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coccoliamolo
Alvini con mano aperta

In pochi possono entrare allo
stadio, però la Reggiana è sulla
bocca di tutti. I riflettori sono
puntati su Romano Amadei, il
dominus granata, Doriano Tosi,
che non sbaglia un colpo e su
MassimilianoAlvini, entrato di
prepotenza nel cuore e nelle simpatie della gente. Sono in tanti
a ritenere che con il tecnico toscano, dal grande futuro, niente
può diventare impossibile. Ha
idee tattiche assai chiare, fa
giocare bene la squadra, regala
divertimento. Ecco perché Alvini è uno da coccolare.

protegge i metalli
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aglietti

A disposizione:
REGGIANA: 12 Venturi, 17 Libutti, 16 Pezzella, 88 Voltan, 28 Cambiaghi, 93
Ajeti, 32 Marchi, 38 Muratore, 23 Lunetta, 44 Gatti, 24 Kargbo.
chievo verona: 2 Illanes, 3 Collej, 8 Zuelli, 11 Pucciarelli, 18 Canotto, 20 Grubac,
21 Pavlev, 22 Confente, 9 Fabbro, 25 Morsay, 27 Cotali, 45 Metlika, 98 De Luca.
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chievo, come 21 anni fa BATTERE ANCHE IL COVID

A

ltra musica. Già, la serie B
è proprio un’altra musica,
rispetto alla scorpacciata
di terza e quarta serie che i cuori
granata si sono dovuti sciroppare nel
terzo millennio. La mediocrità è finita nella magica notte del 22 luglio
e adesso, tre mesi dopo, si respira
un’aria diversa, straordinariamente
accattivante. Anche la statura degli
avversari è lì a testimoniarlo. Il
Chievo l’abbiamo lasciato in B 21
anni fa e lo ritroviamo adesso, con
l’etichetta di splendida sorpresa del
calcio nazionale. In questo arco
temporale si è accomodato nel
giardino dei potenti, disputando 17
campionati di serie A e assaggiando addirittura bocconcini europei,
con la gemma di un preliminare di
Champions (perso col Levski Sofia,
nel 2006).
Tanto di cappello, ma oggi è allo
stesso livello dei granata. Anzi,
sotto di tre punti in classifica e con
tanto veleno nel pandoro. Eliminato ai rigori in Coppa Italia dal
Catanzaro, sconfitto in casa dalla
Salernitana (dopo il pareggio di
Pescara), il Chievo si accosta ad un
sabato molto delicato. C’è chi vede
Aglietti già in pericolo, mentre il
presidente Campedelli, dopo il ko
coi campani, ha sparato a zero contro gli arbitri. “Sono tre anni che ci

l’agenda

massacrano, ora basta”. Insomma,
il Chievo poliglotta (17 stranieri,
di 16 nazionalità diverse) arriva a
Reggio col serbatoio già in riserva e
schiumando rabbia. Problemi loro,
la Reggiana si coccola un inizio di
stagione scintillante e non intende
fermarsi. Quattro punti nelle prime
due partite, con grappoli di titolari
ai box, sono un bottino che vale
un tesoro. Alvini sta recuperando
gli infortunati e conta di poter lavorare presto sulla squadra che ha
in mente. Il Chievo apre il primo
tour de force stagionale. Tre match
in una settimana, col viaggetto ad
Ascoli tra le due sfide interne, con
Chievo e Cittadella. Questa è la B,
appassionante, senza respiro, tutta
da vivere. Purtroppo senza l’urlo
del popolo granata, “esiliato” dal
maledetto virus che non smette di
imperversare. Sotto questo profilo,
sarà un’altra stagione avventurosa,
piena di punti interrogativi. La
Reggiana l’ha iniziata alla grande,
salvo l’imperdonabile errore che è
costato l’eliminazione dalla Coppa
Italia e la galvanizzante chance di
sfidare il Parma. Ora sogna conferme ad alto livello. Chissà che
tra una settimana, dopo Chievo e
Ascoli, la sfida al Cittadella, l’unica finora a punteggio pieno, non
valga il primato...
di
guido
mammi

D

ue giornate di campionato e per la Reggiana un
pareggio e una vittoria.
Bisognerebbe parlare in toni se
non trionfalistici quantomeno di
grande gioia. Ma onestamente non
ce la facciamo. Questo calcio non
ci piace per niente.
Manco a dirlo, ci riferiamo a questo
maledetto covid e alla triste e ancor
di più visione degli stadi vuoti. Il
calcio è uno spettacolo e come tale,
senza pubblico, non ha senso. E lo
dice uno che facendo televisione
si vede di sicuro aumentare i telespettatori ma che non accetta questa
situazione. Si deve giocare a tutti i
costi altrimenti non arrivano i soldi,
soprattutto di Sky e un po’ di Dazn,
senza dei quali la quasi totalità delle
società professionistiche sarebbe in
difficoltà.
Questo il vero motivo per cui lo
show deve andare avanti, un motivo che tutti sanno ma che nessuno
ammette apertamente. E per far sì
che le squadre scendano in campo
sempre e comunque, ecco arrivare
un protocollo anti covid che dice
che, se hai a disposizione 13 giocatori di cui un portiere, sei obbligato
a giocare in campionato.
Poco importa se il resto della tua
rosa presenta altrettanti positivi, si
deve giocare punto e basta. Scusate,

granata al
femminile

ma questo non è più il gioco del
calcio che amiamo, questo è solo
business.
Si falsano i valori in campo, magari
sei costretto a giocare con le riserve,
ma questo poco importa ai capoccioni della federazione, bisogna
rispettare quanto più possibile il
calendario.
Senza poi considerare quanto le
società sono in sofferenza per mancati incassi, biglietti e soprattutto
abbonamenti, e le spese per tamponi, test sierologici e per sanificare
di continuo gli ambienti frequentati
dalla squadra. Signori, questo è il
calcio o meglio lo sport al tempo
del covid. Prendere o lasciare. E, per
tornare alle vicende di casa nostra,
pensiamo a quella intera generazione di tifosi che mai ha visto la
Reggiana se non in serie C.
Ora che ci si potrebbe rifare gli occhi con un bel campionato cadetto
zeppo di grandi squadre, ecco che
solo la televisione può essere di
aiuto.
Il calcio visto in poltrona contro
il calcio vissuto allo stadio: tutta
un’altra cosa ma per il momento
dobbiamo accontentarci. A questo
punto, per sentirci di nuovo partecipi e tifosi dei granata, non ci rimane
altro che urlare più forte di prima il
nostro Forza Reggiana.
di
cristiana
filippini

Se ne va uno dei Bertini catellani il golden boy

O

rlando Bertini ci ha lasciato a 83 anni. Bertini I,
per distinguerlo dal fratello
Giancarlo (Bertini II). Evento
particolare, l’arrivo nel 1962 di
due fratelli alla corte granata. Un
colpo di genio di Gigi Del Grosso,
sicuramente coadiuvato dalla collaborazione di Mauro Aigotti. Lo
strano è che Orlando proviene dal
Legnano, Giancarlo dalla Sanremese. Siamo in C e gli attaccanti
di categoria il buon Berto neanche
li vede; al primo anno di militanza
ottiene già il record delle presenze,
così come nella felice stagione,
‘63-’64 coronata dalla promozione
in serie B. Il condottiero è Giancarlo Cadè, una sola sconfitta e
promozione acquisita a sei giornate
dal termine. Orlando è il nostro
Burgnich e la B non lo spaventa.
Certo gli avversari sono più forti, al
Mirabello arrivano Sala, Toschi,
Sega, Tribuzio, Causio, ma per
Orlando uno vale l’altro e a tutti
riserva lo stesso trattamento, mar-

catura assillante, fiato sulla nuca e
il sapore acre dei tacchetti in caso di
necessità. Grimaldo Ferrari dice
che il Berto va a marcare l’avversario anche al cesso. L’ho visto ridere
una volta, quando vedendo entrare
in campo il mio amico Giuliano
Colognese (per tutti Giulietta) per
la partitella di metà settimana, rivolto a Bruno Giorgi: “A Bru, pure al
giovedì tocca lavora”. Giulietta è il
nostro Ghiggia, un dribblatore incredibile e costringe il nostro Berta
a fare la guerra pure nelle partitelle.
Un episodio curioso: si inaugura
il campo centrale di Coverciano e
la Reggiana tramite i buoni uffici
di Gino Lari, accompagnatore
della Nazionale, viene invitata per
un incontro amichevole. I ragazzi
collaudano con ammirazione il
morbido manto erboso, ben diverso
dal Mirabello della carbonella e
Orlando, prendendo contatto con il
terreno: “Ehi raga, qui chi sa, sa”.
Track, distorsione alla caviglia e
niente Nazionale. Addio guerriero.

N

elle giovanili granata faceva faville grazie a qualità
superiori alla media.
La conferma sarebbe arrivata una
volta approdato al calcio dei “grandi”. Non aveva ancora 18 anni
Andrea Catellani quando mise a
segno il primo gol con la maglia
granata. Stagione 2005/2006 ,
la prima dopo il fallimento e la
ripartenza con il lodo Petrucci,
campionato di C2 con Luciano
Foschi in panchina. Il 16 gennaio
si gioca la seconda di ritorno con
la Reggiana impegnata sul campo
del Montevarchi. Padroni di casa
in vantaggio con un gol di Sala alla
mezz’ora del secondo tempo. E’ in
quel momento che Luciano Foschi
si gioca la carta Catellani che dopo
pochi minuti fa il suo ingresso in
campo. Il tempo di studiare la difesa
avversaria e allo scadere arriva il
gol del pareggio. La consacrazione arrivò la stagione successiva
(quella della cocente delusione di
Pagani) con 8 reti in 30 presenze.

Ancora una stagione in granata con
la promozione in C1 al termine
della quale arriva il trasferimento
al Catania.
Bisogna arrivare alla stagione
2011-2012 quando con la squadra siciliana mette a segno il suo
primo e unico gol nella massima
serie. Un gol con un peso specifico
molto pesante: è infatti il gol che
permette al Catania di pareggiare
per 3-3 al Tardini contro il Parma.
Nel palmares trova spazio anche
una promozione in serie A con la
maglia del Sassuolo ma anche la
classifica di capocannoniere del
campionato di serie B con 19 reti
nella stagione 2014-2015 quando
indossa la maglia dello Spezia. Il
resto (purtroppo) è storia recente
quando è costretto a lasciare il
calcio. Naturale il passaggio dietro
la scrivania e nel dicembre 2017
supera l’esame per direttore sportivo con il massimo dei voti: 110 e
lode. Da due stagioni è nel settore
giovanile del Chievo Verona.
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reggiana mia vola bass Tosi e il ballo di Simone

C

S

iete superstiziosi? Parliamo
di calcio, eh, dove una piccola concessione a riti che
altrimenti sarebbero bollati come
roba da ignoranti, è sempre stata
data: pensiamo a tutti i giocatori
che prima d’entrare in campo sembrano presi dal ballo di sanvito con
tutte le mosse che fanno. Il risultato
è spesso ridicolo: i giocatori di
fede musulmana, le mani aperte e
lo sguardo rivolto verso il cielo,
sembrano pretini alla prima messa,
quelli di fede cristiana-o-giù-di-lì,
sembrano invalidi prima della visita
di leva. Ma non è questo il punto.
Se anche voi tifosi granata avete in
conto l’esistenza di qualcuno che
tiene i fili del calcio - e non è Moggi
e non è Lotito nè De Laurentiis
ma più banalmente si chiama fato,
culo, fortuna- allora vi consiglio di
ricorrere a qualche scongiuro.
Perché? Perché sta andando tutto
troppo liscio. E quando dico troppo,
intendo quello stadio di beatitudine
che - nel calcio soprattutto - suscita
le peggiori invidie e scatena i gufi,
gli iettatori. Volete un esempio?
Avete mai sentito il Metropolitan
Magazine? Io no, manco sapevo
che tra i suoi interessi vi fosse la
squadra di mister Alvini.
Dopo le prime belle partite della
Reggiana, sui siti - invero, alcuni
sembrano fiorire ad hoc, con l’unica
ragione sociale di commentare le

gesta di Mazzocchi e C - si legge
roba di questo tipo: “La Reggiana
di mister Massimiliano Alvini
viaggia ancora sulle ali dell’entusiasmo per la promozione dalla
Lega Pro, ottenuta tramite i playoff
ai danni del favorito Bari”.
Poi ancora, mentre scrolli il testo sul
telefono, sempre più incredulo, con
l’altra mano fai i primi scongiuri:
“Sul calciomercato, la squadra
emiliana si è concentrata sull’arrivo
di tanti giovani interessanti. Confermati poi molti dei protagonisti della
scorsa trionfale stagione”. Non
contento, il novello Chiarchiaro di
pirandelliana memoria prosegue
e intinta la penna nella scalogna
più nera mette sul tavolo l’asso di
briscola: “L’inizio in campionato
è stato molto incoraggiante e gli
obiettivi ora possono cambiare”.
Boom!
Ma davero davero? Ma chi volete
prendere in giro? Ma noi il vaccino
contro queste cose lo abbiamo già
preso in dosi massicce. E, non a
caso, i risultati si vedono: siamo
passati all’orrendo Dai c’andom
(che diovifulmini!) pronunciato alla
stanlioeolio al Vola bass che il buon
Massimiliano Alvini predica ogni
sabato, dopo ogni prestazione da
leccarsi i baffi. E noi, a questi gufi
sfigati, a questi Chiarchiaro senza
nemmeno la patente non dobbiamo
far caso. Vola bass, Regia.

hi ricorda “Il ballo di Simone”? Era una canzone di
Giuliano e i Notturni in voga
negli anni ‘70, quando un giovanissimo Doriano Tosi giocava a pallone e frequentava le balere estive ai
lidi del Po. Nel calcio non c’è mai
niente di scontato, ma se ti chiami
Simone a Tosi può dire molto.
Giocatori con questo nome ne ha
avuti parecchi, l’ultimo ingaggio di
un certo pregio, oltre a Muratore,
è Mazzocchi, due reti in due gare,
basta e avanza per scaldare il motore. Grazie al lento lavoro ai fianchi
di mister Alvini, Mazzocchi (nella
foto) è partito pieno di buone intenzioni, calandosi come si deve in
serie B, cioè sotto il segno del gol.
È difficile trovare uno così, che
a soli 22 anni dispone già di una
esuberanza ciclonica oltre a rapidità e capacità di creare spazio ai
compagni.
Un ragazzo sveglio che avrà futuro, perchè sa fare l’attaccante
in maniera moderna, essenziale e
pratico e che soprattutto vede la
porta. Doriano Tosi è passato alla
storia anche per aver lanciato un
altro Simone di grido.
Era la stagione 1997-’98, al suo
fianco l’immancabile patron Ro-

mano Amadei, ebbene portò a
Brescello, allenato da Giancarlo
D’Astoli, Simone Inzaghi, ancora
sconosciuto. Inzaghino faceva parte
della scuderia del procuratore Tinti,
prima aveva già giocato a Carpi,
Novara e Lumezzane senza troppi
squilli di tromba. Arrivò a Brescello
a 21 anni, segnò in C1 10 gol in
una ventina di incontri, esattamente
come Mazzocchi lo scorso torneo al
SudTirol. Nel paesino di Peppone e
Don Camillo Inzaghi spiccò il volo,
il Piacenza lo riprese ed iniziò così
la sua grande carriera di bomber e
poi di allenatore alla Lazio.
In quel Brescellone targato Immergas c’erano altre teste pensanti come
Stefano Vecchi, Arnaldo Franzini,
Rocco Crippa, Gianluca Zattarin,
Nereo Bonato, Massimo Borgobello e un rampante Michele Malpeli,
attuale team manager granata.
Passano i decenni, però Tosi è ancora capace di scegliere i personaggi
giusti per vincere le sue sfide.
Ed oggi in più ha uno come Alvini.
Guarda caso quando il tecnico è in
campo sembra proprio che si ispiri
nella gestualità delle mani e del
corpo a “Il ballo di Simone”.
Vai, leone di Fucecchio, fai ballare
tutta Reggio!
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27 settembre • Reggiana Pisa: sugli spalti al tempo del Covid

Campionato nazionale 2020-2021 - ser
Andata Ritorno
27-09-20 30-01-21
1-1
0-0
0-2
0-2
0-0
0-0
0-0
2-2
1-1
1-0

6ª GIORNATA

Andata Ritorno
03-10-20 06-02-21
0-2
Ascoli-Lecce
Chievo Verona - Salernitana 1 - 2
3-0
Cittadella - Brescia
0-0
Empoli - Monza
1-1
Vicenza - Pordenone
1-1
Pisa - Cremonese
3-1
Reggina - Pescara
1-1
SPAL - Cosenza
0-2
Venezia - Frosinone
Virtus Entella - Reggiana 0 - 2

7ª GIORNATA

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

8ª GIORNATA

1ª GIORNATA

via meuccio ruini 2/f
zona petali - reggio emilia

Tel. 371 3307118

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

2ª GIORNATA

3ª GIORNATA

aperto tutti i giorni
Pranzo: 12.00 - 15.00 •cena: 19.00 - 01.00
chiuso sabato a pranzo e domenica

Vendita e Montaggio

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

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

4ª GIORNATA

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

Ascoli - Pordenone
Brescia - Virtus Entella
Chievo Verona - Cosenza
Cittadella - Monza
Frosinone - Cremonese
Vicenza - Pisa
Lecce - Pescara
Reggina - SPAL
Salernitana - Reggiana
Venezia-Empoli
Andata Ritorno
07-11-20 02-03-21

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

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
22-12-20 10-04-21

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

Andata Ritorno
29-01-21 07-05-21

Ascoli - Chievo Verona
Brescia - Monza
Cosenza - Pordenone
Cremonese - SPAL
Frosinone - Reggina
Lecce - Empoli
Reggiana - Vicenza
Salernitana - Pescara
Venezia - Cittadella
Virtus Entella - Pisa
Andata Ritorno
27-12-20 17-04-21
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Squadre
cittadella
reggina
salernitana

reggiana

empoli
lecce
frosinone
venezia
spal
cosenza	

Punti
6
4
4
4
4
4
3
3
2
2

monza
pisa
pordenone
chievo
ascoli
pescara
brescia
vicenza
cremonese
virtus entella

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
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FORZA
REGGIANA:
dal 1956 IL
PERIODICO
DEL TIFOSO
“ARZâN”

da severino taddei (Umberlòun) ai giorni del covid in compagnia di “Forza Reggiana” - Fotoservizio G. Bucaria

FORZA REGGIANA
piu’ di
un gioco

di
Andrea
russo

un tuffo
nel passato

sabato
17 ottobre 2020

7

di
luigi
cocconcelli

Il Ritorno del Puma il diavolo di fucecchio

A

È

la notte del 22 luglio 2020.
Le luci del Città del Tricolore
illuminano il palcoscenico
dell’ultimo atto della Serie C fra
Reggiana e Bari, con i granata
che hanno la chance imperdibile di
chiudere “20 anni di solitudine”,
lontani dai lidi conosciuti e frequentati per una vita.
E’ il 50’ quando Igor Radrezza
inventa un filtrante che raggiunge,
rimbalzando sul terreno e prendendo velocità, Ivan Varone, appostato
al limite dell’area. Il passaggio è
molto forte, non c’è spazio per il
tiro, ma qui, con tutti gli occhi della
difesa dei pugliesi puntati addosso,
esce l’eleganza fugace dell’animale
a cui deve il soprannome, il Puma,
felino fascinoso ma dal temperamento freddo.
Varone scodella con un tocco di
fino di sinistro la palla a palombella sopra Ciofani verso la testa
di Kargbo. Solo lui ha visto il suo
scatto, e così nasce il gol dell’1-0.
Un timbro sul libro della Storia, per
tornare in quella Serie B che aveva
giocato a Terni e che gli era sfuggita
da sotto gli occhi, senza spiegazioni, ai tempi del Cosenza, quando
mister Braglia lo spedì ai margini
della rosa nonostante la dedizione
del numero 8 granata.
Non sono stati anni semplici per
Varone, ma, come l’elegante Puma,
ha saputo mantenere la compostezza ed avere l’umiltà di mettersi a
completa disposizione dei toscani
Baldini, a Carrara, ed Alvini, qui a
Reggio, riprendendosi sul campo la
Serie B a suon di prestazioni fatte
di quantità, sacrificio, inserimenti
e contrasti da diga vera arpiona
palloni. Una doppia dimensione, in
pratica, che Alvini gli ha impartito.
La crescita in difesa è stata impressionante.

E non è stata nemmeno un’estate
semplice per l’ex Carrarese, quando si è infortunato in vacanza,
mancando gran parte del ritiro in
gruppo e le amichevoli , eppure,
nonostante la concorrenza in mediana sia aumentata con l’arrivo di
Muratore, Varone ha saputo avere
pazienza, continuando a giocare la
parte di figura vocale nel gruppo
e non risparmiandosi nemmeno
quando, al rientro contro il Monopoli, dopo 72’ fatti di quantità e
sacrificio difensivo, si vedeva che
aveva dato tutto pur non essendo
ancora al 100%.
Giocatori così, in squadra, rendono
i compagni migliori con l’esempio.
A Chiavari, quando Rossi e Muratore erano calati in avvio di ripresa
concedendo spazi all’Entella, non
appena Alvini ha inserito Varone la
squadra si è riequilibrata, trovando
un giocatore in grado di velocizzare
la fase d’uscita e permettere alla
Reggiana di rialzare il baricentro.
Il gol su rigore è stato solo il giusto
premio ad una prestazione di grande
solidità. Bentornato Puma.

lessandro Spanò è stato
l’ultimo in ordine di tempo, non l’unico calciatore
che ad un certo punto, per svariati
motivi, decide di lasciare il calcio
nel pieno della carriera, quando
poteva ancora dare ed avere tanto
da quel mondo.
Una quarantina di anni fa si guadagnò, per un breve spazio, le
cronache la vicenda di Giampaolo
Reverberi. Il giocatore di villa Cella che- a spulciare i giornali sportivi
e non dell’epoca rispuntano i titoli“che preferì Berlinguer al calcio”.
Le cose andarono, più o meno,
così. Reverberi, fisico minuto ma
grande corsa ed intelligenza, classe
1958, terzino e centrocampista, è
uno dei tanti ragazzi della cantera
granata del duo Mammi- Campari.
Un settore giovanile florido, una
generazione che vide partire dai
campi di via Agosti per transitare al
Mirabello e poi via, verso la serie
A, tanto per citarne alcuni, i vari
Galparoli, Testoni, Mossini, Bertoni, Romano, altri, come Lancetti,
fermarsi in C, uno, Fabio Romani
di professione portiere, diventare
medico nella sua Scandiano.
Il primo impatto di un Reverberi
allora neanche ventenne è in un’amichevole estiva con i campioni
dell’URSS, la vecchia Unione
Sovietica. Mammi gli fa marcare
il capocannoniere avversario, uno
che giocava in Nazionale, lo fece
talmente bene che a fine partita
un poco tutti, dai dirigenti della
Reggiana all’allenatore sovietico,
chiesero “ma chi è quel biondino?”. Dopo 3 stagioni, 81 presenze
e 5 goal, nell’estate del 1980 la
Reggiana decide di mandare Reverberi in prestito alla Rondinella
Marzocco. Scelta non casuale. La
Rondinella, espressione di un quartiere di Firenze, allora oscilla tra C1
e C2, ma soprattutto è monitorata
dalla società viola. Che vi manda
a giocare alcuni suoi prospetti e,
soprattutto, ragazzi da fuori che vuol
tenere sotto controllo, visionare da
vicino anche in allenamento.
L’anno precedente, ad esempio,
all’inizio controvoglia situazione
analoga per Alessandro Bertoni e
fu la sua fortuna. Reverberi, dunque, nell’orbita della Fiorentina. Il
fattaccio, si fa per dire, avviene il 14
settembre. Quel giorno la Rondinella ha in programma un’amichevole
precampionato, Reverberi il giorno
prima avvicina l’allenatore, Renzo
Melani, guarda caso anche lui nativo di Fucecchio.
Vi dice niente quel paese? Se no,
chiedete ad Alvini. Tra Reverberi
e Melani va in scena, più o meno
questo dialogo. “Guardi che domani non vengo alla partita, vado

Il mister granata Guido Mammi con
Crivelli nel biennio 1977-’79.

a Bologna a sentire il comizio
conclusivo di Berlinguer- allora
segretario del PCI- alla festa
dell’Unità”.
“Se lo fai - la replica dell’allenatore
- con me hai chiuso, non presentarti nemmeno martedì alla ripresa”.
Detto fatto.
Il giorno dopo, in casa Reverberi,
squilla il telefono. A chiamare è
Melani, non per un ripensamento,
ma per comunicare che Giampaolo
se ne può stare a Reggio, è fuori
squadra. Pronta la replica: “Grazie
mister per avermi chiamato, ma
davo la cosa per scontata, eravamo
d’accordo, no?”.
D’altra parte sulla fede politica di
Reverberi è illuminante un altro
particolare. Nella Reggiana ci
sono giocatori, Crivelli in testa,
che in campagna elettorale fanno
professione diretta di votare Pci. Il
senatore Degola chiede a Mammi
se, per controbilanciare, vi sia
qualcuno disposto a dichiararsi
per la Dc.
E fa il nome di “quel biondino che
viene sempre in chiesa,quando
siamo in ritiro”. La risposta è, per
lui, raggelante: “ma guardi che
lui è appassionato di pittura, arte,
in chiesa ci viene per ammirare i
dipinti, e scritto alla Fgci”.
Chiuso con il calcio ad un certo
livello, Reverberi gioca per anni
con gli amici della Pieve Cella,
nel frattempo, assieme alla sorella,
eredita l’attività imprenditoriale nel
settore degli autotrasporti del padre ,
prematuramente scomparso, e provvede ad allargare il raggio d’azione
alla logistica e spedizioni.
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