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GRANATA A CACCIA DI PUNTI CONTRO LA CORAZZATA DI BERLUSCONI
C’E’ IL MONZA, GARA DA DURI

     all.             BROCCHI

13 CEROFOLINI
19    ESPECHE
  4    ROZZIO
  3   MARTINELLI
  5    ROSSI
  8 VARONE
  7 ZAMPANO
11 LUNETTA
21 RADREZZA
  9 ZAMPARO
10 MAZZOCCHI

   1 LAMANNA
   2 DONATI
   6 BELLUSCI
 29 PALETTA
 30 CARLOS AUGUSTO
 16 FRATTESI
   8 BARBERIS
 10 D’ERRICO
    7 BOATENG
    9  GYTKJAER
  47  MOTA CARVALHO

ALVINI

www.coversnc.it - info@coversnc.it

A disposizione:  
REGGIANA: 1 Voltolini, 22 Venturi,16 Pezzella, 88 Voltan, 28 Cambiaghi, 93 
Ajeti, 32 Marchi, 44 Gatti, 17 Libutti, 24 Kargbo, 26 Kirwan, 38 Muratore.
MONZA: 22 Di Gregorio, 18 Bettella, 19 Scaglia, 31 Sampirisi, 32 Lepore, 21 
Armellino. 99 Machin, 77 Marin, 5 Fossati, 20 Barillà, 28 Colpani, 24 Maric.
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PROTEGGE I METALLI

Tel. 0522 700700 - www.nuovavimaplast.it

VENDITA ALL’INGROSSO
E AL DETTAGLIO
Via Majakovskij n. 10

Zona Annonaria - Reggio Emilia

MATERIE PLASTICHE

Tel. 0522 700700 - www.nuovavimaplast.it

Industria Reggiana Imballaggi
Via Monti Urali, 26 - REGGIO EMILIA

Tel. 0522 552851 - Fax 0522 556445
E-mail: commerciale@iri-imballaggi.it

Via Don Pellegrino D’Oglio 21
CADELBOSCO di SOPRA

Reggio Emilia
Tel. 0522 512580
www.alutecsrl.it

E’ spesso il migliore in campo ed è abi-
tuato a fare gli straordinari. Questo la 
dice lunga sulle prestazioni del 21enne 
Michele Cerofolini, che ha un grande 
futuro davanti. Il portiere granata ha 
un’importante struttura fisica, è reattivo 
tra i pali, riesce a ben gestire la difesa, 
spesso si esibisce in parate spettacolari che 
confermano una forte personalità. Anche 
in Nazionale Under 21 ha confermato di 
avere i numeri giusti per arrivare in alto.

FUTURO 
AZZURRO

Puianello - Montecchio
0522-889117 333-6438808

info@boninimassimo.it - www.boninimassimo.it

• LEGNA
• PELLET

     REGGIANA MONZA

Foto G. Bucaria

FUTURO 
AZZURRO

Via Don Pellegrino D’Oglio 21
CADELBOSCO di SOPRA

Reggio Emilia
Tel. 0522 512580
www.alutecsrl.it
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GRANATA

  REGGIANA-CREMONESE 1-1 LA RETE È DI ANDREA COSTA CRESCIUTO NELLA REGGIO CALCIO - FOTOSERVIZIO G. BUCARIA

REGIA, ESAME DI MATURITA’REGIA, ESAME DI MATURITA’
Perché? Perché tutte queste 

critiche? E’ bastato un gol al 
90esimo per sollevare un tale 

malumore tra i tifosi che neanche la 
sconfitta di Lecce aveva risvegliato. 
Tra i tifosi… tra certi tifosi! Perché 
quelli veri, quelli che hanno nel 
cuore la Reggiana, sanno bene 
che questo sarà un anno difficile, 
di sofferenza e che fino all’ultimo 
ci sarà da lottare. 
Forse a qualcuno il pareggio in ri-
monta col Pisa e la vittoria esterna 
contro l’Entella aveva fatto pensare 
che ci sarebbero stati obiettivi ben 
diversi dalla salvezza, invece piedi 
per terra e rimandiamo ad altri cam-
pionati i propositi bellicosi. 
Ma un invito alla prudenza, soprat-
tutto nelle critiche, forse bisogne-
rebbe rivolgerlo ai tifosi. 
La Reggiana è squadra neopro-
mossa, nella sua rosa i giocatori 
che hanno calcato palcoscenici 
superiori alla Serie C si contano 
sulle dita di una mano, eppure, dopo 
nove giornate di campionato, si 
trova in una situazione di classifica 
che la vede con ben sette squadre 
alle spalle.  
Il cammino dei granata? Due vit-
torie, Entella e Venezia, due pari 
con Pisa e Cremonese e le scon-
fitte con Lecce, Chievo, Ascoli e 
Salernitana. 

Ci permettete di obiettare qualcosa 
sulle ultime due gare perse? A Saler-
no manco siamo andati, mentre ad 
Ascoli la squadra è scesa in campo 
con già tanti contagiati da sembrare 
un antico lazzaretto. 
Ebbene, non sarebbe il caso di 
pazientare un attimo? La buona 
creanza direbbe di guardare solo in 
casa propria, ma una occhiata alle 
squadre che stazionano in classifica 
alle spalle della Reggiana ci scappa 
di darla. 
Pisa e Reggina, ma non dovevano 
lottare per la promozione? Cremo-
nese e Pescara ma quanto hanno 
speso per la loro rosa? E l’Entella 
del munifico patron Antonio Gozzi, 
il Vicenza di Renzo Rosso in arte 
Diesel e non solo. 
Il campionato di serie B, agognato 
per ben 21 anni, è ora finalmente 
nostro: diamo una mano a questa 
squadra e a questa società a mante-
nerci in categoria. 
Lungi da noi il proibire il diritto di 
critica o anche del solo mugugno, 
figuriamoci, col mestiere che fac-
ciamo, ma non dimentichiamoci che 
sostenere la Reggiana deve essere 
per noi quasi un dovere. 
Siamo o non siamo vere teste quadre 
?! Abbiamo o non abbiamo il sangue 
granata?! Ecco quindi alzarsi come 
sempre il nostro Forza Reggiana.

MALEDETTO 90ESIMOMALEDETTO 90ESIMO
A perdifiato verso il 2021. Non 

ricordiamo un’abbuffata 
di partite come quella che 

attende la Reggiana, da qui ai primi 
rintocchi del nuovo anno. Otto parti-
te in meno di un mese, esattamente 
29 giorni, dal match col Monza a 
quello, sempre casalingo, contro il 
Pescara, di lunedì 4 gennaio. E se 
aggiungiamo il recupero di sabato 9 
gennaio contro il Cittadella, siamo 
a quota 9 gare in 34 giorni. In pratica 
tre turni infrasettimanali di fila, una 
rarità, in questa stagione anomala, 
dalla tempistica (e non solo...) det-
tata dal Covid.
Il tour de force parte col Monza, 
la corazzata di Berlusconi e Gal-
liani, che avrebbe dovuto fare terra 
bruciata e che invece non riesce a 
decollare. Dopo 9 partite, ha già un 
ritardo di 6 lunghezze dalla capoli-
sta Salernitana. Ha vinto soltanto 
tre volte, frenata dai pareggi, ben 
cinque, l’ultimo nel recupero di 
mercoledì contro il Vicenza, che 
doveva rivelarsi il trampolino di una 
squadra costruita a suon di biglietto-
ni. Avrebbe dovuto copiare il Bene-
vento della scorsa stagione, invece, 
almeno per ora, è un’incompiuta. 
Certo, il cammino è ancora molto 
lungo, ma è indubbio che Brocchi 
e company vivano già un momento 
delicato e siano praticamente obbli-

gati a battere la Reggiana. Il pareg-
gio di mercoledì contro i vicentini 
ha confermato come i problemi 
del Monza risiedano soprattutto 
nella fase offensiva. Appena 9 gol 
in altrettante partite, di cui due su 
rigore, non sono uno score in linea 
col progetto di un club che ha un 
solo obiettivo: la storica serie A. 
Non basta aver la miglior difesa (6 
reti, assieme al Chievo) per fare il 
vuoto, se si segna col contagocce. 
La Reggiana, che ha riannodato 
domenica scorsa i fili tranciati dalla 
batosta di Lecce, sa che l’avversario 
avrà una carica speciale, ma ormai 
ha capito in quale pianeta è finita. 
La sbandata salentina dovrebbe aver 
creato i giusti anticorpi, crediamo 
abbia suggerito l’atteggiamento 
giusto, quando si affrontano le big. 
Ovvero, giochiamo per vincere, 
ma senza spavalderia, usando il 
cervello. Che significa maggiore 
prudenza, maglie più strette e ripar-
tenze a go-go. 
Alvini e la squadra hanno ritro-
vato serenità, dimostrando contro 
la Cremonese di aver smaltito la 
botta, di aver voltato pagina. Si 
misurino coi “berluscones” senza 
paura. Se il Vicenza, che ha i nostri 
stessi punti, se l’è giocata alla pari, 
anche la Reggiana può benissimo 
farsi valere. Alè granata!



Corre la squadra di Alvini, ma 
corrono forte anche ricavi 
e margini del Conad.Per le 

partite casalinghe di questa stagione, 
la divisa granata ha un nuovo spon-
sor che si aggiunge all’ Immergas. È 
il Conad, che esce dalla compagine 
azionaria e concentra il suo impegno 
con una rilevante operazione di 
immagine. Grande merito va a Mar-
zio Ferrari, presidente di Conad 
Centro Nord, che ha il suo quartier 
generale a Campegine. Ferrari è 
originario di Luzzara, gestisce alcuni 
supermercati nella bassa, inoltre è al 
suo quarto mandato come presidente 
della cooperativa di dettaglianti. 
Con lui al timone, assecondato dal 
consiglio di amministrazione e dal 
grande e fondamentale lavoro del 
direttore Ivano Ferrarini, Conad 
Centro Nord ha fatto passi da gigan-
te, diventando un fiore all’occhiello 
della cooperazione emiliana.
Dopo l’acquisizione nel settembre 
2019 di una quarantina di punti ven-
dita a marchio Auchan, i supermer-
cati oggi sfiorano i 300, vi lavorano 
2500 persone, il fatturato previsto 
per il 2020 è di un miliardo e 800 
milioni. A fare da trade d’union fra 
l’azienda e la Reggiana c’è sempre 
Mauro Rondanini, apprezzatissimo 
da tutti, che ben rappresenta i princi-
pi e i valori del mondo Conad. 

Anche quella di Rondanini è una 
storia di successo. Inizia giovanis-
simo come impiegato a Scandiano, 
alla scuola di Bruno Casini, ex 
proprietario di supermercati ed ex 
presidente di Conad, scomparso 
tragicamente in un incidente stradale. 
Rondanini ha poi fondato nel 1997 
Conad Le Querce (oggi 6 dicembre 
festeggia il suo 23° compleanno) 
e nel 2007 Conad Le Vele, gestito 
dalla cugina Paola Rondanini. 
Conad, in varie forme, sponsorizza 
da decenni la Reggiana che, tra 
l’altro, ha salvato due volte negli 
ultimi tempi. A luglio 2018 dive-
nendo socio della rinata società e a 
gennaio 2019 quando si è trattato di 
liquidare la quota del 40% di Marco 
Arturo Romano, con una robusta e 
determinante iniezione di capitali. Il 
gruppo Conad è oggi leader a livello 
nazionale delle catene della grande 
distribuzione organizzata. Dopo l’u-
scita di Conad dalla società granata, 
Romano Amadei ha il 43,46% delle 
quote, Carmelo Salerno, subentrato 
a Rondanini come vice presidente, 
ha un pacchetto pari al 29,07%. 
Cesare Roberto è invece il primo 
dei piccoli azionisti con l’8,14%, 
Giuseppe Fico, Luca Quintavalli e 
Mauro Carretti detengono il 5,09% 
a testa, Gianni Perin, il 2,33%, Iller 
Reggiani l’1,73%.

CONAD SPONSOR DI SUCCESSO
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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

Sicurezza e spregiudicatezza, 
con quel brivido nel porre 
sempre sé stesso a difesa della 

porta granata, tanto da regalare, in 
questo avvio di stagione, diversi 
interventi mozzafiato che piacciono 
tanto ai fotografi.
Michele Cerofolini è senza dubbio 
una delle sorprese di questo avvio 
di stagione della Reggiana, perché 
se è pur vero che al suo arrivo già le 
referenze erano ottime provenendo 
dal settore giovanile della Fioren-
tina, società che negli ultimi anni 
ha saputo produrre diversi giovani 
poi arrivati in Serie A (Chiesa, 
Bernardeschi, Empereur ecc.), 
in pochi potevano immaginare che 
in così poco tempo, e soprattutto 
dopo la prima gara col Pisa dove si 
era dimostrato incerto nelle uscite, 
il portiere aretino avrebbe messo in 
mostra prestazioni da protagonista 
in continuità, aggiungendo mattoni 
su mattoni alla sua crescita al ritorno 
in Serie B, dato che a Cosenza, due 
stagioni fa, aveva disputato soltanto 
180 minuti fra i pali. 
Le sicurezze di Cerofolini lo hanno 
portato anche a conquistarsi un 
posto importante nei pensieri di 
Alberto Bollini, CT della Nazionale 
Under 20 nonché ex allenatore del 
Modena, e di Paolo Nicolato, CT 
dell’Under 21.
Il primo lo ha convocato lo scorso 
ottobre per uno stage a Coverciano 
poi trasformatosi, a causa di di-
versi casi Covid nell’Under 21, in 
un’operazione di salvataggio, con 
gli Under 20 chiamati a sostituire 
gli Azzurrini nel match di Pisa 
contro l’Under 21 della Repubblica 
d’Irlanda. 
Nazionale, quest’ultima, cresciuta 
esponenzialmente sotto la guida di 
Stephen Kenny, oggi CT dei Boys 
in Green senior, con giocatori come 
Coventry (West Ham), Ronan 
(Grasshopper), Obafemi (Sou-
thampton), Elbouzedi (Lincoln 

City) e l’interessante Mandriou 
dei Bohs nella riva dublinese nord 
del Liffey.
Ebbene il portierino granata in 
quell’occasione sbarrò la porta a 
giocatori che ogni settimana calca-
no campionati al tempo stesso fisici 
ed atletici quali la Premier League, 
la Championship e la League One, 
dove i calciatori svolgono un lavoro 
fisico settimanale differente rispetto 
alle nostre latitudini che permette 
loro di tenere sempre ritmi alti.
Da quella partita Cerofolini sem-
bra aver acquisito ancora maggior 
sicurezza, arrivando anche a farsi 
sentire vocalmente con i difensori 
granata nelle successive gare, e a 
testimonianza di ciò è arrivata una 
nuova convocazione con l’Under 
21, questa volta dalla porta princi-
pale, con 90 minuti giocati nel 4-1 
contro la Svezia del 18 novembre 
scorso.
Insomma, la Reggiana per le mani 
ha davvero un gioiellino da seguire 
con interesse negli anni a venire...

CEROFOLINI, PROMESSA AZZURRA

Michele Cerofolini.

CONAD SPONSOR DI SUCCESSO CEROFOLINI, PROMESSA AZZURRA

Da sinistra: Mauro Rondanini e Marzio Ferrari presidente di Conad Centro Nord.

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
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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 - 1
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
29-11-20

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

1 - 1

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

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

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

1 - 1
2 - 1
2 - 0
1 - 5

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

7 - 1
1 - 1
1 - 2
2 - 1
2 - 0

CAMPIONATO NAZIONALE 2020-2021 - SERIE B - CALENDARIO, RISULTATI, CLASSIFICHE

Francesco Romano abita ad 
Albinea, Nando De Napoli 
a Roncolo, entrambi sono le-

gati a Maradona da grandi ricordi. 
Allenavo l’Olbia, avendo avuto in 
omaggio dall’amico Giacomo Bul-
garelli un ragazzino palermitano, 
Rosario Pergolizzi che si impose 
all’attenzione sia in campionato che 
nella rappresentativa del girone che, 
sotto la mia guida, ben figurò in un 
mini torneo organizzato a Treviso 
dalla federazione. 
Lo acquista il Napoli, ed io approfit-
to per chiedere consigli a Francesco 
Romano su un eventuale scambio 
di giocatori.
Arriva ad Olbia Iannale, giovane 
attaccante, che mi regala un pic-
colo libro sulla storia del Napoli. 
Contiene naturalmente un’intervista 
a Diego Maradona che, riferen-
dosi proprio a Romano, dichiara: 
“Francesco in campo è la mia 
tata”. 
Non so se in Argentina tale termine 
abbia un particolare significato, cer-
tamente si tratta di un complimento. 

IN RICORDO DI MARADONA

Poi capita che l’amico Bruno 
Maestri, avendo un nipotino tifo-
so del Napoli, desideri regalargli 
una foto di Diego.
Pronti via e Ciccio Romano 
fa subito felice il bimbo tifoso. 
Quando mi è capitato di parlare 
di Maradona con Francesco o 
Nando ho sempre colto in loro 
sincero rispetto e vera amicizia. 
La stessa che sgorgava spontanea 
dall’animo di Massimo Mauro, 
invitato ad una conferenza dove 
fu pieno di ammirazione e con 
una sorte di intimo rimpianto 
per non averlo potuto aiutare nei 
momenti grigi.  
Il tifoso da bar era portato a soste-
nere che i compagni di Marado-
na facessero finta di non vedere 
certe cose della sua vita privata, 
perchè poi li faceva vincere.
Non era così, gli volevano bene 
veramente, anche perchè in cam-
po accendeva la luce e in quella 
luce il pibe de oro risplendeva la 
sua vera natura, umile, disponibi-
le, ricco di felicità.

Reggiana in raccoglimento per ricordare la scomparsa di Maradona.

DI 
GUIDO

MAMMIL’AGENDA

Francesco Romano. Nando De Napoli.

IN RICORDO DI MARADONA
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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

SALERNITANA     20
EMPOLI                           18
SPAL         18
LECCE         18 
VENEZIA            17 
FROSINONE      16
CHIEVO        14
MONZA        14
CITTADELLA       14
PORDENONE         12

BRESCIA       9
VICENZA       8
REGGIANA     8
COSENZA     8
PISA         7 
REGGINA       7
ASCOLI         5
VIRTUS ENTELLA   5
CREMONESE                 4 
PESCARA      4 

SQUADRE              PUNTI

5

CAMPIONATO NAZIONALE 2020-2021 - SERIE B - CALENDARIO, RISULTATI, CLASSIFICHE

&GRAFICGRAFIC
S T U D I O

Proprietà: Patrizia Campani e Dante Grasselli
Direttore Responsabile: Primo Bertani
Casa Editrice: ELIO di Patrizia Campani
Direttore Editoriale: Andrea Grasselli
Segretaria di redazione: Francesca Grasselli
Direzione - Redazione - Amministrazione e Pubblicità
ELIO Via C. Pavese n. 20/3 - Quattro Castella (RE)
Tel. 0522 250313 - 368 3330031 - 348 0303332
info@forzareggiana.it
www.forzareggiana.it
Grafica e fotocomposizione   Montecchio (RE)
Stampa La Grafica Service Cavriago (RE)
Aut. Tribunale di Reggio Emilia n 1970/2017 R.G.V.G
Iscr. reg. stampa n. 6 del 03/08/2017

FORZA
REGGIANA:
DAL 1956 IL 
PERIODICO
DEL TIFOSO
“ARZÂN” 

Distribuzione FORZA REGGIANA:
IL NOSTRO GIORNALE ACCOMPAGNA IL PUBBLICO 

NELLE PARTITE CASALINGHE SIN 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 
CRISTIANA
FILIPPINI

GRANATA AL
FEMMINILE

Un cuore granata alla corte 
di Berlusconi. In due paro-
le: Daniela Gozzi. Arriva 

giovanissima, (era il 1977), alla 
Reggiana guidata alla presidenza 
dal commendator Visconti , dove si 
forma sotto la sapiente guida dell’al-
lora segretario generale Claudio 
Zanni. Sembra l’inizio di una lunga 
carriera che però si interrompe a 
metà degli anni Ottanta quando 
Daniela Gozzi supera il Secchia 
e prende posto nella segreteria del 
Modena. 
Ma si tratta di una parentesi di 
tre anni perché nel 1988 Ermete 
Fiaccadori, diventato nel frattempo 
presidente della Reggiana, la richia-
ma a gran voce dalla parte giusta 
del Secchia. “Valida, competente, 
scrupolosa e micidiale”: questi gli 
aggettivi utilizzati da Fiaccadori 
per definirla.  
Ma le cose cambiano e i presidenti 
pure. Daniela Gozzi ha professio-
nalità da vendere.  
Ai tempi di Dal Cin conosce Adria-
no Galliani, è la svolta verso l’alto 
del suo percorso lavorativo. 
Approda infatti al Milan di Berlu-

sconi dove in pochi anni assume la 
gestione dello stadio San Siro. 
Le cose prendono una piega diversa 
quando Barbara Berlusconi pren-
de in mano le sorti del club e dà 
il via ad una drastica rivoluzione.  
Ma l’arrivo al Monza della coppia 
Galliani-Berlusconi segna un nuo-
vo inizio per la manager. 
E’ a lei infatti che viene affidato il 
ruolo di “direttore operativo” fin 
dal primo giorno del nuovo corso. 
Oggi forse la rivedremo allo stadio 
dopo vent’anni di milizia granata, 
ma in veste di ex.

GOZZI È SEMPRE LA REGINA

DI
LUIGI

COCCONCELLI

UN TUFFO
NEL PASSATO

Esordire in serie A sul terreno 
e contro la squadra di cui 
sin da ragazzino si è tifosi e 

segnare il goal vittoria per la propria 
squadra. 
Non capita tutti i giorni. E’ suc-
cesso, oltre cinquant’anni fa - era 
il 1964, a Giovan Battista Pienti, 
classe 1944 da Casalpusterlengo 
ed autore della rete che diede il 
successo alla Sampdoria a Milano 
sul Milan. 
Due punti che- allora non c’era 
la regola dei 3 a vittoria- che alla 
fine consentirono ai blucerchiati di 
giocarsi e vincere lo spareggio- sal-
vezza con il Modena.Vi chiederete 
perché parliamo di Pienti. Presto 
detto, nell’estate del 1966 arriva 
alla Reggiana. Vi resta 3 anni. 
Inizia la carriera come esterno of-
fensivo, quello che ai quei tempi si 
definiva “mezzapunta”, ala sinistra 
un poco atipica, nel senso che non 
andava sul fondo per crossare, a 
Reggio poi arretra un poco il raggio 
d’azione, è utilizzato per lo più da 
centrocampista. 
Sempre a sinistra. Ma sempre 
pronto a sfruttare il pezzo forte, 
la conclusione dalla distanza, del 
repertorio. 
Tanto da risultare, nella stagione 
1968-69, con 9 centri all’attivo, 
il capocannoniere granata in un 
‘annata che vede la Reggiana 
sfiorare la serie A che sfuma per 
un sol punto. Chissà cosa sarebbe 
successo con qualche rete in più 
degli attaccanti dell’epoca, ormai 
incamminati sul viale del tramonto 
i vari Flaborea, Gipo Calloni, Fo-
gar, bloccato da infortuni Crippa, 
ancora acerbi i giovani Spagnolo e 
Toffanin. A distanza di anni Pienti 
conserva ottimi ricordi di Reggio. 
“Lì- dice-ho giocato 3 anni, di-
ciamo 2 e mezzo perché il primo 
ero militare, grande società, otti-
ma dirigenza, bravo l’allenatore 

(Bizzotto-ndr), squadra davvero 
forte, tanto che mancammo la 
promozione di un sol punto, mi 
sono trovato davvero bene, anche 
mia moglie e poi nel 69 lì a Reggio 
è nato mio figlio, ho ancora amici 
con cui ci troviamo al mare”. Però. 
C’è un però. “Ogni tanto faccio un 
salto, è molto cambiata, non mi 
so più orientare, i primi 2 anni, 
ad esempio, abitavo in via Emilia 
S.Pietro, di fronte alla chiesa in 
un appartamento di Grevi, c’era 
una discoteca, se non ricordo male 
di Daniele Piombi, il terzo invece 
mi trasferii dietro la piscina”. La 
voce di Pienti si increspa un poco 
quando ci chiede- ed ottiene la con-
ferma- della scomparsa di Grevi ed 
Orlando Bertini, due con cui visse 
l’avventura reggiana. 
Finita la parentesi granata, sul’onda 
di quelle 9 reti andò in serie A al 
Bari,la squadra che per un punto 
negò alla Regia la serie A,  poi 
Caserta ed Arezzo prima di chiudere 
la carriera.
E dopo? “Non sono rimasto nel 
calcio. Ero saturo dell’ambiente, 
mi sono inventato un lavoro, per 
una trentina d’anni ho lavorato in 
una delle prime televisioni com-
merciali di proprietà di Rusconi 
e poi assorbita dal cavaliere, no, 
non commentavo le partite, facevo 
l’operatore di spot pubblicitari”. 
Adesso è in pensione, è sem-
pre rimasto a vivere nella sua 
Casalpusterlengo,vicino Codogno e 
Lodi, una delle zone colpite per pri-
ma e pesantemente dal la pandemia. 
Come è stato? “Dura, mi sono tap-
pato in casa, prima mi concedevo 
un caffè al bar con gli amici, in 
quel periodo uscivo solo per andare 
a prendere il giornale”.
Il calcio lo segue? “Sì, ma solo la 
serie A, prima ero sportivo, adesso 
tifoso del Milan, quando non vince 
o gioca male mi arrabbio”.

PIENTI, UN GOL PER LA STORIA

La Reggiana della stagione 1967-68. Eravamo in serie B e la sconfitta di 
Verona ci precluse la promozione in A.
Da sinistra, in piedi: Boranga, Fantazzi, Ranzani, Giorgi, Mazzanti, Crippa. 
Accosciati: Bertini I, Fanello, Pienti, Negrisolo, Fogar.

PIENTI, UN GOL PER LA STORIA

DI
ALESSANDRO

GASPARINIFEBBRE A 90

Daniela Gozzi.

Ho fatto un brutto sogno, mi 
sono svegliato e ho scoperto 
che lo stadio Giglio non 

c’era più, va bene vuol dire che 
saremo tornati al Mirabello avevo 
pensato ed invece anche il Mirabel-
lo non c’era più, niente di niente, al 
loro posto erano sorti degli enormi 
depositi Amazon. Ho scoperto poi 
che di tutti gli stadi di calcio non 
ne era rimasto nemmeno uno, anche 
perché non ce n’era più bisogno. 
Nel mondo nuovo del mio sogno il 
calcio esisteva solo in televisione, 
ventidue giocatori che giocavano 
in un campo qualsiasi, tipo il cam-
po della Rosta, poi in tivù veniva 
riprodotta l’immagine di uno stadio 
gremito all’inverosimile. 
Questo all’inizio, poi quando quei 
giocatori divennero vecchi e non 
c’erano più giovani anche quelli 
vennero messi da parte e da gioca-
tori veri in carne ed ossa si passò a 
giocatori virtuali, tipo Play Station 
insomma. Amazon creava ogni 
anno decine di giocatori con di-
verse caratteristiche e le società li 
compravano online per formare la 
loro rosa. Ho letto che la Reggiana 
stava comprando online Girossi e 
Bachlechner e tramite il procura-

HO SOGNATO IL NUOVO CALCIO
tore di Amazon e alcuni program-
matori, stava investendo per creare 
un attaccante virtuale alto 1.90 e 
con buone doti di tecnica e forte nei 
colpi di testa. I più ricchi si creavano 
loro stessi i propri giocatori con 
ottimi programmatori di software 
calcistici. Da quando i sacerdoti 
della salute pubblica avevano vie-
tato lo sport, non c’erano più settori 
giovanili di qualsiasi sport e i ragaz-
zini stavano in casa a rimbambirsi 
davanti a giochi virtuali e a fare finta 
di giocare a pallone, una leggenda 
che avevano sentito fare dai loro 
nonni. Il pubblico negli stadi non 
esisteva più, ma tutti davanti alla 
televisione, da soli in casa, perché 
se un amico raggiungeva un altro 
amico per vedere la partita insieme 
rischiava pene severissime, d’al-
tronde il rischio era troppo alto per 
la società e i Sacerdoti reprimevamo 
ogni leggerezza umana.  Ho visto io 
stesso la polizia fare irruzione in un 
campo di calcio dove alcuni pazzi 
stavano giocando con un pallone di 
carta creato in casa. Poi il suono del 
telefonino mi ha svegliato di colpo e 
ho capito che non avevo sognato un 
bel niente, era solo la realtà, quella 
dei prossimi anni.
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