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A disposizione:  
reGGIANA: Al momento di andare in stampa con il giornale non sono 
ancora noti i giocatori risultati negativi al tampone.
VeNezIA: 1 Pigozzo, 21 Cremonesi, 15 marino, 23 st. Clair, 30 svoboda, 8 serena, 
19 Bjarkason, 9 Capello, 20 Di mariano, 24 Bocalon, 28 Karisson, 33 Crnigoj.
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Reggio Emilia

Tra i giocatori che a Reg-
gio con Alvini si sono mag-
giormente rigenerati c’è Igor 
Radrezza. Ora è veramente 
al top, tanto da diventare fon-
damentale per la squadra. E’ 
quello che tocca più palloni in 
partita e realizza il maggior 
numero di passaggi nella metà 
campo offensiva. Un tempo in 
granata c’era un altro Igor che 
aveva fatto innamorare i tifosi, 
il russo Simutenkov. Radrezza 
è in grado di raccogliere quella 
eredità e allo stesso tempo lo 
scettro di “zar”.

LO zAr IGOr

Puianello - montecchio
0522-889117 333-6438808

info@boninimassimo.it - www.boninimassimo.it

• Legna
• PeLLet

     reGGIANA VeNezIA

foto G. Bucaria
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DI 
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IL
mICrOFONO

saBaTO 17 OTTOBRE 2020- REGGIana-ChIEVO (0-1) a sInIsTRa IL GOL (VaLIDO) DI LuCa zamPaRO - fOTOsERVIzIO G. BuCaRIa

Abbiamo preso un impegno, 
quello di scrivere un articolo 
tutte le volte che esce Forza 

Reggiana. 
Lo abbiamo preso e lo manterremo, 
ma come si fa a parlare di sport in 
questo momento. 
Ma soprattutto come si fa a parlarne 
quando tutti i suoi valori vengono 
meno. 
In un mondo minacciato, anzi 
dominato dal covid 19, lo sport, e 
più precisamente il calcio, vuole 
ugualmente ritagliarsi un ruolo 
importante. 
Sembra tutto anacronistico, fuori 
dal tempo e fuori da ogni logica, 
eppure il mondo del pallone vuole 
continuare ad essere protagonista 
e lo fa passando sopra ogni cosa. 
Facile intuire che siamo ancora 
sotto l’effetto di un Salernitana 
-Reggiana che ha sradicato ogni 
ideale sportivo. 
Che questa gara non avesse a gio-
carsi era scritto da quando la Reg-
giana aveva scoperto di avere ben 
22 giocatori su 28 positivi al Covid 
19, ma è stato il mancato rinvio a 
far diventare questa partita un caso 
non solo nazionale ma anche euro-
peo come sostenuto dal presidente 
granata Luca Quintavalli ospite 
in televisione ad Appuntamento 
Sport. 
Tutti, il giorno dopo, ne hanno par-
lato, ma quando invece si trattava 

di decidere tutti hanno glissato. 
Non puntiamo il dito contro la 
Salernitana, rea soltanto di aver 
seguito un protocollo stilato quando 
la pandemia sembrava ormai vinta, 
ma il dito lo puntiamo contro una 
Lega di Serie B che le mani non se 
l’è solo lavate ma anche igienizzate, 
sanificate, disinfettate per paura di 
prendere posizione. 
Della serie, così fu scritto nel 
protocollo e chissenefrega se da 
216 positivi giornalieri in Italia di 
allora siamo passati ad oltre trenta-
mila in 24 ore, le regole rimangono 
tali. Complimenti per l’apertura 
mentale. 
Ma una certa indignazione, abbiamo 
detto non solo nazionale, sembra 
aver scosso le coscienze di qualcu-
no: il Giudice Sportivo, che a detta 
di tutti avrebbe dovuto decretare 
lo scontato 3 a 0 a tavolino per i 
granata, in questo caso Campani, 
ha preso tempo. 
Ha chiesto infatti un supplemento di 
indagini che magari non cambierà 
l’esito della gara ma che un filo di 
speranza, oltreché di buon senso, 
lo lascia ai granata questa volta di 
casa nostra. 
Forse sarà una speranza vana, forse 
sarà solo per far vedere che la que-
stione la vogliono studiare a fondo, 
ma intanto la partita non è persa. 
Ed è per questo che urliamo ancora 
più forte Forza Reggiana.

c’ERA UnA VOLtA LO spORt

DI 
ezIO 

FANTICINI

SVOLAzzI 
GrANATA

c’ERA UnA VOLtA LO spORt
Dove eravamo rimasti? Al 

surreale martedì di Ascoli, 
con la Reggiana che aveva 

già in corpo la perfidia del virus, de-
flagrato poi al rientro dalla trasferta, 
fino a pretendere la quasi totalità del 
gruppo squadra. Ventinove positivi, 
un record del mondo, dovevano far 
scattare la corsa a mettere una mano 
sul cuore. 
Invece, il presidente della Lega di 
B, Balata, il suo consiglio direttivo 
(escluso Lovisa, numero uno del 
Pordenone) e la Salernitana, si 
sono arroccati su un protocollo 
sbriciolato dall’eccezionalità del 
caso, tra polemiche e veleni. 
“Il calcio ha fatto una brutta figu-
ra” -  ha sintetizzato il vicepresiden-
te granata Carmelo Salerno dopo 
l’assemblea della Lega di giovedì 
scorso, che ha avallato le scelte del 
Palazzo, al punto da accantonare 
pure l’articolo 28, comma 2, dello 
Statuto, che “permette al presi-
dente di disporre sia d’ufficio, sia 
a seguito di richiesta di una o di 
entrambe le società interessate, la 
variazione di data, dell’ora di inizio 
e del campo delle singole gare”. 
Esattamente i poteri che consenti-
vano a Balata di intervenire, con 
buonsenso, ordinando il rinvio per 
causa di forza maggiore del match 
di Salerno. 
Vedremo come andrà a finire, col 
primo round, indiretto, che si gio-

cherà domani, con la sentenza sul 
ricorso del Napoli per la mancata 
presenza a Torino, vicenda che ha 
punti di contatto con quella granata.
Oggi, intanto, ecco che il campo 
richiama all’ordine. 
C’è il filo dell’agonismo da rianno-
dare contro il Venezia di Zanetti, 
prima della sosta del campionato, 
un’autentica benedizione. 
Come ritroveremo i nostri granata, 
ripartiti a singhiozzo dopo settima-
ne nella morsa del Covid? La piena 
competitività è un’utopia, bisogna 
giocare per forza, con quello che 
si ha. 
Il Venezia è quinto in classifica, ha 
iniziato bene la stagione e vuole 
sfruttare l’assist di poter affrontare 
un avversario reduce da un auten-
tico tsunami. 
I granata proveranno a chiudere con 
orgoglio questa parentesi maledetta. 
A Lecce, sabato 21 novembre, ini-
zierà un altro campionato. 
Siamo solo alle prime battute, ma 
questa stagione è già compromes-
sa, senza colpe. In quale misura si 
capirà col tempo. 
Cinquant’anni fa, tondi tondi, 
l’8 novembre 1970, la Reggiana 
dell’indimenticabile Ezio Galbia-
ti vinse al Mirabello per 6-0 sul 
Sottomarina. 
Lagunari, proprio come gli avver-
sari di oggi. Chissà che non porti 
bene, basta anche l’1-0...

DOVe erAVAmO rImASTI?DOVe erAVAmO rImASTI?
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DI
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Πολύτροπος (polútropos). 
Questo era il termine che 
usavano gli antichi Greci 

per definire un eroe multiforme 
nell’epica antica, capace di adattarsi 
alle situazioni e far emergere, di vol-
ta in volta, caratteristiche risolutive 
per la situazione che era chiamato 
ad affrontare. 
Quel termine, storicamente, viene 
infatti associato nientemeno che ad 
Odisseo, Ulisse, il risolutore della 
Guerra di Troia grazie all’inganno 
del cavallo ma anche eroe in grado 
di superare il percorso ad ostacoli 
variopinto nel Mediterraneo per 
tornare ad Itaca. 
Un po’ la sua Itaca lo è stata la Serie 
B per Igor Radrezza, che dopo tre 
presenze da titolare col suo Padova 
sette anni fa, dopo mille peripezie 
ed aver vissuto due fallimenti (Pa-
dova in B e Monza in C), due anni 
fa giocava da ormai quattro stagioni 
in Serie D, ai margini del calcio, 
un gradino sotto il professionismo. 
Passare dal giocare titolare a 20 anni 
in cadetteria per la squadra della 
propria città a calcare stabilmente i 
campi dei Dilettanti dopo due anni 
non è affatto semplice...
A quei tempi, addirittura, c’è chi 
classifica la fu promessa Radrezza 
a giocatore finito, senza margini di 
carriera. Ma Igor ha pazienza, ed 
attende l’ambiente giusto...
Quando nella stagione 2018-19, al 

Crema, con un suo lancio sia all’an-
data che al ritorno propizia i gol dei 
bianconeri contro la Reggiana, la 
società cerca subito di portarlo a 
Reggio, nel gennaio 2019. Il ma-
trimonio si farà l’estate successiva, 
ma Radrezza finalmente, abituato 
a variare i propri ritmi in base alla 
posizione in campo, trova un calcio 
fatto su misura per le sue caratteri-
stiche, che giochi in cabina di regia 
o sulla trequarti. 
Inizialmente, con Alvini, il titolare 
dietro le punte è Staiti, ma quando, 
con il Piacenza, Radrezza gioca 
bene le sue chances dall’inizio, 
segnando e dando maggiore dina-
micità alla fase offensiva, nessuno 
gli toglie più il posto.
E così, a suon di prestazioni fatte 
di appoggi ed elastici verso la pro-
fondità in cerca delle punte, Igor 
si guadagna il rinnovo, ritrovando 
quella Serie B che aveva perso 7 
anni fa...Serie B in cui ha iniziato 
con freddezza e leadership, con 
l’assist per Mazzocchi sull’1-0 
contro il Pisa da regista e due prove 
di solidità quale smistapalloni alto, 
sulla trequarti, con Entella e Chie-
vo. Fisicamente, forse, l’ex Crema 
soffrirà i mismatch con gli avversa-
ri, ma, con grande intelligenza, pare 
aver già compreso come adattare il 
proprio gioco ad un livello tecnico 
e fisico differente quale quello che 
contraddistingue la Serie B. 

rADrezzA, jOLLy VINCeNTe

DI
ANDreA

ruSSO

pIU’ dI
uN GIOCO

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

Vendita e montaggio 
Stufe e camiNetti 
a LEGna O PELLET

CaRPEnTERIa LEGGERa

viani
alessandro

Via L. Longo, 2/a - Corniano di Bibbiano (RE)
Tel e fax 0522 241045 - Cell. 335.5465656

viani.carpenteria@alice.it

InfERRIaTE In fERRO BaTTuTO
CanCELLI e PORTOnCInI

ORA AndRA’ tUttO bEnE?ORA AndRA’ tUttO bEnE?
foto G. Bucaria

foto G. Bucaria

rADrezzA, jOLLy VINCeNTe

Dev’essere scritto nel destino 
della Reggiana: niente ti 
verrà regalato, nemmeno la 

serie B che hai meritatamente con-
quistato sul campo, alla fine nem-
meno quella sarà una passeggiata. 
E non parliamo dei valori in campo. 
Subito dopo la promozione era stato 
lo stesso Massimiliano Alvini a 
gettare acqua sul fuoco dei facili 
entusiasmi: “Salvarci sarà una im-
presa ancora più grande di quella 
che abbiamo compiuto vincendo i 
play off”. Alludeva, il mister di Fu-
cecchio ai valori tecnici delle altre 
squadre, ai loro budget impiegati sul 
mercato. Non pensava certo al lato 
oscuro della forza. Anche perché il 
meraviglioso epilogo dello scorso 
campionto ci aveva quasi convinto 
dell’esistenza di un calcio pulito, 
fatto di gente perbene e soprattutto 
di campi in cui si gioca e contano 
soltanto i risultati sportivi e non il 
potere sia esso derivato dal denaro 
o dalla politica. Del resto, il nostro 
ottimismo aveva un fondamento: 
ci eravamo appena sbarazzati - sul 
campo, e nel deserto  - del Bari di 
De Laurentiis, dando un calcio an-
che a tutto quel sottofondo di verità 
inconfessabili (“vedrai che alla fine 
il Bari va su”, “Le finaliste? Una è 
il Bari, sicuro”) che da sempre ac-
compagnano il mondo del pallone. 
Eravamo quasi riusciti a farci largo 
in quella jungla evocata da Malesa-
ni in una conferenza stampa passata 

alla storia, e adesso rieccoci alle 
prese con un altro incubo. Ecco che  
ci ritroviamo davanti un altro golia 
del calcio, stavolta è la squadra di 
scorta di Lotito e Mezzaroma.
Peccato che stavolta ci sia stato 
negato persino il verdetto del cam-
po. Mentre scriviamo il verdetto è 
ancora subjudice anche perché il 
direttivo della Lega di Serie B (dove 
siede, tra gli altri, il socio di Lotito, 
Mezzaroma) abbia deciso di non 
decidere sul rinvio della partita che 
poteva semmai esser deciso solo 
dalle sue società. Ineccepibile.
Peccato che la Reggiana abbia 
chiesto e la Salernitana abbia 
risposto, rifacendosi a Totò. Non 
pago, il direttivo della Lega di serie 
B ha sottolineato come le regole 
che ci si è dati per  fronteggiare la 
pandemia, siano state sottoscritte 
da tutte le società. Altrettanto vero. 
Peccato che queste regole non 
avessero previsto che una squadra 
avesse tutti  i giocatori positivi. Ma 
di questa “causa di forza maggiore”  
il calcio dei diritti tivù e degli spalti 
con i tifosi finti, non sembra voler 
sentire parlare. C’è di bello che que-
sto maledetto virus - che in questo 
momento sembra particolarmente 
affezionato ai granata - è tenden-
zialmente abbastanza democratico, 
ovvero mette più o meno tutti pari 
come una sorta di “livella”. O come 
una ruota che gira. E quindi non 
resta che aspettare fiduciosi.
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1ª GIOrNATA Andata
27-09-20

breSCIA - ASCOLI
COSeNzA - VIrTuS eNTeLLA
CremONeSe - CITTADeLLA
FrOSINONe - emPOLI
LeCCe - POrDeNONe
mONzA - SPAL
PeSCArA - ChIeVO VerONA
reGGIANA - PISA
SALerNITANA-reGGINA
VeNezIA-VICeNzA

Ritorno
30-01-21

2ª GIOrNATA Andata
03-10-20

   ASCOLI-LeCCe
ChIeVO VerONA - SALerNITANA
CITTADeLLA - breSCIA
emPOLI - mONzA
VICeNzA - POrDeNONe
PISA - CremONeSe
reGGINA - PeSCArA
SPAL - COSeNzA
VeNezIA - FrOSINONe
VIrTuS eNTeLLA - reGGIANA

Ritorno
06-02-21

3ª GIOrNATA Andata
17-10-20

breSCIA - LeCCe
COSeNzA - CITTADeLLA
CremONeSe - VeNezIA
FrOSINONe - ASCOLI
mONzA - VICeNzA
PeSCArA - emPOLI
POrDeNONe - SPAL
reGGIANA - ChIeVO VerONA
SALerNITANA - PISA
VIrTuS eNTeLLA - reGGINA

Ritorno
09-02-21

1 - 1
0 - 0
0 - 2
0 - 2
0 - 0
0 - 0
0 - 0
2 - 2
1 - 1
1 - 0

0 - 2
1 - 2
3 - 0
0 - 0
1 - 1
1 - 1
3 - 1
1 - 1
0 - 2
0 - 2

3 - 0
1 - 1
0 - 0
1 - 0

1 - 2
3 - 3
0 - 1
4 - 1
1 - 1

4ª GIOrNATA Andata
20-10-20

ASCOLI - reGGIANA
ChIeVO VerONA - breSCIA
CITTADeLLA - POrDeNONe
emPOLI - SPAL
FrOSINONe - VIrTuS eNTeLLA
VICeNzA - SALerNITANA
LeCCe - CremONeSe
PISA - mONzA
reGGINA - COSeNzA
VeNezIA - PeSCArA

Ritorno
13-02-21

5ª GIOrNATA Andata
24-10-20

COSeNzA - LeCCe
CremONeSe - breSCIA
emPOLI - PISA
mONzA - ChIeVO VerONA
PeSCArA - FrOSINONe
POrDeNONe - reGGINA
reGGIANA - CITTADeLLA
SALerNITANA - ASCOLI
SPAL - VICeNzA
VIrTuS eNTeLLA - VeNezIA

Ritorno
20-02-21

9ª GIOrNATA Andata
28-11-20

breSCIA - FrOSINONe
ChIeVO VerONA - LeCCe
COSeNzA - SALerNITANA
emPOLI - VICeNzA
mONzA - reGGINA
PeSCArA - POrDeNONe
PISA - CITTADeLLA
reGGIANA - CremONeSe
VeNezIA - ASCOLI
VIrTuS eNTeLLA - SPAL

Ritorno
13-03-21

2 - 1
1 - 0
2 - 0
2 - 1
0 - 0
1 - 1

1 - 1
0 - 0
4 - 0

1 - 1

3 - 1
1 - 2
0 - 2
2 - 2

1 - 0
3 - 2

10ª GIOrNATA Andata
05-12-20

ASCOLI - PeSCArA
CremONeSe - VIrTuS eNTeLLA
FrOSINONe - ChIeVO VerONA
VICeNzA - COSeNzA
LeCCe - VeNezIA
POrDeNONe - emPOLI
reGGIANA - mONzA
reGGINA - breSCIA
SALerNITANA - CITTADeLLA
SPAL - PISA

Ritorno
16-03-21

6ª GIOrNATA Andata
31-10-20

ASCOLI - POrDeNONe
breSCIA - VIrTuS eNTeLLA
ChIeVO VerONA - COSeNzA
CITTADeLLA - mONzA
FrOSINONe - CremONeSe
VICeNzA - PISA
LeCCe - PeSCArA
reGGINA - SPAL
SALerNITANA - reGGIANA
VeNezIA-emPOLI

7ª GIOrNATA Andata
07-11-20

COSeNzA - breSCIA
CremONeSe - VICeNzA
emPOLI - reGGINA
mONzA - FrOSINONe
PeSCArA - CITTADeLLA
PISA - ASCOLI
POrDeNONe - ChIeVO VerONA
reGGIANA - VeNezIA
SPAL - SALerNITANA
VIrTuS eNTeLLA - LeCCe

Ritorno
02-03-21

8ª GIOrNATA Andata
21-11-20

ASCOLI - VIrTuS eNTeLLA
breSCIA - VeNezIA
CITTADeLLA - emPOLI
FrOSINONe - COSeNzA
VICeNzA - ChIeVO VerONA
LeCCe - reGGIANA
POrDeNONe - mONzA
reGGINA - PISA
SALerNITANA - CremONeSe
SPAL - PeSCArA

Ritorno
06-03-21

Ritorno
27-02-21

0 - 1
2 - 2
2 - 0
1 - 2
1 - 0
4 - 4
3 - 1
0 - 1

2 - 0

CAmPIONATO NAzIONALe 2020-2021 - SerIe b - CALeNDArIO, rISuLTATI, CLASSIFIChe

FRatellI BedeschI
di Bedeschi Paolo & C. s.n.c.

saLVaTERRa di Casalgrande (RE)
Via Caduti sul Lavoro, 21

Tel. 0522 996073 – fax 0552 770883

sIstemazIone asFaltI

lavoRI stRadalI In geneRe

sIstemazIone aRee coRtIlIve

compImento dI opeRe uRBanIstIche
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11ª GIOrNATA Andata
12-12-20

breSCIA - SALerNITANA
ChIeVO VerONA - reGGINA
CITTADeLLA - SPAL
COSeNzA - reGGIANA
CremONeSe - ASCOLI
LeCCe - FrOSINONe
PeSCArA - VICeNzA
PISA - POrDeNONe
VeNezIA - mONzA
VIrTuS eNTeLLA - emPOLI

Ritorno
20-03-21

15ª GIOrNATA Andata
27-12-20

ASCOLI - SPAL
breSCIA - emPOLI
ChIeVO VerONA - CITTADeLLA
COSeNzA - PISA
CremONeSe - mONzA
FrOSINONe - POrDeNONe
LeCCe - VICeNzA
reGGIANA - reGGINA
VeNezIA - SALerNITANA
VIrTuS eNTeLLA - PeSCArA

Ritorno
17-04-21

12ª GIOrNATA Andata
15-12-20

ASCOLI - COSeNzA
CITTADeLLA - VICeNzA
emPOLI - CremONeSe
mONzA - VIrTuS eNTeLLA
PISA - PeSCArA
POrDeNONe - breSCIA
reGGIANA - FrOSINONe
reGGINA - VeNezIA
SALerNITANA - LeCCe
SPAL - ChIeVO VerONA

Ritorno
01-04-21

13ª GIOrNATA Andata
19-12-20

breSCIA - reGGIANA
ChIeVO VerONA - emPOLI
CremONeSe - COSeNzA
FrOSINONe - SALerNITANA
VICeNzA - ASCOLI
LeCCe - PISA
PeSCArA - mONzA
reGGINA - CITTADeLLA
VeNezIA - SPAL
VIrTuS eNTeLLA - POrDeNONe

Ritorno
05-04-21

14ª GIOrNATA Andata
22-12-20

CITTADeLLA - FrOSINONe
COSeNzA - VeNezIA
emPOLI - reGGIANA
VICeNzA - reGGINA
mONzA - ASCOLI
PeSCArA - breSCIA
PISA - ChIeVO VerONA
POrDeNONe - CremONeSe
SALerNITANA - VIrTuS eNTeLLA
SPAL - LeCCe

Ritorno
10-04-21

18ª GIOrNATA Andata
16-01-21

ChIeVO VerONA - VIrTuS eNTeLLA
CITTADeLLA - ASCOLI
emPOLI - SALerNITANA
VICeNzA - FrOSINONe
mONzA - COSeNzA
PeSCArA - CremONeSe
PISA - breSCIA
POrDeNONe - VeNezIA
reGGINA - LeCCe
SPAL - reGGIANA

Ritorno
01-05-21

16ª GIOrNATA Andata
30-12-20

ChIeVO VerONA - VeNezIA
CITTADeLLA - LeCCe
emPOLI - ASCOLI
VICeNzA - VIrTuS eNTeLLA
mONzA - SALerNITANA
PeSCArA - COSeNzA
PISA - FrOSINONe
POrDeNONe - reGGIANA
reGGINA - CremONeSe
SPAL - breSCIA

17ª GIOrNATA Andata
03-01-21

ASCOLI - reGGINA
breSCIA - VICeNzA
COSeNzA - emPOLI
CremONeSe - ChIeVO VerONA
FrOSINONe - SPAL
LeCCe - mONzA
reGGIANA - PeSCArA
SALerNITANA - POrDeNONe
VeNezIA - PISA
VIrTuS eNTeLLA - CITTADeLLA

Ritorno
24-04-21

Ritorno
20-04-21

19ª GIOrNATA Andata
29-01-21

ASCOLI - ChIeVO VerONA
breSCIA - mONzA
COSeNzA - POrDeNONe
CremONeSe - SPAL
FrOSINONe - reGGINA
LeCCe - emPOLI
reGGIANA - VICeNzA
SALerNITANA - PeSCArA
VeNezIA - CITTADeLLA
VIrTuS eNTeLLA - PISA

Ritorno
07-05-21

C
L
A
S
S
I
F
I
C
A

emPOLI                           13
ChIeVO        13
FrOSINONe      13
SALerNITANA    11
CITTADeLLA       10
VeNezIA            10
SPAL         9
LeCCe         9
reGGINA       7
POrDeNONe         7

mONzA        6
breSCIA       5 
COSeNzA     5
reGGIANA     4
VIrTuS eNTeLLA   4 
ASCOLI         4
PISA         4
VICeNzA       3
CremONeSe                 3
PeSCArA      1 

Squadre              Punti
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FOrzA
reGGIANA:
DAL 1956 IL 
PerIODICO
DeL TIFOSO
“ArzâN” 

distribuzione FOrzA reGGIANA:
IL NOSTrO GIOrNALe ACCOmPAGNA IL PubbLICO 
NeLLe PArTITe CASALINGhe SI DAL LONTANO 1956
in attesa di poter tornare  numerosi allo stadio puoi richiedere 
Forza Reggiana in omaggio nelle principali edicole di reggio

e provincia acquistando un quotidiano, rivista o altro.

LO TrOVI ANChe ALLO STOre DeLLA 
reGGIANA IN PIAzzA PrAmPOLINI
invia un messaggio o Watshapp al n. 3683330031 

per conoscere l’edicola più vicina a te
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DI
ALeSSANDrO

GASPArINIFebbre A 90

I colori sociali sono l’aspetto 
esteriore e più visibile che 
identifica una squadra dall’al-

tra, quando ero bambino e tutto il 
calcio in televisione si risolveva 
nella visione del secondo tempo di 
una partita la domenica pomerig-
gio, andavo sempre a controllare 
sull’album Panini se le squadre in 
campo avessero la stessa maglia 
della figurina, solo così ero sicuro 
che fossero proprio quelle. Da due 
stagioni la Reggiana è tornata la no-
stra Reggiana, ma non indossa più 
la maglia granata. Le maglie sono 
bellissime, non si discute, quella 
dello scorso anno era meravigliosa 
con quelle righe granata e blù, ma 
sembrava quella del Taranto o della 
Casertana. La divisa a righe era 
quella usata in un campionato degli 
anni ’30, ecco, un campionato solo, 
poi non fu mai più rispolverata e 
una ragione ci sarà. Quest’anno è 
la volta della maglia della Roma, 
visto che se un giorno la Roma si 
presentasse con la divisa odierna 
della Reggiana sembrerebbe tut-
to nella norma. Anche la maglia 
di questa stagione è molto bella, 
una bella maglia, curata, con uno 

FOrzA rOmA FOrzA LuPI
stile originale, ma con un piccolo 
particolare, non è la maglia della 
Reggiana. Da due stagioni a questa 
parte manca il colore che appartiene 
alla nostra storia, manca il granata, 
quel colore che invece puoi sempre 
trovare nella maglia del Torino. 
Nella maglia di quest’anno ecco 
quindi un pizzico di granata, un 
poco di arancione e una spruzzata 
di giallo, ecco confezionata la ma-
glia della Roma. Alla Macron però 
perdoniamo tutto perché ci porta 
fortuna e quindi dopo la promozione 
in serie B speriamo nella salvezza 
sicuri che il prossimo anno ci rega-
leranno una nuova maglia magari 
con le righe orizzontali e chissà 
quali colori.

DI
PrImO

berTANI

uNA FOTO
uNA STOrIA
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Sempre belli in campo e cu-
ratissimi nell’aspetto fisico, 
perché si sa che l’immagine 

costituisce una parte delle nostre 
identità. I giocatori della Reggiana 
ci tengono alla cura del capello e per 
questo in tanti si rivolgono ad un 
coiffeur molto noto e apprezzato in 
città, Marco Ruggiero che ha il sa-
lone in Viale Umberto I, all’altezza 
di Piazzale Lepanto. 
Marco Ruggiero, 36 anni, di cui 16 
di attività professionale, è un patito 
del mondo del pallone ed è stato 
a sua volta un praticante. Ultima-
mente si è dato al calcio a 5 come 
laterale, in formazioni di vertice di 
serie D come F.lli Bari, Olimpia 
Regium, Tecnoservice F.lli Fico, 
Centro Storico. Il barbiere di casa 
granata custodisce alcuni cimeli alle 
pareti, come le maglie di Kirwan, 
Radrezza e Rossi, clienti fissi. 
Sono tanti i segreti e i riti scara-
mantici degli atleti di Max Alvini 
che lui conosce e che gelosamente 
conserva. Si sa solo che il giorno 
prima della finale con il Bari si 
sono presentati Paolo Rozzio, il 
“puma” Varone e Igor Radrezza 
per l’ultimo colpo di pettine porta 

mArCO, IL bArbIere GrANATA

marco Ruggiero con spanò.

mArCO, IL bArbIere GrANATA

Kirwan in azione.

fortuna. Varone e Radrezza hanno 
una passione speciale per la cura dei 
capelli. Entrambi sfoggiano l’ultima 
tendenza, l’Hipster Mood, il taglio 
con sfumatura a pelle dalle parti e 
righe molto marcate nella parte su-
periore. Tra i clienti più assidui del 
salone di Marco c’è anche il team 
manager Michele Malpeli. Non 
mancano a rotazione altri campioni 
dello sport, come Luca Cigarini, 
Francesco Finocchio, De Vico e 
quando ritorna in Italia il grande 
maestro della retina Rimantas 
Kaukenas. I giocatori passano, ma 
Marco Ruggiero rimane l’amuleto 
dei granata.

FOrzA rOmA FOrzA LuPI

Cos’hanno in comune To-
fiq Bakhramov, Vincente 
Navarro, Bobby Moore, 

Fratello Andrew Walfrid e Sir 
Stanley Mattews? Il football e la 
“faccia di bronzo”. 
Come noto il fenomeno di immor-
talare miti o personaggi del mondo 
calcio con una statua, nasce nelle 
isole britanniche, ma nel tempo è 
stato preso d’esempio anche ad altre 
latitudini. 
E’ avvenuto così che il guardalinee 
della finale mondiale del ’66, un 
tifoso speciale del Valencia, il 
capitano della nazionale inglese, 
il fondatore del Celtic e il primo 
pallone d’oro della storia, rievocano 
la propria storia nel luogo che più 
rende felice una persona: uno stadio 
di calcio. 
A compimento delle celebrazioni 
per il centenario della Reggiana, 
grazie all’iniziativa dei tifosi gra-
nata, in particolare dei gruppi or-
ganizzati Gruppo Vandelli e Teste 
Quadre,Reggio contribuisce a dif-
fondere anche nel nostro Paese una 
simile tradizione, con una iniziativa 
unica donata alla nostra Città. 
La lotteria del centenario, che ha 

A GuArDIA DI uNA FeDe
coinvolto l’intera provincia, con 
5000 biglietti venduti e oltre 100 
premi distribuiti, è stato lo stru-
mento che ha consentito la realiz-
zazione di quest’opera oltre che la 
disponibilità volontaristica dello 
scultore, Alessandro Braglia e la 
fattiva collaborazione del Comune 
di Reggio Emilia e della Vezzani 
Spa di Montecavolo. 
L’opera è liberamente dedicata a Se-
verino Taddei, una figura che non 
ha bisogno di molte presentazioni. 
La figura più emblematica del calcio 
reggiano delle origini, che più di 
altre si prodigò per la diffusione ed 
il sostegno a questa nuova disciplina 
sportiva ed infine per l’unione tra 
le società cittadine che portò alla 
nascita della Reggiana. 
Una persona che si spese come 
giocatore, allenatore, dirigente, 
arbitro sempre con la fede granata 
nel cuore. 
Dal 25 settembre scorso, in occa-
sione del 101° anno di fondazione 
del Club Granata, la statua di Se-
verino Taddei si erge in posa sul 
viale d’entrata dello stadio Città 
del Tricolore accogliendo giocatori 
e tifosi.

DI 
GIACOmO

GIOVANNINI

LA VOCe
DeI TIFOSI

A GuArDIA DI uNA FeDe

DI
LuIGI

COCCONCeLLI

uN TuFFO
NeL PASSATO

Max Alvini e Paolo Zanet-
ti possono stare sereni e 
tranquilli. Comunque vada 

a finire rimarranno al loro posto, 
le panchine non sono a rischio. E 
perché - direte voi - dovrebbero es-
serlo? Risposta semplice. Reggiana-
Venezia già in un paio di occasioni 
è costato il posto  ad uno dei due 
allenatori. Ovviamente a chi esce 
sconfitto. Fu così dopo l’ultimo in-
crocio tra granata e lagunari. Era il 
27 gennaio del 2017. La Regia cola 
a picco, 0-3, ma con Ettore Marchi 
che, a conferma di una stagione 
disgraziata per lui, spreca il rigore 
del possibile pareggio, sotto i colpi 
della squadra allora allenata da Pip-
po Inzaghi. Maurizio Franzone, 
braccio destro , a quei tempi  ancora 
in auge, di Mike e Alicia Piazza, si 
presenta in sala stampa  ed in pratica 
dà il benservito a Leo Colucci. Al 
suo posto arriverà  Menichini, la 
Reggiana guadagnerà le semifinali 
play-off di Firenze,vedendosi sbarra-
ta dall’Alessandria la possibilità di 
un derby-promozione con il Parma. 
Ed ora un passo indietro di venti-
cinque anni. Campionato di serie B, 
il calendario recita 15 ottobre. La 

Reggiana di Carletto Ancellotti è 
partita male, nessuna vittoria, sette 
giorni prima le ha buscate di brutto- 
4-1- in quel di Pescara. Dal Cin lo 
ha sempre negato, ma rumors fanno 
filtrare indiscrezioni di telefonate a 
Bruno Giorgi e Giovanni Galeone 
per saggiarne la disponibilità a pren-
dere il posto del Carletto nazionale. 
Ancellotti rimane al suo posto. La 
domenica, guarda caso, a Reggio 
arriva il Venezia con Pippo Mar-
chioro in panchina e gli ex Zanutta 
e Scienza in campo. La Reggiana, 
dopo una settimana di ritiro, scende 
in campo trasformata, gioca una 
delle sue migliori partite di quella 
annata che le riconsegnerà la seria 
A, trascinata da Strada e Schenardi. 
Partita che anche qua si chiude sul 
3-0. Nel dopo gara Marchioro si 
mostra sereno, se ne esce con una 
battuta che qualche ora si rileverà 
amara profezia. “La situazione è sot-
to controllo, il presidente sa benissi-
mo quel che deve fare”. Il presidente 
del Venezia di allora era Zamparini, 
uno che in carriera si è guadagnato 
la fama di “magia-allenatori”. E per 
non smentirsi esonera Marchioro ed 
affida la squadra a Bellotto. 

cOM’è tRIstE VEnEzIA...cOM’è tRIstE VEnEzIA...

foto G. Bucaria
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