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una delle sorprese in positivo
della squadra.
Presidia sempre
con attenzione
la propria zona,
quando può
sfreccia veloce
sulla fascia di
destra, spesso si
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A disposizione:
REGGIANA: 1 Voltolini, 22 Venturi,16 Pezzella, 88 Voltan, 28 Cambiaghi,
97 Germoni, 32 Marchi, 44 Gatti, 7 Zampano, 24 Kargbo, 26 Kirwan.
cittadella: 1 Plechero, 6 Camigliano, 3 Benedetti, 11 Grillo, 20 Gargiulo,
17 Rosafio, 96 Tsadjout, 15 Frare, 9 Smajlaj, 34 Awua.
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la b, tesoro da mantenere occorre cambiare passo

C

alma e gesso. La celebre frase legata al biliardo ci sembra il messaggio azzeccato
da consegnare al mondo granata.
Della serie: la situazione è delicata,
ma tutt’altro che irrimediabile. Va
affrontata con lucidità, senza affrettare le conclusioni.
Già, perchè il tempo delle sentenze
è lontano. E a questa Reggiana, per
ora, servono riflessioni, nervi molto
saldi. E rinforzi. Le crisi si risolvono affrontandole con equilibrio e
concretezza.
Premessa doverosa, di fronte al
momento più spinoso della stagione, con la Reggiana sbattuta in
zona rossa da una feroce striscia
negativa: un solo punto nelle ultime
sei partite.
La sconfitta col Pescara è stato
l’apice della picchiata. Una partita
che era scivolata su un vassoio dopo
l’espulsione di Bellanova.
Tre punti comodi da afferrare, contro un avversario rattrappito nella
propria metà campo, arroccato in
una difesa che, realisticamente,
non sarebbe dovuta arrivare con
successo al 90’.
Invece, il Pescara ci ha sfilato
davanti al naso addirittura l’intera
posta, firmando un’impresa da
applausi, che suona come disfatta
per chi aveva la partita in mano e
l’ha buttata via. Una delle pagine
più nere degli ultimi tempi, ma
che deve diventare la scintilla per
scatenare l’orgoglio di una squadra
in solenne impaccio, ma con ampi
margini di risalita.
La gara di oggi è l’occasione del riscatto. Match molto difficile, contro
una squadra di assoluto valore, che
ha due partite in meno e virtualmente è seconda in classifica.
Ma anche il Venezia e il Monza
fanno parte dell’elite della categoria e hanno perso contro i granata,
capaci di bloccare pure la capolista
Empoli.
La reazione è doverosa, i granata

ritrovino la fiducia smarrita nello
sgangherato assalto al Pescara,
chiudano il filotto da incubo, anche
con un semplice pareggio. Poi però,
bisognerà rimboccarsi le maniche e
rinforzare questa squadra.
La prima fetta del campionato
aveva trasmesso l’impressione
che la Reggiana avesse la caratura
sufficiente per giocarsela con tutti.
Le ultime sei partite, invece, hanno
fornito un’altra certezza: non ci
sono i valori e la qualità per difendere con successo il patrimonio
della B, appena riabbracciata dopo
21 anni. Tra i 26 atleti in organico,
ben 14 sono al debutto in B e altri
sei hanno collezionato semplici
briciole cadette.
Così com’è, la Reggiana non è
all’altezza di questo campionato e
deve essere assolutamente potenziata. In tutti i reparti.
Dall’attacco, il terzultimo del campionato, alla difesa, la quintultima
del gruppo (come pesano i 7 gol
buscati a Lecce).
A centrocampo serve un innesto
di fisicità, sulle fasce ci vuole un
giocatore che sgommi e faccia male
agli avversari (solo Lunetta ha un
po’ queste risorse).
Non è facile pescare bene sul mercato di gennaio, ma è indispensabile
indovinare le mosse.
“Mai più in C” - il biglietto da
visita del neo-presidente Salerno.
Parole sante, senza nuovi innesti
la missione diventa un rompicapo.
Sarebbe imperdonabile vestire i
panni della meteora.
Questa società ha già fatto tanto
e dovrà tamponare nel bilancio la
montagna di quattrini persi per lo
stadio off limits (da 2,2 a 2,5 milioni
di euro).
Ma un ulteriore sacrificio si impone.
Con questa squadra Alvini non può
fare miracoli.
E’ lui a dover rimettere sulla via
maestra la Reggiana. Ma lo si aiuti
con i rinforzi giusti.

N

on male come inizio del
nuovo anno.
Si sperava, un po’ tutti, che
questo 2020 finisse quanto prima
ritenendolo colpevole di tutti i mali
del mondo, non solo calcistici.
Seppur con brindisi casalinghi in
scarsa compagnia, per colpa delle
varie restrizioni, si era salutato
l’anno vecchio tirando un grosso
sospiro di sollievo.
Dalle parti di Pescara, almeno da
un punto di vista calcistico, diranno
che con l’avvento del nuovo anno le
cose in effetti sono immediatamente
migliorate; analogo discorso non
può invece essere fatto in riva al
Crostoso, anzi, di male in peggio.
Perché perdere una partita allo
scadere quando per oltre metà gara
avevi il vantaggio di un uomo in più
rappresenta una mazzata dalla quale
non sarà facile riaversi.
Era successo sette giorni or sono
con la Reggina, si è ripetuta con
il Pescara.
Sbagliare è umano, perseverare
più che diabolico è da veri autolesionisti.
Ma questa è la Reggiana di questo
periodo: un punto nelle ultime sei
gare disputate e, ironia della sorte,
questo punto l’hai conquistato in
casa della prima in classifica.

Ultimo gol segnato? 418 minuti di
gioco or sono, a Brescia, con una
prodezza del tutto personale di Igor
Radrezza.
E’ un momentaccio e non possono
certo essere le assenze per infortunio a giustificare questo improvviso
crollo nelle prestazioni e nei risultati. Tutte le squadre in un campionato
lungo e combattuto come la serie B
presentano settimanalmente infortunati e squalificati.
Il rimedio? C’è gente in società
certamente più qualificata di chi vi
scrive per decidere le mosse giuste
per uscire da questa crisi. Saranno
loro, tecnici e dirigenti, che avranno l’onere delle decisioni, noi ci
limitiamo in chiusura a fare ricorso
a qualche numero che potrà essere
di conforto e speranza.
Sono 19 le partite del girone di
ritorno da giocare alle quali aggiungiamo le ultime due dell’andata,
Spal e Vicenza, nonché il recupero
odierno con il Cittadella.
Ventidue partite da giocarsi quindi
66 punti in palio.
Ovvio che si dovrà cambiare registro e alla svelta, ma il margine di
manovra per salvarsi c’è eccome.
Ecco perché noi continuiamo imperterriti a ulrlare il nostro Forza
Reggiana.

REGGIANA-pescara (0-1) la rete di scognamiglio al 41’ del 2° tempo e i gol mancati da lunetta e zamparo
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DA ACOSTY A bright GYAMFI attacco, polveri bagnate

B

right Gyamfi è il secondo giocatore originario del
Ghana nella storia della
Reggiana. Il primo era stato Boadu
Maxwell Acosty, che nella stagione
2008-09 registrò 13 presenze ed 1
gol provenendo dal settore giovanile prima di passare ad un altro
vivaio, quello della Fiorentina (5
presenze in prima squadra). Oggi
l’attaccante gioca all’FC Anyang,
nella K League 2, la seconda serie
del campionato sudcoreano.
Anche Gyamfi si è formato in un
settore giovanile importante di una
squadra di Serie A...
Nato ad Accra, la capitale del Ghana, il 20 gennaio del 1996, senza
dubbio, proprio negli anni d’oro
del calcio italiano, quando nel 2006
diventavamo Campioni del Mondo,
anche Gyamfi avrà sognato grazie
ad una Nazionale ghanese che in
quegli anni si metteva decisamente
sulla mappa.
In Germania la Nazionale africana
arrivò addirittura agli ottavi, perdendo 3-0 contro un grande Brasile,
ma nella fase ai gironi impressionò,
battendo Repubblica Ceca e Stati
Uniti e non sfigurando, nonostante
la sconfitta per 2-0, al debutto con
l’Italia.
Era la Nazionale di Stephen Appiah, Asamoah Gyan, Michael
Essien, Sulley Muntari, John
Pantsil, John Mensah, Samuel
Kuffour...
Quattro anni dopo, in Sudafrica, con
Kdawdo Asamoah, Kevin-Prince
Boateng ed André Ayew, il figlio
di Abedi Pelé, il Ghana arrivò addirittura ai quarti, uscendo ai rigori
contro l’Uruguay dopo il cucchiaio
del Loco Abreu.
Tanti di quei giocatori sono transitati in Italia...
Nel 2014, invece, Gyamfi entrò a
far parte delle giovanili dell’Inter,
vincendo il Torneo di Viareggio
nel 2015, dove segna in finale nel
2-1 della Primavera nerazzurra di

Stefano Vecchi sul Verona.
In quella squadra c’erano Federico
Dimarco oggi al Verona, Ionut
Radu terzo portiere dell’Inter e Federico Bonazzoli, punta del Toro.
L’anno seguente arrivò anche la
conquista della Coppa Italia Primavera, prima di passare, nella
stagione 2016-17, a titolo definitivo
al Benevento, dove Gyamfi contribuisce alla promozione in Serie A
giocando 23 gare per lo più da terzino. Nelle stagioni seguenti, però,
il minutaggio cala sensibilmente,
tanto che in A le presenze sono solo
9 (2017-18), per poi restare 9 (201819) e divenire 4 nella stagione del
ritorno in A delle Streghe (2019-20).
Con l’arrivo a Reggio, dunque,
Gyamfi ha la grande opportunità.
Reinventato terzo a destra nella difesa a tre, è ora in grado di ritagliarsi
spazio nelle gerarchie di mister
Massimiliano Alvini.

A

llarme rosso in casa granata:
l’attacco non riesce più a
segnare. Tre cifre significative: 418. Sono i minuti passati
dal 32’ di Brescia-Reggiana del 19
dicembre in cui Radrezza tirò fuori
dal cilindro il suo gol più bello da
quando veste la maglia granata. Da
quella dolce ma effimera illusione
si sono susseguite altre quattro gare
nelle quali i granata hanno visto la
porta solo con il binocolo.
Dietro la lavagna finiscono inevitabilmente gli attaccanti: Mazzocchi
(6) e Kargbo (1) sono gli unici
andati a segno mentre stiamo ancora
aspettando il primo gol in B dell’arciere Zamparo, lunedì sera fermato
dal palo, e di Marchi, quest’ultimo
probabilmente prossimo all’addio.
Come si può dunque spiegare
quest’involuzione di un reparto
che fino alla gara contro il Cosenza viaggiava con una media di 1,7
gol a partita? Non c’è una risposta
semplice ma proviamo ad affidarci
ai numeri e ai fatti.
Fausto Rossi latita dalla sfida contro l’Empoli e già nella precedente

partita a Brescia aveva dovuto alzare bandiera bianca dopo neanche
mezzora di gioco.
Senza di lui Alvini ha affidato le
chiavi della squadra a Radrezza che
giocoforza ha dovuto abbassare il
suo raggio d’azione allontanandosi
dalla porta.
Il numero 21 granata fin qui è stato
il miglior assistman della squadra
con 4 servizi vincenti, seguito da
Kargbo e Lunetta entrambi a quota
3. Proprio il tornante scuola Atalanta ha dato forfait per noie muscolari
dalla trasferta di Cosenza sino alla
sfida con il Pordenone, ritrovando
la maglia da titolare solamente lunedì sera. E non è un caso se contro
il Pescara la Reggiana ha perso di
efficacia e pericolosità negli ultimi
20 metri dopo l’uscita di Lunetta.
Recuperare a pieno ritmo Rossi e
Lunetta e riportare Radrezza in
una posizione più avanzata forse
non sarà la panacea per tutti i mali
della Regia, ma almeno potrebbe far
sì che la squadra ritrovi la pericolosità offensiva smarrita così come i
gol dei suoi attaccanti.
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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

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
Brescia - Lecce
1-1
Cosenza - Cittadella
0-0
Cremonese - Venezia
1-0
Frosinone - Ascoli
1-1
Monza - Vicenza
1-2
Pescara - Empoli
3-3
Pordenone - SPAL
Reggiana - Chievo Verona 0 - 1
4-1
Salernitana - Pisa
1-1
Virtus Entella - Reggina

8ª GIORNATA

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

9ª 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

Emanuela - Edicola EMMA - Piazza
24 maggio - Reggio Emilia

Roberto e Giulia . Edicola SPALLANZANI - Viale Umberto I - R E.

2ª GIORNATA

3ª GIORNATA
Mirca . Edicola F.O.R.O. . Via Emilia Ospizio 41 - Reggio Emilia.

4ª GIORNATA

Giovanna . Edicola DAL GIURNALER . Piazza del Popolo - Rubiera.

5ª GIORNATA

Graziano e Virna - Edicola BERTOLA - Via Gorizia 45 - Reggio Emilia.

Cosenza - Lecce
Cremonese - Brescia
Empoli - Pisa
Monza - Chievo Verona
Pescara - Frosinone
Pordenone - Reggina
Reggiana - Cittadella (9-1-21)
Salernitana - Ascoli
SPAL - Vicenza
Virtus Entella - Venezia

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

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

1
0
3
2
3
2
1
2
2
1

-

2
1
0
0
1
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
1-2
1-2
0-1
2-2
1-0
0-2
1-4
1-1
2-1
0-1
Andata Ritorno
05-12-20 16-03-21
0-2
2-1
3-2
1-1
2-2
0-0
3-0
2-1
1-0
4-0
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rie b - calendario, risultati, classifiche
Andata Ritorno
12-12-20 20-03-21
3-1
3-0
2-0
0-1
3-3
2-2
2-3
1-0
0-2
2-5

16ª GIORNATA

Andata Ritorno
15-12-20 01-04-21
0-3
3-0
1-0
5-0
0-0
1-1
1-2
1-2
1-1
0-0

17ª GIORNATA

18ª GIORNATA

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

Andata Ritorno
19-12-20 05-04-21
3-1
1-1
1-0
0-0
2-1
0-3
3-2
1-3
0-0
0-1

14ª GIORNATA

Andata Ritorno
22-12-20 10-04-21

19ª GIORNATA

11ª GIORNATA
Brescia - Salernitana
Chievo Verona - Reggina
Cittadella - SPAL
Cosenza - Reggiana
Cremonese - Ascoli
Lecce - Frosinone
Pescara - Vicenza
Pisa - Pordenone
Venezia - Monza
Virtus Entella - Empoli

12ª GIORNATA
Ascoli - Cosenza
Cittadella - Vicenza
Empoli - Cremonese
Monza - Virtus Entella
Pisa - Pescara
Pordenone - Brescia
Reggiana - Frosinone
Reggina - Venezia
Salernitana - Lecce
SPAL - Chievo Verona

13ª GIORNATA

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

15ª GIORNATA
Ascoli - SPAL
Brescia - Empoli
Chievo Verona - Cittadella
Cosenza - Pisa
Cremonese - Monza
Frosinone - Pordenone
Lecce - Vicenza
Reggiana - Reggina
Venezia - Salernitana
Virtus Entella - Pescara

1
0
0
1
1
1
2
1
2
1

-

0
0
0
1
0
1
0
1
1
0

Andata Ritorno
27-12-20 17-04-21
2-0
1-3
Rinv.
1-1
0-2
1-1
2-1
0-1
1-2
3-0

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

Andata Ritorno
30-12-20 20-04-21
1-1
2-2
1-1
0-1
3-0
0-0
rinv.
3-0
1-0
2-3

Andata Ritorno
03-01-21 24-04-21
2-1
Ascoli - Reggina
0-3
Brescia - Vicenza
0-2
Cosenza - Empoli
Cremonese - Chievo Verona 0 - 2
1-2
Frosinone - SPAL
0-0
Lecce - Monza
0-1
Reggiana - Pescara
Salernitana - Pordenone 0 - 2
1-1
Venezia - Pisa
Virtus Entella - Cittadella 1 - 0
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
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

c
l
a
s
s
i
f
i
c
a

Squadre
empoli
salernitana
monza
spal
cittadella
lecce
frosinone
venezia
chievo
pordenone

Punti
34
31
30
29
27
26
25
25
24
24

brescia
pisa
vicenza
reggina
pescara

21
20
19
17
17
15
reggiana
cremonese
15
cosenza	
15
virtus entella 14
ascoli
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4 gennaio 2021 - volti e curiosità dallo stadio città del tricolore in compagnia di forza reggiana

Mauro e Maurizio Bonilauri, di F.LLI BONILAURI alimentari ,(super tifosi della Regia) nel loro negozio di
Via F.lli Cervi a Reggio Emilia.
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di
cristiana
filippini

beretti: la mia Primavera reggiana, non mollare

L

L

’ultimo ad allenare la Primavera della Reggiana era
stato Cesare Vitale, una
istituzione granata.
Ventun’anni dopo il testimone è passato a Paolo Beretti, 49 enne, nativo
di Castelnuovo Monti, ora residente
a Montecavolo. Beretti è un tecnico
navigato del settore giovanile, ha già
alle spalle nove stagioni ai campi
Csi, conosce dunque l’ambiente
come nessun altro.
Allenava nel mondo dilettantistico,
a Traversetolo, quando fu chiamato
la prima volta da Fausto Vezzani e
Andrea Menozzi per indossare i
colori della Reggiana.
Cominciò con i giovanissimi nazionali, è stato in seguito sulle panchine
degli allievi B, di quelli nazionali e
la Berretti.
Con gli allievi nazionali arrivò alla
Finalfour, nello stesso anno in cui
Paolo Zanetti centrò il medesimo traguardo con la sua juniores
nazionale.
Poi Alicia e Mike Piazza fecero
terra bruciata, Zanetti ripartì dal
Sudtirol e Paolo Beretti, dopo un
campionato alla finestra, prese per
mano il Bibbiano e lo riportò in
pompa magna in Eccellenza.
Più che meritata, pertanto, questa
esperienza con la Primavera 2,
dove si sta misurando su palcoscenici di grande prestigio, contro club
che investono milioni di euro sui
giovani, come Udinese, Verona,
Parma, Chievo.
La Reggiana ha un organico prevalentemente costruito in casa, con
gli ex Berretti Galeazzi, Galeotti,
Mori, Lorenzani, Iaquinta, Fantin, Fiorentini, Numeroso e Cassano, a cui si sono aggregati alcuni
dei migliori talenti dell’Under 17.
Ci sono poi otto innesti esterni
come Rotella e Crivellaro, prodotti
del vivaio del Torino, Morina, un
albanese di nazionalità belga molto
interessante, Scafetta, abruzzese,
uscito dalla scuola dell’Ascoli, un
trio che arriva dal Sassuolo, tra cui

Paolo Beretti.

Galli e Landini, già ex granata e
il difensore Lorenzo D’Alessio,
uno dei cinque fuori quota, ragazzo
nativo di San Prisco di Caserta, di
cui si dice un gran bene.
Il torneo, dopo una lunga sosta per
Covid, è prossimo a ripartire con la
trasferta di Brescia in programma il
16 gennaio.
La Reggiana gioca le sue partite
interne al vecchio comunale di
Casalgrande, da pochi mesi ha
pure uno sponsor di eccezione,
Tecnocasa, che ha griffato tutto
il settore giovanile a riprova della
professionalità e dei progetti tecnici
di ampia affidabilità, che fanno riferimento al responsabile Vittorio
Cattani, l’uomo della ricostruzione
e del rilancio.
Intanto in via Agosti si attende l’arrivo di ruspe e muratori, per iniziare
il restyling su campi e spogliatoi
promesso dal Comune.
In trincea c’è sempre il solito Flaviano Camellini che, da 30 anni,
mantiene tutto il complesso in
efficienza, mascherando l’usura del
tempo e la mancanza cronica di investimenti ormai non più eludibili.

Tecnocasa è il nuovo sponsor del settore giovanile della Reggiana.

a tentazione è tanta ma per
una volta non ci facciamo
“tentare”.
Il giochino di andare a spulciare i
numeri e le statistiche è invitante
ma forse, soprattutto in questo momento, inutile.
Poteva essere interessante risalire
all’ultima striscia negativa come
quella che purtroppo ha segnato la
Reggiana nell’ultimo mese.
Vedere in che momento del campionato arrivò, spulciare partita dopo
partita. Fare i conti dei gol fatti e di
quelli subiti.
Capire in quale posizione di classifica si ritrovò dopo quel black out e,
aspetto ancora più importante, vedere come si piazzò a fine campionato.
Fare i calcoli e capire le percentuali
di salvezza o di retrocessione. Cercare insomma di fare dei parallelismi con quello che sta accadendo
oggi e che potrebbe succedere da qui
alla fine del campionato. Crediamo
invece che la cosa più importante
sia quella di dimenticare numeri e

febbre a 90

statistiche, e concentrarsi solo sul
presente per uscire quanto prima
da questa situazione. E il modo è
uno solo: Alvini deve ritrovare la
sua squadra, i suoi ragazzi e il suo
gruppo.
Non perché li abbia persi, ma
“ritrovare” inteso come tutti abili
e arruolati. Rossi manca dalla trasferta di Brescia (giocò 27 minuti),
Rozzio da quella successiva contro
l’Empoli. Espeche non scende
in campo da più di mese, mentre
Costa ha giocato a singhiozzo da
inizio campionato. Senza contare
gli stop di Lunetta piuttosto che di
Kargbo. Ecco, quando Alvini avrà
tutta la rosa a disposizione (anche
se ci saranno arrivi e partenze in
questa finestra di calcio mercato) e
il trend dovesse rimanere invariato
(cosa che nessuno si augura), quello
sarà il momento per iniziare a fare
altre valutazioni.
Ma con tutti i soldati a disposizione
si può invertire la tendenza e provare a vincere la “guerra”.
di
alessandro
gasparini

Il rebus degli infortunati

Q

uando la Reggiana ha giocato contro il Venezia, dopo
che quasi tutti i giocatori
avevano avuto il Covid, nessuno
sapeva chi sarebbe sceso in campo,
perché non c’erano notizie su chi
era ancora positivo, chi malato e
chi solo in quarantena, poi fuori
dal tunnel degli spogliatoi sbucò
la Reggiana titolare, c’erano tutti,
magia e vittoria di cuore. Il bello di
questa Reggiana è anche questo,
non sai mai chi ci sarà in campo,
potrebbe spuntare fuori uno che
doveva essere infortunato o viceversa uno che credevi titolare è
invece in infermeria e non si sa
il perché. Si potrebbe paragonare
questa Reggiana a una appendice
del “Chi l’ha vist”o televisivo,
ogni tanto qualcuno sparisce dal
radar e non se sa più nulla, ci sarà
la prossima domenica? Rientrerà a
breve? Nessuno lo sa. Espeche era
una sicurezza della difesa, la garra
sudamericana davanti a Cerofolini,
poi fine, sparito. Rossi e Rozzio,
due capisaldi della Reggiana, non
si sa se saranno presto in campo,
magari ce li ritroviamo in campo
col Cittadella. Cerofolini non c’era
col Pescara, ma lui si sapeva che
era squalificato. In questo calcio
terribile ai tempi del Covid, succede
che la Juventus ha dei positivi e

lo impari subito da tutti i mezzi di
informazione, così come qualsiasi
altra squadra, se alla Reggiana
qualcuno si stira un polpaccio cala
una coltre di silenzio e il giocatore
finisce nella nebbia e i tifosi si chiedono che fine abbia fatto. Mi ricordo
quando si fece male Paulo Jorge
Futre, praticamente ogni giorno
c’era un bollettino medico, una
informazione, una piccola speranza
offerta ai tifosi che lo aspettavano.
Chi ama una squadra e la segue da
una vita è interessato anche a sapere
cosa hanno i suoi giocatori, nella
seconda metà degli anni ottanta
giocava nella Reggiana Giovanni
Soncin, un estroso centrocampista
che realizzò tra le altre cose un
clamoroso gol in fuorigioco in un
incredibile 3 a 2 contro il Prato di
Pippo Marchioro. Al povero Soncin più o meno in ogni primavera
capitava che gli venisse una paresi
facciale e doveva essere ricoverato
in Ospedale e noi giovani tifosi lo
andavamo a trovare per non fargli
mancare la nostra vicinanza, così
come poteva capitare per altri
giocatori. Nella difficile Reggiana
di oggi questo non potrebbe mai
accadere o magari è successo ma
nessuno ha saputo nulla. Forse è
roba per i servizi segreti, la Cia o
la Spectre.
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