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Celine Dion canta la colonna sonora di “Titanic” 
e la Reggiana potrebbe davvero affondare. La 
campagna acquisti non pare proprio un granché. 
Regina del mercato estivo è l’Inter di Moratti che 
porta a Milano il grande Ronaldo dal Barcellona. 
La società granata parla di immediato ritorno in 
A e due anni fa è successo. Ma allora avevamo 
prelevato certo Strada, quest’anno certo signor 
Carruezzo. Che Dio ce la mandi buona. Dio non 
ha pietà di Lady Diana che muore a fine agosto in 
un pauroso incidente stradale a Parigi assieme al 

Si comincia male: 
sostituito Oddo con 
Varrella. Decolla 
il tandem Zanetti-
Marasco e con 
Banchelli e Pirri si 
prende quota. Torna 
Silenzi, ma la A è 
un’utopia

suo fidanzato Dodi Al Fayed. Apprendo la notizia 
a Ischia la mattina del ritorno a Reggio. Tutto il 
mondo piange la principessa triste, mentre Elton 
John le dedica una commovente canzone in una 
chiesa di Londra gremita ed affranta. La Reggia-
na (con i nuovi portieri Pantanelli e Berti e i nuovi 
arrivati Fattori, Cevoli, Tudisco, Terracenere, Della 
Morte, Sullo, Carruezzo, Evani, Margheriti, Caru-
so) ha la meglio sul Treviso alla prima di Coppa 
che si svolge nella città veneta. Sullo e il giovane 
Margheriti suggellano il successo, ma non si fe-

steggia perché il talentuoso Tonetto viene ceduto 
all’Empoli per un miliardo e mezzo. Dal Cin ha 
bisogno di soldi. D’altronde a Reggio nessuno si 
fa avanti. Fulvio Montipò preferisce i cavalli. E a 
Gorganza inaugura un Centro ippico dal costo di 
15 miliardi. Quando si dice: “Datti all’ippica”. Lui 
l’ha fatto. Anche al ritorno coi trevigiani è succes-
so granata per 2 a 0 e la qualificazione ci regala 
ancora il Milan. Affrontiamo il Foggia alla prima del 
campionato 1997-98, proprio nel giorno del lutto 
per la morte di Diana, e si vince solo su rigore. Gli 

In piedi da sinistra: Tudisco, Galli, Cevoli, Vecchiola, Sullo, Pantanelli. 
Accosciati: Tonetto, Grossi, Carruezzo, Terracenere, Simutenkov.
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abbonati sono 3.254, dei quali 1.528 pluriennali e 
soci della Mirabello 2000, ma per la prima solo in 
6mila popolano il maestoso Giglio. Muore madre 
Teresa di Calcutta, Umbria e Marche sono colpite 
dal terremoto (ad Assisi una vera catastrofe arti-
stica) e la Reggiana va incontro ad una catastrofe 
calcistica. Ma prima impatta col Milan a San Siro 
in Coppa Italia mentre il Brescello al Giglio, con lo 
storico gol di Franzini, pareggia addirittura con la 
Juventus (al ritorno la Reggiana perderà per 2 a 
0 e il Brescello per 4 a 0). La Reggiana perde tre 
partite su quattro (a Reggio Calabria, a Salerno 
addirittura per 4 a 0, a Verona col Chievo, mentre 
pareggia al Giglio col Ravenna). E si trova in fondo 
alla classifica. Arriva il terzino Grimaudo, ex vivace 
esterno basso della Salernitana, ma dopo la nuova 
sconfitta interna col Genoa del 19 ottobre 1997, 
seguito al pari di Padova, mentre Dario Fo vince il 
Nobel, è nuova rivoluzione. Parte Francesco Oddo 
e arriva un tecnico giovane, Franco Varrella, allievo 
della scuola di Sacchi, raccomandato da Riccardo 
Sogliano, nuovo consulente e dirigente granata. La 
Reggiana dà fiducia al portiere Berti, preleva il cen-
trocampista Marasco (dal Savoia) e fa debuttare il 
giovane Cristiano Zanetti, proveniente dal Venezia, 
Carruezzo torna al Cagliari e la Reggiana prende 
Banchelli, più tardi arriverà anche Silenzi (dopo 
l’infelice esperienza al Nottingham). Sì, proprio 
lui, Pennellone, rimasto senza colore. I revival nel 
calcio sono sempre sconsigliabili. I grandi ricordi 
quando vanno bene sono solo offuscati. Quello 
di Giovannino Agnelli che se ne va a soli 33 anni 
commuove l’Italia. La Reggiana sembra rinata e 
dopo la doppia vittoria col Perugia e il Venezia 
del novembre si rilancia, mentre il ministro Bindi 

litiga col dottor Di Bella e non crede alla sua cura. 
Stregonerie? Anche i maghi muoiono. Se ne va 
a 81 anni Helenio Herrera, il grande allenatore 
della grande Inter di papà Moratti e muore a 86 
la grande giornalista Camilla Cederna. A Reggio 
si riprende a parlare di serie A. Anche se Franco 
Varrella lo vieta. A Castel di Sangro, in quell’isola 
felice del calcio proiettata in serie B, dove anche 
il parroco è tifoso, all’ultimo minuto veniamo rag-
giunti dopo essere stati in vantaggio di due gol. 
Trionfa invece senza problemi l’ex magistrato e 
avvocato Antonio Di Pietro che nel collegio del 
Mugello batte Giuliano Ferrara. Abbiamo la me-
glio sull’Ancona al Giglio grazie a un rigore e a un 
grande Berti e pareggiamo a Cagliari. Il pubblico 
riprende ad affollare lo stadio. Ma prima di Natale il 
Verona espugna il Giglio e c’è un black out. Anche 
a Torino coi granata locali andiamo sotto di un gol. 
Battiamo in casa Fidelis Andria e Pescara e pa-
reggiamo a Monza. Poi il ritorno, con la Reggiana 
ulteriormente rafforzata dall’arrivo del fantasista 
Pirri dalla Reggina e del mediano Ponzo e iniziato 
col colpo di Foggia (2 a 0) e seguito dai risultati più 
imprevedibili. Trionfiamo a Ravenna per 3 a 2, le 
buschiamo in casa dalla Salernitana il 22 febbraio 
del 1998 per 1 a 0, dopo la strage del Cermis (la 
Compagnoni poco dopo vincerà la medaglia d’oro 
alle Olimpiadi), e mentre la bella e non vedente An-
nalisa Minetti vince il festival è solo pari interno con 
Reggina e Chievo. Poco dopo i granata sfasciano 
a Treviso i locali con cinque botte e l’impresa ce 
la godiamo io e Alessandro Gasparini a casa mia 
in pay tv. Siamo un po’ folli come il nostro mister. 
Perdiamo in casa dal Padova (2 a 0) e a Genova 
impattiamo dopo essere stati sul 2 a 0 per noi. 

Germano Nicolini ed Egidio Baraldi vengono uf-
ficialmente scagionati dalle responsabilità degli 
omicidi di don Pessina e del capitano Mirotti. La 
sentenza del processo di revisione li scagiona e 
un po’ di merito lo sento  anche mio, per l’inizio di 
quel confronto del 1990 sul dopoguerra reggiano 
che prese piede da una mia commemorazione 
a Casalgrande dell’ex sindaco Umberto Farri. 
Sportivamente e anche politicamente dobbiamo 
accontentarci. Anche se, calcisticamente, non 
demordiamo, umiliando la Lucchese al Giglio con 
tre gol. Le sconfitte di Perugia e Venezia sembrano 
il colpo definitivo d’ogni illusione. Ma la vittoria di 
Verona per 1 a 0 con gol di Sullo del 17 maggio 
ci rilancia. La partita chiave è col Torino al Giglio. 
Si potrebbe anche riaprire il capitolo promozione? 
Vincendo si salirebbe a meno tre dai granata d’un 
altra regione. Il pubblico non ci crede più e son 
quasi più i torinisti dei reggiani in un Giglio tutt’al-
tro che pieno. Dopo la botta interna coi granata 
piemontesi é un addio definitivo ai sogni di gloria. 
Alla fine è un’onorevole decima posizione perché 
nelle ultime tre gare conquistiamo un  punto senza 
giocare. La Bipop di basket, allenata dal ritrovato 
Dado Lombardi, batte nei play off scudetto sia Mi-
lano che Treviso e arriva alla semifinale, persa con 
la Fortitudo Bologna. Reggio si scopre col cuore 
a palla a spicchi? Non come succederà molti anni 
dopo. Per la Reggiana, invece, meglio ricordare 
il passato. E anche questo campionato, che sarà 
l’ultimo, buono, di serie B. I nostri ai mondiali di 
Francia sono eliminati ai quarti dai transalpini, che 
vinceranno il trofeo, solo ai rigori. Ci consoliamo 
col ciclismo. Finalmente il grande Pantani vince 
Giro e Tour e a Cesenatico mangiano piadine… 

Inizio pessimo, poi la svolta con Franco Varrella. La pazza 
Reggiana vince e perde, illude e delude, la A è una chimera 
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IL PERSONAGGIO
 Cristiano Zanetti

Parliamo di uno dei giocatori più forti in assoluto 
che siano mai approdati sotto i ponti del Crostolo. 
Cristiano Zanetti (Carrara 1977) proprio da Reggio 
partì, ventenne, per raggiungere i vertici del calcio 
nazionale, vincendo lo scudetto con la Roma di 
Batistuta e Totti nel 2001. Gioca 17 partite nella 
Nazionale maggiore, è titolare ai campionati del 
mondo di Corea e Giappone nel 2002, gioca 18 
partite nella Nazionale Under 18, 15 in quella 
Under 21 (anche quand’era nella Reggiana), con 
la quale conquista l’oro agli Europei disputati in 
Slovacchia nel 2000, 4 nella Nazionale olimpica. 
Zanetti proveniva dal Venezia e a Reggio resta 
solo in questo campionato. La sua trafila giovanile 
l’aveva fatta con la Fiorentina, con la quale ave-
va esordito, appena diciottenne, in serie A il 14 
maggio del 1995 in Foggia-Fiorentina terminata 2 
a 1. Con la Reggiana, in coppia con Marasco, più 
duro e grintoso, vengono alla luce le sue immense 
potenzialità. Si scopre in lui l’intelligente regista 
di centrocampo che mancava alla squadra e in 
Marasco la spalla ideale per spinta e lavoro spor-
co. Cristiano, sarà stata l’aria umida dell’inverno 
reggiano, riesce ad esprimere, proprio sotto la 
torre del Bordello, il meglio delle sue caratteri-
stiche ancora latenti, dissolvendo d’incanto la 
fallace impressione suscitata in quei primi minuti 
del suo inserimento, quando aveva mostrato un 
fisico un po’ troppo possente e un andamento un 
po’ troppo legnoso. Impressione svanita subito, a 
partire dalla grandi prestazioni fornite nella doppia 
vittoria granata novembrina contro il Perugia e 

il Venezia, che a fine campionato saranno pro-
mosse nella massima divisione. Il proseguio del 
campionato di Zanetti lo segnala costantemente 
tra i migliori degli undici granata suscitando così 
l’attenzione delle maggiori società di serie A. A fine 
stagione, nel 1998, Zanetti approda all’Inter dove 
non trova spazio. L’Inter, come avvenne in diverse 
altre circostanze, non seppe valutare appieno le 
qualità del giocatore che passa poi in prestito 
al Cagliari nel novembre dello stesso anno, in 
serie A, e nell’isola gioca quasi da titolare. Se ne 
accorge la Roma che se lo porta nella capitale 
nel 1999. Qui Zanetti si consacra nel calcio che 
conta. La Roma riesce poi a riscattare il prestito 
dall’Inter trasformandolo in una comproprietà. E’ 
titolare nella stagione dello scudetto in coppia 
con Tommasi e con quest’ultimo copre lo stesso 
ruolo nel centrocampo azzurro. Dopo lo scudetto, 
il ritorno all’Inter dal 2001 al 2006 e con Cooper 
sfiora lo scudetto del 2002 che sembrava già vinto 
e che sfiorisce in quella maledetta ultima giornata 
dell’Olimpico contro la Lazio, favorendo la vittoria 
dell’ennesimo titolo juventino. Poi, dal 2006 al 
2009, è la volta della Juventus che lo convince a 
vestire il bianconero dopo la retrocessione in serie 
B, a causa dei deferimenti di Calciopoli. Poi nel 
2009 Zanetti è per due anni alla Fiorentina, per 
chiudere poi la carriera a Brescia. Giocatore fisi-
camente prestante, possedeva qualità nel tocco 
di palla e straordinaria visione di gioco. Lo portò 
a Reggio Dal Cin e fu una delle sue scommesse 
vinte. 
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Paniccia history
Confesso una mia incursione nella campagna 
acquisti della Reggiana. Da dieci e più anni 
frequentavo a Roma il ristorante Le Cave di 
Sant’Ignazio, da Sabatino. Lui, l’indimenticabile 
proprietario, era un incallito tifoso della Lazio. 
In alcune partite l’avevo seguito all’Olimpico. Mi 
aveva già raccomandato alcuni giocatori laziali 
per la Reggiana. Aveva cominciato con Di Canio, 
quando ancora non lo conosceva nessuno. Poi 
con Nesta e Di Vaio. Ne avevo parlato con Fiac-
cadori, ma la cosa si era fermata lì. L’anno prima 
mi aveva segnalato Jannuzzi, anche grazie all’al-
lenatore dei ragazzi, certo Patarca, che spesso ci 
raggiungeva al ristorante. Avevo saputo che Dal 
Cin era interessato a Jannuzzi e ne avevo parlato 
con Patarca. Ma quest’ultimo mi aveva risposto 
che Jannuzzi dovevamo prenderlo l’anno prima, 
che adesso era richiesto dal Vicenza e che alla 
Lazio interessava il difensore vicentino Lopez. E 
allora Patarca mi fece il nome di Paniccia, che 
volle definire il nuovo Jannuzzi. Lo segnalai a Dal 
Cin che l’ottenne subito. Paniccia venne a Reggio 
con ottime credenziali ma, pare per questioni di 
carattere, non sfondò. 

Varrella e Sacchi
Ragazzi, questo Franco Varrella non era solo 
un allenatore, era un filosofo. Come il vecchio 
Scopigno, battezzato proprio così, che portò il 
Cagliari a vincere lo scudetto del 1970, coi nostri 
Martiradonna e Greatti. Varrella, sacchiano di 
formazione, ricorreva spesso a citazioni sociolo-
giche. Come quando disse che Sacchi aveva fatto 
“il sessantotto calcistico”. Ma si spinse anche a 

citare Socrate e l’inconscio di Freud.  Un allenatore 
che portò fantasia, spregiudicatezza, e un po’ di 
follia in una squadra addormentata. Certo con lui 
la Reggiana passò più o meno tranquillamente da 
vittorie esterne per 5 a 0 a sconfitte interne per 
0 a 2. Ma che importa. Come il futuro Cadregari 
Varrella amava il calcio più dei risultati. Gioco, 
ergo sum…

Banchelli-Pirri boom boom
Questi due sono stati i giocatori della svolta. 
Banchelli era la punta centrale del Cagliari. Non 
conosco il motivo per cui il Cagliari ha scelto di 
farne a meno accettando uno scambio con Car-
ruezzo della Reggiana. Si trattava di due giocatori 
opposti. Piccolo, lesto, veloce uomo d’area il pri-
mo, possente, macchinoso, uomo da varchi l’altro. 
Resta il fatto che Banchelli a Reggio ha fatto molto 
bene e in poco più di metà campionato ha messo 
a segno dieci reti. Pirri arrivò solo a gennaio con 
Ponzo. E quel genietto allevato da Cremonese, ma 
mai sbocciato pienamente, era finito alla Reggina, 
dove forse non si trovava bene. Scelse la Reg-
giana e coi granata dimostrò tutto il suo valore. 
Dribbling stretto, colpi geniali, tiri improvvisi, Pirri 
sembrava un mini Roberto Baggio. Poi si perse 
ancora. E la Reggiana lo rivolle più tardi in serie C 
ma, come quasi tutti i ritorni, vedi quello di Silenzi, 
di lui restò solo il ricordo di questo bel campionato.

Silenzi non vola…
Mai far tornare un grande protagonista del pas-
sato. Puoi solo rovinare un ricordo. Avvenne con 
Catalani e non era lo stesso, poi con Calloni e la 
storia si è ripetuta. Tornarono Latini e Malavasi 

senza incidere. L’anno dopo torneranno Morello 
e Neri, e non erano quelli di prima. Solo Zandoli 
è stata una felice eccezione. Quando si diffuse 
in città la notizia di un possibile ritorno di Andrea 
Silenzi esplose un entusiasmo genuino. Andrea 
non era stato solo il protagonista della scalata 
alla B del 1989, ma anche il capocannoniere di 
B, con ben 23 gol, dell’annata successiva. Poi le 
stagioni al Napoli con Maradona, quelle felici al 
Torino. Aveva fallito in Inghilterra al Nottingham 
dove aveva giocato poco. Tornò a Reggio per 
nostalgia, ma mai ritorno si rivelò più sbagliato. 
Silenzi fece assai poco, anche se i tifosi non smi-
sero di volergli bene. 

Un’azione di Banchelli nella gara tra Reggiana 
e Cagliari del 10 maggio 1998, conclusa col 
risultato di 0 a 0.
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LE PARTITE
COPPA ITALIA

17 agosto 1997
Treviso-Reggiana: 1-2 (1-1)
Treviso: Ramon; Maino, Margiotta, Di Bari, Rossi; Bonavina 
(Campioli dal 69’), Fiorio, Pasa, Boscolo (Bortoluzzi dal 72’), 
Depoli; Clementi (Pradella dal 49’).
Reggiana: Pantanelli; Cevoli, Galli, Fattori, Tonetto; Della 
Morte, Tudisco, Sullo, Evani; Minetti (Margheriti dal 77’), 
Carruezzo (Ragnell dal 72’). 
Arbitro: Bonfrisco di Monza.
Gol: Sullo (R) al 20’, De Poli (T) al 30’, Mergheriti (R) all’80’.
Note. C’è voluto un gol del giovane Margheriti, prelevato 
dall’Acireale, per sbancare il Tenni della neo promossa Tre-
viso. Prima grande equilibrio, solo infranto dai gol di Sullo e 
De Poli. Si gioca al Giglio il ritorno.
 
24 agosto 1997
Reggiana-Treviso 2-0 (0-0)
Reggiana: Pantanelli; Hatz (Della Morte dal 61’), Cevoli, Galli, 
Grossi; Tudisco, Terracenere (Fattori dal 64’), Sullo, Evani; 
Simutenkov (Minetti dal 77’), Carruezzo. 
Treviso: Ramon; Maino, Margiotta, Di Bari, Rossi; Bonavina, 
Fiorio, Pasa, Boscolo (Leoni dal 64’); Clementi (Soncin dal 
65’), Fiorio (Bortoluzzi dal 78’).
Gol: Caruezzo (R) al 62’, Minetti (R) all’86’.
Note. E’ ancora estate e fa caldo (sono ancora al mare). 
Al Giglio 3.190 paganti. E la pratica Treviso è risolta. Turno 
superato, anche grazie alla vittoria dell’andata. Tutto nel se-
condo tempo, coi gol di Carruezzo, che appare decisamente 
meno ruvido di quel che si pensava, e del giovane Minetti.

2 settembre 1997
Milan-Reggiana: 0-0
Milan: Rossi; Smoje, Cruz, Maldini; Ba, Albertini, Davids, 
Savicevic; Blonquiost, Weah, Anderson
Reggiana: Berti; Cevoli, Galli, Cherubini, Grossi; Tudisco 
(Zanetti dall’89’), Terracenere (Fattori dal 64’), Sullo, Della 
Morte (Evani dal 63’);  Margheriti (Carruezzo dal 77’) Minetti.
Arbitro: De Santis di Tivoli.
Note. Solo 4.553 paganti nel deserto di San Siro e la Reg-
giana che non t’aspetti costringe il diavolo, con Maldini, 
Savicevic, Weah in campo, a impattare. Grande merito al 

portiere Berti, in assoluto protagonista numero uno. Bene, 
molto bene e molto applaudito Filippo Galli.

24 settembre 1997
Reggiana-Milan: 0-2
Reggiana: Berti; Cherubini, Galli (Fattori dal 54’), Cevoli, 
Caini (Grimaudo dal 66’); Margheriti, Terracenere, Tudisco 
(Zanetti dal 52’);  Minetti, Simutenkov.
Milan: Rossi; Cardone, Costacurta, Cruz, Ziegle; Desailly, 
Boban, Maini (Davids dal 38’); Savicevic (Albertini dal 66’), 
Weah, Kluivert (Ba dal 79’).
Arbitro: Bettin di Padova.
Gol: Weah (M) al 34’, Boban (M) al 90’.
Note. Partita non scontata dopo il pareggio di San Siro e 
10.416 paganti allo stadio. Fino al gol di Weah quasi niente. 
Poi nella ripresa Reggiana salva grazie a Berti e vicina al pari 
con Simutenkov. Boban chiude l’incontro alla fine. 

CAMPIONATO

31 agosto 1997
Reggiana-Foggia: 1-0 (0-0)
Reggiana: Pantanelli; Hatz (Minetti dal 67’), Galli, Fattori, 
Grossi; Della Morte (Margheriti dall’83’), Tudisco, Sullo, Evani; 
Simutenkov, Carruezzo (Cherubini dal 78’).
Foggia: Roma; Cozzi, Monaco (Oshadogan dal 38’), Bianco; 
Bak, Bettoni, Lunardon (Parisi dal 79’), Fiorin, Franceschini; 
Perrone (Axelda dalll’83’) Vukoja.  
Arbitro: Tombolini di Ancona.
Gol: Carruezzo su rig. al 79’.
Note. Prima di campionato, sole e caldo e poco più di 
6mila spettatori allo stadio che commentano l’atroce fine di 
Diana, appresa in mattinata. Un po’ di delusione, ma dopo 
la retrocessione e una campagna acquisti che ha lasciato 
un po’di depressione, nonostante i propositi ambiziosi 
della società, c’era d’aspettarselo. I paganti sono 2.685 e 
gli abbonati 3.254. Pochini. Oddo, dopo un primo tempo 
piuttosto scialbo, presenta il tridente inserendo Minetti al 
posto del difensore Hatz e la partita cambia. Ma è su rigore, 
trasformato da Carruezzo, che la gara si decide. Certo se 
Vukoja non avesse fallito un gol fatto non saremmo qui con 
questi commenti assolutori. Ma bisognava sfatare il tabù del 
Giglio, dove non si vinceva dal campionato di due anni fa, 

Hatz e Della Morte contrastano un’azione del 
Foggia anella gara tra Reggiana e pugliesi del 31 
agosto del 1997, terminata 1 a 0 per i granata.

Ciro Caruso, difensore della Reggiana, aveva 
collezionato una presenza nel Napoli e verrà 
ceduto al Pescara a fine campionato.
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e così è stato. Bene Galli e Simutenkov, male Sullo, Grossi 
e Hatz. In serata l’annuncio dell’arrivo del terzino Grimaudo 
dalla Salernitana. Ottimo ricordo.

7 settembre 1997
Reggina-Reggiana: 1-0 (1-0)
Reggina: Micillo; Diliso, Ziliani, Napolitano, Giacchetta; 
Pinciarelli (La Canna dal 68’), Perrotta (Poli dal 57’), Sesia; 
Morabito (Monticciolo dal 58’), Marino, Pasino.
Reggiana: Pantanelli; Grimaudo (Paniccia dall’80’), Galli, 
Cevoli, Grossi; Della Morte, Tudisco, Terracenere, Sullo; 
Margheriti (Minetti dal 58’), Carruezzo.
Arbitro: Dagnello di Trieste.
Gol: Marino (Rc) al 44’.
Note. Subito sconfitta la Reggiana nell’altra Reggio nella 
prima trasferta in uno stadio con 6mila spettatori (2.563 pa-
ganti). La Regia sbaglia un gol con Margheriti e su ripartenza 
il duo dei piccoletti Pasino-Marino il gol lo segna. Tutto qui. 
Bene Della Morte, il migliore dei nostri, discreto il debutto 
di Grimaudo, debutta per pochi minuti anche il giovane Pa-
niccia, segnalato da Patarca, allevatore di giovani talenti di 
scuola Lazio. Nel gioco a mercante in fiera di Dal Cin ecco 
Parente che ritorna a Reggio mentre se ne va l’austriaco Hatz 
e nessuno lo rimpiangerà. Un movimento a settimana rende 
più forte la Reggiana?

13 settembre 1997
Reggiana-Ravenna: 1-1 (0-0)
Reggiana: Pantanelli; Grimaudo, Galli, Cevoli, Grossi; Tudi-
sco (Margheriti dall’89’), Terracenere, Sullo; Vecchiola (Della 
Morte dal 79’), Carruezzo (Evani dal 69’), Simutenkov.
Ravenna: Rubini; D’Aloisio, Atzori, Mero, Rinaldi (Marrocco 
dal 50’); Rovinelli, Pregnolato, Gabrieli, Sotgia (Bertarelli dal 
75’); Francioso (Buonocore dall’80’), Masitto.
Arbitro: Calabrese di Avezzano.
Gol: Vecchiola (R) al 74’, Francioso (Ra) al 76’.
Note. Eh no, ragazzi. Così non va. Siete ancora frastornati 
dal concerto degli U2? Al Giglio, si gioca di sera, meno di 
5mila spettatori, dei quali 1.088 paganti e 3.254 abbonati, per 
un incasso complessivo di 100 milioni di lire. La Reggiana 
gioca solo mezzora. Poi si eclissa. Ci manca un rigore che 
l’arbitro non fischia per fallo netto sul rientrante Simutenkov. 
Oddo toglie Carruezzo e inserisce Evani, passando dal 4-3-3, 

al 4-4-2. E da un angolo di Evani Vecchiola la mette dentro. 
Sembra fatta, ma dopo due minuti per un’uscita molle di 
Pantanelli la palla finisce a Francioso che pareggia. A un 
istante dalla fine Pantanelli salva però il risultato.     

21 settembre 1997
Salernitana-Reggiana: 4-0 (2-0)
Salernitana: Balli; Galeoto, Ferrara, Cudini, Tosto; Napolioni 
(Rachini dal 59’), Breda, Tedesco, Ricchetti (Pirri dal 64’); 
Artistico, Di Vaio (De Cesare dal 74’).
Reggiana: Pantanelli; Grimaudo (Caruso dall’86’), Galli, 
Fattori, Grossi; Tudisco, Terracenere, Sullo (Margheriti dal 
64’), Evani; Minetti (Cherubini dal 46’), Simutenkov.
Arbitro: Branzoni di Pavia.
Note. Loro sono favoriti, assieme al Venezia, per approdare 
in serie A e non hanno bisogno di favori arbitrali. Il clima 
dell’Arechi (22mila spettatori dei quali 7.049 paganti e 
13.954 abbonati), condiziona il signore in nero, che riduce la 
Reggiana in nove a fine primo tempo. Espulsi Evani al 26’ e 
Terracenere poco dopo. La Reggiana, in nove, tracolla. Ma 
già nei primi minuti s’era avvertita la superiorità dei campani 
che avevano infilzato Pantanelli, incerto come Grimaudo, col 
gol di Di Vaio. Lui e Artistico sono coppia da serie A.  Anche 
la nuova Bipop di basket perde al debutto con Pesaro. 

28 settembre 1997
Chievo-Reggiana: 1-0 (0-0)
Chievo: Gianello; Baccin, D’Angelo, D’Anna; Zauri, giusti, 
Melosi, Guerra (Franchi dall’84’), Rinino, Cerbone (Tentoni 
dall’86’), Zacchetta (Marazzina dal 55’).
Reggiana: Berti; Cherubini, Galli, Fattori, Grossi; Grimaudo 
(Della Morte dal 63’), Tudisco (Margheriti dall’80’), Zanetti, 
Sullo; Minetti, Caruezzo (Ragnell dal 74’).
Gol: Marazzina (C) al 70’.
Note. Nell’ampio catino del Bentegodi solo 3.388 paganti 
e tra questi un piccolo gruppo di tifosi reggiani. I nostri alla 
fine vengono presi a pomodori. Siamo senza gioco, abbiamo 
solo un paio di occasioni in tutta la gara. E Berti è incolpevole 
sul gol. Altro che promozione. Pensiamo a non retrocedere. 

5 ottobre 1997
Reggiana-Treviso 1-0  (1-0)
Reggiana: Berti; Griamudo, Galli, Cevoli, Caini (Cherubini 

Inizio in sordina. La Reggiana di Oddo non funziona e i 
quattro gol dell’Arechi sono un campanello d’allarme

Max Tonetto (Trieste 1974) avrà una brillante 
carriera agonistica. Ceduto all’Empoli all’inizio 
di questo campionato sarà poi al Bologna, al 
Lecce, alla Sampdoria e alla Roma dove, dal 

2006 al 2010 disputerà 84 partite. 
Difensore esterno dotato di notevole velocità, è 

stato due volte convocato in Nazionale, dove ha 
esordito il 2 giugno 2007, a 32 anni nella partita 

Faer Oer- Italia (1-2).
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dal 73’); Terracenere, Zanetti, Sullo, Evani; Minetti, Caruezzo 
(Della Morte dal 46’).
Treviso: Falcioni; Adami, Rossi, Margiotta, Di Bari (Maino 
dal 53’); Bonavina, Pasa, Bacci (Soncin dal 71’); Fiorio 
(Pradella dal 55’).
Arbitro: Rosetti di Torino.
Gol: Cevoli al 45’
Note. L’inzuccata di Cevoli su calcio d’angolo risolve 
una gara noiosa. La Reggiana merita la vittoria, ottenuta 
dinnanzi a sole 4.500 persone, delle quali 1.111 paganti e 
3.296 abbonati, per un incasso complessivo di 80 milioni 
di lire. Minetti e Della Morte avrebbero due occasioni per 
raddoppiare. Infortunio a Carruezzo, finito all’ospedale per 
una tac. Se Bertinotti vuole le 35 ore, noi vorremmo solo 90 
minuti decenti.
 
12 ottobre 1997
Padova-Reggiana: 0-0
Padova: Bacchin; Turati, Bergodi, Bianchini, Pergolizzi; 
Mazzeo (Pellizzaro dal 57’), Seno (Suppa dal 65’), Allegri, 
Ferrigno; Cornacchini, Saurini (Motrone dal 46’).
Reggiana: Berti; Grimaudo, Galli, Cevoli, Caini; Cherubini, 
Zanetti, Sullo (Margheriti dal 76’), Evani; Minetti, Della Morte 
(Tudisco dall’84’).
Arbitro: Rossi di Ciampino.
Note. Si parla dell’arrivo del centravanti Banchelli dal 
Cagliari e anche dell’Italia che mette a rischio il mondiale 
pareggiando a reti inviolate con l’Inghilterra. A Padova tutti 
rimpiangono l’Appiani e nel nuovo stadio si vede poco con 
pista d’atletica e altre amenità. Qui se non altro mettiamo in 
mostra un’ottima difesa con Filippone Galli su tutti, mentre 
dell’attacco meglio non parlare. Bene anche Cherubini e 
Zanetti, un giovane davvero interessante. Due fuorigioco 
dubbi. Uno fischiato a Cherubini lanciato a rete e l’altro al 
Padova al quale viene annullato il gol. 

19 ottobre 1997
Reggiana-Genoa: 0-1 (0-1)
Reggiana: Berti; Grimaudo, Caruso (Zanetti dal 69’), Cevoli, 
Caini; Della Morte (Parente dal 46’), Cherubini, Sullo, Evani 
(Minetti dall’83’); Banchelli, Margheriti.
Genoa: Ielpo; Nicola, Giampietro, Pereira, Lombardi; 
Rutzittu (Torrente dal 90’), Bortolazzi, Cavallo, Ruotolo; Pizzi 

(Pisano dal 75’), Giampaolo.
Arbitro: Sirotti di Forlì.
Gol: Bortolazzi (G) al 31’.
Note. A fine primo tempo ci alziamo in piedi attoniti. Questa 
che respiriamo non è aria da retrocessione? Il gol di Bor-
tolazzi ci punge come una lama. D’accordo, ci mancano 
Filippo Galli e Simutenkov, ma che squadra Oddo ha pla-
smato? Banchelli (Carruezzo è volato a Cagliari) da solo 
non può risolvere tutti i problemi. Al Giglio 6mila spettatori 
dei quali 2.504 paganti e 3.296 abbonati, per un incasso 
complessivo di 137 milioni di lire. Eppure questo Genoa era 
penultimo in classifica e con dei nomi (Giampaolo, Nicola, 
Giampietro) al posto dei cognomi. I primi due saranno noti 
allenatori di serie A. A sera la notizia della sostituzione di 
Francesco Oddo con Franco Varrella, un allenatore scelto 
dal nuovo direttore tecnico Sogliano che Dal Cin ha voluto 
a Reggio dopo i fasti di Parma. 

26 ottobre 1997
Lucchese-Reggiana: 2-1 (1-1)
Lucchese: Squizzi; Longo, Valentini, Montanari, Caterino; 
Vannucchi (Russo dall’80’), Favo, Wome, Rossi (Vendrame 
dal 72’); Paci (Stellone dal 76’), Colacone.
Reggiana: Berti; Grimaudo, Galli, Cevoli, Caini (Caruso dal 
46’); Tudisco (Della Morte dal 15’), Evani (Zanetti dal 3’), 
Sullo, Parente; Banchelli, Minetti.
Arbitro: Paparesta di Bari.
Gol: Della Morte (R) al 29’, Montanari (L) al 33’, aut. di Sullo 
(R) al 56’.
Note. E’ ancora presto per giudicare il lavoro di Varrella. 
Certo che oggi la nostra difesa va il tilt. Eppure il gol di 
Della Morte ci aveva illuso. Il reggiano Montanari ci punisce 
ancora. Era già successo. Poi un autogol di Sullo combina 
il pasticcio. Varrella chiede un centrocampista e una punta. 

9 novembre 1997
Reggiana-Perugia: 2-0 (1-0)
Reggiana: Berti; Caruso, Galli, Cevoli; Caini (Margheriti al 
19’), Cherubini, Zanetti, Marasco, Parente (Della Morte dal 
59’); Banchelli, Simutenkov (Minetti dal 90’).
Perugia: Pagotto; Tangorra, Mijakovic (Esposito dal 62’), 
Cottini, Rocco; Cucciari, Bernardini, Lombardi, Colonnello; 
Guidoni, Therniger (Pandolfi dal 70’).

Se ne va Carruezzo e arriva Banchelli, poi 
Franco Varrella sostituisce Francesco Oddo

Un attacco della Reggiana nel corso della 
gara contro l’Ancona che si disputa al Giglio il 
1 dicembre 1997 e che termina con la vittoria 
granata per 1 a 0.

Il primo gol della Reggiana (firmato da 
Benchelli, nel corso della gara di Foggia del 1 
febbraio 1998, conclusa con la vittoria granata 
per 2 a 0.
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Arbitro: Preschern di Venezia.
Gol: Banchelli (R) al 35’, Margheriti (R) all’88’.
Note. Arriva la seconda in classifica. E la Reggiana presenta, 
oltre a Banchelli, il nuovo acquisto Marasco, proveniente dal 
Savoia, voluto da Sogliano. Si potrebbe anche vincere dopo 
che al Mugello Di Pietro ha sconfitto Giulianone Ferrara. Var-
rella punta anche sul giovane Caruso proveniente dal Carpi, 
che non deluderà. La Reggiana oggi è padrona del campo. 
La cura Varrella inizia a funzionare. Lui è un sacchiano 
ortodosso. Anche il ritorno di Parente incide. Ci sono 4.500 
spettatori dei quali 753 paganti e 3.296 abbonati, incasso di 
91milioni. Ma piove e fa freddo. Giustificazione? 

16 novembre 1997
Reggiana-Venezia: 2-0 (1-0) 
Reggiana: Berti; Caruso (Grosso dall’84’), Galli, Cevoli, 
Cherubini; Parente (Della Morte dal 54’), Zanetti, Marasco, 
Sullo; Banchelli, Vecchiola (Simutenkov dal 57’).
Venezia: Gregori; Brioschi (Ballarin dal 46’), Pavan, Luppi, 
Dal Canto, Marangon, Zironelli (Polesel dal 41’), Miceli, Pe-
done; Schwoch, Cossato (Bresciani dal 57’).
Arbitro: Bolognino di Milano.
Gol: Vecchiola (R) all’8’, Banchelli (R) all’81’.
Note. Ritorna il pubblico con la capolista. Ci sono 9mila 
persone al Giglio (biglietti a mille lire per gli studenti) con 
4.958 paganti e 3.296 abbonati, oltre a un migliaio di studenti 
invitati. E la Reggiana insiste. Splendida giornata di sole 
autunnale e splendida Reggiana con Vecchiola e Banchelli 
sugli scudi. Poi una notizia bomba. Torna a Reggio Andrea 
Silenzi e il pubblico s’infiamma  

30 novembre 1997
Castel di Sangro-Reggiana: 2-2 (1-2)
Castel di Sangro: Cudicini; Rimedio, Mignani, D’Angelo, 
Tresoldi; Teodorani (Andreotti dal 46’), Alberti, Longhi, Can-
gini (Nunziato dal 74’); Baglieri, Cornacchini.  
Reggiana: Berti; Caruso, Galli, Cevoli, Grimaudo; Parente 
(Caini dal 67’), Marasco, Cherubini, Sullo; Banchelli (Silenzi 
dal 58’), Vecchiola (Della Morte dal 46’).
Arbitro: Gambino di Barletta.
Gol: Parente (R) al 5’, Vecchiola (R) al 14’, Longhi (C) su rig. 
al 45’, Rimedio (C) al 90’.
Note. Veniamo qui in questo paesino (poco più di 6mila 

abitanti, meno di Bagnolo), in mezzo ai monti della provincia 
dell’Aquila e in uno stadiolo anche popolato (saranno 3mila 
i presenti) e potremmo chiudere la partita dopo quindici mi-
nuti. Sul 2 a 0 abbiamo possibilità di arrotondare, poi a fine 
primo tempo il rigore che riapre la gara. Un rigore che vede 
solo l’arbitro. Cudicini, figlio dell’uomo ragno, si esibisce in 
grandi parate, tra loro i nostri ex Longhi e Cornacchini (ma 
l’avevamo incontrato poche partite prima nel Padova…). E 
alla fine il gollonzo di Rimedio che rimedia per i locali e che 
inguaia noi, polli.  

1 dicembre 1997
Reggiana-Ancona: 1-0 (1-0)  
Reggiana: Berti; Caruso (Caini dal 26’), Galli, Cevoli; Cheru-
bini, Parente, Marasco, Zanetti, Sullo; Banchelli (Silenzi dal 
77’), Simutenkov (Vecchiola dal 46’).
Ancona: Cesaretti; Tentoni, Pellegrini, Ricci, Nocera; Petra-
chi, Coppola, Carrara, Monza; Erceg, Martinetti (Fini dal 77’).
Arbitro: Nucini di Bergamo.
Gol: Parente (R) su rig. al 34’. 
Note. Il pubblico ci crede. Più di 8mila allo stadio, dei quali 
4.424 paganti e 3.296 abbonati, ma forse qualcuno ne 
aspettava di più per la festa del ritorno di Andrea Silenzi. 
L’incasso complessivo è di 137 milioni di lire. La Reggiana 
non entusiasma come contro Perugia e Venezia, ma vince 
ancora e si trova a ridosso della zona promozione. L’Ancona 
gioca bene. Ma i granata dispongono adesso di un tridente 
offensivo (Parente, Banchelli, Simutenkov) di qualità ai quali 
si deve aggiungere Silenzi, oggi al debutto nell’ultimo quarto 
d’ora e che per la verità appare un po’ macchinoso. Il rigore 
che decide la gara è procurato da Cevoli e trasformato da 
Parente. Da registrare un palo di Vecchiola, che nella ripresa 
sostituisce Igor, infortunato, e due palle gol di Banchelli.
 
14 dicembre 1997
Cagliari-Reggiana: 0-0
Cagliari: Franzone; Zanoncelli, Villa, Grassadonia, Macellari; 
Cavezzi(Lonstrup dall’87’), O’Neill, Sanna, Vasari; Muzzi, 
Carruezzo.
Reggiana: Berti; Caruso, Galli, Cevoli; Cherubini, Parente, 
Marasco, Zanetti, Sullo; Banchelli (Silenzi dal79’), Vecchiola 
(Coppola dal 70’).
Arbitro: Sirotti di Forlì.

Con Zanetti e Marasco la Reggiana cambia passo. Torna 
anche Silenzi e si punta in alto

Franco Varrella (Rimini 1953), romagnolo come 
Sacchi, dal tecnico di Fusignano ha raccolto 

le idee sul calcio. Alla Reggiana ritorna nel 
campionato 1998-99, ma non riesce ad evitare 

la retrocessione in serie C.
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Note. Al Sant’Elia, ancora intonso dalle incursioni di Cellino, 
si radunano quasi 15mila persone, 8.679 paganti e 5.237 
abbonati. Il Cagliari vola ed è in piena zona promozione con 
Venezia e Salernitana. La Reggiana si accontenta del punto. 
Che non è da buttare, anzi. Marasco, davvero indovinato il 
suo acquisto, gioca per tre e con Zanetti si accoppia per-
fettamente, lui più ruvido, l’altro più delicato. Adesso, grazie 
a Varrella, siamo una squadra. Lui parla di Socrate e noi 
andiamo a leggere, ma non l’abbiamo in squadra…   

21 dicembre 1997
Reggiana-Verona: 0-1 (0-1)
Reggiana: Berti; Caruso, Galli, Cevoli, Cherubini; Coppola 
(Della Morte dal 46’), Zanetti, Sullo, Parente (Minetti dall’81’); 
Silenzi (Banchelli dal 68’), Vecchiola.
Verona: Battistini; Lucci, Caverzan, Gonnella, Vanoli; Gian-
debiaggi, Corini, Colucci, Esposito; Aglietti, Manetti (Binotto 
dall’82’, Serao dal 90’).
Arbitro: Collina di Viareggio.
Gol: Aglietti (V) su rig. al 42’.
Note. Questa non ci voleva, la rincorsa della Reggiana al 
quarto posto subisce un rallentamento anche se le altre, 
tranne le prime tre, non corrono. Un rigorino, ino ino, ci mette 
sotto. Collina si atteggia a protagonista. Al Giglio 8mila spet-
tatori per una Reggiana lanciata, dei quali 4.303 paganti e 
3.296 abbonati, per un incasso complessivo di 173 milioni di 
lire. La giornata è mite, dopo la nevicata di qualche giorno 
prima. Niente da dire. Oggi il Verona ci è superiore, con il 
nostro ex Esposito che colpisce una traversa. E adesso la 
sosta natalizia.   

4 gennaio 1998
Torino-Reggiana: 1-0 (0-0)
Torino: Pastine; Fattori, Bonomi, Maltagliati, Dorigo; Carparel-
li (Sommese dal 68’), Tricarico, Nunziata, Brambilla; Lentini, 
Ferrante  (Foglia dall’87’).
Reggiana: Berti; Caruso, Galli, Cevoli, Caini (Della Morte dal 
76’); Cherubini, Marasco, Zanetti, Sullo; Parente (Vecchiola 
dall’82’), Minetti (Banchelli dal 76’). 
Arbitro: Cesarei di Genova
Gol:  Ferrante (T) al 70’.
Note. Ci pensa Ferrante, il nostro ex (tutti lo ricordano nella 
stagione 1990-91 in coppia con Ravanelli) e torniamo a casa 

senza regali e con la Befana stitica. Ci sono, al Delle Alpi, 
quasi 20mila spettatori dei quali 11.408 abbonati. Eppure la 
Reggiana gioca meglio del Toro, che si costruisce una sola 
vera occasione da gol peraltro agevolato da un infortunio di 
Galli. Il mister torinista alla fine riconosce: “Ottima Reggiana”. 
Molto bene il giovane Caruso che ha fermato Lentini, ma an-
che Zanetti e Sullo, solido il centrocampo. Rientra Marasco e 
si sente. Ottima anche la sua prova. Scivoliamo però a meno 
sette dalla quarta.

11 gennaio 1998
Reggiana-Fidelis Andria: 1-0 (0-0)
Reggiana: Berti; Caruso, Galli, Cevoli, Cherubini; Della 
Morte (Parente dal 70’), Marasco, Zanetti, Sullo; Banchelli, 
Vecchiola (Minetti dal 69’, Margheriti dall’85’).
Fidelis Andria: Pantanelli; Martelli, Scarponi, Recchi, Di Sau-
ro (Nardi dal 52’); Marzio, Olive, Cappellacci, Doga; Frezza 
(Galijc dal60’), Biagioni.
Arbitro: Strazzera di Vasto.
Gol: Caruso (R) al 50’.
Note. Mentre esplode la polemica sulla cura Di Bella, quella 
Varrella rende. Intanto ci abbandona anche il terzino Grossi 
che va al Lecce, se ne va anche Evani e torna Hatz che non 
resterà. Sempre pochini i presenti al Giglio, meno di 5mila, 
con 1.518 paganti e 3.296 abbonati. L’incasso complessivo 
è di 98 milioni. Forniamo una prova d’orgoglio e ancora 
Caruso è il migliore dei nostri (il suo gol di testa avviene su 
cross di Della Morte), tallonato dai soliti Marasco e Zanetti. 
Oggi la Reggiana è meno bella rispetto a quella di Torino, 
ma più pratica. Dell’Andria ottimo il “nostro” Pantanelli, che 
solo a Reggio non mostra appieno le sue qualità. A una 
domanda su quale sia il suo attacco ideale il nostro mister 
filosofo risponde: “E’ solo nel mio inconscio”. Quando Freud 
gioca centravanti…

18 gennaio 1998 
Monza-Reggiana: 0-0
Monza: Gatta; Galtier, Moro, (Gallo dal 78’), Pedroni, Ca-
storina; Crovari, Cavallo, D’Aversa, Masolini (Erba dal 63’); 
Francioso, Campolonghi ( Roberts dal 46’).
Reggiana: Berti; Caruso, Galli, Cevoli, Cherubini; Della 
Morte (Parente dal 69’), Marasco, Zanetti, Sullo; Simutenkov 
(Grimaudo dal 78’), Banchelli (Minetti dal 46’).

La sconfitta prenatalizia col Verona blocca la rincorsa, 
quella del nuovo anno a Torino ci riconduce alla realtà

Antonio Marasco (Torre Annunziata 1970), arriva 
a Reggio provenendo dal Savoia, ma nel corso 
del campionato seguente è ceduto al Verona 
col quale debutta in serie A. E’ poi al Venezia, al 
Palermo e al Modena.
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Arbitro: Serena di Bassano del Grappa.
Note. Gara priva di emozioni davanti a sole 2.500 persone 
qui nel nuovo stadio Brianteo. Pari giusto. Torna, dopo un 
calvario che pareva non finire mai, Igor Simutenkov. Unica 
occasione quella di Parente che, davanti a Gatta, non si ricor-
da del significato del nome del portiere e gli tira addosso… 

25 gennaio 1998
Reggiana-Pescara: 1-0 (1-0)
Reggiana: Abate; Cherubini, Galli, Caini, Grimaudo (Zini dal 
70’); Parente (Della Morte dal 72’), Marasco, Zanetti, Sullo; 
Simutenkov, Banchelli (Margheriti dall’86’).
Pescara: Bordoni; Mezzanotti, Lamacchi, Zanutta, France-
sconi (Chionna dal 79’); Gelsi, Terracenere, Palladini, Aruta 
(Esposito dal 67’), Pisano, Di Giannatale (Moretti dal 46’).
Arbitro: Bonfrisco di Monza.
Gol: Parente (R) al 2’.
Note. Con questa vittoria la Reggiana sale a meno tre dal 
Torino, in quarta posizione, che da diritto alla promozione. 
Rubati quattro punti in tre partite. Al Giglio, in una giornata 
buia e molto fredda, ci sono i soliti 5mila scarsi sulla vaste 
scalee del Giglio. E stavolta gli assenti hanno torto. Debutta il 
portiere Abate dopo l’infortunio di Berti. Bello il gol di Parente, 
su assist di Zanetti. Come sempre Zanetti è con Marasco 
tra i migliori. Ma Parente con quel gol da cineteca merita 
oggi la palma del migliore in assoluto. Siamo a fine andata e 
facciamo due conti. Lo sapete che la Reggiana di Ancelotti 
aveva solo un punto in più? 
  
RITORNO

1 febbraio 1998
Foggia-Reggiana: 0-2 (0-2)
Foggia: Roma; Cozzi, Bruni, Oshadogan, Guarinno (Brienza 
dal 58’);  Bettoni, Fiorin, Franceschini (De Feudis dal 55’); 
Perrone (Di Michele dal 55’’), Chianese, Vukoja.  
Reggiana: Berti (Abate dal 30’); Caruso, Galli, Cevoli; Pa-
rente (Ponzo dal 64’), Marasco, Zanetti, Cherubini, Sullo; 
Simutenkov (Pirri dal 16’), Banchelli.
Arbitro: Pin di Conegliano.
Gol: Banchelli (R) al 38’ e al 45’.
Note. Arrivano e giocano per una parte di gara i nuovi Pirri 
e Ponzo. Pirri è un talento che non si capisce perché non 

sia mai adeguatamente sbocciato. L’altra Reggio ce lo ha 
ceduto. Gioca che è una meraviglia con la palla al piede ed 
entra quasi subito dopo l’infortunio di Igor. Infortunio anche 
a Berti (due costole rotte) e dalla mezzora entra Abate. 
Banchelli, appena rientrato dalle Maldive, dimostra come 
una vacanza sia rigeneratrice. Ma è Parente che gli offre sul 
piatto d’argento la palla del primo gol. Adesso siamo a un 
solo punto dalla zona promozione. E a Reggio cominciano 
a crederci a questa Varrella band, un po’ folle, ma attraente.

8 febbraio 1998
Reggiana-Reggina: 1-1 (1-0) 
Reggiana: Abate; Cherubini, Galli, Cevoli, Caini (Ponzo dal 
35’); Parente (Parente dal 76’), Marasco, Zanetti, Sullo; Pirri 
(Silenzi dal 76’), Banchelli
Reggina: Micillo; Diliso, Aloisi, Ziliani (Di Sole dal 39’), Giac-
chetta; Pinciarelli (Campo dal 65’), Perrotta, Sesia; Lorenzini 
(Marino dal 55’), Pasino.
Arbitro: Paparesta di Bari.
Gol: Pirri (R) all’11’, Sesia (Rc) su rig. al 72’.
Note. Oh Paparesta, poi non ti lamentare per il futuro. Qui 
decidi il risultato fischiando un rigore inesistente. Fischi il 
penalty su un fallo di mano fortuito e involontario di Ponzo e 
vieni contestato dal pubblico, un po’ più numeroso (2.833 
paganti e 3.296, oltre 6mila). L’incasso complessivo è di 134 
milioni di lire. Poi, Paparesta di Bari, ti vuoi far perdonare e 
fischi un rigore per la Reggiana al quinto di recupero. Lo 
vuole tirare Silenzi gol. Che diventa Silenzi palo. Tutto cambia. 
Anche i goleador. 

15 febbraio  1998
Ravenna-Reggiana: 2-3 (0-2)
Ravenna: Rubini; Sogliano (Rinaldi dal 45’), D’Aloisio, Mero, 
Gabrieli; Rovinelli (Conca dal 46’), Sotgia, Dell’Anno, Cento-
fanti; Bertarelli (Pietranera dal 58’), Buonocore.
Reggiana: Abate; Caruso, Galli, Cevoli, Caini; Ponzo, Zanetti, 
Cherubini, Parente (Sullo dal 69’); Pirri, Banchelli.
Arbitro: Bazzoli di Merano.
Gol: Banchelli (R) al 13’, Pirri (R) al 15’, Pirri (R) al 56’, Dell’An-
no (Ra) al 63’, D’Aloisio (Ra) su rig. al 66’.
Arbitro: Bazzoli di Merano.
Note. Due gol e un palo. E’ Pirri show. La Varrella band 
sbanca anche Ravenna con un primo tempo da emozioni 

Arriva il fantasista Pirri e con Banchelli costituisce una 
coppia di qualità che colpisce a Foggia e a Ravenna

Due momenti dell’incontro tra Reggiana e 
Reggina dell’8 febbraio 1998. In alto uno 

scambio di opinioni tra Silenzi e Perrotta, in 
basso una rovesciata di Galli.
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forti. Poi, nella ripresa, dopo essere stata vicina al 3 a 0 la 
Regia rallenta. Pensa di avere stravinto e subisce il parziale 
recupero. I brividi e i ricordi di Castel di Sangro sono altret-
tanto forti. Alla fine son tre punti che ci proiettano in zona 
promozione davanti a 4mila persone tra le quali cinquecento 
reggiane, con il presidente Ferrarini che si vanta, in mezzo ai 
tifosi, di avere sventato la cessione di Marasco. Vero Dal Cin?

22 febbraio 1998
Reggiana-Salernitana: 0-1 (0-0)
Reggiana: Abate; Caruso, Galli, Cevoli, Caini (Ponzo dall’83’), 
Parente (Sullo dal 25’, Silenzi dal 66’), Zanetti, Marasco, 
Cherubini; Pirri, Banchelli.
Salernitana: Balli; Del Grosso, Ferrara, Cudini, Tosto; Galeo-
to, Breda, Rachini, Tedesco (Koulusek dal 33’, Franceschini 
dal 90’; Artistico, Di Vaio.
Arbitro: Bettin di Padova.
Gol: Aut di Galli (R) al 54’.
Note. Torna il grande pubblico  nel match clou con la capo-
lista. Sono quasi 12mila i presenti al Giglio, dei quali 8.204 
paganti e 3.296 abbonati, mille i tifosi giunti da Salerno. Ga-
leoto fu il tiro che deviato da Galli s’infila alle spalle di Abate 
al nono del secondo tempo. Reduce dal colpo di Ravenna 
l’accoppiata Banchelli-Pirri oggi non va. Così scendiamo a
meno due dal Perugia che supera il Torino nella quarta 
posizione. Sembra che tre squadre siano ormai promosse, 
e cioè Salernitana, Venezia e Cagliari e che ci sia grande 
confusione al quarto posto con Perugia, Torino, Reggiana e 
Genoa in due punti.  

1 marzo 1998
Reggiana-Chievo 2-2 (1-1)
Reggiana: Abate; Grimaudo (Ponzo dal 53’), Caruso (Mar-
gheriti dal 53’), Cevoli, Caini; Parente, Zanetti, Marasco, 
Cherubini; Pirri, Banchelli (Silenzi dall’81’).
Chievo: Gianello; Baccin, D’Angelo, D’Anna; Zauri, giusti, 
Melosi, Guerra (Franchi dall’84’), Rinino, Cerbone (Tentoni 
dall’86’), Zacchetta (Marazzina dal 55’).
Arbitro: Sirotti di Forlì.
Gol: Banchelli (R) al 14’, Melis (C) al 29’, Cerbone (C) su rig. 
al 46’, Parente (R) su rig. al 70’.    
Note. Si avverte l’assenza di Filippo Galli in difesa. Siamo 
troppo molli di fronte ai soliti cinquemila (1.648 paganti e 

3.296 abbonati). Torna Parente ed è il migliore dei nostri. Si 
poteva anche perdere. Si puntella col rigore di Parente. Certo 
volevamo raggiungere la quarta posizione ma in due partite 
interne portiamo a casa solo un punto. Però restiamo solo a 
meno due dalla quarta, adesso è il Perugia.

8 marzo 1998
Treviso-Reggiana: 0-5 (0-4)
Treviso: Mondini; Ardenghi, Rossi (Margiotta dal 61’), Susic, 
Di Bari; De Poli,  Bonavina, Bacci (Soncin dal 37’), Pasa, 
Ambrosini (Clementi dal 60’; Fiorio.
Reggiana: Abate; Caruso, Galli, Cevoli, Caini; Ponzo, Zanetti 
(Della Morte dal 79’), Marasco, Sullo; Pirri, Banchelli (Silenzi 
dall’77’).
Arbitro: Lana di Torino.
Gol: Galli (R) all’11’, Sullo (R) al 21’, Banchelli (R) al 26’, aut. 
di Susic (T) al40’, Banchelli (R) al  59’. 
Note. La pazza Reggiana da brutto anatroccolo si trasforma 
in cigno. Come a Ravenna la trasferta ci rilancia. E qui nelle 
marche trevigiane la Reggiana distrugge i locali al Tenni dove 
si raduna un buon pubblico (5.500, dei quali 1.786 paganti 
e 3.621 abbonati). La doppietta di Banchelli è micidiale (e 
pensare che il Cagliari gli ha preferito Carruezzo ed è in pie-
na zona promozione). Ma il duo Marasco-Zanetti è ancora il 
perno della squadra, bene finalmente anche Sullo. Quando 
vinci 5 a 0, per di più in trasferta, non puoi non pensare in 
grande. Io e Alex ci abbracciamo increduli a casa mia dopo 
aver visto la partita in pay tivù. Fratelli-Banchelli…

15 marzo 1998
Reggiana-Padova: 0-2 (0-1)
Reggiana: Abate; Caruso, Galli, Cevoli, Caini (Margheriti dal 
57’); Parente, Zanetti (Ponzo dal 46’), Marasco, Sullo; Pirri, 
Banchelli (Simutenkov dal 77’).
Padova: Bacchin; Turato, Rosa, Bianchini, Falsini; Ferrigno, 
Pellizzaro (Nicoli dal 90’), Fig, Landonio; Mazzeo (Pergolizzi 
dall’89’), Iaquinta.
Arbitro: Gambino di Barletta.
Gol: Fig (P) al 20’, Landonio (P) al 75’.  
Note. La Varrella band è fatta così. Ancora brutto anatroccolo. 
Ma chiediamo di giocarle tutte fuori casa. Oggi c’è qualcuno 
in più al Giglio e saranno 7mila i presenti dei quali 3.380 pa-
ganti e 3.296 abbonati, per un incasso complessivo di 142 

Doccia fredda al Giglio con la capolista Salernitana, ma 
la pazza Reggiana vince 5-0 a Treviso

Un colpo di testa di Silenzi nelcorso della gara 
tra Reggiana e Salernitana, giocata a Reggio 
dinnanzi a 12mila spettatori il 22 febbraio 1998, 
vinta dai campani per 1 a 0. 

Ancora un attacco di Silenzi nell’incontro tra 
Reggiana e Salernitana.
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milioni. Ora, che Cevoli regali una palla a Fig che ci costa il 
primo gol, che Zanetti non si veda, che la difesa sembri di 
burro non ci sta. Ma sono gli stessi giocatori di domenica 
scorsa? Varrella pensa alla psicanalisi. Sì, colpiamo una 
traversa con Caruso un minuto dopo il gol di Fig, ma la rea-
zione si limita a questo. Non è sFig…Poi nel secondo tempo 
una sola occasione da gol per Banchelli e in contropiede il 
secondo gol veneto, con un rilancio di Mazzeo e Ferrigno, 
palla sulla traversa, ripresa da Landonio. Secondo gol e tutti 
a nanna. Sarà per un altro anno…

23 marzo 1998
Genoa-Reggiana: 2-2 (0-1)
Genoa: Ielpo; Mutarelli, Torrente, Giampietro, Marrocco (Lo-
pez dal 55’); Morello, Ruotolo. Eli (Romano dal 24’), Bonetti; 
Nappi, Kallon.
Reggiana: Abate; Caruso, Galli, Cevoli, Caini; Ponzo, Zanetti, 
Marasco, Sullo (Simutenkov dal 38’); Pirri (Margheriti dall’80’), 
Banchelli (Parente dal 77’).
Arbitro: Trentalange di Torino.
Gol: Sullo (R) al 10’, Pirri (R) su rig. al 57’, Lopez (G) al 76’, 
Giampietro (G) al 90’.
Note. Va bene, questo Zanetti, convocato in Nazionale under 
21, è una bella scoperta. La Reggiana, invece, non stupisce 
più. Gioca che è una meraviglia, con un Genoa rilanciato e 
a caccia della quarta posizione, segna due gol col redivi-
vo Sullo e con Pirri su rigore, sfiora addirittura il terzo che 
avrebbe meritato con Simutenkov e si pensa a una nuova 
goleada stile Treviso anche qui sul porto. Invece proprio dalla 
ribattuta nasce il gol genoano che riapre la partita. Mancano 
poco più di venti minuti e uno dei nomi-cognomi, Giampietro 
(oggi mancavano Nicola e Giampaolo) la mette dentro al 
novantesimo. Anche sfortuna?

5 aprile 1998
Reggiana-Lucchese 3-0 (2-0)
Reggiana: Abate; Caruso (Zini dal 73’), Galli, Cevoli; Ponzo, 
Zanetti, Marasco, Sullo; Pirri (Sciacca dall’90’), Banchelli, 
Simutenkov (Della Morte dall’86’).
Lucchese: Squizzi; Longo, Innocenti, Montanari, Manzo 
(Vannuchi dal 51’); Caterino (Amerini dal 75’), Rossi, Fogli, 
Wome (Valentini dal 69’); Paci, Colacone.
Arbitro: Cardella di Torre del Greco.

Gol: Sullo (R) all’8’ e al 67’, Banchelli (R) al 45’.
Note. Non sarebbe neanche tardi, dopo questa netta vittoria 
contro i toscani, con Sullo, ancora tra i migliori, autore di una 
gran doppietta. Dal Cin annuncia l’arrivo del centrocampista 
ceco Lasota dallo Slavia Praga. Non riesce a star fermo. 
Torniamo alla vittoria interna dopo più di due mesi davanti 
a 5.500 spettatori (1.835 paganti e 3.296 abbonati, per un 
incasso complessivo di 102 milioni). Siamo ancora a un palmo 
dalla zona promozione, ma adesso siamo attesi dalla doppia 
tremenda trasferta di Perugia e Venezia. Vedremo.
 
11 aprile 1998
Perugia-Reggiana: 2-0 (1-0)
Perugia: Pagotto; Tangorra, Matrecano, Materazzi, Co-
lonnello; Lombardo, Cucciari (Versavel dall’81’), Rutzizzu, 
Manicone; Tovalieri (Guidoni dall’84’), Rapajc.
Reggiana: Berti; Ponzo, Galli, Cevoli, Caini; Zanetti, Mara-
sco, Sullo; Pirri, Banchelli, Simutenkov (Della Morte dal 9’, 
Margheriti dal 60’, Zini dal 69’).
Arbitro: De Santis di Tivoli.
Gol: Materazzi (P) al 35’, Tovalieri (P) al 68’.
Note. L’arbitro, il signor De Santis, ci mette del suo. Si gioca 
al Curi davanti a meno di 7mila spettatori e noi ci lamentiamo. 
Varrella rischia il recupero di Zanetti, Simutenkov si infortuna 
dopo solo otto minuti. Il gol di Materazzi su calcio di punizione 
è un missile. Ma è l’espulsione di Ponzo, al 10’della ripresa 
per un fallo di mani, che decide la gara. L’arbitro non espelle 
invece Materazzi che si macchia di un fallo da dietro su Pirri 
come avrebbe dovuto seguendo il regolamento.      

19 aprile 1998
Venezia-Reggiana: 2-1 (2-0)
Venezia: Gregori; Filippini, Pavan, Luppi, Dal Canto; Brescia-
ni (Marangon dal 77’), Zironelli, Miceli, Pedone; Schwoch, 
Gioacchino (Cossato dal 11’, Antonioli dall’87’).
Reggiana: Berti; Caruso, Galli, Cevoli, Caini; Della Morte (Pa-
rente dal 46’), Zanetti, Marasco, Sullo; Banchelli, Simutenkov.
Arbitro: Tombolini di Ancona.
Gol: Filippini (V) al 17’, Luppi (V) al 27’, Simutenkov (R) all’85’.
Note. Reggiana colpita e affondata. Caro Varrella, oggi non 
c’è niente da dire. Anche se subiamo l’ennesima espulsione, 
quella di Marasco. Recuperiamo in extremis Igor, facciamo a 
meno di Ponzo, espulso a Perugia, non si capisce perché si 

A Genova raggiunti alla fine. La doppia sconfitta di 
Perugia e Venezia ci toglie ambizioni di promozione

Una fase dell’incontro tra Reggiana e Padova, 
che si disputa allo stadio Giglio il 15 marzo 

1998, terminato con la vittoria dei veneti per 2 a 
0.

Un contrasto tra Zanetti e D’Anna nell’incontro 
tra Reggiana e Chievo che si gioca il 1 marzo 

1998 e che termina col risultato di 2 a 2.
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preferisca Della Morte a Parente. Piove e ci sono a Sant’Elena 
quasi 6mila spettatori e mister Novellino, ormai promosso in 
serie A, ha belle parole sulla Reggiana. Grazie, ma adesso 
è the end.
 
26 aprile 1998
Reggiana-Castel di Sangro: 1-0 (1-0)
Reggiana: Berti; Cherubini, Galli, Cevoli, Caini; Ponzo, Za-
netti, Sullo Parente (Della Morte dal 68’); Pirri, Simutenkov 
(Araboni dall’81’).
Castel di Sangro: Cudicini; Zilic, Calabro (Anderotti dal 
56’), Vanigli, Cesari, Tresoldi; Teodorani (Federici dal 64’), 
Cristiano, Alberti (cangini dal 72’); Martino, Baglieri. 
Arbitro: Strazzera di Trapani.
Gol: Simutenkov (R) al 20’.
Note. Una dolorosa vicenda familiare mi tiene lontano dal 
Giglio. Cavalieri di Retemilia, con la quale collaboro (ho pro-
dotto un ciclo di trasmissioni di musica lirica e poi di storia 
locale) mi viene a prendere e io declino l’invito. A cosa serve 
sta partita giocata davanti a 407 paganti e non tutti i 3.296 
abbonati? Portiamo a casa i tre punti grazie a Igor con i poveri 
abruzzesi praticamente già retrocessi. 
 
3 maggio 1998
Ancona-Reggiana: 1-1 (0-0) 
Ancona: Cesaretti (Dei dal 69’); Luceri, Ripa, Paci, Altobelli;  
Petrachi (Carrara dal 60’), Nocera, Campolo, Tentoni (Monza 
dal 69’); Lucidi, Flachi.
Reggiana: Berti; Cherubini, Galli, Cevoli, Caini; Ponzo, Za-
netti, Sullo, Parente; Pirri, Simutenkov (Della Morte dall’81’).
Arbitro: Bettin di Padova.
Gol: Altobelli (A) al 50’, aut. di Ripa (A) al 90’.
Note. Oggi la sfanghiamo noi all’ultimo minuto grazie a un 
autogol. Ma la Varrella band è fatta così. Veniamo ancora 
colpiti dalle espulsioni: Galli al 13’, assieme a Campolo, e 
Parente alla fine. Giochiamo un’altra partita delle nostre e 
dominiamo. Parente al primo minuto fallisce un rigore e ci 
fischiano un inesistente fuorigioco su Banchelli lanciato a rete. 
Il gol marchigiano per di più arriva su un probabile fuorigioco.  

10 maggio 1998
Reggiana-Cagliari: 0-0
Reggiana: Berti; Ponzo, Cherubini, Cevoli, Caini; Marasco, 

Zanetti (Zini dal 56’), Sullo; Pirri (Minetti dal 56’), Banchelli, 
Simutenkov (Margheriti dall’89’).
Cagliari: Scarpi; Villa, Grassadonia, Macellari; Cavezzi (Cen-
turioni dal dal 63’), Berretta, Sanna, O’Neill (Silva dal 46’); De 
Patre, Vasari (Carruezzo dal 69’) Muzzi.
Arbitro: Rodomonti di Teramo.
Note. Caldo e sole al Giglio con 5.500 presenze (1.802 pa-
ganti e 3.296 abbonati, incasso complessivo di 108 milioni). 
Rodomonti sembra ancora confuso dopo l’errore compiuto 
in Empoli-Juve (non vede la palla che supera la linea e salva 
i bianconeri), perché c’era un rigore sacrosanto per fallo su 
Banchelli. D’altronde ci sono persone ben più squilibrate. 
Certo Bilancia, l’assassino del treno, al di là del cognome, 
confessa di avere ucciso 15 persone solo per piacere…

17 maggio 1998
Verona-Reggiana: 0-1 (0-1)
Verona: Battistini; Siviglia, Gonnella, Lucci, Esposito (Binotto 
dal 72’); Corini, Manetti, Ghiradedello dal 72’), Vanoli; Aglietti 
(Ferrarese dal 59’), De Vitis.
Reggiana: Berti; Ponzo, Cherubini, Cevoli, Caini; Marasco, 
Zanetti, Sullo; Pirri, Minetti (Araboni dal 68’), Parente (Zini 
dal 77’).
Arbitro: Gambino di Barletta.
Gol: Sullo (R) al 38’.
Note. Ancora un colpo esterno che potrebbe aprire ancora 
uno spiraglio per il quarto posto. Il Toro è sei punti avanti, 
ma domenica viene al Giglio. Una vittoria granata portereb-
be la Reggiana solo a meno tre. Ma andiamo con ordine. 
Al Bentegodi ci sono quasi 15mila persone (7.833 paganti 
e 6.898 abbonati). Giochiamo un primo tempo eccellente. 
Costruiamo otto palle gol e andiamo in vantaggio con Sullo, 
che si confessa: “Avete visto che non sono da buttare?”. 
Oggi bene anche il volitivo Minetti. 

24 maggio 1998
Reggiana-Torino: 0-1 (0-0)
Reggiana: Berti; Cherubini, Galli, Cevoli, Caini; Della Morte, 
Marasco, Zanetti, Sullo; Minetti (Araboni dal 68’),  Simutenkov 
(Araboni dal 46’, Sciacca dal 67’).
Torino: Bucci; Comotto, Fattori, Bonomi, Dorigo; Asta, Tri-
carico, Ficcadenti (Pusceddu dal 77’) Nunziata; Ferrante 
(Cravero dall’80’), Carparelli (Foglia dal 59’).

Dopo la vittoria di Verona si apre un piccolo spiraglio, 
ma l’incornata del Toro ci affonda definitivamente

Una traversa colpita da Caruso nel corso 
dell’incontro tra Reggiana e Padova che si 
disputa il 15 marzo 1998 e che termina con la 
vittoria dei veneti per 2 a 0.

Zini e Simutenkov in primo piano nell’incontro 
tra Reggiana e Cagliari, disputato al Giglio il 10 
maggio 1998 e terminato sullo 0 a 0.
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Arbitro: Braschi di Prato.
Gol: Ferrante (T) al 52’.
Note. No, buttiamo via anche l’ultima dannata speranza, ma 
il pubblico non ci credeva. Dei 9mila presenti (5.777 paganti 
e 3.296 abbonati per un incasso complessivo di 229 milioni di 
lire) quasi 4mila sono torinisti. Certo è che giocare una par-
tita del genere senza Zanetti, Pirri e Banchelli pesa, e tanto. 
Magari averla giocata in trasferta, chissà. Trafigge i sogni, 
ancora, il nostro ex Ferrante. E buonanotte ai suonatori… 

31 maggio 1998
Fidelis Andria-Reggiana: 1-1 (0-1)
Fidelis Andria: Pantanelli; Sarcinelli, Martelli, Scarponi, Sas-
sarini; Sturba (Marzio dal 74’), Tudisco, Cappellacci, Doga 
(Nardi dall’89’); Biagioni, Manca.
Reggiana: Berti; Zini, Galli, Cevoli, Caini (Grimaudo dal 71’); 
Cherubini, Sciacca (Coppola dal 46’), Sullo, Pirri; Minetti 
(Dalla Morte dal 66’), Banchelli.
Arbitro: Calabrese di Avezzano
Gol: Banchelli (R) al 39’, aut. di Della Morte (R) al 79’.
Note. Anche ad Andria facciamo tutto da soli. Regia in van-
taggio con Banchelli decide di pareggiare con un autogol. Ma 
ormai il campionato è finito e quel che conta sono i mondiali 
di Francia. Forza armata azzurra, diretta da Maldini padre. 

7 giugno 1998
Reggiana-Monza. 0-2 (0-0)
Reggiana: Berti; Cherubini, Galli, Cevoli, Ponzo (Margheriti 
dal 57’); Grimaudo (Sciacca dal 64’), Marasco, Zanetti (Pa-
rente dal 64’); Minetti, Banchelli, Pirri.
Monza: Abbiati; Gaitier, Moro, Castorina; Pedroni, Clamentini 
(Zappella dal 64’), Crovari, Bisconti, Cavallo (Saini dal 78’); 
Francioso (Roberts dall’ 86’), Campolonghi. 
Arbitro: Pellegrino di Barcellona di Pozzo di Gotto.
Gol: Campilonghi (M) al 48’, Crovari (M)al 58’.
Note. Giglio deserto e caldo intenso. Duemila scarsi presenti 
per salutare la Reggiana che perde contro una squadra che 
ha bisogno di punti. 
 
14 giugno 1998
Pescara-Reggiana: 2-0 (1-0)
Pescara: Cecere; Cannarsa, Lamacchi (Bernardini dall’80’), 
Chionna, Zanutta; Palladini, Gelsi, Terracenere, Tisci (Ruznic 

al 46’); Beghetto (Di Giannatale dal 65’), Esposito.
Reggiana: Berti; Cherubini, Zini (Coppola dal 65), Cevoli, 
Caini; Marasco, Zanetti, Sullo; Minetti (Pirri dal 46’), Banchelli, 
Simutenkov.
Arbitro: Preschern di Venezia.
Gol: Palladini (P) al 33’, Di Giannatale (P) al 75’.
Note. Siamo quasi sul mare e ci viene voglia di un bagno. 
Sono iniziati i mondiali, bene per noi con quel Vieri che 
qualcuno paragona al grande Nordhal. La prima, però, è un 
sofferto 2 a 2 col Cile, grazie a un rigore trasformato da Ro-
berto Baggio, ancora lui. Pirri gli assomiglia, almeno un po’…     

Finiamo da generosi, regalando punti a chi ne ha più 
bisogno e scivolando a metà classifica

Un attacco di Grimaudo  nel corso della partita 
tra Reggiana e Monza che si gioca il 7 giugno 
1998 e che finisce con la vittoria lombarda per 

2 a 0.

Un attacco granata nel corso della gara tra 
Reggiana e Cagliari terminata sullo 0 a 0.
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Nello spareggio promozione, che si disputa al 
Giglio di Reggio Emilia, il Perugia sconfigge il 
Torino per 6 a 5 dopo i calci di rigore. Alla fine 
dei tempi supplementari il risultato era di 1 a 1. 
Vengono promossi in serie A Salernitana, Vene-
zia, Cagliari e Perugia. Retrocedono in C Foggia, 
Ancona, Padova e Castel di Sangro.

SALERNITANA          72
VENEZIA            64
CAGLIARI             63
PERUGIA           62
TORINO           62
VERONA            53
REGGINA             53
TREVISO           52
GENOA                    51
REGGIANA          50
CHIEVO           50
FIDELIS ANDRIA          48
PESCARA              47
RAVENNA               45
MONZA                     44
LUCCHESE                   44
FOGGIA             41
ANCONA              40
PADOVA                 36
CASTEL DI SANGRO                    30

ABATE           10 - 0
ARABONI                                                     3  -  0
BANCHELLI                                                      28 - 10
BERTI                                                                  25  - 0
CAINI                                                     26 - 0
CARRUEZZO                                                          5  -  1
CARUSO                                                           21 -  1
CEVOLI                                                          34 -  1
CHERUBINI                          29 - 0
DELLA MORTE                             24 -  1
EVANI                                             7 - 0
FATTORI                                          3 - 0
GALLI                                                   33 - 1
GRIMAUDO                                              14 -  0
GROSSI                                         6 - 0
HATZ                                                                                     1 -  0
MARASCO                                              24 -  0
MARGHERITI                                                    20  -  1
MINETTI                                                                               1 9 -  0

PANICCIA                                          1 - 0
PANTANELLI                                   4 - 0
PARENTE                                       24 - 4
PIRRI                                             17 - 4
PONZO                                       16 - 0
RAGNELL                                       1 - 0
SCIACCA                                      5 - 0
SILENZI                                                     8 - 0
SIMUTENKOV                                          19 - 2
SULLO                                                        33 - 5
TERRACENERE                                            4 - 0
TUDISCO                                                 7 - 0
VIGNOLA                                         8 - 3
ZANETTI                                                                  31 - 0
ZINI                                                        7 - 0

Dal Cin promette per il prossimo anno una Reggiana 
molto competitiva. Coi problemi di bilancio come farà?






