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REGGINA
COSENZA

Bene così. La Reggina torna dalla
doppia trasferta con un bottino con-
siderevole. Pur sperando in un
colpo, che è poi arrivato a Fondi, ci
saremmo accontentati di due pa-
reggi. E’ importante muovere sem-
pre la classifica, ancor di più in
questa fase iniziale quando la squa-
dra deve trovare una sua dimen-
sione, e poterlo fare senza l’assillo
del risultato a tutti i costi è fonda-
mentale.
Certo non è uno squadrone, ma ha
dimostrato finora di potersela gio-

care con qualunque avversaria, e lo
conferma la serie di risultati utili. Poi,
l’esito dipende da tanti aspetti. Può
pure arrivare la sconfitta, com’è ac-
caduto a Rende, paradossalmente
nella gara in cui ha mostrato una
chiara superiorità rispetto all’avver-
saria.
Non è cosa di poco conto, se si con-
sidera che di fatto la squadra è co-
stretta a fare a meno di tre elementi
che aumenterebbero non poco la
sua qualità: Bianchimano, Tulissi e Di
Livio.
Perché l’aspetto che più sta penaliz-
zando il gioco è l’assenza sulla tre
quarti offensiva di giocatori che ten-
gano palla per far salire la squadra

e la scambino rapidamente per ren-
dersi pericolosi nell’area avversaria.
Si deve riconoscere a mister Maurizi
la capacità di supplire a questa
mancanza non da poco, evitando, nel
tentativo di un gioco di proposi-
zione, di far scoprire eccessivamente
la retroguardia, com’è accaduto
nelle prime esibizioni. Di contro, sic-
come la coperta è corta, si sono ri-
dotte le opportunità sotto porta,
anche perché i pur volenterosi Scia-
manna e Sparacello faticano a tro-
vare gli spazi per concludere, e non

sempre è possibile sperare in gio-
cate non comuni come quelle delle
due reti realizzate da Marino e De
Francesco.
Nelle gare fin qui disputate la squa-
dra ha sempre presentato due volti:
un tempo piuttosto dimesso e l’altro
più brillante. Generalmente senz’al-
tro migliore il primo nelle gare ca-
salinghe, mentre in trasferta meglio
la ripresa. E’ ovvio che non si può
pretendere che abbia la forza di im-
porsi per gli interi 90’, ma una più
equilibrata distribuzione sarebbe
auspicabile. Un aspetto da modifi-
care, soprattutto nelle fasi di diffi-
coltà, riguarda quello di evitare di
giocare troppo la palla nelle vici-

nanze dell’area
facilitando la
pressione della
squadra avver-
saria, che rima-
nendo corta
non spreca
neppure parti-
colari energie.
Al momento comunque ci possiamo
ritenere soddisfatti di quanto gli
amaranto hanno fin qui mostrato, ap-
parendo peraltro evidente la possi-
bilità di ulteriori miglioramenti.
Occorre continuare a fare risultato,
anche stasera, in una gara partico-
larmente difficile. Non soltanto per-
ché si tratta di un derby sentito,

quanto soprattutto per le condizioni
in cui il Cosenza scende al Granillo.
Partiti con una certa velleità, i rosso-
blu sono in evidente difficoltà e il re-
cente cambio nella panchina non ha
portato nell’immediato gli esiti spe-
rati. Improbabile però che possano
proseguire con questo disastroso
cammino, e dunque facile che siano

animati dal desiderio di riscattarsi
agli occhi dei loro tifosi, e quale oc-
casione più propizia di un derby che
a Reggio non li vede vittoriosi da
cinquantanove anni. Stiano in guar-
dia gli amaranto!
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7° giornata  martedì 3.10.2017

1° RENDE (26.7.17-23.12) (1-0: 37’st
Ricciardo)

2° Catanzaro (2.9-30.12) (2-1: 36’pt
SCIAMANNA, 7’st Benedetti, 25’
PORCINO)

3° PAGANESE (9.9-21.1.18) (1-1:
25’pt Cesaretti, 2’st SCIA-
MANNA)

4° Matera (16.9-28.1) (1-1: 38’pt
PORCINO, 7’st Sernicola)

5° R.FONDI (23.9-4.2) (0-1: 15’st
MARINO)

6° V.FRANCAVILLA (30.9-11.2) (1-1:
35’pt Saraniti, 4’st DE FRANCE-

SCO)
7° Cosenza (3.10-18.2)
8° TRAPANI (7.10-25.2)
9° F.Andria (14.10-4.3)
10° MONOPOLI (21.10-11.3)
11° Catania (28.10-18.3)
12° CASERTANA (4.11-21.3)
13° Siracusa (7.11-25.3)
14° riposo (11.11-31.3)
15° LECCE (18.11-8.4)
16° Bisceglie (25.11-15.4)
17° AKRAGAS (3.12-22.4)
18° S.Leonzio (10.12-29.4)
19° J.STABIA (17.12-6.5)

SERIE C
girone C
Monopoli 14
Siracusa 13
Catania 13
Lecce 13
Trapani ^ 10
REGGINA 9
J.Stabia ^ 8
V.Francavilla 8
Matera (-1) 7
Catanzaro ^ 7
Bisceglie ^ 7
Akragas 7
Rende ^ 6
S.Leonzio ^^ 5
F.Andria 5
Casertana ^ 4
Paganese 4
Cosenza 2
R.Fondi 1
^ una gara in meno;
^^ due in meno

Classifica Prossimi turni

8° giornata sabato 7.10.17

Calendario Amaranto

Bisceglie-Stabia (h 14,30)
Fondi-Rende
Siracusa-Matera
Casertana-Francavilla (h 16,30)
Paganese-Trapani
Catania-Monopoli (h 20,30)
Catanzaro-Akragas
Lecce-Leonzio
REGGINA-Cosenza
riposa Andria

COSENZA Calcio

colori sociali:  RossoBlu

pres GUARASCIO, dg FEDERICO

ds TRINCHERA, all. BRAGLIA

In casa Aurora Reggio si tirano
le prime somme dopo un mese
dall’esordio nel massimo cam-
pionato dilettantistico calabrese.
Il consuntivo certo non è dei mi-
gliori, e 4 punti in classifica dopo
quattro giornate costituiscono
sicuramente un magro bottino
rispetto alle aspettative della vi-
gilia.
Una campagna estiva oculata e
mirata a rafforzare i reparti di
centrocampo e attacco, Gullì,
Stilo Cormaci e Ficara per ci-
tarne alcuni, e le uscite di agosto
tra gare amichevoli e ufficiali di
Coppa Italia, avevano lasciato
presagire per l’Aurora un avvio
di campionato sicuramente mi-
gliore.
La sconfitta in casa nell’esordio

alla prima giornata contro il Co-
tronei, ha lasciato tutti con
l’amaro in bocca, ma, nonostante
ciò, la domenica successiva
nella trasferta di Castrovillari è
arrivato qualche segnale di ri-
presa: in vantaggio per quasi
tutto il secondo tempo grazie
alla rete di Stilo, la beffa per l’un-
dici di mister Arcidiaco è giunta
nei minuti di recupero con il pa-
reggio dei padroni di casa. Un
pari che stava stretto all’Aurora,
ma che avrebbe dovuto fare mo-
rale in vista del successivo
derby contro il Siderno. I derby
sono sempre gare a sé e, pur-

troppo, per l’Aurora è arrivato il
secondo passo falso ancora tra
le mura amiche. Una sconfitta
immeritata sia per un pizzico di
sfortuna, due legni colpiti nel
primo tempo sul risultato ancora
di parità, che per qualche svista
arbitrale che probabilmente ha
penalizzato i padroni di casa,
contribuendo di fatto alla vitto-
ria finale del Siderno.
Parlare di ‘crisi’ alla terza di cam-
pionato sarebbe stato azzardato,
ma è chiaro che mister Arci-
diaco ha il compito di trovare il
bandolo della matassa ed otte-
nere i risultati auspicati. La bella

vittoria di domenica scorsa in
casa dell’Amantea, grazie alle
reti di Gullì e Postorino, frutto si-
curamente di tanto lavoro ed im-
pegno, riporta fiducia e serenità
alla squadra e società. A questo
punto è difficile da stabilire se si
è di fronte ad un bicchiere
mezzo pieno o mezzo vuoto; di
certo, la filosofia dell’Aurora è
stata sempre quella di pensare e
guardare in positivo e quindi si
riparte dal bicchiere mezzo
pieno lavorando e preparando
le gare di domenica in dome-
nica.
L’Aurora riparte così da questa
prima vittoria, ma c’è già da
pensare alla prossima gara in-
terna contro la corazzata Scalea.

Pino Scopelliti 

Aurora, prime 
considerazioni e futuro

1) PERINA p
2) CORSI d
3) PINNA d
5) IDDA d
6) PALMIERO c
7) MUNGO c
9) MENDICINO a
10) CACCAVALLO a
11) STATELLA c
12) QUINTIERO p
13) PASQUALONI d
15) BONIOTTI d
16) BACLET a

18) COLLOCOLO c
19) STRANGES a
20) TROVATO c
21) BRUCCINI c
22) SARACCO p
23) CALAMAI c
24) LIGUORI c
25) TUTINO a
26) LOVISO c
29) PASCALI d
30) D’ORAZIO d
31) DERMAKU d

IL CAMMINO
Monopoli-Cosenza 3-1; C-Paganese 0-2; Matera-C 0-0; C-Andria
1-1; Siracusa-C 4-2; C-Catania 0-1 

I PRECEDENTI

SERIE B
01/02 COSENZA-REGGINA 0-1 (BOGDANI); 0-1 (JIRANEK)
98/99 RC-CS 2-1 (ARTICO, POSSANZINI, TOSCANO); 2-1 (POS-
SANZINI, PASCHETTA AUT, MONTALBANO)
96/97 CS-RC 0-0; 0-1 (DIONIGI)
95/96 RC-CS 0-0; 0-2 (TATTI, LUCARELLI)
90/91 CS-RC 0-0; 0-0
89/90 CS-RC 0-0; 0-0
88/89 CS-RC 3-1 (ONORATO, PADOVANO, DE MARCO AUT,
BROGI); 0-0

COPPA ITALIA
99/00 CS-RC 0-1 (CAMPO)

SERIE C
16/17 RC-CS 0-0; 2-2 (CORALLI, D’ORAZIO, CORALLI, D’ORA-
ZIO)
14/15 RC-CS 3-0 (INSIGNE 3); 0-2 (DEANGELIS, CACCETTA)

87/88 RC-CS 2-0 (LUNERTI, MARIOTTO); 0-0
86/87 RC-CS 1-1 (FATTORI, MESSINA); 0-0
84/85 CS-RC 2-0 (DAL ROSSO, MANIERO); 1-2 (NOBILE, MA-
RULLA, TAVOLA)
82/83 CS-RC 2-0 (TRUDDAIU 2); 0-0
80/81 RC-CS 0-0; 0-0
76/77 RC-CS 2-0 (PIANCA, D’ASTOLI); 0-2 (FRARA, CANETTI)
75/76 CS-RC 0-0; 0-2 (FRAGASSO 2)
64/65 RC-CS 1-1 (CAMPANINI, SANTONICO); 1-0 (CAMOZZI)
60/61 CS-RC 0-1 (SOSPETTI); 0-1 (SOSPETTI)
59/60 CS-RC 1-0 (LENZI); 0-0
58/59 CS-RC 1-0 (MARTINO); 1-0 (PALPACELLI)
51/52 CS-RC 3-3 (POLACK, PAOLINI, AMICARELLI, BEGHI 2, PO-
LACK); 2-1 (STRADELLA, AMICARELLI, SIMONCELLI)
50/51 RC-CS 1-1 (POLACK, D’ALCONZO); 1-3 (FLUMINI 2, STRA-
DELLA, FERRARI)
49/50 RC-CS 0-0; 0-4 (ZARO 2, POLACK, CONFALONIERI)
48/49 RC-CS 2-2 (BERGARICH 2, BEGNINI, LUCCHESI AUT); 3-1
(BERCARICH 2, BIAVATI, GERACE)
45/46 RC-CS 1-1 (COLLICA, POMPEI); 0-3 (SOLINAS, POMPEI,
CAPONE)

IV SERIE
55/56 RC-CS 3-0 (DALFINI 2, DE VITO); 1-5 (FOCHESATO, GAM-
BERINI, BUDA, FERRARA, CIOLLI AUT, BORGO AUT)
54/55 CS-RC 6-1 (CULOT 2, BUDA 2, UXA, FERRARA, DAL
NEGRO); 2-1 (BROCCA 2, VERGANI)
53/54 RC-CS 1-0 (SISINNI); 1-2 (BORGO, FILIPPELLI, PIACENTINI)
52/53 RC-CS 0-0; 1-3 (CAMPANA, PAVESI, STRADELLA, SIMON-
CELLI)

COPPA ITALIA C
14/15 CS-RC 0-0 (4-2 D.C.RIGORE: ALESSANDRO, ARMELLINO,
CIANCIO, MAIMONE, FORNITO, CORSI)
86/87 RC-CS 4-0 (GUERRA, SASSO, SIGNORELLI, BARBIERI); 3-0
(GUERRA, FIGLIOMENI, BARBIERI)
85/86 RC-CS 0-1 (DELROSSO); 1-2 (AITA, TIVELLI, PERFETTO)
83/84 RC-CS 0-0; 0-0 (4-2 D.C.R.: SAVIANO, MARULLA, MARE-
SCALCO, COSTAGGIU, TRIPEPI, MONDELLO)
81/82 RC-CS 4-1 (COPPOLA, DONATI, CAMOLESE, PIGA, REN-
ZETTI); 0-0
80/81 CS-RC 1-0 (LABELLARTE); 0-1 (TOMBA)
79/80 CS-RC 0-0; 0-1 (SNIDARO)
77/78 CS-RC 0-2 (LABELLARTE, PIANCA); 1-2 (DELFABBRO, LA-
BELLARTE, FRAGASSO)
76/77 RC-CS 0-0; 2-2 (TOSCANO, CURCIO, PIANCA, STELLA)

ANTEGUERRA
SERIE C 38/39 CS-DOMINANTE 4-0 (BACIN 2, PUCCI, CATTA-
RIN); 1-1 (FLORIO, VIGILANTE III)
I DIV. 34/35 CS-RC 4-0 (ROSSETTI 2, BERGANZINO 2); 2-0 (RI-
NUNCIA)
I D. 33/34 RC-CS 1-1 (GRANDIS, GIUSTINIS); 0-2 (SVAGELLI 2)
I D. 32/33 RC-CS 1-4 (GRANDIS, PERAZZI 2, PAMPALONI, FIAM-
MANGO); 3-1 (BOTTARO 3, MASI)
I D. 31/32 RC-CS 4-1 (LOMELLO, WELBY, AMICUCCI, LESSI,
MASI); 0-1 (MASSIMILLA)
I D. 30/31 CS-RC 0-2 (FERRERO, MISEFARI); 1-2 (FERRERO 2,
BRIANO)
II DIV. 29/30 RC-CS 1-0 (LOMELLO); 2-1 (LOMELLO, ALFEI, PELLI-
CORI)

Cosenza-Casertana(6.10 h 20,45)
Akragas-Bisceglie (h 14,30)
Monopoli-Siracusa
Francavilla-Leonzio (h 16,30)
Matera-Fondi
Stabia-Lecce
Andria-Paganese (h 18,30)
Trapani-REGGINA
Rende-Catanzaro (h 20,30)
rip. Catania

Rc-Cs 2-0: il gol di Mariotto

IL CAMMINO
Aurora-Cotronei 0-1; Castrovillari-A 1-1; A-Siderno 0-2;
Amantea-A 1-2.

Quando sembrava aprirsi un’inaspettata fi-
nestra per mantenere la serie C nel caldo lu-
glio del 2015, fu convocata in gran fretta una
conferenza stampa in Comune e, insieme
col Sindaco, abbiano visto un sofferente Foti
e un intraprendente Praticò tutti pronti a gio-
carsi le ultime possibilità che sembravano
concesse dall’incontro col presidente Ta-
vecchio.
In quelle giornate di infondate speranze, si
diffuse la voce che qualcun altro in città po-
tesse supportare concretamente questa ini-
ziativa, ma ben presto l’ipotesi svanì.
Da allora sappiamo tutti come sia andata: la
Reggina fallì e Praticò, con un gruppo di me-
cenati, decise di mantenere il calcio a Reg-
gio ripartendo dalla serie D invece che
dalle categorie infime che diversamente ci
sarebbero toccate.
Si deve alla intraprendenza, alla volontà e all’esposizione eco-
nomica di Praticò & C se oggi abbiamo ancora la nostra Reggina
con un centro, il Sant’Agata, che per la Reggina era nato ed a
questa sembrava logico dovesse restare in uso.
Se all’inizio gli sforzi di Praticò sembravano essere riconosciuti
da tutti, via via gli entusiasmi si smorzarono e ad oggi addirittura
possiamo dire che il reggino medio che segue la Reggina ha
addirittura maturato una certa insofferenza.
C’è da dire che spesso questi mugugni vengono da chi poco
partecipa alla vita della squadra, che poi vorrebbe dire assistere
almeno alle partite. Certo, l’indifferenza va superata con gli
sforzi della società, ma i mugugni, a soli due anni e mezzo dalle

macerie lasciate da Foti, sono veramente
ingenerosi e ingiustificati. Il reggino medio
sembra aver quasi in antipatia chi si è per-
messo di provarci a costruire qualcosa, un
atteggiamento forse usuale e che anche il
poeta Giunta celebrò. Forse una sorda invi-
dia per chi ci prova, a risolvere i problemi
prima che a lamentarsi, ma, tant’è, non si
perde occasione per scagliarsi, a parole,
contro questa società.
Evidentemente, per tutti questi signori, che
forse non vanno più neanche allo stadio,
Praticò è il vil marrano appropriatosi con la
forza della Reggina e vorrebbero adesso
che la restituisse, forse gratuitamente:
certo, ora che si è usciti dalla fogna e la
melma spalata, la nostra squadra è ridiven-
tata appetibile, e per questo personal-

mente mi sento di ringraziare il presidente Praticò e i suoi amici.
Paolo Laganà

Vil marrano, restituisci
la Reggina


