus: Peruzzi; Torricelli, Ferrara, Montero, Pessotto; 
Jugovic, Zidane, Deschamp; Del Piero. Boksic, Vieri.
Gol: Vieri (J) al 7’, Tovalieri (R) al 9’.
Arbitro: Farina di Torre Annunziata.
Note. Prima da novanta al Giglio coi campioni d’Europa 
bianconeri e record di pubblico e di incasso. Sono presenti 
17.302 paganti e 8.922 abbonati per un totale di 26.224 
presenze, più omaggi e invitati, dunque si superano i 27mila. 
Incasso complessivo di 1 miliardo e cento milioni di lire. In 
tribuna presidente e vice presidente del Consiglio: Romano 
Prodi, tifoso della Reggiana, e Walter Veltroni, tifosissimo 
bianconero. Reggiana priva di Sordo e di Pedone, con al 
centro dell’attacco la coppia Tovalieri-Valencia. La Juve 
risponde con un trio da brividi: Del Piero, Boksic e Vieri, 
dopo la cessione di Ravanelli. E subito va in gol con Vieri 
su azione di Boksic che aggira Ballotta e offre a Cristian 
una palla a porta vuota. Risponde subito la Reggiana con 
un bel gol al volo di Tovalieri che raccoglie una rimessa di 
Ballotta. Juve che cerca la vittoria nella ripresa, colpisce una 
traversa, dopo un salvataggio sulla linea di porta di Sciacca, 
ma non riesce a prevalere. Per Lippi “ottima Juve e ottimo 
Boksic” per Lucescu “pari meritato”. Anche Pippo Marchioro 
in tribuna si complimenta coi granata. E Pippo la sa lunga…  

15 settembre 1996
Napoli-Reggiana: 1-0 (1-0)
Napoli: Taglialatela; Baldini, Colonnese, Cruz, Milanese; 
Turrini (Crasson dall’88’), Altomare, Beto, Pecchia (Longo 
dal 68’); Caccia, Esposito (Caio dal 68’).
Reggiana: Ballotta; Hatz, Grun, Beiesdorfer; Schenardi 
(Mazzola dal 56’), Pedone, Sciacca (Sabau dal 56’), Car-
bone, Caini; Tovalieri, Valencia.
Arbitro: Bazzoli di Milano.
Gol: Caccia al 4’.
Note. Bella giornata di sole e 35mila tifosi al San Paolo 
al debutto di un Napoli giovane, costruito in economia. E 

LE PARTITE
Grun interviene su Del Piero nella partita tra 
Reggiana e Juventus dell’8 settembre 1996, 

terminata sull’1 a 1.
 

Un’azione d’attacco di Sciacca nella gara tra 
Reggiana e Juventus.



1996-97

13

dunque alla portata della Reggiana. Iniziano le dirette e 
me la gusto al Circolo del tennis. Reggiana che fa tutto da 
sola. Come Bossi che in settimana s’inventa il Dio Po e con 
un’ampolla alza l’acqua, un po’ inquinata, del grande fiume. 
Transita anche da Boretto la sua carovana sant’acquatica 
padana per proclamare l’impossibile secessione e si radu-
nano cinquemila leghisti. A Napoli ci troveremmo all’estero, 
dunque. Qui Ballotta apre la strada al gol di Caccia, poi è 
la Reggiana che fa la partita (ottima la gara del debuttante 
Pedone). Con Valencia colpisce un palo, con Tovalieri e 
Sabau va vicina al gol. Gioca bene, domina a tratti la gara, 
stupisce il pubblico partenopeo, ma alla fine torna a mani 
vuote. Un giornale locale offre a Ballotta caffè e sfogliatella. 
Sarcastici i napoletani, come da tradizione. Ballotta, non 
bere caffè, che sol’a Napule sanno fa. Cicirinella chissà 
cosa ci mette dentro… 

22 settembre 1996
Parma-Reggiana: 3-2 (2-1)
Parma: Bucci; Ze Maria (Apolloni al 61’), Thuram, Sensini, 
Mussi; Crippa, Baggio D, Bravo, Strada (Cannavaro dal 77’); 
Zola (Amaral dall’83’), Chiesa.
Reggiana: Ballotta; Hatz, Grun, Gregucci (Sordo dal 77’); 
Sabau, Mazzola, Carbone, Pedone, Caini (Tonetto dal 65’); 
Schenardi, Tovalieri.
Arbitro: Trentalange di Torino.
Gol: Aut. di Grun (R), al 10’, Sabau (R) al 25’, Chiesa (P) su 
rigore al 37’, Tovalieri (R) al 58’, Zola (P) al 60’.
Note. Derby di sera, per combinazioni televisive, vittoria si 
spera. Ci vado da solo in auto e mi siedo in tribuna vicino a 
Dal Cin. Ci sono 24mila persone, delle quali 19.144 abbonati 
e 4.553 paganti. Duemila circa i reggiani sotto la pioggia e 
ne combinano un po’ troppe. Portano alla stadio, secondo 
la Questura, mille petardi che esplodono a getto continuo, 
anche contro il pubblico locale. La ripresa inizia con cinque 
minuti di ritardo perché la polizia esplode lacrimogeni. Inci-
denti prima e dopo la partita. Peccato perché la gara è molto 
bella. E la Reggiana, come a Napoli, gioca meglio. Solo che, 
come a Napoli, porta a casa zero punti e Lucescu si dice 
preoccupato perché le sconfitte annegano gli entusiasmi. 
Tra i reggiani, nell’ultima mezzora, debutta alla grande il 
giovane Tonetto. Il Parma va in vantaggio grazie a un autogol 
del suo ex Grun, che al momento delle formazioni riscuote 

un generale applauso. Ma la Reggiana pareggia grazie a un 
gran gol al volo di Sabau (oggi il migliore in campo), grazie 
a un assist di testa di Pedone proprio sotto la curva granata 
ma, su rigore, Chiesa riporta in vantaggio i locali. Secondo 
tempo coi granata all’attacco e Tavalieri pareggia di testa. 
Sembra un pari più che meritato, ma Chiesa riporta in van-
taggio i crociati, ancora in maglia gialloblu. Poi è pressing 
della Reggiana che va ancora vicina al gol. Dico a Dal Cin 
che abbiamo giocato molto bene e lui mi confida che abbia-
mo qualche problema in difesa. Ci sta lavorando. Vedremo. 
Torno convinto che Lucescu sia un grande tecnico.

29 settembre 1996
Reggiana-Roma: 1-1 (0-1)
Reggiana: Ballotta; Hatz, Grun, Gregucci (De Napoli dal 
90’); Sabau, Mazzola, Carbone (Valencia dal 57’), Pedone 
(Sciacca dal 75’), Tonetto; Schenardi, Tovalieri.
Roma: Sterchele; Annoni, Trotta, Aldair, Lanna; Tommasi, 
Di Biagio, Ther, Carboni; Balbo (Dalhin dal 90’), Fonseca 
(Berretta dal 76’).
Arbitro: Braschi di Prato.
Gol: Tommasi (Ro) al 6’, Valencia (R) al 75’.
Note. Quando Valencia pareggia il gol di Tommasi alla 
mezzora della ripresa mi trovo in braccio all’amico mon-
tecchiese, col quale mi accompagno dall’inaugurazione 
del Giglio. Un gran gol del sudamericano che la Reggiana 
stramerita, dopo che la Roma, con un allenatore argentino, 
Carlos Bianchi, si era ritirata col più classico dei catenacci 
a difesa della porta di Sterchele dopo il gol di Tommasi, il 
solo, con Aldair, che si dimostra all’altezza tra i giallorossi. 
Ci sono 16mila spettatori (quasi 4mila i romanisti) dei quali 
6.203 paganti e 8.973 abbonati, per un incasso comples-
sivo di 538 milioni. Da sottolineare che ancora una volta la 
Reggiana commette un errore difensivo che paga molto 
caro. Però i granata collezionano una mezza dozzina di 
palle gol, colpiscono un palo, Tommasi riesce ad evitare una 
rete salvando miracolosamente sulla linea di porta. Di gran 
lunga il migliore dei nostri oggi è Schenardi, poi Gregucci, 
Pedone, Hatz, Sabau e, soprattutto per il gol, il subentrato 
Valencia. Oggi davvero imprendibile.
 
13 ottobre 1996
Reggiana-Verona: 2-2 (1-1)

Un inizio brillante, pareggi con Juve e Roma e sconfitte 
immeritate a Napoli e Parma

Tovalieri contrastato da Aldair nell’incontro 
tra Reggiana e Roma disputato al Giglio il 29 
settembre 1996 e terminato col risultato di 1 a 1.

Un attacco di Tovalieri alla difesa del Verona 
nella gara tra reggiani e veneti disputata al 
Giglio il 13 ottobre 1996 col punteggio di 2 a 2.



14

1996-97
Reggiana: Ballotta; Hatz, Grun, Gregucci; Sabau, Mazzola 
(Sciacca dal 46’), Carbone, Schenardi (Pedone dal 47’), 
Caini; Tovalieri, Valencia.
Verona: Gregori; Baroni, Caverzan, Siviglia, Vanoli; Manetti, 
Giunta, Bacci (Orlandini dall’81’), Ficcadenti (Cammarata 
dal 60’, Fattori dal 72’); De Vitis, Maniero.
Arbitro: Bonfrisco di Monza.
Gol: De Vitis (V) su rigore al 2’, Tovalieri (R) su rigore al 
14’, Gregucci (R) al 50’, Siviglia (V) all’88’.
Note. Oh Siviglia maledetta, dove i migliori diventano bar-
bieri e non calciatori, ma ci mancavi proprio tu a toglierci 
la soddisfazione della prima vittoria? Diciamo la verità. 
Questa, nonostante i quattro gol, due su rigore, e due ad 
opera di altrettanti difensori, è stata tutto tranne che una 
bella partita. Ci sono poco più di 11mila persone al Giglio 
e la gara è una di quella da vincere a tutti i costi, coi vero-
nesi, i soli dietro di noi. Quando, dopo il doppio rigore che 
aveva posto la partita sull’1 a 1, Gregucci ha insaccato 
il gol del vantaggio, al 5’ del secondo tempo, sembrava 
fatta. Ma da una punizione sulla tre quarti la nostra difesa 
va ancora in difficoltà e di testa Siviglia pareggia a due 
minuti dalla fine. Stavolta non salviamo neanche il gioco e 
cominciamo a dubitare di questa squadra, oggi neppure 
frizzante. Lucescu, serve una mossa.

20 ottobre 1996
Piacenza-Reggiana: 3-0 (1-0)
Piacenza: Taibi; Lucci, Pari, Conte, Tramezzani (Polonia 
dal 31’); Di Francesco, Scienza, Valoti, Valtolina (Moretti 
dal 73’); Luiso, Tentoni (Delli Carri dal 65’).
Reggiana: Ballotta; Hatz, Grun, Gregucci (Orfei dal 59’); 
Schenardi (Tonetto dal 79’), Mazzola, Carbone, Pedone, 
Caini; Tovalieri, Valencia (Simutenkov dal 67’).
Arbitro: Pellegrino di Barcellona di Pozzo di Gotto.
Gol: Luiso (P) al 23’ e al 76’, Di Francesco (P) all’88’.
Note. In settimana è terremoto a Reggio. Il pensiero che 
avevo appena finito l’otturazione di un dente mi fa venire i 
brividi. Immaginate il movimento del trapano sull’altalena 
delle dita del dentista. Barcolla l’intera città e cadono tetti. 
E’ un terremoto del settimo grado della scala Mercalli. Ci 
sono due morti, stroncati da infarto, e cento feriti. Centinaia 
di persone sono evacuate e senza casa. Terremoto (cal-
cistico) anche a Piacenza. Al Garilli ci sono circa 10mila 

sportivi dei quali 6.504 paganti e 3.198 abbonati. E’ vendet-
ta piacentina dopo la beffa di San Siro di due anni orsono. 
Vendetta in piena regola agevolata dal suicidio granata. 
Sull’1 a 0 per i piacentini l’arbitro concede un rigore. Lo 
vuole tirare Valencia che lo sottrae a Tovalieri, rigorista 
ufficiale. E Taibi lo ribatte coi piedi. Lucescu infuriato. Reg-
giana depressa. Così, dopo avere tentato di raggiungere il 
pari nel finale, ancora con Luiso e poi col futuro mister De 
Francesco, il Piacenza dilaga. Per Lucescu, che comincia 
a traballare, è colpa del terremoto. La Reggiana è ultima, 
telluricamente ultima. Oltre ai feriti per i sommovimenti 
anche Gregucci, infortunato, è ricoverato all’ospedale. Per 
lui campionato finito.
  
27 ottobre 1996
Reggiana-Sampdoria: 1-1 (1-1)
Reggiana: Ballotta; Hatz, Mazzola, Beierdosfer; Schenardi, 
De Napoli (Simutenkov dall’88’), Pedone, Caini; Tonetto, 
Tovalieri, Valencia.
Sampdoria: Ferron; Balleri, Mannini, Milajovic, Pesaresi; 
Invernizzi (Sacchetti dal 46’), Veron, Franceschetti, Laigle, 
Iacopino (Salsano dal 69’), Mancini (Evani dal 90’).
Arbitro: Tombolini di Ancona.
Gol: Mancini (S) al 14’, Tovalieri (R) su rigore al 32’.
Note. Mancini è la Sampdoria e non solo per la storia. An-
che oggi si rivela determinante. Approfitta di uno scontro 
tra Ballotta, Hatz e Beiersdorfer e la mette dentro da furbo 
rapinatore. De Napoli, che rientra a tempo pieno dopo quasi 
un anno di assenza dal calcio giocato e in verità entra an-
che in società con una quota per aiutare Dal Cin, si rivela il 
migliore dei nostri. Al Giglio ancora 12mila che ci credono 
anche dopo la sberla di Piacenza. Pari meritato, dopo un 
atterramento di Schenardi ad opera del solito Tovalieri, che 
stavolta pretende di tirare il penalty e lo trasforma. Peccato 
per la cessione di Carbone all’Atalanta, nostra rivale nella 
lotta alla salvezza. Ma Dal Cin pratica il mercato aperto 
tutto l’anno. E’ sempre col telefonino in mano.

3 novembre 1996
Udinese-Reggiana: 2-1 (0-0)
Udinese: Battistini; Bertotto, Pierini, Calori, Sergio (Hazem 
dal 77’); Helveg, Giannichedda (Gargo dall’85’), Desideri 
(Stefani dal 54’), Orlando, Bierhoff, Poggi. 

A Reggio è terremoto e la Reggiana si spaventa a 
Piacenza, poi traballa e preoccupa

Tovalieri placa il pubblico della curva sud 
nel corso di una interruzione della gara tra 

Reggiana e Sampdoria disputata al Giglio il 27 
ottobre e finita sul risultato di 1 a 1.

Schenardi tenta la via della rete nell’incontro tra 
Reggiana e Sampdoria.
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Reggiana: Ballotta; Hatz, Grun, Beierdosfer; Schenardi, 
Mazzola, De Napoli, Pedone, Caini (Tonetto dal 46’); To-
valieri (Simutenkov dal 63’), Valencia. 
Arbitro: Bolognino di Milano.
Gol: Bierhoff (U) al 48’, Valencia (R) al 65’, Poggi (U) all’87’.
Note. Il duo micidiale Bierhoff-Poggi ci mette al tappeto, 
dopo che la Reggiana era riuscita a pervenire al pari per 
merito di Valencia. Al Friuli ci sono circa 15mila persone 
e il primo tempo termina a reti bianche. Ma è la Reggiana 
che comanda il gioco e crea occasioni, clamorosa quella 
sbagliata da Tovalieri a porta vuota, poi due volte Pedone 
e Beierdosfer sfiorano il vantaggio. L’Udinese non si vede. 
Ad inizio ripresa Helveg crossa per Bierhoff che di testa 
insacca. Ma la Reggiana non ci sta. Valencia ha due oc-
casioni per segnare e la seconda la mette dentro con un 
bel colpo di testa. E’ pari più che meritato. Ma l’israeliano 
Hazem, inserito da Zaccheroni, mette i brividi alla difesa 
granata e da un suo assist arriva il gol di Poggi. Lucescu 
affranto. Reggiana ancora bella e sconfitta. E anche assai 
preoccupata.   

17 novembre 1996
Reggiana-Bologna:1-3 (1-0)
Reggiana: Ballotta; Hatz, Grun, Galli; Sabau (Simutenkov 
dal 74’), Mazzola, Pedone, De Napoli (Tovalieri dal 53’), 
Tonetto; Schenardi, Valencia. 
Bologna: Antonioli; Cardone, Torrisi, De Marchi, Paramatti; 
Magoni, Marocchi, Scapolo (Shalimov dal 46’), Nervo (Bre-
sciani dal 46’), Anderson (Mangone dall’89’), Kolyvanov .
Arbitro: Beschin di Legnago.
Gol: Valencia (R) al 42’, Anderson (B) al 52’, Paramatti (B) 
al 70’, Kolyvanov (B) su rigore al 78’.
Note. In settimana arriva dal Milan il centrale difensivo 
Filippo Galli, con un biennale, scrivono i giornali, da 500 
milioni a stagione. Si paga anche la gloria. E debutta pro-
prio nel derby col Bologna al Giglio. Ci sono quasi 17mila 
persone con 7.168 paganti e 8.922 abbonati, l’incasso è di 
617 milioni. Il gol capolavoro di Valencia mi fa litigare con 
quelli del palco dietro di me che lo avevano fischiato sono-
ramente. Lui la infila nel sette con un tiro da campione. E 
faccio anche il gesto dell’ombrello, poi chiedo scusa. Bella 
Reggiana che conclude il primo tempo in vantaggio e con 
un’altra occasione da gol di Sabau. Ulivieri è squalificato 

e segue la gara dalla tribuna alta, ma è in contatto con la 
panchina. Entra Shalimov e il match cambia. Anderson di 
piede pareggia, poi su corner Paramatti stoppa la palla e 
con un rasoterra infilza Ballotta. Grun, al 35’ della ripresa, 
aggancia Bresciani in area. Rigore indiscutibile. Kolivanov 
chiude la partita. E quelli del palco se ne vanno convinti 
che il matto sia io. Dal Cin affronta invece le ingiurie dei 
tifosi fuori dallo stadio e dichiara che non metterà più piede 
al Giglio. Bugiardo.  
 
24 novembre 1996
Vicenza-Reggiana: 2-0 (1-0)
Vicenza: Mondini; Mendez, Belotti, Viviani, D’Ignazio; Ame-
rini (Sotgia dal 55’), Di Carlo, Maini, Ambrosetti (Beghetto 
dall’81’), Murgita (Dal Canto dal 90’), Otero.
Reggiana: Ballotta; Beierdosfer, Grun (Pacheco dal 71’), 
Galli, Hatz; Caini, Mazzola, Pedone, De Napoli; Schenardi 
(Simutenkov dal 79’), Valencia. 
Arbitro: Dagnello di Trieste.
Gol: Ambrosetti (V) al 34’ e al 76’.
Note. Siamo ai titoli di coda. Mircea è ai saluti. Bello, affa-
scinante il suo gioco con possesso palla a tutto campo ed 
esterni che si lanciano in avanti, coperti dai tre difensori 
centrali. Bello e impossibile, anche per la sbadataggine 
della difesa con Grun che non è certo quello di Parma, con 
Hatz piuttosto incerto e con Gregucci infortunato. Galli da 
solo, con Beiersdorfer a tratti, non può fare miracoli. Anche 
a Vicenza la stessa storia. Ci consoliamo con la nostra Sonia 
Ganassi, Adalgisa in Norma che il giorno di San Prospero 
inaugura la stagione lirica. Il Vicenza è la rivelazione del 
campionato e con la vittoria sulla Reggiana balza in testa 
alla classifica, con il tecnico Guidolin che si coccola i suoi 
Meani e Ambrosetti, in odore di nazionale. Il primo gol 
di Ambrosetti è una fucilata che si insacca alla destra di 
Ballotta. Il secondo nasce su un cross da destra di Sotgia 
con Ambrosetti che prima di testa e poi cadendo con la 
punta di piede la mette dentro. A sera Lucescu è sostituito 
da Francesco Oddo. Dispiace per un poeta del calcio. Ma 
serve un mister più prosaico. 

1 dicembre 1996
Reggiana-Lazio: 0-2 (0-0)
Reggiana: Ballotta; Hatz, Beierdosfer, Galli, Caini; Caini; 

Via Lucescu, troppo poeta, arriva Oddo, più prosaico, 
ma i risultati non si vedono

L’attaccante granata Valencia attacca la difesa 
sampdoriana nel corso della gara tra emiliani e 
liguri del 27 ottobre del 1996.

Ancora Valencia all’attacco della difesa della 
Lazio nell’incontro tra reggiani e romani che si 
disputa al Giglio l’1 dicembre del 1996 e che 
termina con la vittoria dei bianco-azzuri per 2 a 0.
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Parente, Mazzola, Pedone, De Napoli; Schenardi (Simu-
tenkov dal 85’), Tovalieri (Valencia dall’82’).
Lazio: Marcheggiani; Nesta, Grandoni, Chamot, Favalli 
(Gottardi dall’82’); Fuser, Baronio (Venturin dal 67’), Ned-
ved; Rambaudi, Casiraghi, Signori (Protti dall’89’) 
Arbitro: Borriello di Mantova
Gol: Nedved (L) all’84’, Casiraghi(L) al 90’.
Note. Oddo crede ai miracoli, ma dopo la sconfitta si 
dichiara laico e non credente e dice di puntare alla pro-
grammazione. Certo non è, neanche questa, una sconfitta 
meritata. L’espulsione di Beierdorsfer all’inizio della ripresa 
decide il match molto equilibrato nel primo tempo. Ci sono 
sugli spalti del Giglio oltre 11mila persone, delle quali 2.184 
paganti e 8.922 abbonate per un incasso complessivo di 
368 milioni. Debutta tra i granata il nuovo acquisto Parente, 
un esterno pesante, che proviene dal Bari. I gol di Nedved 
e di Casiraghi arrivano sul filo di lana. Oddo mirs alla prati-
cità. Si punta sul 4-4-2 con Schenardi e Tovalieri attaccanti. 
Il primo è ancora una volta il migliore dei nostri. Tovalieri 
pare abbia chiesto di essere ceduto. In settimana sarà al 
Cagliari e debutterà proprio la domenica seguente contro la 
Reggiana. Fuori stavolta i tifosi contestano l’arbitro Borriello. 

8 dicembre 1996
Cagliari-Reggiana: 1-1 (1-0)
Cagliari: Pascolo; Pancaro Villa, Minotti, Bettarini (Lonstrup 
dal 68’); Berretta (Cozza dal 61’) Bisoli, O’Neil (Tovalieri dal 
53’), Sanna. Muzzi Silva.    
Reggiana: Ballotta; Parente, Hatz, Galli, Caini; Schenardi 
(Pacheco dall’81’), Mazzola, Pedone (Tonetto dal 61’), De 
Napoli; Simutenkov, Valencia (Grun dall’89’).
Arbitro: Rodomonti di Teramo.
Gol: Pancaro (C) su rigore al 9’, Hatz (R) al 49’. 
Note. Oddo guadagna il suo primo punto, mentre a Reggio 
arriva dal portoghese Belenensen, e subito debutta, l’attac-
cante Pacheco. E i punti dovevano essere tre perché la partita 
l’ha fatta la Reggiana e anche le occasioni da gol granata 
sono state numerose. Il Cagliari va in vantaggio su rigore, 
trasformato dal terzino Pancaro (sarà alla Lazio e al Milan), 
la Reggiana pareggia ad inizio ripresa su un pallone di Hatz 
leggermente deviato dalla difesa. Molto bene Filippo Galli 
che dirige da par suo il nostro reparto arretrato. Servirebbe 
un miracolo per risalire. Adesso Oddo diventa religioso. 

15 dicembre 1996
Reggiana-Milan: 0-3 (0-1)
Reggiana: Ballotta; Hatz, Galli, Grun, Beierdosfer (Pacheco 
dal 56’); Schenardi, Mazzola, Pedone, De Napoli (Sabau 
dal 71’); Simutenkov, Valencia.
Milan: Pagotto; Panucci (Tassotti dall’86’), Vierchovood, Ba-
resi; Maldini; Boban, Albertini, Desailly, Blomquist (Ambrosini 
dal 63’); Weah, Simone (Dugarry dal 71’).
Arbitro: De Santis di Tivoli.
Gol: Albertini (M) al 3’, al 70’ su rigore e al 78’ su rigore.
Note. No, stavolta è un furto. E se indagano su Di Pietro 
adesso per favore si indaghi anche sul calcio. Ma Calciopoli 
è ancora lontana. Loro sono i campioni d’Italia e devono 
vincere senza favori arbitrali. Invece questo signor De Santis 
di Tivoli ne combina di ogni colore. Al Giglio, tutt’altro che 
esaurito, ci sono 17mila persone delle quali 7.527 paganti e 
8.922 abbonate. Milan in vantaggio subito con Albertini, poi 
Reggiana all’arrembaggio fino all’espulsione di Filippo Galli. 
Poi due rigori bonariamente concessi e partita chiusa. Alla 
fine dura contestazione dei tifosi verso l’arbitro e possibili 
sanzioni. Dei nostri ancora bene il redivivo De Napoli. Oddo 
percentualizza il miracolo. Secondo il tecnico granata la Reg-
giana ha ancora il 20-30 per cento di possibilità di salvezza, 
con l’Atalanta a più nove e il Parma a più dieci. Ma Ancelotti 
è fatto così e prepara la clamorosa risalita. 

22 dicembre 1996
Reggiana-Inter: 1-1 (1-0)
Reggiana: Ballotta; Parente, Hatz, Beierdosfer, Caini; Sabau, 
(De Napoli dal 57’), Mazzola, Pacheco (Simutenkov dal 73’), 
Grossi; Pedone, Valencia (Mozzini dall’87’).
Inter: Pagliuca; Bergomi, Festa, Paganin, Pistone (Angloma 
dal 46’); Zanetti, Ince, Fresi (Ganza dal 55’); Djorkaeff (Berti 
dal 90’), Zamorano, Branca.
Arbitro: Farina di Novi Ligure.
Gol: Pacheco (R) al 43’, Djorkaeff (I) al 64’.
Note. Stavolta l’espulsione di Caini, che ritiene di non avere 
offeso nessuno, non rovina la prestazione granata. Perfino 
il nerazzurro Zamorano giudica ingiusta l’espulsione a fine 
gara. Il nuovo acquisto Pacheco (debutta anche il terzino 
Grossi, già alla Roma, mentre lascia la Reggiana Pedone, e 
ci mancava, che s’imbarca alla volta di Venezia) dimostra di 
non essere affatto un ripiego e segna un signor gol al grande 

Cappotto al Giglio col Milan e con l’Inter il nuovo 
acquisto Pacheco ci regala il pari

De Napoli in una cavalcata sulla tre quarti nel 
corso dell’incontro tra Reggiana e Lazio del 

primo dicembre 1996.

Il nuovo acquisto Pacheco: è suo il gol del 
pareggio ottenuto dalla Reggiana nella gara 

disputata al Giglio contro l’Inter  il 22 dicembre 
del 1996.  
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Pagliuca. Al terzino granata Caini verranno poi comminate tre 
giornate. Solo una girata al volo di Djorkaeff ci priva di una 
meritata vittoria. Il pubblico a fine partita chiede le maglie dei 
nostri. Non accadeva da un po’. Il feeling, grazie a Oddo, 
è stato ritrovato, Il problema è come sistemare la difesa in 
previsione della trasferta di Perugia, un’altra pericolante. 
Dovremo fare a meno di Galli e Caini, squalificati, e di Hatz, 
infortunato. Se il cinema può fare a meno di Marcello Mastro-
ianni, che muore a 72 anni di età, e la società, la Chiesa e 
la politica di don Giuseppe Dossetti, che ci lascia a 83 anni, 
ce la caveremo anche noi.

5 gennaio 1997
Perugia-Reggiana: 1-3 (0-0)
Perugia: Kocic; Gattuso, Dicara, Matrecano, Traversa; Kreek, 
Manicone (Cottini dal 72’), Allegri; Gautieri (Baiocco dal 77’), 
Pizzi, Rapajc.
Reggiana: Ballotta; Sordo, Grun, Beierdosfer, Grossi; Paren-
te, Sabau, Mazzola, Schenardi (Carr dall’88’); Pacheco (De 
Napoli dal 65’), Valencia (Simutenkov dal 40’).
Gol: Simutenkov (R) al 75’, e al 90’, autogol di Ballotta (R) al 
92’, Parente (R) al 93’. 
Note. Stadio Curi di Perugia ancora gremito da quasi 16mila 
spettatori dei quali 13.274 abbonati e 1.885 paganti. Loro 
sono terzultimi e debutta il nuovo allenatore Nevio Scala, che 
subentra al vulcanico Galeone, sostituito dal focoso presiden-
te Gaucci, anche se in panchina siede oggi Mauro Amenta. 
La Reggiana conquista la sua prima vittoria grazie a un uno-
due di Igor Simutenkov, subentrato a fine primo tempo a uno 
spento Valencia. Si deve alle incursioni dei veloci esterni Simu-
tenkov e Parente questa vittoria conquistata nell’ultimo quarto 
d’ora. Me la gusto al circolo di Montecavolo, dove dispongono 
della pay tv, con Alessandro Gasparini e al gol di Parente, 
che suggella il 3 a 1, ci abbracciamo. Era ora. Noi vinciamo 
la partita in dieci contro undici, dopo l’ennesima espulsione, 
ormai ci siamo abituati, stavolta del nuovo terzino Grossi. E’ De 
Napoli però l’uomo della svolta. Da una sua sgroppata deriva 
il primo gol del nostro Igor. Il secondo è frutto di un’azione 
Mazzola-Carr, l’inglese recentemente acquistato dall’Aston 
Villa da Dal Cin. Poi a tempo ormai scaduto arriva l’infortunio 
di Ballotta che di coscia devia in rete un cross di Rapajc e 
subito dopo Parente, con una sfuriata da vero rinoceronte, 
chiude la partita di fatto fischiando la fine.

12 gennaio 1997
Reggiana-Fiorentina: 0-0
Reggiana: Ballotta; Hatz, Galli, Beierdosfer, Grossi; Paren-
te, Sabau, Mazzola, De Napoli (Sordo dal’68’); Schenardi 
(Carr dall’83’), Simutenkov.
Fiorentina: Toldo; Carnasciali, Padalino, Falcone, Pusced-
du; Piacentini (Robbiati dal 65’), Bigica, Rui Costa, Scharz; 
Baiano, Oliveira.
Arbitro: Trentalange di Torino.
Note. E’ solo pari, ma non da buttare. Resta il fatto che per 
la salvezza servirebbe altro. Fiorentina senza Batistuta e 
l’assenza si sente visto che la coppia Baiano-Oliveira pare 
male assortita. Si gioca davanti a 17mila spettatori, dei qua-
li 3mila viola. Reggio respira ancora lo storico anniversario 
del Tricolore a duecento anni dal suo battesimo. Son tutti a 
Reggio, dal presidente della Repubblica Scalfaro (quello 
precedente Francesco Cossiga rischia sul pendolino che 
deraglia nei pressi di Piacenza), al presidente del Consiglio 
Prodi, e alla sera del 7 gennaio grande concerto di Claudio 
Abbado al Municipale Valli. Batistuta, cosa ti sei perso…

19 gennaio 1997
Atalanta-Reggiana: 1-0 (1-0)
Atalanta: Pinato; Carrera, Mirkovic, Sottil (Foglio dall’87’), 
Bonacina; Carbone, Morfeo, Sgrò (Persson dal 90’), Gallo 
(Fortunato dal 90’); Lentini, Inzaghi.
Reggiana: Ballotta; Hatz, Galli, Beierdosfer, Sordo; Parente 
(De Napoli dal77’), Sabau, Mazzola, Pacheco; Schenardi 
(Carr dal 72’); Simutenkov.
Arbitro: Pellegrino di Barcellona di Pozzo di Gotto.
Gol: Inzaghi (A) al 40’.
Note. Gol di Inzaghi alla Inzaghi, con una saetta a un cen-
timetro da un lento Ballotta. Atalanta in serie positiva da 
dieci partite e Reggiana che trema, ancora ultima. Si gioca 
in un Comunale con 15mila spettatori, e con una Reggiana 
che pensa alla salvezza come a un miraggio. A fine gara 
Piacenza lontano nove punti e in mezzo Perugia, Cagliari, 
Verona. Sperare è sempre più problematico, ma siamo 
solo al giro di boa. Schenardi a sinistra non ha senso. C’è 
rottura in società, tra Oddo che vorrebbe non cederlo, e 
Dal Cin che sostiene che Schenardi vuole andarsene. Alla 
fine anche Schenardi ci lascia. E si accasa al Bologna. Dal 
Cin, ma vuoi proprio la rottura coi tifosi?

La vittoria di Perugia è uno spiraglio di luce, mentre 
Dal Cin vende e compra per sistemare il bilancio

Da sinistra Renzo Zambelli, che entra in società 
dopo l’esperienza del calcio femminile, con 
Grun e Dal Cin.

Francesco Oddo, qui allo stadio Franchi di 
Firenze, nuovo allenatore della Reggiana dopo 
l’esperienza di Mircea Lucescu.
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26 gennaio 1997
Juventus-Reggiana: 3-1 (2-0)
Juventus: Peruzzi; Torricelli, Ferrara, Montero, Pessotto 
(Juliano dall’87’); Di Livio, Tacchinardi, Zidane (Lombardo 
dal71’), Jugovic; Amoroso, Padovano.
Reggiana: Ballotta; Hatz (Caini dal 51’), Grun, Galli, Grossi; 
Sabau, De Napoli, Mazzola, Sordo (Parente dal 76’); Carr 
(Valencia dal 62’), Simutenkov.
Arbitro: Bolognino di Milano.
Gol: Padovano (J)al6’, Jugovic (J) al 28’, Tacchinardi (J) 
all’89’, Parente (R) al 90’.
Note. Diciamo la verità. Se dopo Carbone, Tovalieri, Pe-
done, vendi anche Schenardi allora non ci credi più. Certo 
sono arrivati Filippo Galli e poi Parente, Pacheco, Carr e 
adesso Vecchiola, un attaccante dal Pescara. Ma il para-
gone non tiene. Certo Dal Cin deve monetizzare. E’ rimasto 
quasi solo. E vuole magari ripartire dalla B per riprovarci 
con una società quasi sana. Però così è bandiera bianca. 

2 febbraio 1997
Reggiana-Napoli 1-1 (0-1)
Reggiana: Ballotta; Hatz, Galli, Beierdorsfer, Grossi; 
Parente, Sabau (Valencia dal 76’), De Napoli, Pacheco; 
Simutenkov, Vecchiola (Longhi dall’82’).
Napoli: Taglialatela; Ajala, Baldini, Colonnese, Milanese; 
Pecchia, Beto (Caio dall’80’), Cruz, (Altomare dal 80’); 
Esposito (dal 55’ Bordin),
Caccia, Aglietti (Caio dal 68’).
Arbitro: Stafoggia di Pesaro.
Gol: Aglietti (N) al 45’, Beiersdorfer (R) al 61’. 
Note. C’è ancora chi spera e allo stadio sono in 15mila, dei 
quali 4.793 paganti e 8.973 abbonati. In settimana acquistato 
un altro giocatore della girandola dalciniana. S’affacci Longhi, 
prelevato dal Padova, che parte dalla panchina. Debutta un 
altro arrivato poco prima: ecco a voi l’attaccante Vecchiola. 
Ormai non si capisce più nulla. La Reggiana prende un gol 
evitabile. Galli regala la palla ad Aglietti che infila Ballotta. 
Sembra rigore netto il fallo su Sabau, ma Stafoggia sta lonta-
no. E’ Beierdorsfer, sontuosa la sua partita, che di testa infila 
Taglialatela. Poi all’80’ e all’87’ Simutenkov ha due palle per la 
vittoria, ma il gol non riesce. Vittoria interna ancora sfumata.

16 febbraio 1997
Reggiana-Parma: 0-0
Reggiana: Ballotta; Hatz, Galli, Beierdorsfer, Grossi; Sa-
bau, De Napoli (Pacheco dal 42’), Mazzola, Longhi (Parente 
dal 60’); Valencia, (Minetti dall’86’) Simutenkov.
Parma: Buffon; Mussi, Thuram, Cannavaro, Benarrivo; 
Stanic, Sensini, Baggio D, Crippa (Strada dal 60’); Chiesa, 
Melli (Crespo dal 72’).
Arbitro: Rodomonti di Taranto.
Note. Notte di derby. Ma di questa gara resta il ricordo 
dei rubinetti divelti dai bagni della curva granata e gettati 
in campo. Resta il triste ricordo di incidenti avvenuti prima 
e dopo la partita, che costeranno la squalifica del campo 
per una giornata. Per il resto poco o nulla, coi parmigiani di 
Ancelotti, reduci da una clamorosa rimonta verso il vertice, 
che nella ripresa potrebbero vincere, se non ci fosse un 
grande Ballotta. Presenti circa 16mila spettatori (1.500 di 
Parma) dei quali 5.580 paganti e 8.973 abbonati, per un 
incasso complessivo di 513 milioni. Si teme la squalifica 
del campo. 

23 febbraio 1997
Roma-Reggiana: 2-2 (2-0)
Roma: Cervone; Tetradze, Petruzzi, Aldair, Candela; Morie-
ro, Di Biagio, Thern (Tommasi dal 46’), Carboni (Bernardini 
dal 55’); Balbo, Totti. 
Reggiana: Ballotta; Hatz, Galli, Beierdorsfer, Grossi; Sa-
bau, De Napoli (Pacheco dal 42’), Mazzola, Longhi (Parente 
dal 60’); Valencia, (Minetti dall’86’) Simutenkov.
Arbitro: Bonfrisco di Monza.
Gol: Moriero (Ro) al 3’, Totti (Ro) al 10’, Simutenkov (R) al 
64’ e al 90’.
Note. Clamoroso a Sanremo e anche all’Olimpico. Al 
Festival trionfano i Jalisse che nessuno conosce. A Roma 
la Reggiana, grazie a Igor Simutenkov, che in pochi co-
noscono e che Lucescu relegava in panca, rimonta due 
gol ai giallorossi. All’Olimpico ci sono 52mila spettatiori, 
mentre al Giglio, la settimana prima, col Brescello che si 
è trasferito a Reggio per tentare la scalata alla B, poi gio-
cherà al Mirabello, ce ne sono 4.500 nella partita vinta col 
Monza. Molto bello il gol del giovane Totti. E Igor il terribile 
non perdona. Poteva anche starci un rigore per noi. Ma 
sarebbe stato chiedere troppo...

Via anche Schenardi (dopo Carbone, Tovalieri e Pedone) 
e col Parma è la notte dei rubinetti

Marco Schenardi, esterno d’attacco della 
Reggiana della promozione nel campionato 

1995-96, viene ceduto al Bologna nel 
corso della stagione di serie A 1996-97. La 

Reggiana si priva di uno dei suoi migliori 
calciatori. Schenardi (1968) aveva giocato 

precedentemente nel Sassuolo, nel Bologna, 
nel Brescia. Tornato a Bologna, sarà poi al 

Vicenza, alla Ternana e all’Ancona. Chiuderà la 
carriera alla Narnese nel 2005.
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2 marzo 1997
Verona-Reggiana: 2-4 (1-1)
Verona: Guardalben; Braikovic, Siviglia, Baroni; Vanoli, 
Ametrano, Bacci, Colucci (Maniero dal 22’), Giunta, De 
Vitis, Zanini (Manetti dal 51’).
Reggiana: Ballotta; Caini, Grun, Beierdorsfer, Grossi; Pa-
rente (Faso dall’85’), Sabau, Mazzola, Tonetto (De Napoli 
dal 60’); Minetti (Pacheco dall’88’) Simutenkov.
Arbitro: Branzoni di Pavia
Gol: Simutenkov (R) al 10’, Maniero (V) al 28’, aut. di Baroni 
(V) al 49’, Grossi (R) al 53’, Maniero (V) al 73’, Simutenkov 
(R) al 79’.
Note. E adesso? Dopo questa vittoria di Verona, proprio nel-
lo stadio dove un anno prima, grazie all’eurogol di Strada, 
abbiamo festeggiato la promozione in serie A, ci mettiamo 
anche a fare due conti. Sappiamo di poter contare, oltre che 
sul redivivo Simutenkov, anche sul giovane Minetti, autore 
di una prova maiuscola, e il Piacenza, quintultimo, è a meno 
sette, ma domenica c’è proprio Reggiana-Piacenza, in 
campo neutro però, dopo gli incidenti nella gara col Parma, 
e dovremo emigrare al Dall’Ara. Si gioca al Bentegodi, coi 
veronesi in piena bagarre salvezza davanti a 15mila spetta-
tori, dei quali 3.050 paganti e 11.010 abbonati. Noi abbiamo 
Igor e loro Maniero, non uno qualsiasi, e dobbiamo fare 
a meno di Filippo Galli. Ed è Igor ancora una volta l’arma 
letale, con due gol, uno ad inizio e l’altro a fine gara. Ce la 
godiamo in diretta in quel di Montecavolo ed è esultanza 
vera tra i tifosi che popolano il circolo. Spes ultima dea… 

9 marzo 1997
Reggiana-Piacenza: 0-0
Reggiana: Ballotta; Hatz, Grun, Galli, Caini; Parente, Sabau 
(Valencia dal 62’), Mazzola, Tonetto (Longhi dal 69’); Minetti 
(De Napoli dal’78’) Simutenkov.
Piacenza: Taibi; Lucci, Pari (Delli Carri dal 63’), Conte, 
Tramezzani; Di Francesco (Moretti dall’84’), Scienza, Valoti, 
Pin (Valtolina dal 69’), Luiso, Tentoni.
Arbitro: Messina di Bergamo.
Note. Buonanotte Reggiana. E buonanotte a voi, seimila 
irriducibili che, ispirati dalla Dea bendata, avete raggiunto 
Bologna, assieme ai soli 500 scarsi piacentini. Buonanot-
te professor Oddo che credi ai miracoli a seconda della 
settimana e anche a te, caro Francone Dal Cin, che passi 

le giornate a vendere e comprare giocatori come se la 
squadra fosse un meccano che si monta e smonta a pia-
cimento. Buonanotte a tutti. Una partita che poteva riaprire 
il campionato non la si gioca col ritmo camomilla e senza 
quasi mai tirare in porta. Al ritorno in auto sappiamo che è 
il viaggio della definitiva serie B. Condannati dal Piacenza, 
per di più quello di Scienza? Sì, forse è anche giusto dopo 
l’exploit di San Siro del 1994. Un anno va, un anno viene.

16 marzo 1997
Sampdoria-Reggiana: 3-0
Sampdoria: Ferron; Balleri, Kerembeu, Dieng, Pesaresi; 
Carparelli (Salsano dal 61’), Veron, Franceschetti (Vergas-
sola dall’88’), Laigle; Montella, Mancini (Jacopino dall’88’).
Reggiana: Ballotta; Caini, Galli, Beierdorsfer, Grossi; Pa-
rente, Sabau (Longhi dal 15’), Mazzola, Tonetto (Pacheco 
dal 79’); Minetti (Valencia dal 56’) Simutenkov.
Arbitro: Beschin di Legnano
Gol: Montella (S) al 6’, Carparelli (S) all’8’, Montella (S) su 
rigore al 68’.
Note. Cosa vuoi commentare? La resa definitiva al Ferraris 
davanti a 23mila spettatori. Se prendi due gol in otto mi-
nuti, alzi bandiera bianca prima di cominciare, poi con sto 
Montella, un furetto lì davanti retto anche dall’intelligenza 
di Mancini, dove vai? Anche Sabau si infortuna e ne avrà 
per un mese a mezzo. Campionato finito anche per lui? 
Solo Erikson si accorge della Reggiana e a fine partita le 
fa anche i complimenti. Che stile nordico...

23 marzo 1997
Reggiana-Udinese: 0-0
Reggiana: Ballotta; Hatz, Galli, Beierdorsfer, Caini (De 
Napoli dal 51’); Parente, Mazzola, Longhi (Carr dall’81’), 
Grossi; Valencia (Minetti dal 61’) Simutenkov.
Udinese: Canniato; Genaux, Pierini (Calori dall’88’), Bia, 
Sergio; Helveg, Rossitto, Gargo, Orlando (Giannichedda 
dal 54’), Bierhoff, Amoroso (Poggi dal 65’).
Arbitro: Rossi di Legnano.
Note. Andiamo o non andiamo al Giglio? Poi lo stadio si 
riempie abbastanza. Ma oltre ai 1.135 paganti, ci sarà la 
metà degli 8.973 abbonati, per un incasso complessivo 
di 328 milioni. Partita senza nerbo. Sbadigli sugli spalti. 
Valencia viene sostituito e chiede di andarsene, non solo 

dal campo, ma anche dall’Italia. Vuole tornare nella sua 
Bogotà. Questo è quel che è mancato quest’anno. Un grup-
po vero. Siamo un’armata Brancaleone. Anzi peggio. Un 
caravanserraglio. Maria Angela Assoni da Brescia, sposa 
infelice, si fa sorprendere dal marito mentre è sul divano 
con l’amante e s’inventa un’aggressione di un gruppo di 
extracomunitari. Noi, per vincere, dovremmo inventarci 
un’aggressione friulana. Che non c’è. 

6 aprile 1997
Bologna-Reggiana: 3-2 (1-1)
Bologna: Antonioli; Tarozzi, Torrisi, Mangone, Paramatti; 
Nervo (Pavone dal 76’), Marocchi, Brambilla (Scapolo dal 
51’), Fontolan (Schenardi dal 46’); Anderson, Kolyvanov.
Reggiana: Ballotta; Hatz, Galli, Beierdorsfer (Grun dall’11’), 
Grossi; Parente, Mazzola, Longhi, Sordo (Tonetto dall’63’); 
Valencia, Simutenkov (Minetti dal 67’).
Arbitro: Serena di Bassano del Grappa.
Gol: Valencia (R) al 10’, Kolyvanov (B) su rigore al 45’ e al 
61’, Anderson (B) 54’, Parente (R) su rigore al 90’.
Note. Derby senza storia? No. Oggi la Reggiana gioca 
anche e si trova in vantaggio con Valencia che quando 
vede rossoblu si trasforma e vuole regalare un ricordo 
prima di partire per Bogotà. Poi la premiata ditta Kolyvanov-
Anderson si prende la partita. Un po’ di revival. Rincon-
triamo Schenardi, com’era avvenuto con Tovalieri e con 
Carbone. Il mercato aperto tutto l’anno è pura follia. Tra 
loro anche Mangone, futuro allenatore granata, e Brambilla 
che coi granata aveva disputato la stagione di A 1994-95. 
Possiamo solo rimpiangerli.  

13 aprile 1997
Reggiana-Vicenza: 0-0
Reggiana: Ballotta; Sordo (Grun dal 46’), Galli, Beiersdor-
fer; Tonetto, Parente, Mazzola, Longhi; Pacheco (De Napoli 
dal 75’), Valencia (Minetti dal 63’), Simutenkov.
Vicenza: Mondini; Mendez, Sartor, Viviani, Belotto; D’Igna-
zio, Otero (Gentilini dal 90’), Di Carlo, Maini; Ambrosetti, 
Cornacchini (Beghetto dal 70’).
Arbitro: Branzoni di Pavia.
Note. Se Di Pietro, dopo essersi svestito della toga si 
mette a fare l’avvocato e inizia a difendere quelli che prima 
voleva condannare, anche la Reggiana potrebbe battere 

L’exploit di Verona produce una speranza, subito spenta 
dal scialbo pari col Piacenza a Bologna
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la rivelazione del campionato, il Vicenza di Guidolin, che 
oggi schiera al centro della prima linea il nostro ex Cor-
nacchini e non Murgita. Si gioca davanti a 1.500 paganti, 
quasi tutti vicentini, e alla metà dei nostri 8.973 abbonati 
(incasso complessivo di 320 milioni). Oggi difendiamo il pari 
e lo dobbiamo a Ballotta che riesce a intercettare diverse 
incursioni venete: tre di Ambrosetti, poi di Cornacchini nel 
primo tempo, ancora di Ambrosetti nella ripresa. Solo al 
90’ la Reggiana si fa viva con Minetti e il suo tiro, debole, è 
intercettato da Mondini. Zero anche in emozioni.

20 aprile 1997
Lazio-Reggiana: 6-1 (5-1)
Lazio: Marcheggiani; Negro, Grandoni, Chamot, Favalli; 
Rambaudi (Buso dal 61’), Fuser, Venturin, Nedved; Protti 
(Casiraghi dal 77’), Signori.
Reggiana: Ballotta; Grossi (Sabau dal 51’), Cherubini (Carr 
dall’84’), Galli, Beiersdorfer (Grun dal 26’); Parente, Mazzola, 
Longhi, Tonetto; Minetti, Simutenkov.
Arbitro: Racalbuto di Gallarate.
Gol: Signori (L) su rigore al 12’, Nedved (L) al 16’, Protti (L) 
al 21’, al 33’ e al 37’, Simutenkov (R) al 42’, Nedved (L) al 67’.
Note. Pollice verso. Va bene perdere, tanto siamo da tempo 
retrocessi. Ma prendere sei pappine, delle quali cinque in 
mezzora, non ci sta. Alziamo pure bandiera bianca, ma 
oggi siamo un po’ rossi di vergogna. All’Olimpico ci sono 
35mila spettatori che si annoiano per manifesta superiorità 
della loro squadra. Unica nota drammatica l’infortunio di 
Beiersdorfer: si parla di distacco della retina. Dovrà abban-
donare il calcio giocato? Dal Cin continua a fare mercato e 
dopo gli arrivi di Fattori (dal Verona) e di Sullo (dal Pescara) 
conferma anche Oddo e annuncia Iannuzzi dalla Lazio che 
non verrà e so io perché …

4 maggio 1997
Reggiana-Cagliari: 0-3 (0-3) 
Reggiana: Ballotta; Hatz, Galli, Grossi, Caini (Grun dal 
75’); Parente (Minetti dal 41’), Mazzola, Longhi, Tonetto; 
Simutenkov, Vecchiola.
Cagliari: Sterchele; Bressan, Minotti, Scucugia, Bettarini; 
Muzzi, Tinkler, Lonstrup (Berretta dal 79’), O’Neil; Silva, 
Tovalieri.
Arbitro: Bolognino di Milano.

Gol: Muzzi (C) al 10’, Tovalieri (C) al 13’, O’Neil (C) al 35’.
Note. Ci mancava il gol del Cobra. E vabbè. Questo è il 
risultato giusto tra chi lotta per salvarsi e chi ormai non 
chiede più nulla al campionato. Ci sono 1.694 paganti, più 
della metà tifosi del Cagliari e meno della metà dei nostri 
8.973 abbonati, per un incasso complessivo di 323 milioni. 
Tornano i Savoia? Gran polverone con Nilde Iotti contraria. 
Contrari anche i reggiani a Dal Cin super contestato. A noi 
basterebbe che tornasse Tovalieri…

11 maggio 1997
Milan-Reggiana: 3-1 (1-0)      
Milan: Rossi; Tassotti, Costacurta, Baresi; Maldini; Eranio, 
Albertini, Desailly (Daino dall’81’), Boban (Blomquist dal 
78’); Dugarry (Weah dal 64’), Baggio R.
Reggiana: Ballotta; Caini (Caselli dall’85’), Galli, Grun, 
Grossi (Minetti dal 64’); Parente (Vecchiola dal 46’), Mazzola, 
De Napoli, Longhi, Tonetto; Simutenkov.
Arbitro: Rossi di Ciampino.
Gol: Dugarry (M) al 12’, Albertini (M) su rigore al 69’, Minetti 
(R) al 72’, Weah (M) al 90’.
Note. Lascia un segno, prima di lasciare Milano, il francese 
Dugarry, oggi Weah è in panchina. Ci sono 40mila persone 
a San Siro. Poi Albertini su rigore raddoppia (sono tre i rigori 
fischiati a svantaggio della Reggiana se sommiamo quelli 
dell’andata, tutti trasformati da Albertini). Poi il gol, il primo 
e unico in serie A, del giovane Minetti e la rete da funam-
bolo d’area del rientrante Weah. Aggira tutta la difesa con 
una danza in area e trafigge Ballotta. Sarà presidente della 
Liberia anche per questo. Tra i nostri debutto del giovane 
Caselli. Ma a Reggio tutti sono coinvolti nel meraviglioso 
raduno degli alpini che invadono la città in mezzo milione. 
Fiumi di vino e di birra, canti, balli e tanti sorrisi. Altro che 
la triste Reggiana…

15 maggio 1997
Inter-Reggiana: 3-1 (1-0) 
Inter: Pagliuca (Mazzantini dal 90’); Angloma (Di Napoli 
dal 76’), Bergomi, Paganin, Pistone (Berti dal 46’); Zanetti, 
Ince, Winter; Djorkaeff, Zamorano, Ganz.
Reggiana: Ballotta; Caini, Galli, Grun, Tonetto; Parente, 
Mazzola, Cherubini (Caselli dall’84’), De Napoli (Coppola 
dal 79’); Simutenkov (Vecchiola dal 76’), Minetti.

Il resto è un’agonia segnata dai sei gol all’Olimpico 
contro la Lazio

Un attacco di Oliveira alla difesa della Reggiana 
nel corso della gara tra Reggiana e Fiorentina 

disputato al Giglio il 12 gennaio del 1997 e finito 
sullo 0 a 0.

Nando De Napoli ritorna in campo dopo una 
lunga sosta. Nel campionato precedente aveva 

giocato solo cinque partite. Entrerà anche in 
società rimettendoci due miliardi di lire.
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Arbitro: Beschin di Legnano.
Gol: Ince (I) al 43’, Ganz (I) al 61’, Galli, (R) al 66’, Ince 
(I) al 90’.
Note. Serata da Champions per l’Inter che avvicina il Par-
ma, secondo. Forse il pensiero è già alla gara di Coppa 
Uefa. Ma oggi la Reggiana non demerita. E protesta per 
un rigore non accordato per fallo di mani di Bergomi, per 
un altro su fallo netto su Minetti, per il rigore accordato 
all’Inter (il fallo commesso da Tonetto è fuori area), poi il 
penalty è neutralizzato da un Ballotta superbo. E protesta 
anche per il secondo gol dell’Inter con Ganz che appariva 
in netta posizione di fuori gioco. Ma a noi va bene così, 
mister Hogdson. Wanderful.

18 maggio 1997
Reggiana-Perugia: 1-4 (0-1)
Reggiana: Ballotta; Cherubini (Faso dal 60’), Galli, Grun, 
Grossi; Araboni (Coppola dal 70’), Mazzola, Ariatti, Tonetto; 
Minetti, Vecchiola (Caselli dall’84’).
Perugia: Bucci; Castellini, Matrecano, Mijakovic, Materazzi; 
Di Chiara (Traversa dal 46’), Goretti (Rudi dal 46’), Giunti, 
Kreek; Negri, Rapajc (Pizzi dal 66’).
Arbitro: Racalbuto di Gallarate.
Gol: Materazzi (P) al 36’, Negri (P) al 40’, Giunti (P) al 43’, 
aut.di Materazzi (P) al 49’, Negri (P) all’87’.
Note. Ma andate tutti cogli alpini sul San Bernardo. E 
invece state qui a fornire queste prestazioni da ubriachi. 
Perugia in lotta per la salvezza, con Cagliari e Piacenza, già 
condannate Reggiana e Verona. Gli umbri hanno bisogno 
dei tre punti e noi siamo generosi. Però il troppo stroppia 
anche per noi che alla fine continuiamo a contestare Dal 
Cin che continua a vendere e a comprare, quasi fosse 
un’ossessione. Oggi Oddo sceglie una squadra di ragazzi 
facendo debuttare Araboni e Ariatti, e riaffidandosi a Minetti, 
col concorso di Caselli e Coppola. Della partita meglio non 
parlare. Del gatto che attraversa la strada a un distratto 
Pantani al Giro cosa dire? Mai dire gatto se non l’hai nel 
sacco, ripete stordito il Trap… 

25 maggio 1997
Fiorentina-Reggiana: 3-0 (2-0) 
Fiorentina: Mareggini; Serena, Falcone (Amoruso dal 46’), 
Firicano, Pusceddu; Oliveira, Piacentini, Robbiati, Orlando 

(Stefani dal 46’); Batistuta, Baiano.
Reggiana: Ballotta (Gandini dal 79’); Caselli (Casanova dal 
74’), Grun, Tonetto; Faso, Mazzola, Ariatti, Longhi (Araboni 
dal 46’); Vecchiola, Simutenkov.
Arbitro: Pin di Conegliano
Gol: Batistuta (F) al 7’, Robbiati (F) al18’, Batistuta (F) al 62’.
Note. Loro hanno Batistuta, noi Faso, Caselli, Casanova, 
Ariatti e Araboni. Può mai esserci partita? Pratica chiusa 
dopo venti minuti. E addio Madonna Bruna…

1 giugno 1997
Reggiana-Atalanta: 0-3 (0-2)  
Reggiana: Ballotta; Caselli. Hatz, Casanova, Tonetto; Pa-
rente, Mazzola, Ariatti (Longhi dal 77’), Coppola; Vecchiola 
(Araboni dall’82’), Simutenkov.
Atalanta: Pinato; Carrera, Mirkovic, Sottil, Foglio (Regone-
si dall’82’); Fortunato, Persson (Zauri dal 77’), Bonacina, 
Morfeo; Inzaghi, Sgro (Rustico dal 59’).
Arbitro: Serena di Bassano del Grappa.
Gol: Inzaghi (A) su rig. all’11’, e su rig. al 43’, Fortunato 
(A) al 90’.
Note. Finalmente è finita, dice Ballotta. Ma finalmente so-
prattutto per noi tifosi. Ci sono al Giglio solo 705 paganti, 
in maggioranza atalantini e pochi degli 8.973 abbonati. 
La Reggiana chiude la stagione senza mai vincere al Gi-
glio, con 19 sconfitte complessive e ben 67 gol subiti. Ma 
soprattutto con un mercato aperto che volentieri Dal Cin 
asseconda. Così una squadra non può mai funzionare. Ci 
aspetta la B e già si ventilano proclami di risalita mentre 
il Brescello perde al Mirabello col Monza davanti a quasi 
6mila persone il passaporto per la finale serie B che i brian-
zoli si aggiudicheranno a Ferrara contro il Carpi. In B, oltre 
a Reggiana e Verona, finiscono Cagliari e Perugia. Si salva 
il Piacenza anche grazie al nostro Scienza. La maledizione 
di Cagni quel giorno a San Siro…

Finalmente è finita, ma Dal Cin lancia segnali di riscossa 
e riconferma Oddo

Adolfo Valencia, colombiano, classe 1968, 
punta centrale, dotato di un ottimo tiro, 
denominato El tren per la sua potenza, è stato 
prelevato dal Santa Fe. Disputa 38 partite con la 
Nazionale colombiana e segna 14 reti.
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ZeJUVeNTUS          65

pARMA                        63
INTeRNAZIONAle                   59
lAZIO                            55
UdINeSe                       53
SAMpdORIA                   53
BOlOGNA                     49
VIceNZA                      47
FIOReNTINA                    45
ATAlANTA                     44
MIlAN                         43
ROMA                          41
NApOlI                           41
pIAceNZA                             37
cAGlIARI                       37
peRUGIA                            37
VeRONA                          27
ReGGIANA                     19

ARABONI                        3  -  0
ARIATTI                                                                            3  -  0
BAllOTTA                                                               34  -  0
BeIeRdORSFeR                                            21  -  1
cAINI                                                                                            21  -  0
cARBONe                                                        6  -  0
cARR                                                                           6  -  0
cASANOVA                                  2 - 0
cASellI                                           5 - 0
cheRUBINI                                   3 - 0
cOppOlA                                   3 - 0
de NApOlI                                                              22 -  0
FASO                                                                                         3 -  0
GAllI                                                                         21 -  1
GANdINI                                                                           1 -  0
GReGUccI                                                                         5 -  1
GROSSI                                                                                   14 -  1
GRUN                                                                                 23 - 0

La  Juventus vince il campionato di serie A, 
Reggiana, Verona, Perugia e Cagliari retroce-
dono in serie B.
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hATZ                                                                           25 - 0
lONGhI                                                                                     13 - 0
MAZZOlA                           31 -  0
MINeTTI                                                                                 14 - 1
MOZZINI                                                             1 - 0
ORFeI                                                        1- 0
pAchecO                                                                          14  - 1
pAReNTe                                                      21- 3
pedONe                                                             14 - 0
SABAU                                                                                 19  - 1
ScheNARdI                                          16 - 0
ScIAccA                                                                                    5 - 0
SIMUTeNkOV                                                         30 - 6
SORdO                                                                                     7 - 0
TONeTTO                                                                            20  - 0
TOVAlIeRI                                                        11 - 4
VAleNcIA                                                    22 - 4
VecchIOlA                                                            8 - 0

La Juve vince lo scudetto e il Piacenza si salva per la 
differenza reti. La nemesi di San Siro 1994…




