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Gabriel Lunetta si è
ripreso tutto. Ha conquistato il posto da
titolare, la fiducia di
Alvini, dei compagni
e dei tifosi. Un ritorno
in grande stile per l’esterno mancino in prestito dall’Atalanta che
ha carattere, fisicità,
grande corsa e cuore.
Con il Venezia si è confermato prezioso assist
man, a Lecce è stato
uno dei pochi a non
naufragare. Muscoli
d’acciaio, si è inserito
a meraviglia nel gioco
della squadra, migliorando anche rispetto
alla scorsa stagione.
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A disposizione:
REGGIANA: 1 Voltolini, 22 Venturi,16 Pezzella, 88 Voltan, 28 Cambiaghi, 93
Ajeti, 32 Marchi, 44 Gatti, 9 Zamparo, 26 Kirwan, 38 Muratore, 3 Martinelli.
Foto G. Bucaria

ciremonese: 1 Alfonso, 27 Zaccagno, 2 Fiodaliso, 4 Fornasier, 30 Nardi,
88 Schirone, 11 Ceravolo, 3 Valeri, 10 Buonaiuto, 6 Gustafson.
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pronti alla ripartenza DIMENTICARE LECCE...

D

al trionfo col Venezia alla
rumba salentina. Con lo
“step” intermedio dell’ingiusta sconfitta a tavolino per il
match-fantasma di Salerno. Il novembre granata non ha proprio
mezze misure. E non è ancora
finito. Si chiuderà oggi, contro la
Cremonese, sorprendentemente in
coda alla classifica, unica squadra,
assieme all’Entella, a non aver ancora vinto una partita. Senza questo
dannatissimo Covid, sugli spalti si
respirerebbe un’atmosfera di grande
amicizia, in virtù dello storico gemellaggio tra le due tifoserie. Cosa ci
riserverà l’ultimo ritaglio agonistico
di un mese strampalatissimo? Sono
90 minuti molto delicati, per noi,
ma soprattutto per la Cremonese,
partita con grandi ambizioni, dove
l’allenatore Bisoli si gioca la panchina. L’auspicio è che la disfatta
di Lecce non abbia lasciato cicatrici
nell’anima della squadra e possa
finire all’archivio con l’etichetta
dell’incidente di percorso, della brutta, mortificante, parentesi. Quando
si incappa in una debacle di simili
proporzioni, bisogna che la gestione
del dopo sia lucida e piena di equilibrio. Con un’attenta riflessione sugli
errori commessi, senza minimizzare,
ma anche senza deprimersi esageratamente. Tanti i fattori che hanno

contribuito alla batosta, comprese
le scelte di Alvini. Proporre per
la prima volta la difesa che ritiene
titolare, con le pedine di maggiore
esperienza (Ajeti e Costa) al rientro
dopo lunghe assenze, si è rivelato
un azzardo. Venturi è stata scelta
obbligata (Cerofolini era out), purtroppo ha macchiato il suo debutto
con un intervento maldestro, che ha
favorito l’1-0, dopo appena tre giri
di lancette. Sia chiaro, comunque,
che l’1-7 ha responsabilità collettive, non di singoli atleti. Alvini
farà tesoro della scoppola anche sul
piano dell’abito tattico. Senza snaturarsi, in certe situazioni, contro le
big, non è un sacrilegio giocare con
maggiore prudenza. Magari perdi lo
stesso, ma non prendi l’imbarcata,
che ti umilia e può lasciare il segno.
Da 53 anni non si perdeva con un
passivo di 6 o più reti, dall’1-8 col
Genoa, del 4 giugno 1967, quando
Grevi mollò uno schiaffo all’arbitro
Trilli. L’indimenticabile capitano fu
squalificato a vita, ma il successo
agli Europei dell’Italia, l’anno dopo,
lo riabilitò e gli donò le ultime due
stagioni da protagonista. Se il gruppo ha smaltito bene la botta (come
nel febbraio scorso, dopo la cinquina
di Carpi), oggi dimostrerà di aver
voltato pagina. Riscattandosi con
una grande partita. Alè granata!

P

er una volta parliamo di noi e
apriamo la pagina dei ricordi.
Una pagina dei ricordi che
abbiamo già sfogliato sabato scorso quando, in fase di commento a
Lecce-Reggiana, abbiamo parlato
di quella domenica 15 agosto 1999.
Era di scena la Coppa Italia e la
Reggiana affrontava allo stadio
Adriatico i padroni di casa del
Pescara.
Segna subito in apertura Massimo
Minetti, poi uno due e sorpasso
abruzzese ma ci pensa l’indomito
Dario Morello a riportare la gara
in parità sul 2 a 2. La restante parte
della gara parla solo di un monologo
del Pescara con il risultato finale
fissato sul 7 a 2. Perché ricordiamo
quella partita in modo così preciso
e dettagliato? Perché in quella occasione Teletricolore finì sulle pagine
nazionali come la prima televisione
a livello locale che riprendeva, trasmetteva in diretta e in chiaro una
partita ufficiale di calcio.
C’era allora Tele+ Nero che trasmetteva il calcio a pagamento
ma al di fuori di questo network
nazionale fu proprio Teletricolore
ad aprire questo mercato alle televisioni locali.
Così come il 20 marzo 2005 fu
sempre Teletricolore la prima televisione in Italia a trasmettere in

diretta una partita del campionato
di serie C. Si trattava di Martina
Franca - Reggiana finita 2 a 2 con
i gol di Massimo Minetti (ancora
lui) e Saidu Adeshina.
A Pescara con la collaborazione di
Enrico Lusetti, a Martina Franca
con Alex Bartoli e Riccardo Bellei. Nel nostro piccolo, molto piccolo, orgogliosi di aver commentato
queste partite entrate nella storia
non solo della nostra tv.
A questo punto lo confessiamo,
stiamo rivangando tutto e di più
per evitare di parlare di LecceReggiana.
Cosa si può aggiungere che già non
sia stato detto? Si è parlato di errato
approccio alla gara, di inferiorità
fisica, di errori singoli e collettivi,
di tattica e formazione sbagliata, di
mancata reazione nervosa.
Insomma si è veramente detto di
tutto. Magari sarebbe bastato dire di
un avversario decisamente superiore e di una giornata maledettamente
storta.
A una settimana di distanza diremmo che forse è il caso di lasciar
perdere e concentrarsi sulla sfida
con una Cremonese che vale di
più, molto di più, dell’ultimo posto
in classifica. Ecco perché oggi più
che mai serve il nostro immancabile
Forza Reggiana.

reggiana-venezia 2-1: I protagonisti del capolavoro granata con radrezza mattatore - Fotoservizio G. Bucaria
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Amadei nato per stupire LA SPINTA DI LUNETTA

R

Foto G. Bucaria

omano Amadei fa parte
di quelle persone che nella
nostra testa non invecchiano
mai. È uno nato per stupire e per
vincere, nel suo Dna c’è coraggio,
tenacia e saggezza. Ha spesso idee
geniali, si pone con umiltà e le parole giuste, spiccano la sua ironia e
il senso pratico delle cose. Ci tiene,
come pochi, al bene comune. A renderlo grande è la sua storia.
Fonda un’azienda con qualche
amico di gioventù, partendo da un
garage.
Oggi l’Immergas è una realtà di
successo a livello internazionale.
Nella sede di Lentigione ci lavorano
quasi 700 dipendenti, poi c’è Immergas Europe, con un’unità produttiva in Slovacchia, e da ottobre
2019 è operativa una nuova fabbrica
in Cina. Romano Amadei ha ceduto da qualche tempo la presidenza
di Immergas al figlio Alfredo, che
ha 51 anni. Lui è rimasto al vertice

dell’impero e della holding di controllo, la Immerfin Spa.
Immergas Spa nel 2019 ha fatturato 212 milioni di euro con un
utile netto di 21 milioni. L’azienda
non ha debiti, sui conti correnti c’è
una liquidità pari a 30 milioni di
euro. Immerfin sempre nel 2019 ha
dichiarato 285 milioni di fatturato,
con un utile netto di 27,5 milioni.
C’è di più: in cassa ha un tesoretto di
ben 57 milioni di euro. Anche nello
sport, la passione e la professionalità di Romano Amadei, hanno sempre prodotto risultati di prestigio. A
Brescello ha fatto magie, portandolo
allo spareggio per la serie B. Da
ricordare la doppia promozione di
fila dalla D alla C1, passando per
la C2. Identica impresa al Modena,
traghettato in due stagioni dalla C
alla serie A. Da 17 mesi è l’azionista
di riferimento della Reggiana con
il 43,5% delle quote, eravamo in D
e ci troviamo in B. C’è poi il Lentigione, altro gioiello di famiglia.
Oggi allo stadio il re delle caldaie
si confronterà con il re dell’acciaio, il Cavalier Giovanni Arvedi, e
domenica prossima con il re delle
televisioni, Silvio Berlusconi. Tre
ottantenni al top, ancora innamorati
di un pallone.

L

’esterno moderno nel calcio
di oggi è tutto e Gabriel Lunetta ha le potenzialità per
rappresentare al meglio quel tipo di
giocatore in grado, partendo dalla
propria metà campo, di cambiare
ritmo e guidare le ripartenze dei
suoi, svolgendo sia la fase offensiva
che difensiva.
Non è un caso, infatti, se l’Atalanta, club titolare del suo cartellino
che oggi sta sì vivendo un momento
di gloria, ma che ha comunque rivoluzionato lo stile di gioco attuale
in Italia, ha come proprio segreto la
spinta degli esterni Hateboer e Gosens, che possono giocare in qualsiasi ruolo, avanzato e difensivo della
fascia. E i cosiddetti backup degli
orobici Piccini, Depaoli e Mojica
hanno esattamente le medesime
caratteristiche...
Nella Reggiana con qualità tecniche e fisiche di quel genere ci sono
Gabriel Lunetta e Niko Kirwan,
con il primo che, grazie al fisico più
marcato, ha la struttura per arrivare
sino in fondo, mentre il secondo, al
momento, si sta districando maggiormente in aiuti difensivi al trio di
difesa quando impiegato. E’ indubbio, però, che per quanto mostrato
nella prima parte di stagione il figlio
di John meriti considerazione da
parte del CT della Nuova Zelanda
Danny Hay per i prossimi impegni
della sua Nazionale, seppur nel suo
ruolo vi siano negli All Whites
Storm Roux e Liberato Cacace.
Tornando a Lunetta, credo che
la sua miglior partita stagionale,
nonostante l’errore che portò al gol
ospite, sia stata quella del ritorno
in campo dopo la pausa forzata
dovuta ai casi di Covid nelle fila
dei granata, e cioè la sfida vinta
2-1 contro il Venezia. Gabriel, in
quell’occasione, rappresentò un
pericolo costante per lo scozzese St.
Clair sulla fascia, guidando la carica nell’azione che portò al primo
gol granata grazie ad una sgambata

Gabriel Lunetta.

sulla fascia che, sulla trequarti, si
tramutò in una progressione verso
il centro che colse di sorpresa la
difesa veneziana facendo sì che si
creasse lo spazio per permettere
a Radrezza di concludere in rete
l’assist dell’italo-francese.
Spinta offensiva, come vedete,
che giova e si calca al meglio
nello scacchiere di Alvini e che in
quell’occasione, grazie anche alla
posizione alta, permise a Lunetta
di servire anche l’assist per il 2-1
a Mazzocchi.
Concludendo, dunque, l’esterno ex
Sudtirol può rappresentare senza
dubbio un giocatore chiave col
passare delle gare sia per la sua marcata struttura fisica che per la sua
velocità che, rapportata all’altezza
(1.86), lo rende un esterno di spinta
difficile da contenere e che, se acquisirà esperienza e comprenderà
al meglio la Serie B, può diventare
davvero un’arma in più.

carpenteria leggera

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

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

Andata Ritorno
31-10-20 27-02-21
0-1
2-2
2-0
1-2
1-0
4-4
3-1
0-1
3-0
2-0

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
07-11-20 02-03-21

Andata Ritorno
17-10-20 09-02-21
3-0
1-1
0-0
1-0

8ª GIORNATA

1ª GIORNATA
Brescia - Ascoli
Cosenza - Virtus Entella
Cremonese - Cittadella
Frosinone - Empoli
Lecce - Pordenone
Monza - SPAL
Pescara - Chievo Verona
Reggiana - Pisa
Salernitana-Reggina
Venezia-Vicenza

2ª GIORNATA

Addio Maradona
Genio del Calcio

3ª GIORNATA
Brescia - Lecce
Cosenza - Cittadella
Cremonese - Venezia
Frosinone - Ascoli
Monza - Vicenza
Pescara - Empoli
Pordenone - SPAL
Reggiana - Chievo Verona
Salernitana - Pisa
Virtus Entella - Reggina

1
3
0
4
1

-

2
3
1
1
1

Andata Ritorno
20-10-20 13-02-21
2-1
Ascoli - Reggiana
1-0
Chievo Verona - Brescia
2-0
Cittadella - Pordenone
2-1
Empoli - SPAL
Frosinone - Virtus Entella 0 - 0
1-1
Vicenza - Salernitana
Lecce - Cremonese
1-1
Pisa - Monza
0-0
Reggina - Cosenza
4-0
Venezia - Pescara

4ª GIORNATA

5ª GIORNATA
Cosenza - Lecce
Cremonese - Brescia
Empoli - Pisa
Monza - Chievo Verona
Pescara - Frosinone
Pordenone - Reggina
Reggiana - Cittadella
Salernitana - Ascoli
SPAL - Vicenza
Virtus Entella - Venezia

Andata Ritorno
24-10-20 20-02-21
1-1
3
1
0
2

-

1
2
2
2

1-0
3-2
0-2

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

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

9ª GIORNATA

1
0
3
2
3

-

2
1
0
0
1

1
2
2
1

-

1
1
0
5

Andata Ritorno
21-11-20 06-03-21
1
2
2
0

-

1
2
2
2

7
1
1
2
2

-

1
1
2
1
0

Andata Ritorno
29-11-20 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

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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compro foto di
squadre di calcio

5

della provincia di Reggio Emilia

cerco in particolare la persona che
ha comprato le foto di “FOTO LUX”

TEL. 335 5892220

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

Distribuzione FORZA REGGIANA:
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

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
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

c
l
a
s
s
i
f
i
c
a

Squadre
salernitana
empoli
lecce
spal
venezia
chievo
frosinone
cittadella
monza
brescia

Punti
17
17
15
15
14
14
13
11
10
9

il nostro giornale accompagna il pubblico
nelle partite casalinghe sin dal lontano 1956

pordenone
cosenza	
reggina
pisa

9
8
7
7
7
reggiana
vicenza
6
ascoli
5
virtus entella 5
pescara
4
cremonese
3
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FORZA
REGGIANA:
dal 1956 IL
PERIODICO
DEL TIFOSO
“ARZâN”

volti e curiosità dallo stadio città del tricolore in compagnia di forza reggiana - Fotoservizio G. Bucaria

FORZA REGGIANA
granata al
femminile

di
cristiana
filippini

un tuffo
nel passato
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di
luigi
cocconcelli

iori-galli cuori granata futre e quel gol da urlo

D

L

a promozione della Reggiana
in serie B ha fatto aumentare
in modo vertiginoso l’offerta
televisiva. Da quest’anno Telereggio ha deciso di “esagerare”. Dopo
aver ripercorso tutta la storia granata
con una serie di puntate de “La
Clessidra” andate in onda nei mesi
scorsi, con l’inizio del campionato,
ha preso il via l’appuntamento
del martedì sera in prima serata
con “To B Reggiana” condotto in
studio da Margherita Grassi. Ma
da giovedì scorso si è aggiunto un
ulteriore appuntamento questa volta
in seconda serata con inizio alle ore

Alessandro Iori.

febbre a 90

Giorgio Galli.

23 (in replica al venerdì alle 22,30 e
il sabato alle 11) Si intitola “Cuori
granata”, è condotto in studio da
Alessandro Iori, voce di Dazn,
mentre la grafica e il montaggio
sono stati affidati ad un big come
Giorgio Galli. “Cuori granata” si
pone come obiettivo quello di fare
un focus sui personaggi che stanno
riportando in alto la Reggiana,
lasciando da parte l’attualità.
La prima puntata della settimana
scorsa ha avuto come protagonista
il presidente granata Luca Quintavalli mentre pochi giorni fa è stata
la volta del ds Doriano Tosi.

di
alessandro
gasparini

ci sono i Buoni e i Cattivi

L

a scorsa settimana nel giro di
pochi giorni la Reggiana si è
presa due bei ceffoni n pieno
volto, prima la sconfitta a tavolino
di Salerno, poi il tracollo di Lecce
con ben sette gol sul groppone, che
in totale fanno dieci gol subiti in
due giornate.
Due sconfitte arrivati in contesti
diversi ma con un aspetto comune,
sia la Salernitana che il Lecce ci
sono sembrati i “cattivi”, mentre noi
abbiamo fatto la parte dei “buoni”.
I cattivi della Salernitana non
hanno accettato di posticipare la
partita visti i tanti giocatori granata bloccati dall’influenza, mentre
il Lecce non si è fermato dopo i
quattro o cinque gol che ci aveva
rifilato, ma ha continuato a tirare
il porta arrivando a quota sette e
potevano essere pure di più.
In un mondo fatto di cavalieri e
cortesia, magari seduti intorno
alla tavola rotonda, può darsi che
i valori dello sport e del fair play
contino ancora qualcosa, ma qui
siamo nel campionato di serie B e
di buoni e cattivi non ce ne sono,
ma come nella giungla è una lotta

per la sopravvivenza e la Reggiana
deve entrare al più presto in questa
ottica di idee.
Quello che conta è solo il risultato,
perché conquistare la serie A o la
salvezza in serie B vuol dire poter
contare su tanti soldini, denaro che
scomparirebbe immediatamente
nell’inferno della serie C.
Quando la Reggiana di Ancelotti
festeggiò la serie A all’ultima giornata del campionato 1995-96 allo
stadio Giglio era in programma
Reggiana-Reggina, coi reggini che
avevano bisogno di punti per evitare
la retrocessione.
Nel clima di festa e di partite nelle
quali una squadra “non ha più niente
da perdere” quella Reggina vinse,
si salvò e fu festa per tutti.
Qualche anno dopo la situazione si
invertì e quella volta i punti servivano a noi per lottare per la salvezza
ma i reggini non contraccambiarono
il favore e la Reggiana finì in serie
C per il ventennio che abbiamo
vissuto.
Nel calcio non si fanno prigionieri,
ma punti, anche a costo di mettersi
lì in difesa ad aspettare.

ici Reggiana-Cremonese
ed il pensiero non può che
andare a 27 anni fa, a quel
21 novembre 1993, la partita dell’esordio, rete e grave infortunio di
Paulo Futre, per palmares probabilmente il giocatore più prestigioso
ad aver indossato la maglia granata.
Il mercoledì precedente, a Milano,
la nazionale portoghese perse per
1-0 - rete di Dino Baggio - lo spareggio che aprì all’Italia di Sacchi
la porta dei mondiali Usa ed a tanti
portoghesi quella del campionato
nostrano.
Partita un poco discussa, perché sino
ad allora di portoghesi in Italia si
era visto solo la meteora Humberto
Raggi negli anni sessanta nell’Inter
di Helenio Herrera. Poi ecco arrivare , assieme a Futre, prelevato in
un blitz da Dal Cin dall’Olimpique
Marsiglia, Fernando Couto, Paulo
Souza, Rui Barros, Rui Costa e,
con scarsa fortuna, il campionato
successivo Rui Aguas alla Reggiana. Tutti in campo quella sera
milanese in cui non disputarono di
certo la loro miglior partita.
Ed eccoci alla domenica 21 novembre. La Reggiana di Pippo
Marchioro gioca bene, ma non ha
ancora vinto una partita, è alla ricerca del primo successo in serie A.
Un Mirabello strapieno ha gli occhi
tutti per l’asso portoghese. I tabellini
dicono che la Reggiana schiera, in
un 4-4-2, Taffarel, Accardi, Parlato, Zanutta, De Agostini, Morello,
Sgarbossa, Scienza, Mateut, Padovano e, appunto, Futre.
La Cremonese con Gigi Simoni in
panchina risponde a specchio:Turci,
Gualco, Lucarelli, De Agostini
Verdelli, Pedroni, Giandebiaggi, Nicolini, Maspero,Tentoni e
Dezotti.
Il primo tempo la Reggiana fatica,
va più vicino alla rete la Cremonese
con una conclusione di Tentoni che
Taffarel manda a sbattere contro la
traversa.
Vero o meno che sia i muri del Mi-

Paulo Futre in un’immagine del 1993.

rabello raccontano di una Reggiana seduta nello spogliatoio, facce
rivolte a terra e di un Futre che in
un misto italo- portoghese si rivolge
ai compagni più o meno con queste
parole: “Perché quelle facce tristi,
il football è allegria”.
Silenzio rotto da Morello “Non
siamo ancora riusciti a vincere una
partita, contavamo tanto su di te ed
invece là davanti facciamo fatica”.
E Futre allora replica “se il problema è questo torniamo in campo, mi
dai la palla e ci penso io”.
Frase profetica. E non una smargiassata per tirar su il morale. Minuto
61. Futre fuori area, sulla destra, recupera un pallone, dopo una conclusione ribattuta di Padovano, serve
all’indietro Zanutta, che avanza dal
centro a sinistra e serve Padovano,
da questi di prima a Morello che in
scivolata anticipa un difensore ed
appoggia al portoghese.
Il dopo è storia nota, riprodotta
ancora oggi sul tabellone del città
del tricolore ad ogni appuntamento
interno dei granata. Serpentina a
rientrare dalla destra, un paio di
difensori saltati e conclusione vincente sul primo palo.
Una decina di minuti dopo l’intervento da dietro di Pedroni, Futre
che resta a terra, esce piangendo in
barella, ginocchio a pezzi.
Quel campionato non giocherà
più ed anche se l’anno successivo
mostrerà qualche sprazzo di classe
genuina con 4 reti in 12 presenze, è
l’inizio di un calvario che pone fine
alla carriera.
Sul finire di quel match, con le
squadre disorientaste dal grave
infortunio, per la Regia arriverà il
raddoppio di Mateut.
Per cronaca e statistiche, anche il
campionato successivo, la Reggiana, passata da Marchioro a Ferrari
centrò la prima vittoria proprio a
spese della Cremonese, sempre per
2-0 frutto di una bella iniziativa di
Simutenkov ed di un rigore trasformato da Padovano.
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