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Da Varrella a Perotti, 
poi Varrella e infine 
Gregucci-Speggiorin. 
Arrivano e partono 
giocatori e la Reggiana 
sembra un albergo. 
E’ amara retrocessione 
in serie C.   

Mercato aperto sempre. Gente che va, gente 
che viene. Iniziamo con una formazione, finiamo 
con un’altra, mentre siamo ancora estasiati per 
il doppio trionfo del nostro Pantani al Giro e al 
Tour. Cambiamo in corsa quattro volte l’allenato-
re: Varrella, poi Perotti, poi ancora Varrella, infine 
Gregucci e Speggiorin. Così non si fa, ma Dal 
Cin è sempre più solo. Vengono, poi fuggono 
Sogliano e Aprea, interessati forse al progetto 
Giglio più che alla Reggiana. Pensare che Mara-
motti è il nono uomo più ricco d’Italia e denuncia 

ben 1.715 miliardi nel 1997, ma della Reggiana 
gli importa un tubo. Il manager friulano ha buoni 
motivi nell’estate a ripartire da Franco Varrella, 
il filosofo due (il primo era Manlio Scopigno del 
Cagliari dello scudetto). “La pace sia con te”, 
canta Renato Zero. E la pace non si addice al 
manager friulano. Anche se questa volta punta 
sui sentimenti. Ritornano a Reggio Maurizio Neri, 
dal Brescia, e Dario Morello, dal Genoa, mica due 
giocatori qualsiasi. Li accompagnano il regista 
dell’Andria Cappellacci, voluto dal nuovo direttore 

sportivo Angelozzi che ha sostituito Sogliano che 
a Reggio è arrivato e poi ripartito con classica 
velocità dalciniana, poi l’attaccante Cimarelli dal 
Montevarchi. Arriva anche il centravanti Guidoni, 
dal Perugia, poi qualche sconosciuto, come il di-
fensore Scarponi, Citterio, Parisi, Lemme, mentre 
vengono valorizzati il nigeriano Jero Shakpoke e 
il reggiano Danilo Zini. Muore Lucio Battisti, a 55 
anni, ma il campionato non sarà un’avventura. An-
che perché ci priviamo di quasi tutta la squadra del 
campionato precedente: via Caruso (al Pescara), 

Da sinistra in piedi: Marasco, Parisi, Scarponi, Pantanelli, Guidoni, Morello. 
Accosciati: Neri, Cappellacci, Ponzo, Cherubini, Sullo.
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Galli (che firma col Brescia), Berti (al Ravenna), 
Parente (al Torino), Zanetti (all’Inter), Simutenkov 
(prima al Duisburg, poi torna, alla fine va al Bo-
logna in comproprietà), Minetti (all’Andria). In 
Coppa Italia va male e veniamo eliminati ai rigori 
dal retrocesso Padova (2 a 1 in Veneto e 2 a 1 a 
Reggio). A Terni, alla prima, è pareggio, parità 
anche al Giglio con la Cremonese, poi la vittoria 
in goleada di Verona (5 a 2) che ci entusiasma. 
La tripletta di Guidoni ci dà la sensazione di avere 
trovato un vero bomber, oltre che un giocatore 
che sa tornare e impostare la manovra. Ma il 
tonfo interno col Napoli e la sconfitta di misura di 
Pescara ci tolgono il sorriso. Alberto Tomba non 
scierà più. Onore al merito. Vittoria col Lecce per 
2 a 1, forse è perché da novembre nelle farmacie 
italiane si vende il Viagra, poi addio ai tre punti. Lo 
svizzero Camenzind si fa beffe dei nostri Bartoli e 
Tafi e vince i mondiali di ciclismo. Non vinciamo 
più, mentre il governo Prodi, battuto per un voto, si 
dimette e gli subentra quello di Massimo D’Alema. 
Intanto Dal Cin ha già cominciato a cambiare la 
Reggiana. Dopo l’ex ravennate D’Aloisio arrivano 
tra noi anche l’ex bolognese Gentilini e il bomber 
Igor Protti, mentre Guidoni e Marasco lasciano 
Reggio per Verona e impinguano le languenti 
casse granata con due miliardi di lire. Dopo la 
mazzata di Reggio Calabria (uno 0 a 3 che brucia) 
e il pareggio interno con il Chievo, ciao a Varrella, 
ma non sarà un addio, e Attilio Perotti è il nuovo 
allenatore della Reggiana. Un buon pari interno 
quello col Torino, poi un nuovo crollo a Cesena 
con la cenerentola e una vittoria con l’Andria al Gi-
glio coi tifosi in sciopero, grazie a Lemme, la punta 
di riserva che ci regala anche il pari di Genova 

al novantesimo. Prima di Natale il pari, anche un 
po’ sfortunato con l’Atalanta fa tornare un quarto 
di sorriso. A gennaio muore Fabrizio De Andrè, 
nasce il caso Ocalan, il curdo in Italia, e muore 
re Hussein di Giordania. La Reggiana non vince 
più e rischia la retrocessione. Una dèbacle il finale 
del girone d’andata con tre sconfitte (a Cosenza, 
a Treviso e in casa col Brescia). Poi vengono 
prelevati Margiotta, Maspero, Allegretti, Pagotto, 
Bresciani, Nemsadze, Carbone che rientra a Reg-
gio dall’Atalanta. Fior fiori di giocatori. Sembriamo 
la squadra di Vandelli che nel 1983 retrocedette 
con un undici da promozione. Insomma la Reg-
giana non si rassegna alla serie C. I nuovi non si 
amalgamano subito. Si continua a perdere e si 
scivola fino alle ultimissime posizioni. Tre pareg-
gi e tre sconfitte fino alla vittoria interna per 3 a 
0 col Ravenna. Va via anche Attilio Perotti, torna 
Varrella, poi il campionato lo finiscono Gregucci 
e Speggiorin. Sarà, caro Benigni, che “La vita è 
bella” e che ti godi l’Oscar, ma qui è veramente 
tutto molto deprimente. L’Italia è impegnata nella 
guerra alla Serbia e la cannoneggiamo anche noi. 
A Belgrado ci sono migliaia di morti. Una parte 
del governo che bombarda, quelli del Pdci col 
ministro Oliviero Diliberto, eletto a Reggio, va coi 
bombardati. I nostri colpi calcistici sono quel che 
sono, invece. Alla fine, quando è tardi, riusciamo a 
vincere quattro partite su quattro: con il Cosenza, 
il Treviso, a Brescia e con la Lucchese. Margiotta, 
Protti, Bresciani, Maspero, Carbone, Allegretti, 
Pagotto e Nemsadze sembrano giocatori d’altra 
categoria. Non basta. Retrocediamo in serie C1, 
mestamente, mentre Ciampi è presidente della 
Repubblica e il Milan vince lo scudetto battendo 

all’ultima il Perugia e beffando la fortissima Lazio 
che vince la Coppa delle coppe. Il Parma vince la 
Coppa Uefa, Pantani viene fermato a Madonna di 
Campiglio e squalificato per ematocrito troppo alto 
e noi due anni prima eravamo in A, anche se l’e-
matocrito ce l’avevamo bassino. Altro che “Acqua 
e sale”, cari Mina e Celentano. Qui è sale e basta. 
Retrocediamo con Dal Cin che resta, ma senza 
più promettere il paradiso. I reggiani non amano 
i proclami e adesso, dopo due retrocessioni in tre 
anni, diffidano del manager friulano.

Seconda retrocessione in tre anni. Dal Cin le tenta  tutte. 
Partono e arrivano giocatori e allenatori, ma è serie C

Maurizio Neri (1965), già granata nella stagione 
1987-88, poi all’Ancona, al Napoli, al Pisa, alla 
Lazio e al Brescia, ritorna a Reggio in questa 
stagione.
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IL PERSONAGGIO
 Massimo Margiotta

Quando Massimo Margiotta, robusto goleador di 
appena 21 anni, arriva nella patria del tricolore 
la Reggiana è già messa molto male. Le quattro 
sconfitte consecutive della fine del girone d’andata 
avevano costretto Dal Cin a esonerare il sostituto 
di Varrella, quell’Attilio Perotti che a Genova e a 
Perugia aveva ottenuto eccellenti risultati. I granata 
erano scesi a un palmo dall’inferno e, dopo aver 
richiamato Varrella, venne rifatta quasi completa-
mente l’intelaiatura della squadra. Pochi scherzi. 
Dal Cin poteva sopportare, soprattutto se il Co-
mune si fosse deciso a esaminare i suoi propositi 
sull’uso dell’area dello stadio, ancora la serie B, 
ma una nuova retrocessione, la seconda in due 
anni, in una serie C senza proventi televisivi, sen-
za incassi, con nuove gravi perdite economiche il 
nostro manager non poteva proprio reggerla. Dal 
Cin cerca in tutti i modi di evitarla. Pensare che un 
attacco con due punteros di sicuro affidamento 
quali Protti e la rivelazione Margiotta, sette gol in 
17 partite giocate in questo campionato a Lecce, 
potesse fallire, bè era da profeti di sventura. Con 
questi due, e con tutti gli altri che arrivano a Reg-
gio, la C, diventava solo un brutto sogno. Ci sarà 
bisogno di troppo tempo per trovare i giusti equi-
libri e solo alla fine, con Gregucci e Speggiorin in 
panca, la squadra si metterà a carburare. Ma sarà 
tardi. Massimo Margiotta, di origine venezuelana, 
in pochi lo ricordano, essendo nato a Maracaibo 
nel 1977, è l’unico giocatore che convince subito. 
Metterà a segno ben dieci gol, tre nella sola gara 
col Ravenna che la Reggiana vince il 14 marzo del 

1999 proprio per 3 a 0. Non sempre la sua intesa 
con Protti, anche lui attaccante che puntava a rete, 
è perfetta. Ma Massimo regge sempre e anche 
quando la squadra non gira la sua parte la recita 
a dovere. E’ una punta centrale classica, di peso, 
ma anche dotata di una certa duttilità. Gioca, come 
gli altri della nuova nidiata, solo il girone di ritorno 
e i suoi dieci gol, se moltiplicati per due, sono 
metallo pregiato. L’Udinese se lo accaparra a fine 
campionato e la serie A lo esalta. Gioca in Friuli, 
forse lo avrà segnalato proprio Dal Cin, per due 
campionati praticamente da titolare realizzando 
sette gol. Poi viene acquistato dal Vicenza in B e 
segna dieci gol nel campionato 2004-2005. E’ poi 
al Piacenza l’annata successiva, sempre in cadet-
teria, mettendo a segno otto reti. Viene girato al 
Frosinone, sempre in B, ove resta per due stagioni, 
dal 2006 al 2008, poi è ancora al Vicenza, infine al 
Barletta dove, nel 2011, conclude la sua carriera. 
Margiotta ha giocato 4 partite nella Nazionale 
Under 18 e altrettante in quella Under 21 e nella 
Nazionale olimpica. Da registrare il fatto che dal 
2004 Massimo Margiotta, caso abbastanza raro, 
dopo avere ottenuto la nazionalità italiana e aver 
giocato nella Nazionale azzurra, chiede e ottiene 
la cittadinanza venezuelana e con la Nazionale del 
suo paese disputa, dal 2004 al 2005, undici gare 
da titolare. Margiotta deve avere avuto un solo 
cruccio in carriera: quello di non essere riuscito a 
salvare la Reggiana. Vuoi che sia per questo che 
nel 2004 Margiotta abbia chiesto di potere indos-
sare la maglia granata del Venezuela?
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Silenzi a Varrella: “Te devono caccià…”
Pennellone, dopo i due campionati disputati nel 
Nottingham, non era certo quello dei tempi mi-
gliori. Ma che ci siano stati screzi tra lui e Franco 
Varrella non era dato sapere. Esplose tutto a Ra-
venna dove Silenzi era approdato dopo i mesi del 
rimpatrio reggiano, e cioè nell’estate del 1998. La 
Reggiana, il 18 ottobre, era di scena in Romagna 
e la partita venne vinta dai romagnoli per 1 a 0 
con gol di Dell’Anno. Anche Silenzi aveva dispu-
tato parte della gara e a fine partita il nostro ex 
bomber si rivolse alla panchina reggiana con frasi 
esplicite e a Varrella gridò: “Te devono caccià. Poi 
io torno”. Ai tifosi granata che avevano seguito la 
squadra in questa sfortunata trasferta lanciò il suo 
urlo d’amore esclamando: “Voi siete la Reggiana”. 
Silenzi non tornò nemmeno dopo l’esonero di Var-
rella, ma approdò ancora al Torino in serie A, dove 
era stato a lungo rimpianto, giocando 11 partite 
e segnando due gol, per concludere la carriera 
ancora al Ravenna in serie B nel 2001. Non so se 
abbia mai più incrociato il nostro ex allenatore. 

Il muro di Varrella
Franco Varrella, che aveva sostituito, con buoni 
risultati, Francesco Oddo, era stato sostituito a sua 
volta in questo campionato da Attilio Perotti, poi 
aveva sostituito quest’ultimo tentando, con una 
nuova intelaiatura, di compiere il miracolo della 
salvezza. Il filosofo sacchiano si trasformò in mu-
ratore.  Cominciò infatti a costruire un muro anche 
nella stagione dei muri tutti saltati. Lui abbatteva 
un mattone ogni punto conquistato. Alla fine il 
muro non saltò. Era caduto quello di Berlino, ma 
quello della salvezza non poteva crollare. Occor-

revano troppi punti e qualche puntello in meno… 

Margiotta-Protti un attacco da serie A
Massimo Margiotta, in 18 partite mise a segno ben 
10 gol, cucendo qualche spiraglio di salvezza nel 
buio velame della condanna alla retrocessione. 
Con Protti costituiva una coppia da gol di serie A, 
dove poi l’uno approderà per la prima volta con 
l’Udinese, mentre l’altro già aveva giocato a Bari 
e poi vi tornerà grazie alla magica cavalcata del 
suo Livorno in coppia con Lucarelli. Sembrava la 
riedizione della Reggiana di Vandelli che nel 1982-
83 retrocedette con una squadra da promozione 
(vi giocavano Carnevale, Di Chiara, Francini, che 
finirono tutti e tre in Nazionale, Bruni, che vinse 
lo scudetto col Verona). Dal Cin arrivò a issare 
queste nuove vele in ritardo, solo alla fine del gi-
rone d’andata. Nella girandola di giocatori, a cui il 
manager friulano ricorreva per fare cassa, si insi-
nuò il terrore, non preventivato, di una sciagurata 
caduta in C. Così, dopo avere venduto (Marasco 
e Guidoni a molto, poi anche Sullo) arrivarono 
d’un colpo giocatori di altra dimensione. Dal Cin 
aveva capito che la retrocessione sarebbe stata 
la fine. E tentò di evitarla. Il nuovo gruppo aveva 
bisogno di un minimo, che purtroppo divenne un 
massimo, di affiatamento e solo nel finale (quattro 
partite tutte vinte) mostrò il suo valore. Era tardi…
   
Dal Cin sempre più solo
Dal Cin era un giocatore di poker. Scommetteva 
sull’impossibile per tentare di sopravvivere. La sua 
etica era il mercato senza soluzione di continuità. 
Il mercato tutto l’anno. Si partiva con una squadra 
e si arrivava con un’altra. Se prendiamo la prima 

formazione della Reggiana, quella della trasferta 
di Terni, e la paragoniamo con l’ultima, quella della 
gara interna con la Lucchese, notiamo che sette 
giocatori su undici non sono gli stessi. In diverse 
partite di campionato abbiamo incontrato giocatori 
che fino a poche settimane prima erano con noi. 
Due anni prima addirittura ci capitò di incontrare 
nel Cagliari quel Tovalieri che la settimana prima 
aveva giocato con la Reggiana. In questo cam-
pionato è capitato con Marasco e Guidoni prima 
granata e poi promossi in A col Verona, con Sullo, 
che lasciate le rive del Crostolo, ci incrociò dopo 
pochi giorni a Pescara, con Lemme approdato 
improvvisamente a Monza. Un continuo via vai 
di maglie messe e dismesse. Di valige sempre 
pronte. Con un Dal Cin solo e abbandonato da 
tutti (solo Ferrarini e Zambelli, che si spense pro-
prio nel corso di questo campionato, gli furono di 
sostegno) e in urto con i tifosi e la città. Nessuno 
si ricorda che qualche anno prima, dopo l’arrivo 
di Futre, lo volevano sindaco…

Il progetto Giglio non decolla
In verità il manager friulano una soluzione ce 
l’aveva. Ed era il progetto Giglio. Già ai tempi 
dell’edificazione dello stadio, con cooperative 
reggiane e una ditta friuliana, alcuni sponsor e più 
di mille e cinquecento abbonati pluriennali che 
divennero azionisti della Mirabello 2000, Dal Cin 
aveva in serbo la costruzione di un grande centro 
commerciale, di sale cinematografiche, di alber-
ghi. Un’insieme di attività che avrebbe reso attivo 
l’investimento per lo stadio, costato appena 27 
miliardi di lire, escluse le opere di urbanizzazione 
a carico del Comune. In effetti quando, grazie alla 
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variante, l’area venne resa edificabile, fu venduta 
per 20 milioni di euro, cioè quasi 40 miliardi di 
lire. Dunque l’attivo era nell’ordine dei 13 miliardi. 
Soldoni, che avrebbero ripianato in gran parte i 
debiti della società. Che poi Dal Cin pensasse di 
guadagnare anche attraverso la gestione diretta 
di qualche attività è probabile. Il manager friulano 
aveva visto bene e anche piuttosto lontano. La 
legge sugli stadi privati arrivò solo dieci anni dopo 
e il primo stadio, dopo quello di Reggio, fu quello 
della Juventus, inaugurato nel 2011. Dal Cin non 
ebbe quelle risposte positive che poi il sindaco, 
Antonella Spaggiari, darà invece a Ernesto Foglia. 
Col risultato che il successore di Dal Cin fece fal-
lire la Reggiana nel 2005 nonostante la variante 
e la vendita dell’area. Che ne sarebbe stato della 
società granata se Dal Cin avesse avuto quel che 
venne concesso al suo successore? 

Quanti ritorni
Quanti ritorni a Reggio. Difficile trovare un cal-
ciatore che, una volta lasciata la nostra città e 
abbandonati i nostri tifosi, non abbia avuto più 
d’un rimpianto e il desiderio di tornare. Se an-
diamo nella notte del tempo dobbiamo rimarcare 
i ritorni in maglia granata di Felice Romano nel 
1928, anche se infortunato, dopo l’esperienza 
al Genoa, dove era approdato nel 1926, per poi 
non muoversi più (diventerà anche allenatore 
della Reggiana), quello di Ettore Marchi, venduto 
al Milan nel 1925 e ritornato alla Reggiana nel 
1935, quello di Piero Ferrari (Piròn), acquistato dal 
Bologna nel 1936 e tornato in maglia granata nel 
1947, quello di Alcide Violi (Cèna), che fu al Bari 
nel 1935 e poi al Bologna e approdò nuovamente 

a Reggio nel 1940. Il ritorno più felice fu quello di 
Stefano Aigotti, che al Milan arrivò da Reggio nel 
1926 per tornare alla Reggiana nel 1933. Ritorni 
non troppo felici furono quelli di Vasirani, che al 
Bologna arrivò nel 1942 per tornare alla Reggiana 
nel 1950, del professor Catalani, superbo in IV 
serie e in C, approdato in B al Monza nel 1958 e 
ritornato al mittente l’anno dopo, quelli di Latini e 
Malavasi (entrambi al Palermo e con biglietto di 
ritorno a Reggio, il primo nel 1962 e il secondo nel 
1965), quello di Calloni, che in granata arrivò nel 
1964, poi fu al Novara nel 1966 e tornò a Reggio 
nel 1968, quello di Tribuzio, granata dal 1958, 
poi ceduto al Monza nel 1962 e tornato a Reggio 
solo per la stagione 1967-68. Felice fu il ritorno 
di Zandoli, ceduto nel 1974 e rientrato nel 1980 
e anche di Boranga, lontano da Reggio solo dal 
1969 al 1970 e poi rientrato nel 1970 e granata 
fino al 1974. Poi il caso Silenzi. A volte il ritorno è 
amaro. Come quando si incontra una donna dopo 
anni. Meglio il ricordo.
 
Ciao Zambelli
Muore durante il campionato il vice presidente 
della Reggiana Renzo Zambelli, imprenditore 
ceramico, già camionista, amante del calcio. Per 
anni presidente della Reggiana Zambelli femmi-
nile, che, con giocatrici come la Morace condus-
se allo scudetto, era diventato azionista e vice 
presidente della Reggiana calcio su invito di Dal 
Cin. Era un uomo dotato di passione e sentimento. 
Uno dei pochissimi reggiani, assieme a Ferrarini, 
a scucire soldi per la squadra e non lasciare solo 
il manager friulano. Un raro esempio di passione 
e disinteresse.

Il pugno di Cremona
Non mi era mai capitato di assistere in diretta Tv 
a un’aggressione a un arbitro. Avvenne domenica 
7 febbraio al termine dell’incontro tra Cremonese 
Reggiana, coi lombardi già praticamente retro-
cessi in serie C. Un rigore, diciamo la verità, al-
quanto magnanimo fischiato dal signor Bonfrisco, 
giacchetta nera monzese al novantesimo consentì 
a Protti di impattare una partita che la Reggiana 
stava meritatamente perdendo. Poco dopo aver 
fischiato la fine della gara, mentre l’arbitro stava 
iniziando a percorrere le scale che portavano 
allo spogliatoio, fu raggiunto dal magazziniere, il 
corpulento Vittorio Reali, che dopo aver esitato, 
cercando di reprimere il suo istinto, non ha resistito 
a sferrargli un cazzotto che ha colpito alla schiena 
il malcapitato. Una botta col braccio alzato all’in-
dietro per dargli più forza. Il risultato non cambiò 
essendo la gara finita, ma lo stadio Zini subì una 
pesante squalifica. Di Vittorio non abbiamo notizie. 
Avrà continuato a fare il magazziniere o sarà stato 
tentato di salire sul ring? 
Renzo Zambelli (a sinistra) ci lascia in questa 
disgraziata stagione.
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23 agosto 1998
Padova-Reggiana: 2-1 (1-1)
Padova: Castellazzi; Campana, Cristante, Rosa, Serao; Car-
tini, Supo, Fig, Buscè (Spagnolli dal 46’); Cornacchini (Martini 
dall’89’), Mazzeo.
Reggiana: Pantanelli; Cherubini, Scarponi, Parisi (dal 78’ 
Zini); Marasco, Sullo, Morello (Lemme dal 71’), Cappellacci, 
Ponzo;Guidoni (Cimarelli dal 71’), Neri. 
Arbitro: Bonfrisco di Monza.
Gol: Guidoni (R) al 19’, Serao (P) al 33’ e Cornacchini (P) 
all’86’. 
Note. Si gioca di fronte a 3mila spettatori con una difesa a tre 
composta da Cherubini, Scarponi e Parisi, nessuno che sia 
un vero centrale. Anche la parità ci andava stretta. Il gollonzo 
del nostro ex Cornacchini (ma ormai gli ex non si contano, 
chi è che non ha mai giocato nella Reggiana?) ci condanna.

30 agosto 1998
Reggiana-Padova: 7-7 (dopo i calci di rigore, dopo ts 2-1)
Reggiana: Pantanelli; Cherubini (Zini dal 46’), Scarponi, Parisi; 
Morello Marasco, Cappellacci, Ponzo, Sullo; Neri (Lemme 
dall’87’), Guidoni.
Padova: Castellazzi; Campana, Cristante, Rosa, Serao; Car-
tini, Supo, Fig, Buscè (Spagnolli dal 46’); Cornacchini (Martini 
dall’89’), Mazzeo. 
Arbitro: Fausti di Milano
Gol: Suppa (P) al 16’, Neri (R) al 33’, Cimarelli (R) al 90’.
Note. Reggiana eliminata, da una squadra di serie C, ai 
rigori, dopo che Cimarelli all’ultimo minuto ci aveva regalato 
il vantaggio. In questa serata calda si riversano sulle scalee 
del Giglio 2.612 spettatori paganti.

girone d’andata

6 settembre 1998
Ternana-Reggiana: 0-0
Ternana: Bini; Turato, Silvester, Mayer; Baccin, Belotto (Ca-
morani dall’81’), Monetta (Ferazzoli dal 65’), Sesia, Fabris 
(Cento dal 71’); Grabbi, Miccoli.
Reggiana: Pantanelli; Ottofaro, Scarponi, Parisi; Ponzo, 

Marasco, Cappellacci, Sullo, Morello (Neri dal 60’), Guidoni, 
Cimarelli (Cherubini dal 65’).
Arbitro: Bonfrisco di Monza.
Note. Pantanelli protagonista di questo pari strappato alla 
prima al Liberati di Terni dinnanzi a 12mila spettatori, dei 
quali 7.609 paganti e 3.026 abbonati. L’arbitro Bonfrisco, 
sembra quel maestro coi baffi di Sanremo, il mitico Ves-
sicchio, e ce lo troviamo sempre noi. Cappellacci si divora 
una grande occasione da gol, poi con la Reggiana in dieci, 
per l’espulsione del debuttante Ottofaro, il nostro portiere 
fa miracoli. 

13 settembre 1998
Reggiana-Cremonese: 1-1 (0-0)
Reggiana: Pantanelli; Ponzo, Scarponi, Zini, Parisi (Che-
rubini dall’86’); Marasco, Cappellacci, Sullo; Neri (Lemme 
dall’84’), Guidoni, Morello (Cimarelli dal 61’).
Cremonese: Razzetti; Galletti, Caverzan, Gualco, Zoppetti; 
Guarneri, Collauto (Pessotto dal 60’), Brncic (Vidallè dal 54’, 
Ungari dal 93’), Albino; Pizzi, Manfredi.
Arbitro: Cardella di Torre del Greco.
Gol: Sullo (R) al 48’, Manfredi (C) al 68’.
Note. Bella giornata di sole e 5mila allo stadio (2.089 paganti 
e 2.720 abbonati per un incasso complessivo di 100 milioni). 
La Reggiana getta al vento la vittoria. La difesa viene infilata 
in contropiede da Manfredi, che pareggia il gol di Sullo. 
Sull’1 a 0 la Reggiana spreca un paio di occasioni da gol. Ma 
bisogna urgentemente trovare nuove soluzioni per la difesa 
in attesa del ritorno di Cevoli. Si parla a sera dell’acquisto 
del centrale difensivo del Ravenna D’Aloisio.

20 settembre 1998
Verona-Reggiana: 2-5 (0-3)
Verona: Battistini; Foglio, Gonnella, Lucci, Falsini; Ferrarese 
(Giandebiaggi dal 79’), Corini (Italiano dal 46’), Colucci, 
Brocchi; De Vitis, Aglietti (Manetti dal 46’).
Reggiana: Pantanelli; Ponzo, Scarponi, Zini, Shakpoke; Ma-
rasco, Cappellacci, Sullo (Migliorini dal 91’); Neri (Cherubini 
dall’81’), Guidoni (Lemme dall’84’), Cimarelli.
Arbitro: Nucini di Bergamo.
Gol: Cimarelli (R) al 9’, Guidoni (R) al 29’, Sullo (R) al 37’, Gui-
doni (R) al 53’ e al 60’, De Vitis (V) al 62’, Manetti (V) all’89’.
Note. Un’impresa alla Varrella. Diventiamo belli da morire 

I granata festeggiano la sonante vittoria di 
Verona, nella seconda partita di campionato del 
20 settembre 1998 coi locali sconfitti per 5 a 2.

Franco Varrella esce dal campo mano della 
mano con Cherubini. Amore a prima vista…
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mentre Murdoch tenta di acquisire Stream. Una partita da 
cineteca. Con Guidoni che con una tripletta si segnala il cen-
travanti del momento. Attenzione perché a lui e a Marasco il 
Verona mette gli occhi addosso. Il Bentegodi presenta larghi 
vuoti e i presenti sono meno di 10mila (3.173 paganti e 5.882 
abbonati). Tutti eccellenti con annotazioni, oltre che per il 
goleador di giornata, per la sua inesauribile spalla Cimarelli, 
per Ponzo, Scarponi, Cappellacci. Ottimo il debutto di Jero 
Shakpoke. Dal Cin, non metterci le mani e siamo a posto.

27 settembre 1998
Reggiana-Napoli: 0-1 (0-0)
Reggiana: Pantanelli; Ponzo, Scarponi, Zini, Shakpoke; 
Marasco, Cappellacci, Sullo; Neri, Guidoni (Lemme dall’81’), 
Cimarelli (Morello dal 67’).
Napoli: Taglialatela; Daino, Baldini, Nilsen, Mora; Altomare, 
Rossitto, Scapolo, Esposito (Paradiso dal 46’); Murgita, 
Bubka (Turrini dal 61’, Panarelli dal 93’).
Arbitro: Castellani di Venezia.
Gol: Turrini (N) all’89’.
Note. Molta gente al Giglio, molti i napoletani. Ci sono oltre 
9mila spettatori, dei quali 5.838 paganti e 2.764 abbonati, 
per un incasso complessivo di 194 milioni di lire. E la Reg-
giana disputa un grande primo tempo ma, contrariamente 
a Verona, senza segnare. Per il Napoli una sola grande 
occasione con l’ex Esposito che con un tocco felpato stile 
San Siro colpisce la traversa. Nella ripresa i granata non 
combattono e vengono puniti a un minuto dal termine da 
una nuova indecisione difensiva con Ponzo e Zini saltati 
come polli da Bubka (non quello del salto con l’asta), poi 
Pantanelli ribatte male e offre la palla a Turrini che da due 
passi insacca. Un passo indietro.

4 ottobre 1998
Pescara-Reggiana: 1-0 (1-0)
Pescara: Bordoni; Nicola, Cannarsa, Zanutta, Lambertini; 
Baldi (Allegri dall’85’), Gelsi, Terracenere, Rachini; Pisano 
(Tisci dal 77’), Esposito (Cicconi dal 90’). 
Reggiana: Pantanelli; Zini, D’Alosio, Scarponi; Ponzo, Ma-
rasco, Cappellacci, Sullo (Lemme dal 36’); Morello (Neri dal 
46’), Guidoni, Cimarelli (Morello dal 67’).
Arbitro: Rosetti di Torino.
Note. Poca gente all’Adriatico, nemmeno 4mila persone, 

tra le quali una trentina di tifosi reggiani. Sconfitta meritata. 
Deludono Neri, Morello, Cimarelli e anche Guidoni. Si salva 
il solo Cappellacci che Angelozzi ha voluto portare a Reggio 
dall’Andria e che finora aveva deluso quasi sempre.

12 ottobre 1998
Reggiana-Lecce: 2-1 (0-1)
Reggiana: Pantanelli; Ponzo, D’Alosio, Scarponi, Shakpoke; 
Marasco, Cappellacci, Sullo (Citterio dal 56’); Morello (Neri 
dal 56’), Guidoni (Lemme dal 36’), Cimarelli.
Lecce: Lorieri; Viali, Zamboni, Bellucci, Casale; Conticchio, 
Giannini (Blasi dall’83’), Edusei (Rutzittu dal 46’, Traversa 
dal 63’); Doga, Greco, Margiotta. 
Arbitro: Pirrone di Messina.
Gol: Margiotta (L) al 29’, Neri (R) su rig. al 70’ e all’86’.
Note. Sarà perché da pochissimi giorni nelle farmacie italia-
ne, e reggiane, è in libero commercio il Viagra, ma questa 
Reggiana dimostra oggi un’insospettabile energia. Al Giglio 
accorrono in 6mila (2.674 paganti e 2.764 abbonati per un 
incasso complessivo di 61 milioni). Gli innesti di Neri, oggi 
doppietta, e Citterio cambiano volto alla squadra. Prima 
Margiotta, che bravo questo qui, Dal Cin sègnalo, aveva 
portato in vantaggio i pugliesi, ma nel secondo tempo è 
rimonta. Bene anche D’Aloisio.

18 ottobre 1998
Ravenna-Reggiana: 1-0 (1-0)
Ravenna: Berti; Roberts, Lamonica, Atzori, Pergolizzi; 
Sotgia, Bergamo, Pregnolato, Dell’Anno; Bizzarri (Silenzi 
dal 71’), Biliotti (Polesei dall’81’).
Reggiana: Pantanelli; Ponzo, D’Alosio, Scarponi, Shakpoke; 
Marasco, (Cherubini dal 32’), Cappellacci, Sullo (Morello dal 
46’); Neri, Guidoni (Lemme dal 67’), Cimarelli.
Arbitro: Pin di Conegliano.
Gol: Dell’Anno (Ra) al 36’.
Note. Finisce con Silenzi che urla a Varrella, memore del 
trattamento subito nel campionato precedente: “Te devono 
caccià. Poi io torno”. E ai tifosi granata: “Voi siete la Reggia-
na”. Attoniti i 5mila allo stadio. La partita è giustamente vinta 
dai romagnoli ridotti in dieci per l’espulsione di Dell’Anno al 
38’ del primo tempo, due minuti dopo aver segnato il gol che 
ha deciso la gara. Due minuti prima ancora aveva fallito un 
rigore. Dei nostri si salva solo Morello. Romagna maledetta.

Dopo la sonante vittoria di Verona, grazie a un grande 
Guidoni, la Reggiana perde in casa col Napoli e fatica

Roberto Cevoli (1968), già granata nella 
stagione 1995-96 culminata nella promozione 
in serie A, poi ceduto al Torino, ritorna a Reggio 
nel 1997. Sarà poi al Cesena, al Modena e al 
Crotone.
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1 novembre 1998
Reggiana-Monza: 1-1 (0-0)
Reggiana: Pantanelli; Ponzo, D’Alosio, Scarponi, Shakpoke; 
Cherubini, Cappellacci, Sullo; Morello (Zini dal 67’), Lemme 
(Cimarelli dal 72’), Neri.
Monza: Aldegari; Smoje, Sadotti, Castorina, Cordone (De 
Zerbi dal 90’); Crovari, Masolini, Corrent, Annoni; Vignaroli 
(Erba dal 46’). Topic (Clementini dal 68’).
Arbitro: Paparesta di Bari
Gol: Neri (R) su rig. al 51’, Masolini (M) su rig. al 67’.
Note. Rivoluzione in settimana. Dopo l’arrivo del mediano 
Gentilini dal Bologna, vengono ceduti al Verona Guidoni e 
Marasco e Dal Cin incassa due miliardi, poi è prelevato l’attac-
cante Protti, ex Lazio, e si spera in Dio. Certo che pensare di 
rafforzare la squadra facendo cassetta è surreale. Ma così é. 
Dal Cin è solo e soldi non ne ha. Il problema è che la dirigenza 
continua a proclamare sogni di gloria e invece, dopo questa 
partita, l’ennesima sciupata al Giglio, vien da mettersi le mani 
nei capelli. Si gioca davanti e 4mila coraggiosi, con 1.214 
paganti e 2.764 abbonati, e la Reggiana presenta oggi un’evi-
dente carenza in fase offensiva. Rientra, non bene, Cherubini 
e Cappellacci inanella l’ennesima prova negativa. La gara è 
decisa da due rigori e Ferrarini a fine partita sostituisce Dal 
Cin a rapporto coi tifosi scontenti. Ci mette la faccia, la sua…

8 novembre 1998
Reggina-Reggiana: 3-0 (1-0)
Reggina: Orlandoni; Ziliani (Cirillo dal 45’), Pereira (Di Sole 
dall’11’), Giacchetta; Sussi, Poli, Briano, Firmani; Artico, Pin-
ciarelli, Tomic (Bombardini dall’82’).  
Reggiana: Pantanelli; Zini, D’Alosio (Ottofaro dall’86’), Scar-
poni, Shapkoke; Ponzo, Cherubini, Lasota (Lemme dal 76’), 
Sullo; Neri (Cimarelli dal 46’), Protti.
Arbitro: Sirotti di Forlì.
Gol: Artico (Rc) su rig. al 31’, Pinciarelli (RC) al 63’, Tomic 
(RC) al 73’.
Note. Infortunio a D’Aloisio e la piazza adesso invoca la testa 
di Varrella, mentre il diesse Angelozzi lo difende. La prestazio-
ne nell’altra Reggio è disarmante. La Reggiana ha conquistato 
nove punti in nove partite e deve pensare a salvarsi. Debutto 
del ceco Lasota, dopo lunga trafila, e prestazione insufficiente. 
Protti si muove bene ma è troppo solo all’attacco. Dopo la 
tripletta occorre un’immediata reazione. Ci sarà?

15 novembre 1998
Reggiana-Chievo: 1-1 (0-0)
Reggiana: Pantanelli; Zini, D’Alosio, Scarponi, Ponzo; Lasota 
(Di Somma dal 69’, Citterio dal 74’), Migliorini, Cappellacci, 
Sullo; Lemme (Cimarelli dal 44’), Protti.
Chievo: Roma; Pivotto, D’Angelo, D’Anna, Lanna (France-
schetti dal 68’); Frezza, Zanchetta, Lombardini (Legrottaglie 
dal 75’), De Cesare (Cossato dal 62’); Veronese, Cerbone.
Arbitro: Guiducci di Ancona.
Gol: D’Aloisio (R) al 54’, Veronese (C) al 92’.
Note. Anche sfortunati. Siamo raggiunti al secondo minuto di 
recupero. Si gioca in uno stadio semivuoto con meno di 4mila 
persone, che ormai fanno fatica a crederci. I paganti sono solo 
901, 2.764 gli abbonati. Debuttano Di Somma (prelevato dal 
Palermo) e Migliorini (dal Cittadella). Alla fine la decisione è 
presa: via Varrella, la squadra affidata ad Attilio Perotti, già al 
Genoa e l’anno scorso al Perugia promosso in A. Speriamo.

22 novembre 1998
Reggiana-Torino: 1-1 (1-0)
Reggiana: Pantanelli; Shapkoke, D’Alosio, Scarponi, Ponzo; 
Cimarelli (Di Somma dall’82’), Cappellacci, Gentilini, Sullo 
(Citterio dal 69’); Neri, Protti (Lemme dal 54’).
Torino: Bucci; Bonomi, Fattori, Cudini (Ficcadenti dal 57’), 
Sassarini (Parente dal 57’); Asta, Tricarico, Scarchilli, Scienza; 
Artistico, Lentini (Lopez dal 77’). 
Arbitro: Bertini di Arezzo.
Gol: Cimarelli (R) al 32’, Artistico (T) all’86’.
Note. La Reggiana di Perotti, col più classico 4-4-2, gioca e 
mette sotto il Toro per larga parte dell’incontro disputato din-
nanzi a 6mila spettatori (2.718 paganti e 2.764 abbonati per 
un incasso complessivo di 61 milioni). Shapkoke si dimostra 
una felice realtà e Cimarelli è autore del gol del vantaggio 
Peccato quell’indecisione di Pantanelli su tiro di Artistico che 
ci costa due punti. E la botta di Bonomi che ci costa Protti. 

29 novembre 1998
Cesena-Reggiana: 2-0 (0-0)
Cesena: Scalabrelli; Mantelli, Rivalta, Teodorani, Romano; 
Monticciolo (Parlato dal 46’), Gadda, Serra, Manzo (Martelli 
dal 67’); Comandini (Agostini dal 67’), Masitto.
Reggiana: Pantanelli; Shapkoke, Zini, D’Alosio, Ponzo; Cima-
relli, Cappellacci, Gentilini (Parisi dall’85’), Sullo (Abate dal 

Inizia il solito via vai. Venduti Guidoni e Marasco, arriva 
Igor Protti. Al posto di Varrella ecco Perotti

Paolino Ponzo (1972-2013) da metà stagione 
scorsa alla fine di questa è granata, poi 

breve esperienza al Savoia, ritorna in C1 nella 
stagione successiva. E’ poi al Modena e allo 

Spezia. Ritorna a Reggio per due campionati: 
dal 2007 al 2009. Poi è al Savona e all’Imperia. 

Muore durante una gara podistica nel 2013.

A sinistra Attilio Perotti (1946), che succede a 
Franco Varrella, dal quale è in seguito sostituito. 

Aveva  lungo allenato il Genoa. L’anno 
precedente aveva riportato il Perugia in serie A.
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26’); Neri, Lemme (Di Somma dal 46’).
Arbitro: Branzoni di Pavia.
Gol: Comandini (C) su rig. al 27’ e al 33’.
Note. E così regaliamo la prima vittoria al Cesena, una 
squadra che è messa peggio di noi. Generosi. Regaliamo 
l’espulsione di Pantanelli che nessuno ha compreso, poi un 
rigore, infine il raddoppio. In dieci non riusciamo a reagire. 
Anche se Neri sbaglia un penalty. Dei nostri non male l’ex 
palermitano Di Somma. Perotti alla fine dichiara: “Cambierò 
pelle a questa squadra troppo leziosa”, mentre i tifosi invitano 
il pubblico a disertare lo stadio domenica prossima. 
 
7 dicembre 1998
Reggiana-Andria: 3-0 (0-0)
Reggiana: Abate; Ponzo, Orfei, Scarponi, Parisi; Di Somma 
(Sullo dal 51’), Cappellacci, Gentilini, Morello; Neri (Lemme 
dal 46’), Protti (Migliorini dal 73’).
Andria: Aiardi; Ambrogioni, Fasce, Mercier; Della Morte 
(Minetti dal 64’), Marzio, Tudisco, Trapella (Russo dal 64’), 
Caterino; Manca, Corradi.
Arbitro: Peschern di Venezia.
Gol: Lemme (R) al 56’, Protti (R) su rig. al 62’, Lemme (R) al 73’.
Note. Gli ultras invitano a non entrare, poi un po’ di pubblico 
(diciamo duemila persone) si raduna sulle ampie scalee del 
Giglio. I paganti sono 781 e gli abbonati, non tutti presenti, 
2.764. E io sono con l’amico Giankarlo in curva, anonimo, 
depresso, avvilito per una preoccupazione familiare che mi 
ha tolto il sonno. Ci sono per sviare l’attenzione, per passare 
due ore pensando a cose amene. Abbiamo anche portato i 
cuscini perché i gradini dello stadio sono gelati. Ed è il giovane 
Lemme l’eroe di giornata: due gol, più il rigore segnato da Igor 
Protti. Tre gol della Reggiana due, oggi priva di Pantanelli, 
Zini, D’Aloisio, Shapkoke, Cimarelli. Speriamo, e non solo per 
la Reggiana…

13 dicembre 1998
Genoa-Reggiana: 1-1 (0-0)
Genoa: Doardo; Torrente, Di Muri, Tangorra, Rossini (Porta-
nova dal 90’); Ruotolo, Mutarelli, Munch; Rambaudi (Vukoja 
dal 54’), Francioso, Pirri (Piovanelli dal 66’). 
Reggiana: Pantanelli; Ponzo, Zini, Scarponi, Shapkoke; Ci-
marelli (Lemme dal 46’), Gentilini, Cappellacci, Sullo; Morello 
(D’Aloisio dal 74’), Protti.

Arbitro: Guiducci di Arezzo.
Gol: Vukoja (G) su rig. al 65’, Lemme (R) al 93’.
Note. Giochiamo al Ferraris convinti che la gara sarà dura. 
Ci sono 12.401 spettatori tra paganti e abbonati, i primi segni 
della televisione in diretta. Ma il Genoa se la passa maluccio, 
molto al di sotto delle attese e della zona promozione. Tra 
loro il nostro ex Pirri, quanto lo rimpiangiamo, ma oggi fa 
pochino e viene sostituito. E c’è anche Tangorra, il terzino 
della Reggiana di Ancelotti. In tutte le partite troviamo degli 
ex con questo mercato che ci regala e ci toglie valanghe di 
calciatori, tutti sempre con la valigia pronta. Ancora lui, Mario 
Lemme, è l’eroe di giornata che colpisce al terzo minuto di 
recupero quando la gara sembrava finita. E’ un pari insperato. 
Qualche urlo di gioia anche da casa mia.

20 dicembre 1998
Reggiana-Atalanta: 0-0
Reggiana: Pantanelli; Shapkoke, Zini, Scarponi, Parisi; Mo-
rello, Gentilini (Migliorini dall’85’), Cappellacci, Sullo; Protti, 
Lemme (Cimarelli dal 67’).
Atalanta: Pinato; Siviglia, Carrera, Rustico, Zenoni D; Zenoni, 
Gallo, Doni (Orlando dal 77’), Zauri; Rossini, Caccia.
Arbitro: Cardella di Torre del Greco.
Note. Freddo intenso, giornata grigia e 5mila sugli spalti con 
500 di tifosi ospiti in curva nord. I paganti sono 1.640, gli 
abbonati 2.764. Forse la Reggiana avrebbe meritato qual-
cosa in più. Un tiro di Jero Shapkoke al 25’ del primo tempo 
finisce contro il palo. Però oggi Pantanelli si esibisce in tre 
ottime parate. E lui commenta: “E’ il mio mestiere”. Lo fosse 
sempre. Morello viene espulso nel finale. Siamo ancora fuori 
dalla zona retrocessione, ma se qualcuno si mette a parlare 
di promozione, come succede, è da internare. Per non farci 
scappare il mercato arriva a Reggio il giovane Isibor (ha 
giocato a Mosca e a Bellinzona, ma fa parte delle niddiata 
Dal Cin). E adesso le vacanze di Natale. Speriamo, in tutti i 
sensi, nel 1999.

6 gennaio 1999
Cosenza-Reggiana: 2-0 (1-0)
Cosenza: Zunico; Parisi, Malusci, Paschedda, Di Sauro; Apa 
(Colle dal 75’), Riccio, Alfieri, Toscano (Malagò dall’80’); Tatti, 
Di Giannatale (Manfredini dal 53’).  
Reggiana: Pantanelli; Shapkoke, Cevoli (Cimarelli dal 46’), 

Tifosi sul piede di guerra. Un timido risveglio con Andria, 
Genoa e Atalanta, ma a Cosenza è grave sconfitta

Il nuovo acquisto Igor Protti, dietro di loro Jero 
Shakpoke, nella gara contro il Brescia che si 
svolge al Giglio  il 17 gennaio 1999, vinta dalle 
rondinella per 2 a 1.

Filippo Galli saluta i tifosi prima dell’inizio della 
gara tra Reggiana e Brescia.
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D’Aloisio, Scarponi; Cherubini, Cappellacci, Sullo, Parisi; 
Neri (Ponzo dal 65’), Lemme (Isibor da 65’).
Arbitro: Tatti (C) su rig. al 27’, Paschedda (C) all’82’.
Note. Esame fallito. Ocalan, il turco in Italia, traballa. E la Reg-
giana cade ancora, dinnanzi a 3mila spettatori che temono 
per la loro squadra, oggi ravvivata dalle nostre carenze. Ci 
sono anche 15 tifosi granata, eroici, giunti fin qui. Perotti le 
tenta tutte e passa anche dal 5-3-2 al 4-4-2. Niente da fare. Si 
salva solo Scarponi, mentre Cevoli ritorna senza convincere. 

10 gennaio 1999
Treviso-Reggiana: 3-2 (1-1)
Treviso: Cesaretti; Adami, Di Bari, Susic; Orlando, De Poli 
(Moscelli dal 67’), Longhi (Lantignotti dal 60’), Bortoluzzi, 
Busi; Rossi, Beghetto (Varricchio dall’81’).
Reggiana: Pantanelli; Shapkoke, Cevoli (Cimarelli dal 46’), 
D’Aloisio, Scarponi, Parisi; Gentilini, Cappellacci, Sullo (Mi-
gliorini dal 90’); Isibor, Protti (Neri dal 70’).
Arbitro: Castellani di Verona.
Gol: Aut. di Di Bari (T) al 40’, Beghetto (T) al 43’, D’Aloisio 
(R) al 56’, Orlando (T) al 90’, Lantignotti (T) al 92’.
Note. Qui la notte si fa buia. E la Reggiana scivola in basso. 
Ma oggi è pura follia. La Reggiana, che sta vincendo la gara, 
prende due gol a tempo scaduto. Ci mancava. E stavamo 
vincendo in casa della capolista, dinanzi a 4.500 persone 
all’Omobono Tenni. Pantanelli aveva parato anche un rigore, 
poi l’uno due finale, col gol del nostro ex Lantignotti (con 
Cesaretti e Longhi gli ex erano tre), che indovina un varco 
nella porta del nostro guardiano. Allucinante, preoccupante.

17 gennaio 1999
Reggiana-Brescia: 1-2 (0-2)
Reggiana: Pantanelli; Shapkoke (D’Aloisio dal 90’), Cevoli, 
Scarponi, Parisi; Morello, Ponzo (Cherubini dal 78’), Cappel-
lacci, Gentilini (Cimarelli dal 59’); Isibor, Protti.
Brescia: Bodart; Adani, Galli, Savino, Filippini A.; Filippini E, 
Banin, Biagioni (Mero dal 70’), Diana; Hubner (Kozminski dal 
94’), Raducioiu (Marino dal 78’).
Arbitro: Pirrone di Messina.
Gol: Aut. di Parisi (R) al 34’, Hubner (B) al 40’, Protti (R) al 79’.
Note. Sapore di serie C che inquina l’aria. Oggi non ci sono 
giustificazioni. Nelle orecchie e nel cuore ancora le tante 
poesie musicali di Fabrizio De Andrè che ha accompagna-

to la nostra giovinezza e ci lascia a soli 58 anni. Tristezza. 
Anche allo stadio perché nel momento migliore i nostri ven-
gono mortificati dall’autogol di Parisi, ma non c’è reazione 
e il maestoso Hubner raddoppia. Il gol di Protti riapre una 
partita morta. I 4.500 (1.682 paganti e 2.764 abbonati, per 
un incasso di 90 milioni) del Giglio sfilano delusi. Alla sera 
viene annunciato il ritorno di Carbone, mentre salutiamo con 
gioia il rilascio di padre Guerra.
 
24 gennaio 1999
Lucchese-Reggiana: 2-0 (0-0)
Lucchese: Squizzi; Longo, Ricci, Ferrara, D’Ignazio; Russo, 
Valoti, Obbedio, Bettoni (Giampà dall’89’); Colacone (Matzuz-
zi dal 46’), Foglia (Tarantino dall’81’).
Reggiana: Pantanelli; Orfei, Cevoli, Scarponi, Parisi (Ponzo 
dal 50’); Cimarelli, Migliorini, Cappellacci, Carbone (Gentilini 
dal 71’); Isibor (Lemme dal 63’), Protti.
Arbitro: Guiducci di Arezzo.
Gol: Bettoni (L) al 69’, Matzuzzi (L) all’87’.
Note. Un Carbone non fa primavera. E le buschiamo anche 
a Lucca, con una concorrente diretta. Un errore madornale 
di Cevoli ci costa il primo svantaggio. Ma costruiamo una 
sola occasione da gol con Protti. Arrivano i rinforzi. Dal Cin 
ha capito che così si retrocede. 

GIRONE DI RITORNO

31 gennaio 1999
Reggiana-Ternana: 1-1 (1-0)
Reggiana: Abate; Cherubini (Allegretti dall’88’), Zini, Scar-
poni, Parisi; Bresciani (Ponzo dal 78’), Migliorini, Carbone, 
Cappellacci, Maspero; Margiotta, Protti.
Ternana: Sterchele; Turato, Mayer; Baccin, Stellini; Onorato, 
Belotto, Sesia, Cucciari, Dal Moro (Baccin dal 71’); Tovalieri 
(Grabbi dal 78’), Borgobello (Miccoli dal 56’).
Arbitro: Pin di Conegliano.
Gol: Margiotta (R) al 45’, Cuccciari (T) al 60’.
Note. Arrivano i nuovi. E sono tanti. Oltre a Carbone, ecco a 
voi Maspero e Margiotta, sono sul ponte del Crostolo ormai 
anche Bresciani e Allegretti. Presto per giudicare, ma siamo 
quart’ultimi in piena zona retrocessione a meno due dalla 
quintultima. Margiotta è la punta gol che ci mancava e oggi 
fa il suo dovere. Arriva dal Lecce che ha preso Stellone dal 

Ritorna Carbone, ma la Reggiana conosce solo sconfitte. 
Arrivano anche Maspero e Margiotta.

Scontro verbale tra Protti e il portiere Sterchele  
durante la gara disputata al Giglio tra Reggiana 

e Ternana del 31 gennaio 1999 finita 1 a 1.

Ancora Igor Protti in azione nel corso di una 
gara disputata al Giglio.                                                               



1998-99

49

Parma. Ci sono i fedelissimi, 4.000 scarsi (1.223 più 2.764 
abbonati per un incasso di 80 milioni). Il pareggio di Cucciari 
è un regalo della nostra difesa. Protti, oggi, non convince. 
Bene, invece, Cevoli.

7 febbraio 1999
Cremonese-Reggiana: 2-2 (1-1)
Cremonese: Razzetti; Arno, Caverzan, Ungari, Gualco 
(Arcari dal 24’); Matrone, Rocco (Guarneri dal 46’), Collauto 
(Compagnon dall’81’), Brncic; Pizzi, Girardello.
Reggiana: Pantanelli; Cherubini (Paniccia dal’67’), Cevoli, 
Ponzo, Zini, Carbone; Bresciani (Nemsadze dal 56’), Cap-
pellacci, Maspero; Margiotta, Protti.
Arbitro: Bonfrisco di Monza.
Gol: Margiotta (R) al 21’, Brncic (C) al 31’ e al 65’, Protti (R) 
su rig. al 90’.
Note. Questa è una partita da ricordare per il finale. Il rigore 
segnato da Protti, coi locali meritatamente in vantaggio e 
cenerentola della serie B, scatena il putiferio. A tempo sca-
duto la Reggiana pareggia una partita giocata male. E alla 
fine il magazziniere Vittorio Reali aggredisce con un pugno 
l’arbitro Bonfrisco di Monza costringendolo a ricorrere a cure 
mediche. Dal Cin, assediato in tribuna, è costretto a uscire 
dallo stadio protetto da cinque agenti di polizia. Allo Zini in 
3.500 non accettano il responso del campo, che sarà poi 
squalificato. 

14 febbraio 1999
Reggiana-Verona: 1-1 (0-1)
Reggiana: Abate; Orfei, Zini, Cevoli, Parisi (Scarponi dal 60’); 
Bresciani (Allegretti dal 57’), Nemsadze, Carbone (Cherubini 
dal 70’), Maspero; Margiotta, Protti.
Verona: Battistini; Foglio, Gonnella, Filippini, Falsini (Lucci 
dall’84’); Ferrarese Italiano, Marasco, Melis; Aglietti (Piovanelli 
dall’80’), Cammarata (Guidoni 70’).
Arbitro: Pirrone da Messina.
Gol: Aglietti (V) al 12’, Protti (R) al 56’.
Note. La Reggiana pareggia con la capolista Verona e 
non è un punto da buttare. Un minuto di raccoglimento per 
ricordare Renzo Zambelli, il vice presidente granata che è 
venuto a mancare in settimana. Qualche spettatore (vero-
nese) in più allo stadio oggi, diciamo 6mila (2.768 paganti 
e 2.764 abbonati, per un incasso di 100 milioni). Il Verona 

domina per un’ora (che rimpianti per Marasco, ma anche 
per Guidoni), poi il gol di Protti che impatta la gara. Maspero 
avrebbe la palla della vittoria, ma non centra la porta. Però 
Abate, assieme a Protti, è il migliore dei nostri.

21 febbraio 1999
Napoli-Reggiana: 2-0 (0-0)
Napoli: Mondini; Daino, Nilsen dal 76’), Baldini, Lopez, 
Pesaresi; Turrini, Altomare (Facci dal 70’), Magoni, Scapolo 
(Shalimov dal 60’); Swoch, Bellucci.
Reggiana: Abate; Orfei, Zini, Cevoli, Scarponi; Allegretti (Neri 
dal 72’), Nemsadze, Carbone, Maspero (Bresciani dal 62’); 
Margiotta, Protti.
Arbitro: Tombolini di Ancona.
Gol: Turrini (N) al 62’ e al 74’.
Note. Ahi ahi, questa partita dimostra che non tutti gli innesti 
sono al momento indovinati. Prendiamo Maspero che sembra 
un corpo estraneo. Ci sono 20mila spettatori (16 reggiani) 
al San Paolo e bastano due punizioni di Turrini per chiudere 
i giochi. Pareggio solo nelle traverse: una di Bellucci e una 
di Cevoli.

28 febbraio 1999
Reggiana-Pescara: 0-2 (0-1)
Reggiana: Abate; Ponzo, Zini (Parisi dal 46’), Cevoli, Scarpo-
ni; Neri, Nemsadze, Cappellacci (Gentilini dal 63’), Carbone; 
Maspero (Allegretti dal 46’); Margiotta.
Pescara: Castellazzi; Galeoto, Chionna, Cannarsa, Lam-
bertini; Allegri, Esposito, Gelsi, Melosi (Terracenere dal 77’), 
Rachini; Sullo, Palumbo (Pisano dal 78’).
Arbitro: Pirrone di Messina.
Gol: Palumbo (P) all’8’ e al 16’.
Note. Retrocessione. “Senza pietà”, come canta Anna 
Oxa che ha vinto il festival. Il fantasma oggi si materializza. 
Altro che passi avanti. Questi sono passi verso il baratro. 
Albano e Romina si lasciano. Anche la Reggiana rischia di 
lasciare la serie B e a fine partita viene esonerato Perotti 
e torna Franco Varrella per un miracolo che pare molto 
improbabile. Scivoliamo a meno quattro dalla quint’ultima. 
I 4.500 (1.502 paganti e 2.764 abbonati, per un incasso di 
86 milioni) fischiano. Sogliano e Aprea arrivano a Reggio e 
sottoscrivono azioni per partecipare all’affare del Giglio, ma 
fuggiranno di lì poco.  

Cremona: è pari pirotecnico con un arbitro preso a 
pugni. Torna Varrella, ma la salvezza è un miraggio

Colpo di testa di Protti, che si inserisce nella 
difesa reggina nella gara tra granata e amaranto 
del 3 aprile 1999 terminata 1 a 1.

Un inserimento del nuovo acquisto Nemsadze 
nel corso della partita tra Reggiana e Reggina 
del 3 aprile 1999.
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7 marzo 1999
Lecce-Reggiana: 1-0 (0-0)
Lecce: Lorieri; Zamboni, Cyprien, Bellucci, Pavona; Edusei 
(Campolonghi dal 46’, Lotti dal 53’), Giannini (Blasi dall’83’), 
Edusei, Piangerelli, Sesa; Stellone, Casale. 
Reggiana: Abate; Ponzo, Cevoli, Scarponi, Orfei (Abbruscato 
dall’86’); Carbone (Nemsadze dal72’), Allegretti, Cherubini; 
Bresciani (Neri dal 46’), Maspero, Protti.
Arbitro: Strazzena di Taranto.
Gol: Giannini (L) al 55’.
Note. Niente da fare. Ci trafigge l’ex romanista e nazionale 
Giuseppe Giannini, 35 anni, ma ancora dotato di un palleggio 
fine e di fiuto del gol. Oggi non abbiamo Margiotta né loro né 
noi. Varrella lo lascia inspiegabilmente fuori. Torniamo delusi 
e quasi retrocessi. Mentre un pugliese che ha vinto 86 miliardi 
al Superenalotto sorride a prescindere…

14 marzo 1999
Reggiana-Ravenna: 3-0 (2-0)
Reggiana: Pagotto; Orfei, Cevoli, Scarponi, Ponzo; Car-
bone, Cherubini, Maspero, Bresciani; Neri (Allegretti dal 
46’, Cappellacci dall’83’), Margiotta (Abbruscato dal 72’).
Ravenna: Berti; Medda, Cristante, Atzori, Pergolizzi; Sotgia, 
Rovinelli (Cavallari dal 72’), Pregnolato (Centofanti dal 52’), 
Dell’Anno; Agostini, Biliotti.
Arbitro: Nucini di Bergamo.
Gol: Margiotta (R) al 27’, 30’e al 66’.
Note. Finalmente vittoria. Finalmente un grande Margiotta 
che con una tripletta mette a tacere l’ambiziosa squadra 
romagnola. E bene anche la nostra Zucchetti di basket che 
Dado Lombardi pilota ai play off dopo la semifinale scu-
detto del campionato scorso. Bene anche il nuovo portiere 
Pagotto. Ci sono 4.500 persone (1.590 paganti e 2.764 
abbonate per un incasso di 89 milioni) al Giglio e Varrella 
toglie tre mattoni.  

27 marzo 1999
Monza-Reggiana: 1-0 (1-0)
Monza: Aldegari; Moro, Sadotti, Castorina, Annoni; Clemen-
tini (Oddo dal 90’), D’Aversa (Cristiano dall’81’), Masolini, 
Cavallo; Greco (Vignaroli dal 63’), Lemme.
Reggiana: Pagotto; Zini (Neri dal 36’), Cevoli, Scarponi, 
Orfei; Ponzo (Parisi dal 73’), Cherubini, Allegretti, Maspero; 

Margiotta (Cappellacci dal 46’), Protti.
Arbitro: Serena di Bassano del Grappa.
Gol: Annoni (M) al 30’.
Note. Eh no. E’ guerra Nato contro la Serbia. Il governo 
D’Alema partecipa. Eppure Benigni di lì poco vince l’Oscar 
con “La vita è bella”. Là non certamente, oggi neppure. 
Dopo la convincente vittoria col Ravenna tutti si aspettavano 
il bis e invece inciampiamo di nuovo. Si gioca nel nuovo 
Brianteo deserto (meno di 2mila i presenti) e il gol di An-
noni su punizione non è un tiro irresistibile. Pagotto ce l’ha 
sulla coscienza. Giochiamo poi in dieci, per l’espulsione 
di Scarponi, dalla fine del primo tempo. Si infortuna anche 
Ponzo, per lui si pronostica finita la stagione. Solo Protti si 
muove nel secondo tempo costruendo un paio di occasioni 
da rete. Male ancora Maspero.

3 aprile 1999
Reggiana-Reggina: 1-1 (1-1)
Reggiana: Pagotto; Orfei, Zini, Cevoli, Citterio; Nemsadze 
(Cappellacci dal 46’), Ponzo (Parisi dal 73’), Cherubini, 
Maspero; Bresciani (Protti dal 70’), Margiotta, Neri (Morello 
dal 64’).
Reggina: Orlandoni; Ziliani, Di Sole, Giacchetta; Sussi, Poli, 
Briano, Cozza; Artico, Pinciarelli (Tomic dall’81’), Possanzini.
Arbitro: Fausti di Milano.
Gol: Margiotta (R) al 39’, Artico (Rc) al 43’.
Note. Il gran gol di tacco di Margiotta non basta. E la Reg-
giana scivola sempre più verso la serie C. Oggi debutta, 
male, il mediano Nemsadze, troppo lento. Loro sono una 
squadra forte e destinata per la prima volta alla promozione 
in serie A e il goleador Artico fa pari alla fine, ma prima è 
Pagotto, oggi applauditissimo, a salvare la Reggiana. Il 
muro di Varrella non traballa. Anche gli ultras (4.500 oggi i 
presenti) gettano la spugna.
 
11 aprile 1999
Chievo-Reggiana: 0-0
Chievo: Gianello; Conteh (Pivotto dal 73’), Franchi, D’An-
na, Guerra; Frezza, Giusti (De Cesare dal 79’), Passoni, 
Lombardini (Feranceschini dal 53’); Marazzina, Zanchetta.
Reggiana: Pagotto; Orfei, Zini, Scarponi, Shapkoke; 
Bresciani (Citterio dal 79’), Carbone (Maspero dal 59’), 
Nemsadze, Cherubini; Margiotta (Morello dal 59’), Protti.

Lampi di bel gioco e gol con Margiotta e Protti, arrivano 
Bresciani, Allegretti e Nemsadze, ma restiamo in fondo

Jero Shapkoke, nigeriano, rivelazione granata di 
questo campionato. Ceduto al Bologna, poi è al 
Palermo e torna a Reggio nel 2001. Segna il gol 

decisivo per la salvezza della Reggiana nello 
spareggio del 2002.

Gruppo granata in in festa  dopo uno dei 10 gol 
di Margiotta.
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Arbitro: Guiducci di Arezzo.
Note. Nonostante il pareggio che non migliora, siamo a 
meno cinque dalla salvezza, la nostra tragica classifica, i 
tifosi reggiani ci sono, ma aspettano Dal Cin e la squadra 
agli ingressi del Bentegodi (oggi 3mila scarsi i presenti) per 
contestare. E dobbiamo anche oggi ringraziare Pagotto che 
ha messo il lucchetto alla nostra porta.

18 aprile 1999
Torino-Reggiana: 2-0 (2-0)
Torino: Pastine; Bonomi, Fattori, Maltagliati, Tricarico (Cu-
dini dall’81’); Scienza, Scarchilli, Sassarini (Crippa dal 75’), 
Asta; Ferrante (Artistico dal 79’), Lentini. 
Reggiana: Pagotto; Shapkoke, Zini, Cevoli, Orfei; Cherubini 
(Carbone dal 27’), Nemsadze, Allegretti; Bresciani, Protti 
(Aubameyang dal 63’), Morello (Margiotta dal 42’).
Arbitro: Nucini di Bergamo.
Gol: Bonomi (T) al 14’, Ferrante (T) al 38’.
Note. Varrella mette Margiotta in panchina e lo inserisce a 
due minuti dalla fine. Maspero finisce in tribuna. Col Toro 
non c’è niente da fare. Al Delle Alpi 15 mila presenti e noi a 
otto punti dalla salvezza che pare sempre più una meteora.

25 aprile 1999
Reggiana-Cesena: 1-1 (1-0)
Reggiana: Abate; Shapkoke, Cappellacci, Zini; Bresciani, 
Carbone, Morello, Nemsadze, Allegretti (Maspero dall’80’), 
Citterio (Orfei dal 70’); Protti (Neri dal 76’), Margiotta.
Cesena: Scalabrelli; Mantelli (Rivalta dall’85’), Baronchelli, 
Teodorani, Ricchetti (Romano dal 50’); Superbi, Bianchi, 
(Graffiedi dal 63’), Salvetti, Manzo; Comandini, Bonazzoli.
Arbitro: Strazzera di Trapani.
Gol: Morello (R) al 20’, Graffiedi (C) al 65’.
Note. No, così è bandiera bianca. Bandiera bianca anche 
per i referendari che volevano abolire la quota proporzio-
nale del sistema elettorale. Perdono Segni e Fini. Sostituito 
anche Varrella dalla coppia Gregucci, che va in tribuna, 
e Speggiorin, che va in panchina. Oggi la Regia spreca 
l’incredibile dopo il gol di Morello e consente al Cesena, 
seguito da un buon numero di tifosi (ci sono 7mila spettatori 
al Giglio, con 3.725 paganti e 2.764 abbonati), di pareg-
giare. Per la prima volta Cappellacci gioca libero in mezzo 
alla difesa e convince. 

2 maggio 1999
Andria-Reggiana: 2-3 (1-2)
Andria: Lupatelli; Fasce, Mercier, Corrado, Panarelli (Manca 
dal 75’); Lasalandra, Marzio, Tudisco, Franchini (Trapella 
dal 29’); Corradi, Florjancic (Soares dal 71’).
Reggiana: Pagotto; Shakpoke (Scarponi dal 46’), Cappel-
lacci, Zini (Mozzini dal 67’), Orfei; Bresciani (Cevoli dall’85’), 
Carbone, Maspero, Citterio; Protti, Margiotta. 
Arbitro: Branzoni di Pavia.
Gol: Citterio (R) al 12’, Margiotta (R) su rig. al 15’, Corrado 
(A) al 45’, Protti (R) al 51’, Trapella (A) al 70’.
Note. Col cuore, con l’orgoglio, senza rassegnazione la 
Reggiana espugna lo stadio di Andria, una concorrente 
diretta nella disperata lotta alla salvezza. Restiamo però a 
meno otto dalla quintultima, un po’ troppo. Il duo Gregucci-
Speggiorin debutta bene e raccoglie la prima vittoria. Anco-
ra bene Cappelacci come regista difensivo e bene anche 
Citterio e Protti, con Margiotta autori dei tre gol granata.

9 maggio 1999
Reggiana-Genoa: 1-3 (0-1)
Reggiana: Pagotto; Scarponi, Cappellacci, Zini, Orfei; Bre-
sciani (Parisi dal 67’), Allegretti (Morello dal 46’), Maspero, 
Citterio; Protti, Margiotta (Cevoli dal 78’).
Genoa: Soviero; Rossini, Torrente, Tangorra, Manetti (Di 
Muri dal 38’); Mutarelli (Munch dal 67’) Ruotolo, Marocco 
(Pecorari dall’81’); Bonetti, Francioso, Nappi.
Arbitro: Paparesta di bari.
Gol: Ruotolo (G) all’11’, Morello (R) al 50’, Francioso (G) al 
76’, Ruotolo (G) al 93’.
Note. E’ la resa. Questa sconfitta, con tutte le attenuanti del 
caso equivale alla retrocessione, anche se ancora non è detta 
l’ultimissima parola. Al Giglio qualcuno ci crede e si radunano 
in 5.500 (2.539 paganti e 2.764 abbonati, per un incasso di 
83 milioni). Ancor a meno otto e con una partita in meno. 

16 maggio 1999
Atalanta-Reggiana: 0-0
Atalanta: Fontana; Rustico (Regonesi dal 77’), Carrera, Sottil, 
Zenoni D; Piacentini (Colombo dal 53’), C. Zenoni, Gallo, 
Doni (Orlando dal 77’); Caccia, Zanini (Dundjerski dal 71’).
Reggiana: Pagotto; Shakpoke, Scarponi (Zini dal 4’), Cap-
pellacci, Orfei; Bresciani, Carbone, Allegretti (Mozzini dal 

Ci svegliamo tardi. Le ultime quattro gare sono quattro 
vittorie. Non basta ed è mesta retrocessione in C1

Ancora Margiotta festeggiato dopo uno dei suoi 
gol.

La punta Margiotta s’avanza palla al piede al 
Giglio.
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25’), Citterio (Parisi dal 5’); Morello, Margiotta.
Arbitro: Guiducci di Arezzo.
Note. Niente da dire. La Reggiana adesso c’è. E c’è Pa-
gotto che difende da par suo la nostra porta, mentre Carlo 
Azeglio Ciampi viene eletto presidente della Repubblica. 
A Bergamo sono in 13mila allo stadio. Scivoliamo a meno 
nove e anche il progetto Giglio si allontana, contestato in 
Comune non solo dall’opposizione.

23 maggio 1999
Reggiana-Cosenza: 3-2 (1-0)
Reggiana: Pagotto; Mozzini, Cappellacci, Orfei; Morello 
(Zini dall’83’), Cherubini, Nemsadze, Carbone, Bresciani; 
Protti, Margiotta.
Cosenza: Ripa; Colle, Montabano, Paschedda (Occhiuzzi 
dal 56’, Jabov dall’81’), Malagò; Apa (Parisi dal 9’), Mani-
cone, Riccio, Alfieri; Tatti, Manfredini.  
Arbitro: Pirrone di Messina.
Gol: Margiotta (R) al 45’, Tatti (C) al 48’, Morello (R) al 55’, 
Protti (R) al 67’, Tatti (C) su rig. al 73’. 
Note. Mangiamo tre punti alla diretta concorrente, ma 
difficilmente basterà. Ancora Margiotta e Protti, oggi con 
Morello sono protagonisti del successo granata, a cui oggi 
assistono 4mila coraggiosi, mentre la Lazio si aggiudica 
l’ultima finale della Coppa delle coppe.

30 maggio 1999
Reggiana-Treviso: 2-1 (0-1) 
Reggiana: Pagotto; Shakpoke, Cherubini, Cappellacci, Cit-
terio (Mozzini dal 56’); Morello, Ponzo, Carbone, Bresciani 
(Parisi dal 10’); Protti, Margiotta (Neri dall’83’).
Treviso: Cesaretti; Belotti (Ardenghi dal 46’), Susic, Rossi 
E, Campi; Bortoluzzi (Rossi M. dal 64’), Bosi, Lantignotti, 
Bonavina (Moscelli dall’81’); Beghetto, Belmonte.
Arbitro: Serena di Bassano del Grappa.
Gol: Belmonte (T) al 44’, Protti (R) al 48’, Neri all’87’.
Note. Ancora col cuore e la forza di disperazione. Ritorna 
prima del previsto Ponzo. Recuperiamo lo svantaggio e 
battiamo i veneti risalendo a meno cinque. Gran gol di Neri 
oggi, finalmente. Però siamo a due giornate dal termine…

6 giugno 1999
Brescia-Reggiana: 0-1 (0-1)

Brescia: Rosin; Adani, Diana, Savino, Filippini A.; Filippi-
ni E, Javorcic (Baresi dall’88’), Forlani (Caputo dal 46’), 
Kozminski; Hubner, Marino.
Reggiana: Pagotto; Mozzini (Parisi dal 46’), Shakpoke, 
Cappellacci, Orfei; Morello, Ponzo, Carbone, Ponzo, Citterio; 
Protti, Margiotta (Neri dal 72’).
Arbitro: Boggi di Salerno.
Gol: Margiotta (R) al 30’.
Note. Se non fossimo alla penultima… La Reggiana vince 
ancora. E ancora grazie a Margiotta, il migliore dei nostri, 
il nostro capo cannoniere. Classica gara di fine stagione 
coi lombardi (meno di 3mila i presenti a Mompiano) che 
non hanno più nulla da chiedere al campionato. Adesso 
risaliamo a meno due, ma manca solo una giornata. 

13 giugno 1999
Reggiana-Lucchese: 3-2 (1-1)
Reggiana: Pagotto; Shakpoke, Cappellacci, Orfei; Ponzo, 
Carbone, Cherubini, Citterio (Parisi dal 60’); Morello (Ma-
spero dal 46’), Margiotta (Neri dal 72’), Protti.
Lucchese: Proietti; Pedotti, Ricci (Del Chiaro dal 79’), Ferra-
ra, Guzzo; Marianini (Matzuzzi dal 46’), Gorgone (Sorrentino 
dal 74’), Obbedio, Giampà; Foglia, Tarantino.
Arbitro: Nucini di Bergamo.
Gol: Margiotta (R) su rig. al 6’, Foglia (L) al 47’, Carbone 
(R) al 66’, Sorrentino (L) all’83’, Cevoli (R) al 93’. 
Note. Oggi si vota per le Europee e per le Amministra-
tive, mentre pochi giorni prima Ivan Gotti aveva rivinto il 
Giro, dopo l’estromissione a Madonna di Campiglio del 
dominatore Marco Pantani. Ma oggi si vota anche per la 
Reggiana, chiamata a verificare se qualcuno lassù ci ama. 
Riepiloghiamo. Per salvarsi la Regia deve battere una Luc-
chese che non ha nulla da chiedere al campionato ed è 
già matematicamente retrocessa e contemporaneamente 
il Cosenza deve perdere col Cesena in casa e l’Andria per-
dere a Terni. Si verificano solo due delle tre concomitanze 
e la Reggiana, che ha la meglio di una Lucchese che dà 
impressione alla fine di lasciar fare (il gol di Cevoli al 48’ 
della ripresa è preceduto da un “si accomodi pure”), dà 
l’addio alla serie B perché vince anche il Cosenza. Finisce 
qui, nonostante un ricorso per la gara esterna col Chievo, 
che non darà frutti. E non sarà, per ora, un arrivederci. La 
B, questa, sarà l’ultima conosciuta.

La squadra è affidata a Gregucci e Speggiorin. La 
sconfitta al Giglio col Genoa ha il sapore della resa

Una fase della gara tra Reggiana e Genoa 
disputata al Giglio il 9 maggio del 1999 e vinta 

dai genoani per 3 a 1.

Una girata la volo di Protti nella gara vinta dalla 
Reggiana contro il Cosenza il 23 maggio 1999.
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Verona, Torino, Lecce e Reggina sono 
promosse in serie A, Cremonese, Lucchese, 
Andria e Reggiana retrocedono in serie C1.

VeRoNa                         66
toRINo                     65
leCCe                   64
ReGGINa                   64
peSCaRa                    63
atalaNta                     61
BReSCIa                    56
tReVISo                      56
NapolI                      51
RaVeNNa                      51
ChIeVo                     48
GeNoa                      46
CeSeNa                      45
MoNZa                     45
teRNaNa                       45
CoSeNZa            43
ReGGIaNa                  41
aNdRIa                  40
luCCheSe                  37
CReMoNeSe                 20

aBate                                                              8 - 0
aBBRuSCato                                        2  -  0
alleGRettI                                                            11 -  0
auBaMeyaNG                                           1 -  0
BReSCIaNI                                   14 - 0
CappellaCCI                          32 - 0
CaRBoNe                                     17 - 1
CeVolI                                            17 - 1
CheRuBINI                                     20 - 0
CIMaRellI                                      15 - 2
CItteRIo                                       13 - 1
d’aloisio                                       12 - 2
dI SoMMa                                           4 - 0
GeNtIlINI                                             9 - 0
GuIdoNI                                         7 - 3
ISIBoR                                                     4 - 0
laSota                                             2 - 0
leMMe                                                   17 - 3

MaRaSCo                                             7 - 0
MaRGIotta                                               18 -10
MaSpeRo                                  14 - 0
MIGlIoRINI                                         6 - 0
MoRello                                         21 - 3
MoZZINI                                               5 - 0
NeMSadZe                                                    10 - 0
NeRI                                                                     24 - 4
oRfeI                                                       17 - 0
ottofaRo                                                3 - 0
paGotto                                                  12 - 0
paNICCIa                                                       1 - 0
paNtaNellI                                             19 - 0
paRISI                                                            18 - 0
poNZo                                                            26 - 0
pRottI                                             24 - 7
SCaRpoNI                               21 - 0
Shapkoke                                                 21 - 0
Sullo                                                                   17 - 2
ZINI                                                                     25 - 0 

La reggiana vince le ultime quattro partite, ma non 
basta. E’ serie C. E non sarà di breve durata                                                                                                                                     






