
Cominciamo con una domanda:
dalla vigilia di ferragosto a quella
di festa di Madonna, cos’è accaduto
a Reggio da rendere inagibile il
‘Granillo’ dichiarato agibile ap-
pena un mese prima? Che tipo di
combinazioni meteorologico-chi-
miche, miste a salsedine, hanno
provocato la repentina corrosione
che ha afflitto improvvisamente i
bulloni della copertura della tri-

buna?
Seconda domanda: cosa sarebbe
accaduto di tutto quanto avvenuto
in questo periodo se, invece che de-
relitta e abbandonata, la Reggina
fosse stata in serie A?
Ovvio che la sicurezza venga prima
di tutto; ma non possiamo nascon-
dere una certa apprensione
quando andiamo in trasferta (o in
campo neutro…) al pensiero che i

soffitti di tribune ben più vetuste di
quella reggina ci potrebbero ca-
dere sulla testa da un momento
all’altro.
Quasi a farlo apposta, la dichiarata
indisponibilità del ‘Granillo’ è coin-
cisa con il calendario che ha stabi-
lito che la Reggina giocasse in casa
(...) quattro gare in un mese. Se
tutto questo non fosse bastato, si è
aggiunta la Lega Pro con l’insulsa
decisione di farla giocare due volte
(per punizione?) di lunedì e, come
accaduto a Rende, pure a porte
chiuse per i paventati rischi di or-
dine pubblico in previsione del-
l’esodo amaranto (sic) in terra
bruzia.

E infine, abbiamo pure assistito ad
un evento unico, almeno negli ul-
timi novanta anni di calcio ama-
ranto: due gare disputate in tre
giorni.
Questa strana ed incresciosa situa-
zione però un risultato l’ha invo-
lontariamente raggiunto, quello di
una sorta di ritorno di interesse
collettivo verso la Reggina, esclu-
dendo chi vorrebbe approfittarne
per meri fini propagandistici.
Com’è naturale nello sport, una
mano l’ha data la squadra otte-
nendo due risultati positivi di se-
guito. 
Sarà che dopo quanto visto finora
nessuno ci credeva, sarà che per i
tifosi amaranto una Reggina vin-
cente, o almeno non perdente, è
una novità, sta di fatto che i quat-
tro punti ottenuti in due giorni
avrebbero mutato un’armata
squinternata in una squadra così
combattiva da riproporre invere-
condi paragoni col passato!
Come sempre accade, ed accadrà,
è il risultato a condizionare i giu-
dizi. Infatti, della due giorni ama-
ranto salviamo soprattutto il
risultato, che è ciò che conta. Poi si
può fare tutta una serie di conside-
razioni che vanno dalla capacità di
non farsi sopraffare dalla situa-

zione fuori dal campo alla reazione
evidenziata a Potenza col pareggio
raggiunto in inferiorità numerica.
Non è poco, ma se si guarda al-
l’aspetto tecnico, le perplessità già
emerse continuano a rimanere tali.
I risultati aiutano per il morale e
per la classifica, ma soprattutto
per la crescita della squadra per-
ché i suoi limiti sono tanti ed evi-
denti. Per paradosso potrebbero
diventare il punto di forza se mi-
ster Cevoli, di cui stiamo apprez-
zando soprattutto l’attitudine a
tenere bassi i toni, riuscirà a tra-
sformare a mo’ di pigna il mani-
polo a sua disposizione. Questo lo
capiremo presto, già dalla gara col
Francavilla del tecnico reggino Za-
vettieri: vogliamo vedere una Reg-
gina combattiva, possibilmente
vincente. 
P.s. Al momento di andare in
stampa è stato reso noto l’accogli-
mento da parte del Tribunale fede-
rale del ricorso della Reggina sulla
validità della fideiussione presen-
tata lo scorso giugno. Dopo i primi
risultati ed i bulloni è arrivata
un’altra buona nuova: un segnale
che la ruota comincerà a girare in
un altro verso?...
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In alto Reggina-Siracusa il gol di Franchini
Sopra Potenza-Reggina il gol di Sandomenico
In basso le probabili formazioni
di Reggina e Virtus Francavilla



Stefano ScappaturaCom’era nei pronostici, il ‘derby deiSanti’ se l’è aggiudicato nettamente ilSan Giorgio, che ha così festeggiatopure la prima in panchina di mr Crupi.Il match, giocato al centro sportivoSant’Agata, nuova casa del San GaetanoCatanoso per questa stagione, ha vistofin da subito la chiara supremazia deineroverdi passati in vantaggio nei pri-missimi minuti, con i biancoazzurri inpratica mai entrati in partita nel corsodel primo tempo. Stessa musica nellaripresa e raddoppio degli ospiti alquarto d’ora, quando finalmente il S.Gae- tano ha provato a reagire con orgoglio, masenza impensierire gli avversari, che hanno

triplicato quasi allo scadere.La neo promossa Fortitudo, che si staben comportando come dimostrano i10 punti e il quarto posto fin qui otte-nuti, sarà il prossimo avversario dellasquadra del presidente Luvarà, chedovrà cercare in tutti i modi di farepunti per rimpinguare la sua classi-fica deficitaria, in attesa che arrivinoeventuali rinforzi. La gara si giocheràa Gallico domenica 21 alle 15,30.
IL CAMMINOSGC-S.Michel 0-1; S.Roberto-SGC 1-1;SGC-Ludos 2-3; S.Roberto-SGC 1-2;SGC-S.Giorgio 0-3
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8° giornata 20.10.2018

1° (18.9.18/30.12) TRAPANI(3-0: 22’pt Tulli, 30’, 40’Golfo)2° (22.9/20.1.19) Bisceglie (1-0: 11’st SANDOMENICO)3° (sosp/23.1) VITERBESE C.4° (29.9/27.1) Monopoli (1-3:6’pt DeAngelis, 37’ TULISSI,5’st Sounas, 31’ Mangni)5° (rinv/3.2) CATANZARO6° (15.10/10.2) Siracusa (1-0:16’st FRANCHINI)7° (17.10/13.2) POTENZA (1-1:33’pt Franca, 38’st SANDO-

MENICO)8° (22.10/17.2) V. Francavilla9° (27.10/24.2) J. Stabia10° (3.11/3.3) RENDE11° (10.11/10.3) Paganese12° (17.11/17.3) riposo13° (24.11/24.3) CATANIA14° (2.12/31.3) Rieti15° (9.12/7.4) S. LEONZIO16° (12.12/14.4) Cavese17° (16.12/20.4) CASERTANA18° (23.12/28.4) Vibonese19° (26.12/5.5) MATERA

SERIE C
girone C
Trapani (7) 16
J.Stabia (5) 15
Rende (7) 12
Catania (4) 10
Casertana (6) 10
Vibonese (7) 10
Catanzaro (6) 9
Monopoli (5) 8
S.Leonzio (6) 8
Cavese (6) 8
Bisceglie (6) 8
REGGINA (5) 7
Rieti (6) 7
V.Francavilla(5) 6
Potenza (6) 6
Siracusa (5) 3
Matera (6) 3
Paganese (6) 1
Viterbese (0) 0in parentesi le gare giocate

ClassificaProssimi turni

Paganese-Catania (h 14,30)Trapani-RietiVibonese-Leonzio (h 16,30)Matera-Casertana (h 18,30)Stabia-Monopoli (h 20,30)Siracusa-Potenza(dom.21 h 14,30)Rende-Bisceglie (h 16,30)REGGINA-V.Francavilla (lun.22 h 14,30)Viterbese-Cavese (sospesa)riposa Catanzaro

FRANCAVILLA V.C. 

colori sociali:  Bianco-Azzurro

pres. MAGRI’ - au SARDIELLO - vp DONATIELLO

ds FRACCHIOLLA - all. ZAVETTIERI

all. Roberto CEVOLI (50 a.)1 – Matevz VIDOVSEK (19)2 – Diego CONSON (28)3 – Davide SEMINARA (20)4 – Francesco SALANDRIA (23)5 – Marco CURTO (19)6 – Simone FRANCHINI (20)7 – Michele EMMAUSSO (21)8 – Urban ZIBERT (26)9 – Alessio VIOLA (28)10 – Tiziano TULISSI (21)11 – Salvatore SANDOMENICO (28)12 – Giorgio MORABITO (18)13 – Stefano CIAVATTINI (20)14 – Roberto MARINO (20)15 – Cesare POGLIANO (19)16 – Davide PETERMANN (24)17 – Gaetano NAVAS (21)18 – Piergiuseppe MARITATO (29)19 – Edoardo TASSI (20)20 – Alex REDOLFI (24)21 – Matteo SOLINI (25)22 – Alessandro CONFENTE (20)23 – Mattia BONETTO (21)24 – Giuseppe UNGARO (23)25 – Leonardo MASTRIPPOLITO (18)26 – Nico KIRWAN (23)27 – Petar ZIVKOV (23)

I numeri amaranto

Calendario Amaranto

I PRECEDENTI17/18 C V.Francavilla-Reggina 1-1 (Saraniti, DE FRANCESCO); RC-VF0-016/17 C VF-RC 1-0 (Nzola); RC-VF 3-2 (BIANCHIMANO, LEONETTI,Abate, BANGU, Abate)

LA ROSA1 TURRIN p2 LABATE d5 CASON d6 MONACO c7 LUGO c8 SARAO a9 ANASTASI a10 PARTIPILO a11 ARFAOUI c12 DE LUCA p13 PINO d14 PASTORE c15 VUKMANIC a16 ALBERTINI c

17 CAPORALE c18 MARINO d19 SPARACELLO a20 FOLORUNSHO c22 TAROLLI p23 SIRRI d24 ZIZZI d25 PETRUCCETTI d26 TCHETCHOUA c28 MASTROPIETRO c29 SILJC d30 VRDOLJAK c31 SALONI p32 MANGONI d34 MONACO c35 AGOSTINONE c

Nico KIRWAN4.9.95 NZ - h 1,86cresc. Auckland, Waitakere, Miramar R.16/17 T.Wellington (NZ) A 16 117/18 Mestre C 21 -

26

Petar ZIVKOV26.1.95 A - h 1,84prov. Padovacresc. Wienerberg, Rapid, Austria, W.Linien,Admira, OfkBeograd, Carpi, Chievo13/14 Civitanovese D 14 1gen14 Fermana D 12 214/15 Matelica D 10 -dic14 RapalloB. D 18 515/16 RapalloB. D 19 316/17 Vicenza B 9 -17/18 Padova C 4 -

27

S. Gaetano: dal derby cittadino
devono arrivare punti

9° giornata 27.10.18Cavese-Trapani (h 14,30)Rieti-SiracusaFrancavilla-Rende (h 16,30)Monopoli-CatanzaroLeonzio-PotenzaREGGINA-J.Stabia (h 18,30)Bisceglie-Paganese (h 20,30)Casertana-ViboneseCatania-Viterbeseriposa Matera

Dall’alto: Rc-Vf 3-2 gol di Bianchimano; Vf-Rc 1-1 gol di De France-
sco; 3 Rc-Vf 3-2 gol di Leonetti

oltre che allo stadio
FORZA REGGINAè reperibilenelle edicole del Centroed è disponibile a colori su

I difensori amaranto
IL CAMMINOCavese-Francavilla 1-0; VF-Rieti 2-1; Leonzio-VF 1-0; VF-Casertana1-2; Matera-VF 1-2

Marco CURTO5.1.99 Na - h 1,91prest. Empolicresc. J.Domizia, Napoli, Benevento, Milan17/18 Empoli B giov.Nazionale: Under15 (4 pres.); U16 (1)

5

Alex REDOLFI20.1.94 Bg - h 1,88cresc. Atalanta13/14 Como C1 19 -14/15 Pontedera C 34 -15/16 P.Vercelli B 4 -16/17 Olhanense (P) B 15 -gen17 Cremonese B 6 -17/18 J.Stabia C 16 -Nazionale: Under18 (2 pres.)

20

Matteo SOLINI9.3.93 Vr - h 1,86prest. Sienacresc. Inter, Chievo12/13 Castiglione C2 29 113/14 Reggiana C1 20 114/15 R.Vicenza C 10 -15/16 Renate C 3 -16/17 Arezzo C 24 117/18 Modena C 3 -nov17 Carpi B - -gen18 Siena C 1 -Nazionale: Under16 (8 pres.); U17 (3); U18(3)

21

Diego CONSON11.1.90 Na  - h 1,88cresc. Monteruscello08/09 Pomezia ecc09/10 Pomezia D 25 110/11 Pomezia C2 27 -11/12 Viareggio C1 19 -12/13 Viareggio C1 11 113/14 Viareggio C1 26 -14/15 L.Roma C 30 -15/16 Sambenedettese D 25 216/17 Forlì C 36 117/18 Sambenedettese C 30 -

2

Stefano CIAVATTINI30.3.98 Rm - h 1,85cresc. Tevere, Lazio12-18 Roma A giovNazionale: Under15 (5 pres.); U18 (2)

13

25

Davide SEMINARA5.7.98 Li - h 1.82prest. Empoli14-17 Empoli A-B giov17/18 Prato C 20 1Nazionale: Under15 (3 pres.); U16 (2)

3

Cesare POGLIANO8.1.98 Mn - h 1,90prest. Chievo15-18 Chievo Vr A giov
15

Leonardo MASTRIPPOLITO13.9.00 Ch - h 1,78cresc. F.Andria17/18 Reggina C giov


