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vincere ai suoi giocatori così come esigerà tanta
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A disposizione:
REGGIANA: 1 Voltolini, 19 Espeche, 17 Libutti, 16 Pezzella, 26 Kirwan, 28
Cambiaghi, 8 Varone, 32 Marchi, 12 Galeotti, 18 Lorenzani, Ayeti.
PISA: Loria, Belli, Pisano, Pompetti, Siega, Soddimo, Minesso, Sibilli, Masucci,
Zammarini Kucich, Masetti, Fisher.
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FORZA REGGIANA
di
franco
tosi

granata al
femminile

di
cristiana
filippini

BUON VIAGGIO REGGIANA marchi, stoffa da leader

I

o c’ero. Io c’ero quando Roberto
Cevoli, al 91esimo minuto di
Reggiana Lucchese, segnava il
gol del definitivo 3 a 2 per i granata e
l’arbitro Nucini di Bologna fischiava subito dopo la fine della partita.
Era domenica 13 giugno 1999 e la
Reggiana salutava la Serie B. La
Reggiana di Morello e Maurizio
Neri, di Orfei, Ponzo e Pantanelli,
la Reggiana dei 7 gol di Igor Protti
e i 10 di Margiotta. Da allora sono
passati 21 lunghi, lunghissimi anni
nel corso dei quali siamo riusciti
nella non facile impresa di fallire
due volte, ricominciare una volta
dalla C2 e una volta dalla Serie D,
di andare sempre più vicino a retrocedere che non ad essere promossi,
di aver vinto un triste campionato di
C2 e di essere anche recentemente
ripescati. Ma siamo stati anche
capaci di far bene in campionato e
poi vincere i play-off nella stagione
sportiva più pazza che mai sia capitata dall’ultima guerra ad oggi. Il
trionfo in uno stadio deserto e così
dal 22 luglio scorso siamo tornati in
serie B. I tifosi più anziani la serie B
se la sono ormai dimenticata, quelli
più giovani, una intera generazione,

una foto
una storia

manco sanno cos’è. Sì d’accordo, le
partite o le sintesi in tv, ma viverla
in prima persona questo mai. Quelle
che sembravano entità astratte, il
Brescia, il Lecce, Chievo o Empoli, tanto per citare le più famose, da
domenica saranno cose concrete. E
poi cosa dire della Spal che ad inizio
anno sembrava giocare su un altro
pianeta e il prossimo 16 gennaio
invece sarà di nuovo derby. Però,
sono appena passati due mesi dalla
magica serata della promozione e a
qualcuno già latita la memoria. Passata la festa, la sbornia di felicità,
sono bastate una paio di amichevoli
dal risultato a sfavore per sollevare
subito mugugni e critiche: “Squadra
debole, arrivati solo giovani in prestito, manca questo, manca quello”.
La Reggiana di quest’anno ha un
chiaro obiettivo, la salvezza. Sulla
carta non è certo tra le favorite a recitare un ruolo di primo piano ma, lo
scorso anno avremmo dovuto lottare
per entrare nei play-off, cioè decimo
posto. Sapete tutti com’è finita.
Quindi anche quest’anno dobbiamo
aspettarci cose folli? Assolutamente
no, niente voli pindarici.
Forza Reggiana!
di
primo
bertani

A

lla fine Mattia Marchi
è rimasto alla Reggiana.
Dopo essere finito sulla
lista dei potenziali partenti da utilizzare come “merce di scambio”,
si è ritrovato ad essere inserito nella
lista degli incedibili. “Un uomo
spogliatoio”, “Troppo importante
per il gruppo”, “Tutti gli vogliono
bene, lo stimano e lo rispettano”.
Questi sono alcuni dei commenti
che si possono ascoltare quando
si parla di Mattia Marchi. Logica
conclusione: il giocatore resta alla
Reggiana. Ad avvallare questa
scelta, oltre ai giudizi lusinghieri
di compagni e staff tecnico, anche
i numeri che hanno caratterizzato
la passata stagione: 9 reti in 18
presenze. Numeri che molti degli
attaccanti passati alla Reggiana
negli ultimi anni non hanno nemmeno sfiorato, e senza dimenticare
i tanti problemi di salute che ne
hanno condizionato il rendimento.
Adesso si tratterà di vedere chi si
aggiudicherà il titolo di “compagno
ideale”, perché se l’anno scorso
con Scappini bastava uno sguardo
per trovare l’intesa, quest’anno
quel posto se lo giocheranno uno

febbre a 90

tra Zamparo, Mazzocchi e forse
Kargbo. Detto questo, Marchi
non partirà con i galloni di titolare
ma, statene certi, sarà bravissimo
a ritagliarsi il suo spazio anche
nel campionato cadetto. Se poi si
lascerà alle spalle i problemi fisici,
si candida a diventare un assoluto
protagonista. Pagherà lo scotto con
la serie B dove nel suo passato si
registrano solo quattro presenze?
Forse, ma non ci stupiremmo di
fronte ad un impatto devastante con
il campionato.

di
alessandro
gasparini

Voltan, adesso tocca a te inizia l’ora degli esami

L

’idea era semplice: contribuire
a convincere questo “toso
padovano” dal ciuffo ribelle a
venire a giocare a Reggio. Complice
lo Chef Giovanni Brancaccio,
titolare dell’omonimo ristorante sul
lungomare di Pesaro, dove si radunava in ritiro la squadra della Vis,
faccio recapitare a Davide Voltan
una busta. All’interno ci sono gli
ultimi numeri di Forza Reggiana,
compreso quello della promozione
in B e una lettera che gli ho scritto
con parole al miele, inneggiando ad
Alvini, il mister che trasforma tutti
in campioni, la solidità societaria, il
mondo speciale dei tifosi. L’invito
era esplicito: fai le valigie e scegli
la Reggiana ad occhi chiusi, come
in effetti è avvenuto. Ovvio che per
prenderlo Doriano Tosi ha sudato
le proverbiali sette camicie perché
la concorrenza era agguerrita, tanto
da dover mettere sul piatto 100.000
euro cash e una serie infinita di bonus
a favore della Vis, compreso un 20%
di percentuale in caso di futura cessione. Le caratteristiche di Voltan si
sono già evidenziate: ha personalità,
cattiveria agonistica e una solida
identità tattica, con in più due doti

C

non comuni, la dinamite nei piedi e
un turbo nascosto da qualche parte.
A Pesaro era arrivato nel gennaio
2019 a parametro zero, dopo 18 mesi
trascorsi alla Feralpi (33 partite, 3
gol). La serie B l’ha solo assaggiata,
tre presenze nel 2013 tra Padova, la
città dove è nato 25 anni fa e Crotone. Poi tanta gavetta in C, passando
pure da Bassano e Ancona, sino ad
affacciarsi alla notorietà con un’ultima stagione da favola, 25 presenze
e 5 gol prima del lockdown. Corsa,
dinamismo e un’etichetta affidabile,
quella del giocatore spacca-partita,
ecco come Voltan si è messo di
colpo sotto i riflettori. Alvini ha fatto
la parte maggiore nel volerlo, Tosi si
è svenato per farlo arrivare, il mio è
stato un intervento di sostegno alla
causa. Adesso, caro Voltan, tocca a
te ricambiare tutti questi attestati di
stima e fiducia.

aro Alvini, adesso sono
cavoli tuoi, tutto il peso di
questo campionato che va a
cominciare è nelle tue spalle. Tutti
hanno fiducia in te, tutti sperano
in te e nonostante una squadra con
tante scommesse e incertezze, la
speranza è che il nostro fuoriclasse
sia tu. Ti abbiamo sentito dire che
la città, i tifosi devono stare vicini a
questa squadra, ma questo discorso
purtroppo non vale, perché i tifosi in
questa stagione non esistono. L’entusiasmo che dovrebbe accompagnare
la tua squadra, la nostra squadra
dovrebbe essere straripante, ma la
storia del Covid è una mazzata che
non conosce confini e per questo sei
solo, siete soli. Mi ricordo la prima
partita al Mirabello nell’anno della
serie D, c’era una carica e una voglia
di Reggiana incredibile, le immagini
e i cori di quella giornata col Sasso
Marconi in Coppa Italia sono da
pelle d’oca a rivederle, adesso
invece, con la Reggiana in serie B
c’è il vuoto, il silenzio più assoluto.
Avremmo riempito Carpineti di
maglie granata e grigliate, saremmo
venuti a Firenze in amichevole in un
migliaio sicuro e avremmo cantato

anche sotto di quattro reti. Caro
Mister, la nostra voglia di rivincite
dopo venti anni a chinare la testa
avrebbe trasformato il nostro stadio
in una bolgia e invece siamo qui a
raccontarci che i nuovi arrivati non
hanno ancora visto un tifoso granata
che sia uno. L’unica cosa che ci rimane, è accompagnarvi e farvi forza
per la strada che arriva allo stadio,
solo quello. Ecco perché caro Alvini la forza di questa tifoseria la
dovete trovare dentro di voi, la devi
trovare tu e trasmetterla a chi va in
campo, perché per noi è impossibile
dimostrarvela. Sarà dura, sarà durissima perché lo abbiamo già capito
che la tua squadra dovrà lottare per
farla franca e dovrete farlo da soli.

Max Alvini consiglia Libutti.
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di
Andrea
russo

il calcio “avanti” di alvini muratore... a peso d’oro

D

D

ove eravamo rimasti?, direbbe Qualcuno...
Eravamo rimasti a una notte
magica, a una squadra che, impazzita di gioia porta in giro per il campo,
in uno stadio vuoto, una Coppa che
mai - alla vigilia - avrebbe sognato
di riuscire a conquistare. Invero,
nessuno avrebbe mai nemmeno
saputo scrivere in anticipo la sceneggiatura di quel che sarebbe poi
accaduto, da settembre 2019 fino a
quella sera di luglio dell’anno dopo.
Che per inciso, è ancora quest’anno.
E guai a rovinarlo: dopo 21 anni di
autentici inferi calcistici, il tifoso
granata rivede la B. Oddio, rivede
è un parolone: sulla carta ci sono 19
trasferte, dalla comoda Verona fino
all’altra Reggio, quella di Calabria.
Ma difficilmente, il Melo o chi per
lui potrà farne qualcuna di queste.
Perché - lo si voglia o no - siamo
ancora dentro un film che nessuno
avrebbe mai voluto vedere, nè tantomeno vivere.
Del resto, il ritorno in B dopo 21
anni, doveva essere in qualche
modo marchiato a fuoco come
qualcosa di unico.
Dove eravamo rimasti? Direbbe
Qualcuno...
Eravamo rimasti a un Capitano che,
un minuto dopo aver alzato quella
coppa, l’ha restituita ai compagni, li
ha salutati con i modi di un fratello,
ha rivolto lo sguardo sorridente
a quella che è stata - e forse sarà
ancora - la sua Città e - sicura che
avrebbe capito (sicura?) le ha detto
addio. E’ stato bello, bellissimo, ma
la mia strada è un’altra, ha detto
il dottor Spanò. Voglio studiare.
All’estero. E anche questo rende
unica e indimenticabile la promozione granata: ti ricordi l’anno della
pandemia, quando la Reggiana
tornò in B? Ti ricordi chi era il capitano? Un ragazzo che a 26 anni,
conquistata la B ha salutato tutti e
se n’è andato a Londra a studiare...

Dove eravamo rimasti? Direbbe
Qualcuno...
Eravamo rimasti a un direttore sportivo come Doriano Tosi che aveva
ri-costruito dal nulla una squadra,
l’aveva affidata a un allenatore
che quasi nessuno conosceva e
che alla fine, invece, si è rivelato il
top-player della Reggiana che ha
conquistato la B. “L’anno scorso
-aveva ricordato a chi scrive qualche settimana fa - ho vinto tutte le
scommesse che ho fatto. Difficile
che mi ripeta quest’anno”. E, in
effetti, in questi giorni i crucci non
mancano. Ma perché dovremmo
cedere al pessimismo (tattico?) di
Tosi e invece non dovremmo continuare a sognare. Non costa nulla,
come non costa nulla - quest’anno
con lo stadio che rimane chiuso l’abbonamento alla Reggiana. E in
extremis arriveranno due difensori
(un giovane Mancino e il talentuoso nazionale albanese Ayeti, ex
Frosinone e Torino, oltre 40 presenze in serie A) e un piccolo figlio
del vento che oggi langue a Crotone
ma che soltanto quella magica notte
di luglio baciava quella coppa come
fosse stata la sua mamma.

opo 21 anni, finalmente, si
torna a respirare aria di Serie
B sotto la volta del Città del
Tricolore... Questa sera, però, inizia
la scalata al Monte Everest-Serie B,
il campionato più imprevedibile d’Italia per valori messi in campo. Non
vi sono gare semplici, qui, tutto può
davvero succedere e dunque già da
stasera, come piace ad Alvini, servirà una Regia con l’elmetto in testa.
Una giovane Regia, una squadra
tutta da scoprire, quella che vedremo
in questa stagione. Perché se è pur
vero che il precampionato è stato
tutt’altro che esaltante nei risultati
ed in via di definizione in termini di
identità di gioco, il progetto dell’area tecnica di puntare su giocatori
da far crescere e valorizzare sotto
l’ala di Alvini, al fine di ottenere
la salvezza, di elementi intriganti e
interrogativi al tempo stesso ne ha
parecchi. Innanzitutto, 15 giocatori
sui 24 componenti della rosa in B
non hanno mai giocato, senza contare che Radrezza, Marchi e Voltan
l’hanno appena assaggiata. Ad un
circoscritto gruppo di giocatori
d’esperienza guidato da Zampano,
Rozzio (al debutto in B, ma fondamentale nello scacchiere), Costa,
Varone e soprattutto Rossi, dunque, nello starting eleven, a seguito
della scelta del club, avranno largo
spazio giocatori che, dopo ottime

prestazioni lo scorso anno, cercano
la consacrazione in B, come Libutti,
Mazzocchi, Pezzella, Cambiaghi,
chiamato a confermare fra i pro
quanto di buono mostrato nelle giovanili dell’Atalanta, e Zamparo,
che dovrà mantenersi “on fire” dopo
quanto di buono fatto in D e in C.
Il nome che ha fatto più rumore fra
i nuovi arrivi, 5 dei quali in prestito, però, è stato quello di Simone
Muratore (nella foto), mediano di
interdizione e fisicità che, complice anche il graduale recupero del
Puma Varone, in avvio di stagione
si vedrà spesso accanto a Fausto
Rossi. Arrivato sull’asse ReggioBergamo, grazie agli ottimi rapporti
del ds Tosi con l’omologo dell’Atalanta Sartori (Cambiaghi, Muratore e Mazzocchi, in orbita Dea),
il classe ‘98 è reduce da due ottime
stagioni in C con la Juve Under 23
e nella scorsa annata coi bianconeri
ha esordito in A e in Champions League per poi trasferirsi, all’interno
dell’affare Kulusevski, all’Atalanta
per 7 milioni di euro. Una cifra che
in Italia non si vede tutti i giorni per
un 22enne e che era normale facesse
scalpore...
Ora sta al giovane piemontese,
abile nel verticalizzare e negli
inserimenti, dimostrare, nella dura
cadetteria, quanto di buono si dice
di lui nell’ambiente...
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Al Paltein

giornali - articoli da regalo
Bollettini postali - Bolli auto
Ricariche telefoniche internazionali

AMPIO PARCHEGGIO GRATUITO
Via Clelia Fano, 1/F - Reggio EMILIA - Tel. 0522 705961 - Fax 0522 300213
e-mail: lucamorandi65@gmail.com

Vi Aspettiamo

Campionato nazionale 2020-2021 - ser

• Legna
• Pellet

1ª GIORNATA

Puianello - Montecchio
0522-889117 333-6438808

info@boninimassimo.it - www.boninimassimo.it

Brescia - Ascoli
Cosenza - Virtus Entella
Cremonese - Cittadella
Frosinone - Empoli
Lecce - Pordenone
Monza - SPAL
Pescara - Chievo Verona
Reggiana - Pisa
Salernitana-Reggina
Venezia-Vicenza

2ª GIORNATA

stufe e caminetti
a legna o pellet

rivenditore autorizzato

riscalda la vita

S. Polo d’Enza (RE)
Via Rampognana, 1
Tel. e Fax 0522 244049
342 8654812
(Galleria del Centro Commerciale
SIGMA - Pontenovo)
fuocoefiammesrl@gmail.com
www.fuocoefiamme.it

carpenteria leggera

viani
alessandro
inferriate in ferro battuto
cancelli e portoncini
Via L. Longo, 2/A - Corniano di Bibbiano (RE)
Tel e Fax 0522 241045 - Cell. 335.5465656
viani.carpenteria@alice.it

Andata Ritorno
03-10-20 06-02-21

Andata Ritorno
17-10-20 09-02-21

Cosenza - Lecce
Cremonese - Brescia
Empoli - Pisa
Monza - Chievo Verona
Pescara - Frosinone
Pordenone - Reggina
Reggiana - Cittadella
Salernitana - Ascoli
SPAL - Vicenza
Virtus Entella - Venezia

7ª GIORNATA

Andata Ritorno
07-11-20 02-03-21

8ª GIORNATA

Andata Ritorno
21-11-20 06-03-21

Ascoli - Virtus Entella
Brescia - Venezia
Cittadella - Empoli
Frosinone - Cosenza
Vicenza - Chievo Verona
Lecce - Reggiana
Pordenone - Monza
Reggina - Pisa
Salernitana - Cremonese
SPAL - Pescara
Andata Ritorno
20-10-20 13-02-21

Ascoli - Reggiana
Chievo Verona - Brescia
Cittadella - Pordenone
Empoli - SPAL
Frosinone - Virtus Entella
Vicenza - Salernitana
Lecce - Cremonese
Pisa - Monza
Reggina - Cosenza
Venezia - Pescara

5ª GIORNATA

Andata Ritorno
31-10-20 27-02-21

Cosenza - Brescia
Cremonese - Vicenza
Empoli - Reggina
Monza - Frosinone
Pescara - Cittadella
Pisa - Ascoli
Pordenone - Chievo Verona
Reggiana - Venezia
SPAL - Salernitana
Virtus Entella - Lecce

Brescia - Lecce
Cosenza - Cittadella
Cremonese - Venezia
Frosinone - Ascoli
Monza - Vicenza
Pescara - Empoli
Pordenone - SPAL
Reggiana - Chievo Verona
Salernitana - Pisa
Virtus Entella - Reggina

4ª GIORNATA

6ª GIORNATA
Ascoli - Pordenone
Brescia - Virtus Entella
Chievo Verona - Cosenza
Cittadella - Monza
Frosinone - Cremonese
Vicenza - Pisa
Lecce - Pescara
Reggina - SPAL
Salernitana - Reggiana
Venezia-Empoli

Ascoli-Lecce
Chievo Verona - Salernitana
Cittadella - Brescia
Empoli - Monza
Vicenza - Pordenone
Pisa - Cremonese
Reggina - Pescara
SPAL - Cosenza
Venezia - Frosinone
Virtus Entella - Reggiana

3ª GIORNATA

Vendita e Montaggio

Andata Ritorno
26-09-20 30-01-21

9ª GIORNATA

Andata Ritorno
28-11-20 13-03-21

Brescia - Frosinone
Chievo Verona - Lecce
Cosenza - Salernitana
Empoli - Vicenza
Monza - Reggina
Pescara - Pordenone
Pisa - Cittadella
Reggiana - Cremonese
Venezia - Ascoli
Virtus Entella - SPAL
Andata Ritorno
24-10-20 20-02-21

10ª GIORNATA
ascoli - pescara
Cremonese - Virtus Entella
Frosinone - Chievo Verona
Vicenza - Cosenza
Lecce - Venezia
Pordenone - Empoli
Reggiana - Monza
Reggina - Brescia
Salernitana - Cittadella
SPAL - Pisa

Andata Ritorno
05-12-20 16-03-21
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rie b - calendario, risultati, classifiche
11ª GIORNATA

Andata Ritorno
12-12-20 20-03-21

Andata Ritorno
15-12-20 01-04-21

Ascoli - Cosenza
Cittadella - Vicenza
Empoli - Cremonese
Monza - Virtus Entella
Pisa - Pescara
Pordenone - Brescia
Reggiana - Frosinone
Reggina - Venezia
Salernitana - Lecce
SPAL - Chievo Verona

13ª GIORNATA

Andata Ritorno
19-12-20 05-04-21

Ascoli - SPAL
Brescia - Empoli
Chievo Verona - Cittadella
Cosenza - Pisa
Cremonese - Monza
Frosinone - Pordenone
Lecce - Vicenza
Reggiana - Reggina
Venezia - Salernitana
Virtus Entella - Pescara

Andata Ritorno
03-01-21 24-04-21

18ª GIORNATA

Andata Ritorno
16-01-21 01-05-21

Chievo Verona - Virtus Entella
Cittadella - Ascoli
Empoli - Salernitana
Vicenza - Frosinone
Monza - Cosenza
Pescara - Cremonese
Pisa - Brescia
Pordenone - Venezia
Reggina - Lecce
SPAL - Reggiana
Andata Ritorno
10-11-19 25-03-20

Cittadella - Frosinone
Cosenza - Venezia
Empoli - Reggiana
Vicenza - Reggina
Monza - Ascoli
Pescara - Brescia
Pisa - Chievo Verona
Pordenone - Cremonese
Salernitana - Virtus Entella
SPAL - Lecce

15ª GIORNATA

17ª GIORNATA
Ascoli - Reggina
Brescia - Vicenza
Cosenza - Empoli
Cremonese - Chievo Verona
Frosinone - SPAL
Lecce - Monza
Reggiana - Pescara
Salernitana - Pordenone
Venezia - Pisa
Virtus Entella - Cittadella

Brescia - Reggiana
Chievo Verona - Empoli
Cremonese - Cosenza
Frosinone - Salernitana
Vicenza - Ascoli
Lecce - Pisa
Pescara - Monza
Reggina - Cittadella
Venezia - SPAL
Virtus Entella - Pordenone

14ª GIORNATA

Andata Ritorno
30-12-20 20-04-21

Chievo Verona - Venezia
Cittadella - Lecce
Empoli - Ascoli
Vicenza - Virtus Entella
Monza - Salernitana
Pescara - Cosenza
Pisa - Frosinone
Pordenone - Reggiana
Reggina - Cremonese
SPAL - Brescia

Brescia - Salernitana
Chievo Verona - Reggina
Cittadella - SPAL
Cosenza - Reggiana
Cremonese - Ascoli
Lecce - Frosinone
Pescara - Vicenza
Pisa - Pordenone
Venezia - Monza
Virtus Entella - Empoli

12ª GIORNATA

16ª GIORNATA

19ª GIORNATA
Ascoli - Chievo Verona
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il saluto di alessandro spanò: tifosi in fila allo store granata per l’ex capitano - Fotoservizio G. Bucaria

D

omenica si ricomincia. Si
fa sul serio, dopo l’estate
più anomala, con il mercato ancora aperto e, quindi, la
possibilità di correggere in corsa
eventuali errori di costruzione.
La Reggiana in questo è ancora
un cantiere aperto, per sua stessa
ammissione in ritardo sulla tabella
di marcia, mentre il primo avversario, il Pisa, ha cambiato poco o
nulla rispetto alla stagione scorsa.
Anche per questo, al di là delle frasi
di circostanza, non è dato sapere
se Alvini sotto sotto accetterebbe
volentieri un pari. Magari per 0-0-.
Sì, perché spulciando l’album dei
ricordi, salta agli occhi che quello
che viene solitamente definito
pari ad occhiali, è il risultato più
ricorrente nei debutti più recenti,
si fa per dire visto che scorriamo
all’indietro un’intera generazione e
passa, della Reggiana in B.
Fu così l’ultima volta, ventidue anni
fa, in quel di Terni, partita scialba,
poche emozioni, un paio di parate
del portiere granata Pantanelli
e poco altro. L’anno precedente,
invece, vittoria per 1-0 al Giglioallora si chiamava ancora così- sul
Foggia con un rigore a metà ripresa di Eupremio Carruezzo. Fu,
quella, l’unica rete del centravanti
arrivato a Reggio sulla scia di un
sacco di goal in serie C , ma che in
granata disputò solo 5 partite, poi
fu mandato al Cagliari in cambio
di Banchelli.
Del resto quella era l’epoca delle
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un tuffo
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di
luigi
cocconcelli

primo assalto della serie b

Il portiere Armando Pantanelli.

Bruno Petkovic.

porte girevoli, mercato sempre
aperto, una goduria per Dal Cin.
Tre pareggi a reti inviolate segnarono anche le prime in B di Pippo
Marchioro e Carletto Ancelotti. Prima nel 1989, al Mirabello
contro una nobile decaduta come
il Torino, nella partita che vide
esordire tra i granata piemontesi

Il difensore Danilo Zini.

Il bomber Andrea Carnevale.

Francesco Romano, reduce dai
fasti del campionato vinto a Napoli
a fianco di Maradona. Poi, per la
cronaca, Pippo alla prima perse per
1-0 a Reggio Calabria, vinse 3-1 in
casa con la Lucchese e, sempre al
Mirabello, chiuse sullo 0-0 con
il Verona la partita inaugurale di
quel torneo che si concluse con la
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prima storica promozione in A. Ed
anche Ancelotti, come detto, iniziò
con uno 0-0 con il Palermo, match
che le cronache di allora descrivono
“molto tattico”, ergo poche, pochissime emozioni.
Se andiamo indietro il pareggio è
nel Dna delle prime in campionato
di B per la Reggiana. Romano
Fogli, ad esempio, nel 1981 impattò
con un pirotecnico 3-3- reti di Carnevale, Bruzzone e Trevisanello,
a Ferrara, con la Spal che tra i pali
schierava William Vecchi. E poi, il
campionato successivo, mo guarda
un po’, pareggiò per 0-0 al Mirabello con il Bari. I precedenti con
il Pisa sorridono alla Reggiana. Finora a Reggio si sono incontrate 29
volte, con un bilancio di 17 vittorie
granata, 9 pareggi e solo 3 blitz nerazzurri. Il primo nel lontano 1966,
partita conclusiva, finì 3-0 per un
Pisa bisognoso di punti salvezza
mentre la Reggiana non aveva più
nulla da chiedere, l’ultimo per 2-1
nel 2001. L’ultimo successo granata, nel 2011, fu firmato da Danilo
Zini, che dice di essere fuori dal
calcio e non ci sta neppure a rievocare quella giornata. L’ultimo
match è datato 2015, con Brunone
Petkovic nel finale a pareggiare la
rete di Misuraca, era la seconda
stagione con Alberto Colombo
sulla panchina granata. Ci sarà un
secondo debutto, quello di Coppa
Italia: appuntamento mercoledì 30
settembre alle ore 18 in casa con il
Monopoli di Beppe Scienza.

Da sinistra: Alfredo Amadei, presidente Immergas assieme al CEO di Macron
Gianluca Pavanello e a Luca Quintavalli nella sede Immergas di Lentigione.

I giocatori e lo staff di A.C. Reggiana durante il recente ritiro a Carpineti.
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