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PerSONAGGIO 
dELL’AnnO

Un maestro di emozioni. Sta-
volta non c’è bisogno di giurie, 
perché non ha rivali. Massi-
miliano Alvini è senza dubbio 
il personaggio del 2020 dello 
sport reggiano. Magicamen-
te ci ha portati in serie B 
dopo 21 anni, riaccendendo 
una passione tra i tifosi che 
mancava da troppo tempo. 
Un allenatore speciale che ha 
unito intorno alla Reggiana 
una intera comunità nell’an-
no più indimenticabile della 
storia, quello della pandemia 
e del lockdown.

CADELBOSCO SOPRA (RE)
www.alutecsrl.it

*Buon Natale * *Boas Festas*
*Frohliche Weihnachten*

*Merry Christmas*  *Joyeux Noël*
* Sretan Bozic*  *Milad Mubarak*  

CADELBOSCO SOPRA (RE)
www.alutecsrl.it

*Buon Natale * *Boas Festas*
*Frohliche Weihnachten*

*Merry Christmas*  *Joyeux Noël*
* Sretan Bozic*  *Milad Mubarak*  



DOmeNIcA
27 DIcembre 2020 FORZA REGGIANA2

DI 
frANcO

TOSI

IL
mIcrOfONO

DI 
ezIO 

fANTIcINI

SVOLAzzI 
GrANATA

  REggIana-fROSInOnE (1-2) IL DEBuTTO DEL PRESIDEnTE SaLERnO E DEL SuO VICE fICO E  POI KaRgBO - fOTOSERVIzIO g. BuCaRIa

reGGIANA, fAme DI PuNTIreGGIANA, fAme DI PuNTI

Auguri Buone Feste

Il punto di Empoli ha messo sotto 
l’albero granata un gruzzolo in 
più di fiducia, nel cuore del tour 

de force che ha mandato in archi-
vio la quinta partita in 16 giorni e 
che riserverà altre tre sfide in una 
settimana, per poi completare il 
filotto sabato 9 gennaio (recupe-
ro col Cittadella). Il primo 0-0 
della stagione ha confermato che 
la Reggiana può giocarsela con 
tutti. L’Empoli aveva la chance 
di trascorrere il Natale da solo in 
vetta alla classifica, ha trovato una 
Reggiana solida, concentrata, final-
mente senza quei lapsus difensivi, 
alla base delle più recenti sconfitte. 
Certo, contro un rivale in dieci per 
quasi tutta la ripresa, con un pizzico 
di spavalderia e di precisione in più 
nelle ripartenze si sarebbe potuto 
pescare un jolly prelibato. Ma ha 
ragione Alvini a coccolarsi questo 
punto, davvero di spessore e che 
cementa la serenità dell’ambiente.
Ora la Reggina, che abbiamo af-
frontato l’ultima volta nel secolo 
scorso e che non battiamo da un 
trentennio. Un avversario parecchio 
inguaiato, costruito per primeggiare 
e che arranca in zona retrocessione. 
E’ la squadra di Mastour, talento 
reggiano che sembrava destinato a 
diventare un fuoriclasse e che deve 

ancora sbocciare. Ha 22 anni, il 
suo tempo è tutt’altro che finito. 
Per la Reggiana l’ultima casalin-
ga dell’anno è un cioccolatino da 
scartare con cura. L’occasione per 
tornare alla vittoria, per scavare un 
solco già rispettabile, con un van-
taggio di 7 punti, sulla retrocessione 
diretta. Oltretutto con una partita 
in meno. Sarebbe già tanta roba, 
pur se siamo soltanto a un terzo 
del campionato. Riassaporare i tre 
punti metterebbe i granata nella 
condizione ideale per chiudere alla 
grande la scorpacciata di partite 
d’inizio inverno. Dopo il match 
col Cittadella, si tirerà la prima 
riga della stagione. Si dovrà stilare 
il primo bilancio e decidere come 
affrontare il mercato. Aspettiamo 
il 9 gennaio, per un’analisi più 
approfondita (4 partite possono 
modificare  lo spartito), ma qualche 
rinforzo sarà indispensabile. 
Buttiamo lì qualche idea: una prima 
punta di categoria e col gol nel 
sangue, un esterno che morda la 
fascia e salti l’uomo, un difensore 
centrale di mestiere, che completi 
il reparto e “amponi” infortuni 
sempre in agguato.
Ne parleremo meglio tra un paio di 
settimane, intanto maciniamo punti. 
Alè granata!

E’ notte fonda. Scriviamo 
queste parole al rientro da 
Empoli. Non solo ai prota-

gonisti, capita anche ai giornalisti di 
dover scaricare un po’ l’adrenalina 
post partita, soprattutto a quelli un 
po’ tifosi. Quando leggerete queste 
poche righe, la partita con la ca-
polista sarà per voi già passata in 
archivio: non così per chi vi scrive 
che vive sull’emozione di una gara 
dal giudizio così lacerante. Punto 
guadagnato o due punti persi? Con 
la scusa del “ti teniamo compagnia 
sulla strada del rientro”, eccoci al 
telefono, praticamente dalla toscana 
al garage di casa, con chi aveva 
soprattutto o solamente voglia di 
criticare un pareggio esterno in 
casa della prima della classe. Che 
grande invenzione il bluetooth per 
auto. La superiorità numerica che 
hanno avuto i granata dal decimo del 
secondo tempo doveva essere sfrut-
tata meglio, questo il mantra di tutti i 
discorsi che tanti tifosi hanno espres-
so. Vero, innegabile il fatto che di 
minacce alla porta dell’Empoli ne 
abbiamo portate veramente poche, 
ma per contro non abbiamo neanche 
subito palle gol al punto che per una 
volta il buon Cerofolini ha sbrigato 
solo l’ordinaria amministrazione o 
poco più. Lo stesso mister Alvini, 

ad una nostra precisa domanda nel 
dopo partita, ha ammesso che la 
Reggiana “… tira poco in porta…”. 
Vi porrà rimedio, o meglio cercherà 
di farlo con il materiale umano a 
disposizione che non sarebbe male 
se infortuni e sfortuna non lo costrin-
gessero spesso e mal volentieri ad 
inventarsi formazioni sempre diver-
se. Ma ci fermiamo qui nel parlare 
della partita, ormai è passata e quindi 
occorre guardare avanti. E quell’a-
vanti purtroppo non si riferisce alla 
sfida con la Reggina, bensì a quello 
che si apre nel prossimo gennaio: il 
calciomercato! Per tanti tifosi sem-
bra che esista solo il calciomercato, 
la panacea di tutti i mali, la fontana 
miracolosa dalla quale attingere 
bomber ineguagliabili e attaccanti 
prolifici. Siamo diventati vecchi 
a forza di sentir parlare di queste 
cose, non ci entusiasma questo lato 
mercanteggiante del nostro amato 
calcio per cui passo direttamente agli 
auguri. Non quelli di Buon Natale in 
quanto, come dicevo, per chi ci legge 
è già passato ma per un Anno Nuovo 
che, tra le mille cose che dovrà fare, 
speriamo si ricordi di permettere 
ai tifosi di tornare allo stadio. Nel 
frattempo vediamo bene di battere 
la Reggina, questo ce lo chiede la 
classifica. Forza Reggiana.

2020: fINALmeNTe Se Ne VA2020: fINALmeNTe Se Ne VA
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InfERRIaTE In fERRO BaTTuTO
CanCELLI e PORTOnCInI

DI
ANDreA

ruSSO

pIU’ dI
uN GIOcO

Nella Reggiana c’è un gio-
iellino che, se continuerà 
a lavorare con dedizione 

ed umiltà secondo la filosofia del-
la scuola da cui proviene, quella 
erudita di quell’Atalanta che oggi 
nell’ambiente scouting e giovanili è 
una novella scuola socratica dell’A-
tene del V secolo, avrà senza dubbio 
un futuro assicurato. Gli esempi da 
seguire li ha davanti agli occhi, del 
resto, nella pura tradizione di Zin-
gonia... Franck Kessié, oggi pedina 
del ritrovato Milan di Pioli, fece una 
stagione in prestito al Cesena, Be-
rat Djimsiti assaggiò l’Italia in B ad 
Avellino, così come Mattia Calda-
ra, maturato con Trapani e Cesena. 
Chi lavora duramente, si fa notare 
in Serie B e dimostra la mentalità 
adatta alla Dea, la sua occasione nel 
club della famiglia Percassi la avrà. 
Niccolò Cambiaghi, al suo arrivo 
a Reggio, è stato accolto come la 
punta di diamante delle giovanili 
orobiche e finora, quando chiamato 
in causa, si è sempre fatto notare per 
una predisposizione a scattare fra 
le linee, a guidare le ripartenze, a 
cercare, attraverso il movimento ad 
eludere la difesa, di crearsi lo spazio 
per arrivare al tiro. Duttilità. Questa 
caratteristica senza dubbio non gli 
manca, tanto che lo si può schierare 
seconda punta al fianco di Zamparo 
o Mazzocchi, sulla trequarti oppure, 

TURBO CAMBIAGHI C’E’
alternativamente, quale esterno alto 
su entrambe le fasce. E’ vero anche 
però che se da un lato la struttura del 
ragazzo si sta dimostrando un valore 
aggiunto per le sue caratteristiche in 
campo aperto per agilità e cambio 
passo, dall’altro gli sta creando 
qualche grattacapo quando affronta 
difese fisiche ed aggressive, come 
accaduto col Frosinone. Ma è la 
prima stagione fra i professionisti, 
perciò il tempo per adattarsi alla 
categoria e strutturarsi a dovere è 
tutto dalla sua parte...
Dispiace, però, che proprio nel 
momento migliore sia arrivato tre 
gare fa un generoso rosso diretto sul 
3-0 col Monza, in una partita non 
banale per Cambiaghi.  Il tornante 
d’attacco è infatti un brianzolo ed 
ha iniziato a giocare a calcio proprio 
nella Vimercatese, il club di casa 
sua, prima di varcare i cancelli di 
Zingonia quando era soltanto un 
bambino di 8 anni. E qui, a partire 
dal 2015 con Under 17 prima e Pri-
mavera poi, ha incrociato il proprio 
percorso proprio con un ex granata, 
nonché un altro vimercatese, quale 
Massimo Brambilla, 25 presenze 
nella stagione 1994-95 in Serie A 
culminata con la retrocessione.
Ora a Reggio ha l’occasione di ma-
turare sotto un altro allenatore che 
sa lavorare bene coi giovani (si veda 
Kargbo) quale mister Alvini...

C’è un filo che lega Paolo 
Rossi e la Reggiana. Nei 
giorni della scomparsa del 

Pablito nazionale, accanto alla 
tripletta al Brasile, sui teleschermi 
e giornali sono apparse immagini 
datate, di quel Vicenza che nel 
1978 si piazzò al secondo posto. 
Bene, accanto a Rossi si vede uno 
spilungone, magrolino, che ai non 
più giovanissimi ricorda qualcuno 
e qualcosa. 
Quel ragazzo si chiama Giorgio 
Carrera e proprio da Reggio e dalla 
Reggiana fece il balzo nel calcio 
che conta. 
Nato a Pavia il 25 gennaio del 1955, 
Carrera approda alla Reggiana nel 
1973, non ha ancora diciotto anni, 
ma la vita non è stata quella facile 
di tanti coetanei. Il padre , impiegato 
alla nota fabbrica di macchine da 
cucire Necchi, è spesso all’estero 
per lavoro e lui in pratica deve 
aiutare la madre a tirar su anche 2 
fratelli minori. 
Con il rimpianto che qualche anno 
dopo, lui lontano casa  per il me-
stiere che si era scelto, uno dei due, 
Maurizio, si perse nel giro della 
droga e , nonostante soldi a palate 
in medicine, ricoveri in centri di ri-
abilitazione, se ne andò prestissimo 
causa Aids. 
A 14 anni va a lavorare in fabbrica, 
guarda caso quella del presidente 
del Pavia. Nasce come mezz’ala, a 
soli 16 anni esordisce in serie D, ma 
poi viene trasformato in libero. E lui 
interpreta il ruolo alla sua maniera, 
mai un pallone rinviato a casaccio, 
una specie di regista arretrato, se 
si vuole azzardare un paragone, 
diciamo alla Beckenbauer. 
Ad intercedere presso i dirigenti 
di allora della Reggiana è Bruno 
Giorgi, pavese come lui, che da 
poco ha dovuto appendere le scarpe 
al chiodo per la rottura del tendine 
e collabora con il settore giovanile 
granata. E grazie a lui viene vinta 

la concorrenza di società come 
Milan, Torino e Atalanta, rimaste  
impressionate dalla personalità ed 
eleganza di quel ragazzino in un 
torneo a Sassuolo su un terreno 
pesantissimo. 
Ha grandi doti, anche se muscoli un 
poco fragili, il duo Campari e Gre-
vi ad un certo punto non esita  farlo 
esordire in B. A Reggio rimarrà sino 
alla retrocessione, anno 1976. 
Nel frattempo, in una discoteca a 
Guastalla, ha conosciuto una ragaz-
za di nome Paola, fu amore a prima 
vista, matrimonio celebrato presto, 
con una dispensa vescovile perché 
ancora minorenni. 
I due sono in viaggio di nozze, si 
parla di interessamento del Torino, 
ci fu anche un contatto ma non scat-
tò il feeling con Radice e così, una 
mattina leggendo la “rosea” scopre 
di essere stato ceduto al Vicenza, 
in cambio di soldi e del centro-
campista Bernardis, originario del 
nostro Appennino. Lì, nella città 
del palladio conosce Paolo Rossi, 
l’allenatore GB Fabbri e la favola 
ha inizio. 
Promozione in A al primo anno, 
secondo posto nella massima se-
rie, poi …. “Poi io glielo dissi in 
faccia a Farina, che era stato una 
testa di c…, che Rossi alla Juve 
doveva venderlo senza passare 
dalle buste, ce la fecero pagare e 
retrocedemmo”. 
Carrera va, finalmente, al Torino, 
ma i troppi infortuni gli impedisco-
no di giocare. Torna al Vicenza, 
poi Bologna, Carpi, Olbia, a quel 
tempo allenato da Guido Mammi,  
e Palermo, chiude alla Bagnolese 
tra interregionale e promozione. 
Persona dai grandi valori umani 
e morali, alieno da ipocrisie ha 
intrapreso l’attività di dirigente del 
settore giovanile, a volte lasciando 
per le pressioni sul far giocare 
questo o quello, e di commentatore 
televisivo.

DI
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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
2 -2
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

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

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
2 - 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
GLI SPONSOr DeL PuLLmAN
Anche la Reggiana ha il suo pulman sponso-
rizzato. E’ stato il direttore generale Vittorio 
Cattani a presentare in sede la nuova inizia-
tiva  che ha coinvolto tre aziende: gaspari 
Viaggi, rappresentata da paolo gaspari; 
Vega Carburanti, rappresentata dall’ing. 
agostino apa, amministratore delegato e 
Zara line, rappresentata da alessandro 
mele. L’iniziativa messa a punto da tedeschi 
dell’officio commerciale granata, è stata co-
ordinata da marcello tosi che ha alternato al 
microfono i nuovi sponsor e le loro aziende.

confezioniamo 
cesti natalizi 
per i vostri 

regali
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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

3 - 1
3 - 0
2 - 0
0 - 1
3 - 3
2 - 2
2 - 3
1 - 0
0 - 2
2 - 5

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

0 - 3
3 - 0
1 - 0
5 - 0
0 - 0
1 - 1
1 - 2
1 - 2
1 - 1
0 - 0

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

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     28
emPOLI                           27
cITTADeLLA       26
SPAL         26
frOSINONe      24
mONzA        23
VeNezIA            23
Lecce         21
chIeVO        20
breScIA       18

PISA         18  
POrDeNONe         17
VIceNzA       16
reGGIANA     15
cremONeSe                 15
cOSeNzA     13
PeScArA      12
reGGINA       11
AScOLI         6
VIrTuS eNTeLLA   5  

Squadre              Punti

1 - 0
0 - 0
0 - 0
1 - 1
1 - 0
1 - 1
2 - 0
1 - 1
2 - 1
1 - 0
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 VOLTI E CuRIOSITà DaLLO STaDIO CITTà DEL TRICOLORE In COmPagnIa DI fORza REggIana - fOTOSERVIzIO g. BuCaRIa

Guarda chi si rivede, Hachim 
Mastour, oggi 22 enne. La 
sua storia sembra la più 

classica delle favole da raccontare 
a Natale. Andai a intervistarlo e fo-
tografarlo per la Gazzetta di Reggio 
che aveva tra i 9 e 10 anni. Giocava 
nella Reggio Calcio di Alberto Co-
stoli, il suo volto minuto di bimbo, 
mi faceva tenerezza. Nessuno lo co-
nosceva, ma già sapevo che l’Inter 
era sul pezzo e lo aveva opzionato. 
Una volta al mese lo faceva allenare 
a Milano, era sempre convocato in 
occasione di tutti i tornei. I dirigenti 
interisti lo coccolano tanto, a 11 
anni decidono di parcheggiarlo alla 
Reggiana, per consolidare il suo 
percorso di crescita. Ai campi Csi 
era una piccola stella. Una stagione 
fu allenato da Montresor e due dal 
bravo Giancarlo Bocelli. Al compi-
mento del 14° anno, Mastour viene 
convocato per firmare il cartellino 
con il vincolo e onorare gli accordi 
con l’Inter. Intanto dalla pericolosa 
giungla dei procuratori, salta fuori 
Paolillo, che lo prende in braccio 
e lo porta al Milan di Berlusconi 
e Galliani in cambio, scrissero i 
giornaloni, di 500 mila euro. Reggio 
Calcio, Reggiana e Inter acco-
munati da una colossale fregatura, 
come si dice cornuti e mazziati. In 

tutte le favole c’è sempre almeno un 
lieto fine, che in questo caso, è anco-
ra da scrivere. Mastour non riesce 
mai a fare il salto di qualità e dopo le 
giovanili rossonere tenta la fortuna e 
il rilancio all’estero. Prima a Malaga 
(una presenza), poi nel Pec Zwolle 
(5) e Lamia (4). Ricomincia da capo 
in Italia, puntando sull’altra Reggio, 
quella del Sud, dove splende il sole 
caldo come nel suo amato Marocco.
Qui ha dato un piccolo segnale di 
risveglio, contribuendo a vincere il 
campionato di C1, a tavolino, con 9 
presenze. Coraggio Hachim, guarda 
al futuro e non demordere, perchè 
sei ancora giovane. 

mASTOur, PrOVAcI ANcOrA

DI
PrImO

berTANI

uNA fOTO
uNA STOrIA

La Reggiana che Tosi aveva 
costruito per la serie C era un 
ingranaggio perfetto, scelte 

azzeccate, uomini giusti, dal trio 
di centrocampo Rossi-Radrezza-
Varone, agli attaccanti Scappini-
Marchi e Kargbo, su questo asse 
è arrivata la promozione in serie B 
e tanti saluti alla serie C dopo un 
ventennio. Una serie B da difendere 
a tutti costi con una Reggiana che 
tra alti e bassi qualche problemuc-
cio lo ha purtroppo mostrato, tanto 
che in alcune partite la squadra è 
sembrata essere di una categoria 
inferiore, come se fossimo rimasti 
quelli della serie C. Lo zoccolo duro 
della Reggiana che scende in cam-
po ogni domenica è proprio quello 
dello scorso anno, tolti Cerofolini 
e Mazzocchi, tutti gli altri sono gli 
eroi della promozione, e qualche 
difficoltà si vede. Col Frosinone e 
col Brescia la Reggiana ha giocato 
due buone partite, ma la sconfitta 
è arrivata puntuale, si sapeva che 
queste squadre fossero più forti, lo 
sapevamo e il campo ha confermato 
quella verità. Ma la cosa più preoc-
cupante è che la Reggiana tutte e 
due le volte ha giocato bene e non 
meritava la sconfitta. Nel calcio però 
conta il risultato e quando gli altri 
hanno dei giocatori tecnicamente 

più forti può accadere che qualcu-
no di loro si inventi la giocata da 
un momento all’altro e fine delle 
trasmissioni. L’uomo più pericolo-
so del Brescia era per esempio il 
bomber Torregrossa, si sapeva che 
c’era da marcare lui, calcio d’angolo 
e gol di Torregrossa. Col Frosinone 
ci ha messo in ginocchio una giocata 
straordinaria di Rohden e buonanot-
te. Lo scorso anno alla Reggiana 
bastava a volte quella folata, palla 
in mezzo e spuntava Scappini, gol 
e vittoria della Reggiana. La Reg-
giana costruita da Tosi in questa 
stagione, a fronte di una serie B 
fortissima, palesa qualche limite tec-
nico, certe volte ti accorgi che non 
siamo all’altezza, che gli altri sono 
di un altro pianeta, come se fossimo 
di due categorie diverse. La squadra 
di quest’anno è figlia della scelta di 
puntare su alcuni giovani, qualche 
giocatore di medio livello, ma nes-
sun giocatore di categoria, nessun 
bomber dalla doppia cifra. Ecco 
perché è la responsabilità maggiore 
di questa stagione ce l’ha proprio la 
nuova società granata: la squadra 
che scende in campo fa il massimo 
delle sue possibilità, l’allenatore è 
una certezza, ma per competere ad 
armi meno spuntate serve alzare di 
poco l’asticella della qualità.

rIfLeSSIONI Per IL mercATO

• autotrasporti
• escavazioni
• energie 
  rinnovabili

Ricò srl di Ricò gino
Via Enza, 19 - Cell. 346 6295069 - 42030 Taviano di Ramiseto (RE) - E.mail: ricosrl0@libero.it

Buon Natale
e felice 2021

DI
ALeSSANDrO

GASPArINIfebbre A 90

mASTOur, PrOVAcI ANcOrA rIfLeSSIONI Per IL mercATO

amichevole Rwggiana- milan: il presidente Barilli con mastour.
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