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CADELBOSCO SOPRA (RE)
www.alutecsrl.it

 Buon Anno
HAppy new yeAr

FroHes neues JeAr
Bonne Annèe

DoBrA GoDinA 

E’ l ’ e m -
b l e m a 
del grup-

po compatto e 
unito che ha 
r iporta to  la 
Reggiana in B. 
Niko Kirwan 
ha imparato 
che la calma è 
la virtù dei forti 
dimostrando di 
essere un gio-
catore duttile 
e di fantasia. 
Quando Alvini 
chiama, lui ri-
sponde sempre: 
“presente”.

CADELBOSCO SOPRA (RE)
www.alutecsrl.it

 Buon Anno
HAppy new yeAr

FroHes neues JeAr
Bonne Annèe

DoBrA GoDinA 
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MiCrOfONO

Di 
eziO 

fANTiCiNi

SVOLAzzi 
grANATA

  REggIana-REggIna (0-1) IL DERBy DELLE DuE REggIO Va a QuELLa DEL SuD COn IL gOL DI BELLOmO - fOTOSERVIzIO g. BuCaRIa

Finalmente se ne va questo ma-
ledetto anno. Con lui purtrop-
po non se ne andranno tutti i 

nostri problemi ma almeno ci toglia-
mo da questo 2020 che di bello ha 
avuto ben poco. Rimarrà purtroppo 
il Covid, ben lungi dall’essere scon-
fitto, rimarranno le mascherine, le 
zone a colori, forse anche i dpcm, 
ma intanto allontaniamoci da questo 
anno bisesto, anno funesto. Eppure, 
per noi tifosi della Reggiana questo 
2020  rimarrà nel cuore per averci 
portato via dalla Serie C dopo 21 
anni di ineguagliabili sofferenze. 
Da un punto di vista sportivo la 
vittoria nei play-off, la festa pro-
mozione, la nuova dirigenza, le 
prime vittorie in Serie B, insomma 
quante cose sono successe in questi 
dodici mesi. Invece, siamo pronti 
a scommetterci, tutti ricorderanno 
quest’anno per la pandemia: e 
come dargli torto. E si ricorderà 
anche per il calcio senza pubbli-
co, in stadi deserti, freddi senza 
la passione dei tifosi: una totale 
anomalia. Lo sport è spettacolo, 
ma senza pubblico per chi viene 
fatto questo spettacolo? Vedere 
una partita di calcio in televisione 
ci può stare, soprattutto quando 
la tua squadra gioca in trasferta e 
magari anche lontane, ma non poter 

andare allo stadio, al tuo stadio è 
una costrizione, anzi una vera e 
propria sofferenza alla quale non ci 
abitueremo mai. Anche noi che lo 
frequentiamo per lavoro ci sentiamo 
un po’ persi, nelle telecronache ci 
manca quella indubbia carica che 
il continuo incitamento dei tifosi 
riesce a trasmetterci. Ripetiamo: 
non ci abitueremo mai. Perché oggi 
non parliamo di calcio? Perché sia-
mo arrabbiati e forse anche un po’ 
delusi ma non dalla Reggiana bensì 
da qualche, troppi tifosi che hanno 
perso di vista la realtà. Nonostante 
tutti, dirigenti, tecnici e giocatori 
fin da inizio campionato avessero 
sempre e solo parlato di salvezza, 
qualcuno forse si era illuso e ora 
inizia già a mettere tutto e tutti in 
discussione. Fatevene una ragione, 
fino all’ultima giornata ci sarà da 
lottare, se iniziate prima che finisca 
il girone di andata a criticare non 
aiutiamo di certo questa squadra. 
Ah già, non volevamo parlare di 
calcio e quindi ci fermiamo prima 
di rompere la nostra promessa. Ci 
rimangono solo le ultime righe per 
augurarvi di cuore il nostro Buon 
Anno, e che sia veramente buono 
anche al di là del calcio e dello 
sport. Buon Anno dunque e sempre 
Forza Reggiana.

iNiziAMO CON uNA ViTTOriAsalVezza, Unico obiettiVosalVezza, Unico obiettiVo iNiziAMO CON uNA ViTTOriA
All’alba del 2021, la Reg-

giana conclude con una 
doppietta casalinga il tour 

de force delle 9 partite in 34 gior-
ni. Una scorpacciata dettata dalle 
tempistiche stravolte dal Covid, 
emblema di un anno da butta-
re, che perlomeno ha regalato al 
mondo granata la felicità della B, 
riconquistata dopo 21 anni. Una B 
da difendere a denti stretti, con la 
società che deve fare un ulteriore 
sforzo sul mercato, per aiutare la 
squadra a raggiungere una rassi-
curante dimensione cadetta. Certo, 
senza gli incassi e gli abbonamenti 
c’è già un buco notevole da colmare, 
ma i rinforzi sono indispensabili, un 
po’ in tutti i reparti, con particolare 
riferimento all’attacco e alle corsie 
esterne. Dopo il Monday Night di 
oggi e il recupero di sabato pros-
simo contro il Cittadella, il diesse 
Tosi comincerà ad intensificare 
ragionamenti e mosse. Lui e Alvini 
le idee le hanno già chiare, peschino 
gli uomini giusti.
Intanto, sotto col Pescara, una 
delle squadre più battute e più per-
forate del campionato. E’ la prima 
dell’anno, spulciare tra gli archivi 
riscalda il morale. In serie B, in-
fatti, dal primo campionato cadetto 
(1929-30) a oggi, la Reggiana ha 

“battezzato” in casa il nuovo anno 
12 volte, perdendo una sola partita. 
L’ultimo e unico ko interno risale al 
5 gennaio 1975, quando il Verona 
vinse al Mirabello per 1-0, grazie 
a una rete di Domenghini. Era una 
Reggiana in difficoltà, fu la terzul-
tima partita di Corsi in panchina. 
Tito venne esonerato due settimane 
dopo, arrivò Carmelo Di Bella, che 
riuscì a salvare i granata nel celebre 
spareggio di San Siro, contro l’A-
lessandria, nel Passalacqua-day. 
Retrocessione rimandata, però, solo 
di una stagione, quella dei miseri 8 
punti nel girone di ritorno.
Tornando alle prime sfide dell’anno, 
tolto il ko col Verona, la Reggia-
na ha vinto 8 delle altre 11 gare 
casalinghe (3 pareggi). L’ultimo 
hurrà è di 25 anni fa tondi tondi: 
il 7 gennaio 1996, ancora di fronte 
al Verona, sconfitto per 2-0, con 
un gol lampo di Simutenkov e 
raddoppio di Mazzola nel finale. E’ 
anche l’unica partita d’inizio anno 
disputata dai granata, in B, nell’al-
lora Giglio. Ultimo pareggio, infine, 
il 2 gennaio 1972, 1-1 col Cesena. 
Il bilancio complessivo delle gare 
di apertura dell’anno, in cadetteria, 
parla di 10 vittorie, 9 pareggi e 14 
sconfitte. Forza granata, gustiamoci 
la ciliegina numero 11!
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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

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

Di
ANDreA

ruSSO

piU’ di
uN giOCO

Di
Luigi

COCCONCeLLi

uN TuffO
NeL PASSATO

Buone Feste

Buone Feste

Correva l’anno 1975.A Reg-
gio domenica 3 marzo 
nevica, nel pomeriggio al 

Mirabello, campionato di serie 
B, su un terreno innevato e sotto 
una copiosa precipitazione si gioca 
Reggiana- Pescara. E’ uno scena-
rio da altri tempi, in campo succede 
di tutto, reti, espulsioni, alla fine 
termina 2-2. Con doppietta,ad 
aprire e chiudere, per gli abruzzesi 
di tal Corrado Serato. Centravanti 
prestante fisicamente, 1, 83 di altez-
za, forte nel gioco aereo, piuttosto 
grezzo con i piedi. Don Carmelo 
Di Bella, allenatore granata, si nota 
quel nome. Lui, come era solito fare 
Helenio Herrera, non scordava 
chi gli faceva goal. E così in estate 
convince il presidente Visconti ad 
investire oltre 200 milioni per quel 
centravanti nato a San Bonifacio, 
provincia di Verona il 2 agosto 
del 1951 e cresciuto in Francia, ad 
inseguire e calciare una palla ovale. 
Già, perché il primo amore sportivo 
di Serato fu il rugby. Soltanto al 
ritorno in Italia comincia a giocare a 
calcio, prima nella squadra del pae-
se natale, poi nello Schio e nell’Au-
dace San Michele. Per allenarsi 
si sobbarca decine di chilometri 
in bicicletta, la prestanza fisica gli 
consente si segnare reti in serie, no 
sa palleggiare ma negli juniores rea-
lizza 12 goal in 4 partire, viene visto 
da operatori del Vicenza, esordisce 
in C,  poi il passaggio al Pescara. 
Qua va in goal in coppa Italia con 
la Juventus, si guadagna titoli sui 
giornali, ma rimarrà una meteora. 
Torniamo all’estate del 1975. La 
Reggiana, che l’anno prima si era 
salvata nello spareggio di San Siro 
con l’Alessandria, è deficitaria là 
davanti. Carnevali e Beccati non 
sono riusciti a colmare il vuoto 
lasciato da Zandoli. Punta molto 
su Serato, ma i risultasti saranno 
negativi. La Reggiana a fine sta-
gione retrocede, lui , anche a causa 
di diversi infortuni, gioca poco e 

segna altrettanto. E qua il presidente 
Visconti rimane stupito,racconterà 
che mai prima gli era successo una 
cosa del genere, Serato chiede un 
incontro e fa una cosa rarissima, 
se ne esce con un “Ho deluso le 
aspettative della società e mie, mi 
riduca pure lo stipendio, perché 
non mi sono meritato l’ingaggio 
pattuito”. A Reggio rimane anche 
il campionato successivo, un torneo 
deludente. A dispetto dei propositi 
di immediato ritorno in B la Reggia-
na chiude nell’anonimato, complice 
anche il fatto che ad un certo punto 
l’allenatore Caciagli si lascia pren-
dere dallo sconforto, si rassegna e 
molla un poco gli armeggi. In tutto 
a Reggio Serato gioca 31 partite 
con 9 reti, quindi a novembre del 
1977 va al Taranto, poi di nuovo a 
Venezia ma senza lasciare traccia. 
Una carriera durata poco. In pratica 
si ritira dal calcio professionistico 
nel 1979, a soli 28 anni. Ha trasmes-
so la passione a figlio e nipote, pure 
loro calciatori, ma sempre a livello 
dilettantistico.

iL JOLLY NikO kirwAN
rella, infatti, oltre a Niko, sono nati 
Francesca, che gioca a beachvolley, 
e Luca, impegnato nel canottaggio, 
sport in cui ha rappresentato la 
Nuova Zelanda a livello giovanile.
Niko, invece, ha iniziato a giocare a 
calcio nell’Academy della squadra 
della capitale, l’Auckland City, per 
poi continuare con il Waitakere 
City. Nella stagione 2016-17, quin-
di, ecco il debutto nella massima 
serie neozelandese con il Team 
Wellington (l’altra squadra cittadi-
na, il Wellington Phoenix, milita 
invece nell’emergente A-League 
australiana), con 25 presenze (7 
nella OFC Champions League) ed 
1 gol che, grazie ai contatti mai 
sopiti con l’Italia ed il Veneto dove 
John Kirwan aveva militato nella 
Benetton Treviso, gli valgono 
una chance in Serie C col Mestre 
nella stagione 2017-18, dove Niko 
figurerà bene nella giovane rosa 
di Zironelli passando quindi a fine 
stagione all’ambiziosa Reggina.
A Reggio Calabria Kirwan viene 
impiegato perlopiù come esterno 
alto, confermando le ottime qua-
lità nonostante il passaggio da una 
squadra costruita per salvarsi ad 
una, invece, con ben altri obiettivi, 
riuscendo di conseguenza a diven-
tare un “regular” nello schieramento 

amaranto con 34 
presenze in cam-
pionato. Quando 
se ne presenta 
l’occasione due 
estati fa, quindi, 
ecco che la Reg-
giana decide di 
finalizzare il tra-
sferimento...
E da quel mo-
mento Alvini ha 
fatto di Kirwan 
un jolly, capace 
di ricoprire ruoli 
sia offensivi che 
difensivi in en-
trambe le fasce.

Dalla Nuova Zelanda alla 
Serie B. Niko Kirwan ne ha 
fatta eccome di strada negli 

ultimi tre anni ed ha compiuto anche 
una trasformazione nella posizione 
che occupa in campo, venendo 
schierato in più ruoli differenti. Ma 
partiamo dagli inizi, perché, come 
si sa, il cognome che il laterale porta 
è di quelli importanti...
Il bisnonno Jack è stato un gioca-
tore sia di rugby league (il rugby 
a 13, praticato nei paesi britannici 
perlopiù) sia di rugby union (il rug-
by a 15), ottenendo 28 caps con la 
Nazionale neozelandese fra il 1925 
e il 1927. La passione del rugby 
è rimasta in famiglia ed infatti il 
nipote John, padre del calciatore 
granata, è stato uno degli All Blacks 
più noti al grande pubblico fra il 
1984 e il 1994, ottenendo 63 caps 
e realizzando 143 punti totali per 
la Nazione rugbistica più forte del 
mondo, conquistando la Coppa del 
Mondo nel 1987 per poi passare alla 
rugby league prima di imbarcarsi 
in un’ottima carriera da coach, se-
gnata in particolare dai periodi con 
l’Italia (2002-2005) ed il Giappone 
(2007-2011). Ma la passione per 
lo sport dei Kirwan non finisce di 
certo qui...
Dal matrimonio con l’italiana Fio-

seRato e caRmelo di bella

L’allenatore Carmelo Di Bella.

iL JOLLY NikO kirwAN seRato e caRmelo di bella
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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

calendaRio - i RisUltati del 30 dicembRe non sono aGGioRnati caUsa anticipo stampa peR FestiVita’

distribuzione fOrzA reggiANA:
il nostRo GioRnale accompaGna il pUbblico 

NeLLe PArTiTe CASALiNghe SiN DAL LONTANO 1956

In attesa di poter tornare  tutti 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

Enzo e Daniela Edicola DaI POR zona Buco Del Signore - Reggio E.

marina - Edicola mELISSa di via f.lli Rosselli - Reggio Emilia.

giusy Edicola TRICOLORE di viale Regina margherita a Reggio E.
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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

2 - 0
1 - 3
rinv.
1 - 1
0 - 2
1 - 1
2 - 1
0 - 1
1 - 2
3 - 0

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     31
eMPOLi                           30
CiTTADeLLA       26
SPAL         26
MONzA        26
frOSiNONe      25
LeCCe         24
VeNeziA            23
ChieVO        20
PiSA         19  

bRescia       18
POrDeNONe         18
ViCeNzA       16
CreMONeSe                 15
reggiANA     15
COSeNzA     14
reggiNA       14
PeSCArA      12
ASCOLi         9
VirTuS eNTeLLA   8  

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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Chi dice gol e fantasia pensa 
a Hicham Miftah. Lui è la 
faccia del calcio, in carriera 

un pendolare inesauribile. La sua 
parabola inizia a otto anni, al mo-
mento dell’arrivo in Italia da Casa-
blanca. Era già sul campetto della 
parrocchia di Taneto un piccolo 
fenomeno, da predestinato imparava 
il dialetto e contemporaneamente 
l’arte di segnare. Racconta ancora 
oggi con orgogliosa lucidità quei 
primi calci nel Delta, poi altri 
frammenti giovanili, il passaggio 
al Sant’Ilario, all’Inter Club, una 
stagione con i giovanissimi del Par-
ma e la consacrazione ai Crociati, 
dalla juniores al salto a 15 anni alla 
prima squadra. Non ha mai avuto 
segreti, c’è solo che quando vedeva 
la porta, gli si accendeva il radar. 
“La mia forza è sempre stata 
quella di trovarmi il pallone tra i 
piedi, senza pensare dove va, ho 
sempre tirato, è l’istinto che mi ha 
guidato”. 
Di reti importanti ne ha firmate 
oltre 130, giocando una carriera da 
almanacco, passando dai Crociati 
al Pizzighettone, 17 reti in serie 
D, dal Brescello alla Reggiana, la 
Sanbenedettese e poi è storia nota, 
Catania in serie B, di nuovo Reg-
giana, Como, Acireale, all’estero 
in Scozia, Ungheria e Svizzera. Al 
ritorno in patria ecco la Pro Vasto, 
Derthona, ancora Crociati e Piz-
zighettone. Per quattro stagioni 
in lui hanno straveduto i tifosi del 
Lentigione. 
“Andrea Benassi e Romano Ama-
dei mi avevano fatto sentire impor-
tante, questo paesino era diventato 
la mia isola felice”.
I risultati hanno parlato da soli: 52 
reti nei suoi primi tre campionati.
Tra i tanti personaggi che lo hanno 
allenato, gli sono entrati nel cuore 
tre mister. 
“Torresani è quello che mi ha dato 
enorme fiducia, Adriano Cadregari 
vede il calcio a modo suo, è origina-
le, in compenso è un grande tecni-
co. Francesco Salmi ti spiega l’abc 
come nessun’altro, ti accompagna 

dentro i segreti di questa attività, a 
volte può sembrare come un papà 
esagerato, però ne sa tanto e ha 
valori immensi. È un allenatore 
come minimo da Lega Pro, se tu 
lo segui fai di sicuro tanta strada”. 
L’abito di solito fa il monaco, Hi-
cham Miftah ha rotto ogni tabù e 
si era messo a festeggiare le reti con 
il volo, divenuto iconico, del falco. 
“È un gesto che mi ha rappre-
sento. Questo rapace mi piace, 
quando vede la preda non ha due 
pensieri, la punta e va dritto alla 
sua conquista, con grande velocità 
di esecuzione. Ho iniziato questo 
rito nel 2001, quando giocavo nel 
Pizzighettone”. 
Dal racconto della sua storia sporti-
va, appassionata e intensa, fa emer-
gere due giocatori, che si sposano 
meglio di altri con la sua filosofia 
calcistica. 
“Michele Pietranera era con me ai 
Crociati, in serie C, ci capivamo al 
volo, senza parlare e nemmeno un 
gesto. Poi al Catania-ricorda-ho 
ammirato i colpi di genio del bra-
siliano Dudù Oliveira, faceva con 
il pallone cose pazzesche. Ai tempi 
d’oro incontravo solo giocatori 
capaci e di classe. Oggi in troppi 
fanno questo mestiere, senza avere 
eccessivi meriti, magari solo per 
una conoscenza”.  
L’atleta marocchino oggi vive a 
Sant’Ilario, è sposato, ha due figli, 
Duniya e un maschietto, Ismael. 
Dall’inizio della stagione Hicham 
Miftah è entrato a far parte del 
settore giovanile della Reggiana, 
allenando la formazione dell’Under 
17. L’anno scorso aveva iniziato con 
il piede giusto l’attività di tecnico 
nella Pergolettese, a livello di torneo 
Berretti. 

miFtah, il Falco GRanata

hicham miftah.

Reggiana 2002-2003, con miftah primo da sinistra.
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FaRo’ RinasceRe i clUb

graziella azzolini ferrarini.

Cinquant’anni dopo la nascita del primo 
gruppo organizzato di tifosi, il Club Gra-
nata Autoferrotranvieri, fondato da Oscar 

Sircana nel 1970, si riaccende la storia del Centro 
di Coordinamento, che mosse i primi passi nello 
stesso periodo e che arrivò ad annoverare una 
quarantina di club. Il progetto di far rivivere uno 
dei principali motori della passione granata, 
assieme ai gruppi ultrà della curva, è di Nicole 
Ferrarini, la figlia di Luciano, ex presidente 
granata, e di Graziella Azzolini, che per quasi 
30 anni fu l’anima del Centro, scomparsa il 5 
agosto scorso.
“E’ un atto d’amore per la mamma – spiega 
Nicole – in sua memoria voglio raccogliere 
un’eredità bellissima, riattivando l’attività dei club. Ricontatterò quelli già esistenti e proverò 
ad allargare anche il numero”.

Il Centro di Coordinamento di Graziella Ferrarini, 
che nel 1991 rilevò alla presidenza Oscar Sircana, 
faceva battere il cuore granata di città e provincia 
in mille modi. Organizzando le trasferte, occu-
pandosi della vendita dei biglietti, curando varie 
altre iniziative, tra cui le feste dei club, momenti 
di straordinario entusiasmo, con giocatori, alle-
natori e dirigenti a respirare assieme ai tifosi la 
passione granata.
Come scintilla del progetto, Nicole ha allestito, 
in Corso Garibaldi, una mostra fotografica che 
ripercorre l’epopea del Centro. L’inaugurazione 
è stata solennizzata dall’intervento di tre ex 
presidenti granata. Al fianco di Luciano Ferrarini, 
c’erano Ermete Fiaccadori e Luca Quintavalli. 
Tanta storia granata a brindare al successo di 
un’iniziativa che si realizzerà nei prossimi mesi 
e che vivrà un momento ufficiale appena il Covid 
mollerà la presa.

Se per Gwyneth Paltrow le 
“Sliding Doors” furono quelle 
della metropolitana, per Car-

lo Ancelotti furono quelle “simbo-
liche” che lo accompagnarono nel 
viaggio di ritorno dalla sconfitta di 
Pescara. Un viaggio che avrebbe 
potuto decretarne il fallimento e 
forse oggi non sarebbe in Premier 
League a giocarsi il titolo alla guida 
dell’Everton.
Ma riavvolgiamo il nastro e andia-
mo alla stagione 95/96. La Reggia-
na è appena retrocessa dalla serie A 
e per tentare un’immediata risalita 
nella massima serie la squadra vie-
ne affidata a Carlo Ancelotti, alla 
sua prima esperienza come “capo 
allenatore”.
L’inizio è disastroso e tutto lascia 
pensare ad una stagione fallimenta-
re. E’ l’8 ottobre del 95 quando alla 
settimana giornata i granata scen-
dono in Abruzzo per incontrare il 
Pescara. Dopo le prime sei giornate 
la truppa di Ancelotti ha raccolto 
quattro punti, frutto di altrettanti 
pareggi. Il gol di Paci dopo undici 
minuti è pura illusione perché i 
padroni di casa non solo recuperano 
lo svantaggio ma rifilano un poker 

ai granata. Al triplice fischio finale 
il destino di Ancelotti è segnato e 
l’esonero è praticamente imminen-
te. Dal Cin inizia (in realtà l’aveva 
iniziato da tempo) il classico giro 
di telefonate e individua il tecnico 
(Giorgi?) in grado di risollevare la 
situazione. Ma arriva un rifiuto e 
l’unica soluzione possibile in quel 
momento diventa la conferma di 
Ancelotti.
Il resto è storia con la squadra che 
fa quadrato intorno all’allenatore, 
infila un successo dietro l’altro e 
riconquista di nuovo la serie A. Per 
Ancelotti parlano i numeri.
Ma se quell’allenatore avesse dato 
una risposta affermativa la carriera 
di Ancelotti sarebbe stata la stessa? 
Sicuramente sì. 

Carlo ancelotti.

nicole ferrarini.

ANCeLOTTi: PeSCArA MiA!miFtah, il Falco GRanata ANCeLOTTi: PeSCArA MiA!
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