
E' finita finalmente la quarantena
che ha tenuta la Reggina lontana
dal suo stadio, e speriamo finisca
pure quella di una compagine che
ha evidenziato una fragilità non co-
mune e difficilmente immaginabile
nelle pur caute aspettative estive.
Se vogliamo far finta di credere che
le difficoltà della squadra ama-
ranto siano derivate quasi intera-
mente dall'essere costretta a
girovagare per la Calabria, allora
da oggi dovrebbe iniziare un nuovo
percorso. Ma non siamo così con-
vinti.
Pur ritenendo che le vicissitudini le-
gate all'indisponibilità del 'Granillo'
abbiano in qualche modo influito,
nell'assistere alle prestazioni degli
amaranto più volte ci è venuto da
pensare che forse, alla fine, sia stato
persino un bene l'aver giocato
senza la presenza del proprio pub-
blico. Che li avrebbe certamente so-
stenuti, ma che di fronte allo
spettacolo davvero povero spesso
offerto, li avrebbe sonoramente e
duramente contestati.
Perché, diciamolo francamente,
stiamo facendo fatica a capire con
quale logica sia stata costruita que-
sta squadra, oltre a quella accla-

rata del risparmio. Per essere
chiari, basta ritornare a lunedì
sera. La Reggina è stata impegnata
a Rende contro un'avversaria gui-
data da un esordiente, infarcita di
giocatori di quarta serie e priva
praticamente dell'intero reparto
offensivo. Risultato: una sconfitta
meritata e pesante nel modo in cui
è arrivata. Lasciamo stare gli errori
dei portieri, che non sono una pre-
rogativa esclusivamente nostra,
ma, a differenza degli altri, verso la
porta avversaria non tiriamo, e
nelle rare occasioni in cui ci pro-
viamo, rischiamo infatti di se-
gnare... Dicevamo di lunedì sera: un
tempo intero senza mai superare la
metà campo. Giocavamo mica con-
tro il Real Madrid?! Mister Cevoli
l'ha liquidata sostenendo che il
Rende giocasse in maniera propo-
sitiva e che la Reggina è mancata
nelle ripartenze. Ammesso, ma non
concesso, che fosse così, la do-
manda che viene immediata è: per-
ché un Rende può essere
propositivo e la Reggina no? Ma so-
prattutto, quale sarebbe l'identità
della squadra? Quattro mesi an-
cora non sono stati sufficienti al
tecnico per dare un assetto tattico
ed una parvenza di gioco? La rosa
a sua disposizione è talmente defi-
citaria che non è possibile fare di
meglio? O, magari, la verità sta in
mezzo?
Approfittando del turno di riposo,
sarebbe opportuno che dirigenza,
ds e tecnico si riunissero per tro-
vare rapidamente una via di uscita
ad una situazione che progressiva-
mente, ma inesorabilmente, sta
spingendo la Reggina verso il basso. 
Tra le tante conferme negative, lu-
nedì sera è arrivata una sorpresa

positiva: la
doppietta di
Tassi. Si sa
quanto la fidu-
cia possa inci-
dere sulle
prestazioni di
un calciatore,
ancor di più se
accompagnato
da buone refe-
renze: spe-
riamo allora
che rappre-
senti l'inizio,
già in ama-
ranto, di una
felice carriera.
Un'ultima con-
s iderazione
sulle stranezze
che stanno ac-
compagnando
le vicende cal-
cistiche in questo Paese. La gara in-
terna col Siracusa è stata giocata a
Rende a porte chiuse per ragioni di
ordine pubblico; la stessa prefet-
tura di Cosenza ha invece consen-
tito l'accesso ai tifosi amaranto
lunedì sera. Sarebbe stato così pro-
blematico consentire almeno agli
abbonati di poter assistere a quella
che è stata l'ultima vittoria ama-
ranto oppure si paventava davvero
un esodo da Reggio?...
Ora pensiamo a festeggiare degna-
mente il ritorno a casa contro una
Paganese che sta attraversando
una fase molto delicata, al punto da
non aver ancora conquistato una
vittoria: quella che non può sfug-
gire agli amaranto, per nessuna ra-
gione. 
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Maritato:
“Spero

di rientrare
per i play off”

Antonio CalafioreCalabrese di Cetraro con tante esperienze alle spalle, dalla Juve alMondiale, passando per la Fiorentina: Piergiuseppe Maritato, 212minuti giocati in campionato in maglia amaranto oltre a due pre-senze ed una rete in coppa Italia, è a riposo forzato per l’infortuniosubito durante la gara col Monopoli: “Dopo l’intervento chirurgicoal legamento crociato del ginocchio destro il recupero sta proce-dendo bene che, grazie allo staff medico, sto facendo a Reggio”.Comesi sta lontano dalla squadra? “È dura. Stare fuori pertanto tempo non è affatto bello”.Peccato, ancheperché avrebbe potutoessere il suo anno...“Citenevo a rilanciarmi inuna piazza come Reg-gio, una delle miglioridella categoria”. In car-riera ha vestito anchela maglia della Juven-tus, squadra dellaquale è tifosissimo.Com’è nata questa av-ventura? “Da un pro-vino fortunato a 12anni. Era un sogno ed èstata una grande espe-rienza sotto il punto divista sportivo e umanoche mi ha fatto cre-scere velocementevista la lontananza dacasa”.A 17 anni, FabioCapello l’ha aggregatoalla prima squadra in-sieme con grandi cam-pioni tra cui il suoidolo Trezeguet...“Cheemozione! Ho avuto lafortuna di allenarmicon loro, che avevovisto solo in tv. Ricor-derò per sempre una partita di allenamento: da una parte Del Pieroed io, dall’altra Mutu e Trezeguet. La mia squadra vinse grazie ad unmio gol su assist di Del Piero, che si avvicinò e mi disse: ‘grande,bomber’...”Il suo rapporto con la Juve si è interrotto dopo calciopoli…“Avevo un accordo con la vecchia società mentre la nuova dirigenzaaveva altre idee. Non volevano che partissi in ritiro con la primasquadra e il giorno che ho deciso di avere un procuratore mi hannoaccantonato nella Berretti. L’ambiente non era più come prima.Suc-cessivamente è passato alla Fiorentina, e pure Prandelli le ha datola possibilità di allenarsi con la prima squadra.“A Firenze sono ripar-tito dalla Primavera, e gli ultimi due mesi sono stato in pianta stabilein prima squadra con quattro panchine in serie A: è stato molto bellovivere lo spogliatoio prima di una partita”. Egitto 2009 con la Nazio-nale under 20: il suo primo mondiale...“Una delle cose più belle chemi sia potuta capitare. Anche se avevo fatto tutta la trafila è statauna convocazione inaspettata perché ero mancato un anno dalle na-zionali per il problema con la Juve”.Viste le premesse, si è sentito unpo’ frenato nella carriera? “Sì, ma negli anni in cui avrei potuto farequalcosa in più c’è stato sempre qualche problemino. A Vicenza, adesempio, mi sono rotto il crociato quando ero titolare”.Com’è natala trattativa con la Reggina e cosa l’ha spinta ad accettare?“La trat-tativa è nata tramite un contatto con il ds Taibi con il quale abbiamoraggiunto l’accordo in due giorni. Poi la società mi ha fatto un'ottimaimpressione quando ci siamo incontrati per parlare”. Rientrerà per i possibili play-off?“Spero di esserci e credo che i tempisaranno molto più corti di quelli previsti. La squadra ha le potenzia-lità di raggiungerli, anche se giocare lontani dal Granillo ci ha pena-lizzati”.Cosa vuol dire ai tifosi? “C’è poco da dire, stanno facendotanto, sono sempre presenti. Anche nei momenti difficili è impor-tante che stiano vicini alla squadra, che ha bisogno di essere aiutata”.

Stefano ScappaturaL’impegno c’era, il gioco pure,a mancare erano i risultati.Dopo quattro sconfitte conse-cutive, il S.Gaetano sembra es-sersi rimesso in carreggiatacon due risultati positivi. In-nanzitutto è arrivata la primavittoria della stagione sull’exvicecapolista Bovese al ter-mine di una gara rocambole-sca tra gol, rigori edespulsioni, alla quale dome-nica scorsa è seguito un pareg-gio emozionante a Rosarno,

con la squadra di casa cheaveva meritatamente chiusoin vantaggio il primo tempo, ibiancoazzurri pronti a ribal-tare il risultato ad inizio ri-presa e definitivo quantogiusto pari del Rosarno.La situazione di classifica, purmigliorata, non è certo ade-guata alle aspettative dellacompagine del presidente Pa-squale Luvarà: “Avremo duepartite che sulla carta sonoalla nostra portata per risalirela china. E’ importante che lasquadra prosegua sulla strada

che abbiamo intrapreso dal-l’arrivo di mister Falduto, ma-gari cercando di subire menogol”.Una vittoria nella gara odiernacontro la Scillese consenti-rebbe il sorpasso sugli avver-sari che precedono ilS.Gaetano di un solo punto.
IL CAMMINOSGC-S.Michel 0-1; S.Roberto-SGC 1-1; SGC-Ludos 2-3; Real-SGC 1-2; SGC-S.Giorgio 0-3;Fortitudo-SGC 2-1; SGC-Bo-vese 4-1; Rosarno-SGC 2-2
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11° giornata 10.11.2018

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 SAN-DOMENICO)8° (22.10/17.2) V. Francavilla(0-1: 5’st Folorunsho)

9° (27.10/24.2) J. Stabia (1-1:21’pt Conson aut., 37’ SO-LINI)10° (5.11/3.3) RENDE (3-2:5’pt Viteritti, 31’ TASSI, 35’Vivacqua, 46’ TASSI, 45’stFranco)11° (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 (-1) (10) 21 
Rende (-1) (10) 20
J.Stabia (-1) (8) 19
Catania (8) 17
S.Leonzio (10) 17
Vibonese (10) 17
Casertana (9) 13
Potenza (9) 12
Catanzaro (8) 11
Cavese (8) 11
Rieti (9) 10
Bisceglie (9) 10
V.Francavilla (8) 9
Monopoli (-2)(8) 8
REGGINA (8) 8
Siracusa (-1) (9) 8
Paganese (9) 2
Viterbese (2) 0
Matera(-8) (8) -4in parentesi le gare giocate e gli eventuali punti di penalizzazione

ClassificaProssimi turni

Casertana-Trapani (h 14,30)Matera-ViterbeseREGGINA-PaganeseRieti-PotenzaFrancavilla-Siracusa (h 16,30)Bisceglie-Monopoli (h 20,30)Leonzio-RendeCavese-Stabia (h 20,45)Catania-Catanzaro (dom.11 h 14,30)riposa Vibonese

PAGANESE CALCIO

colori sociali:  Azzurro
pres. TRAPANI - p.on. CALABRESE - ad RAIOLA

cat ACCARDI - all. FUSCO

Calendario Amaranto

I PRECEDENTI17/18 (C) Paganese-Reggina 1-1 (Cesaretti, SCIAMANNA); RC-Pa 1-0(DE FRANCESCO)16/17 (C) Pa-RC 2-1(Camilleri, Kosnic aut, POSSENTI); RC-Pa 4-3(BIANCHIMANO, CORALLI, Alcibiade, Caruso, Zerbo, MAESANO, TRI-PICCHIO)16/17 (c.I.) Pa-RC 1-0 (Silvestri)14/15 (C) Pa-RC 1-2 (DALL’OGLIO, INSIGNE, Deli); RC-Pa 1-1 (Calamai,UNGARO)85/86 (C2) RC-Pa 1-0 (CERRO); Pa-RC 1-1 (Russo, PERFETTO)83/84 (C2) RC-Pa 1-0 (MOCCIA); Pa-RC 0-082/83 (C) Pa-RC 2-1 (SCIANNIMANICO, Grassi, Onorini); RC-Pa 0-1(Bortot)81/82 (C) Pa-RC 1-0 (Fracas); RC-Pa 1-0 (SCARRONE)80/81 (C) RC-Pa 2-1 (ARCOLEO, Oddo, SNIDARO); Pa-RC 0-1 (PIRAS)78/79 (C) Pa-RC 0-2 (g.s. sospesa 0-1, MARIANO); RC-Pa 0-077/78 (C) RC-Pa 0-0; Pa-RC 0-076/77 (C) Pa-RC 1-1 (Jannucci, PIANCA); RC-Pa 0-029/30 (II d) RC-Pa 1-1 (NOVAIRA, Palmisano); Pa-RC 2-0 (Pieristè, Ma-sina) – girone finale   Pa-RC 0-2 (Paganese poi ritirata dalle finali)

LA ROSA1 GALLI p2 TAZZA d3 DELLA CORTE d4 NACCI c5 SAPONE c6 GAETA c7 FORNITO c8 MUSACCI c 9 CAPPIELLO a 10 SCARPA c11 BUONOCORE a12 CAPPA p13 PUNZI d14 GAROFALO d

15 CAROTENUTO d16 DELLA MORTE a17 DIOP d18 PIANA d19 PARIGI a20 AMADIO c21 GORI c22 SANTOPADRE p23 ALBERTI a24 ACAMPORA d25 CESARETTI a26 VERDICCHIO c 27 LONGO a28 SCHIAVINO d29 GARGIULO d

12° giornata 17.11.18Monopoli-Leonzio (h 14,30)Siracusa-BisceglieCatanzaro-Rieti (h 16,30)Stabia-Catania (h 18,30)Viterbese-CasertanaPaganese-Cavese (h 20,30)Potenza-MateraRende-ViboneseTrapani-Francavilla (dom.18 h 14,30)rip. REGGINA

Dall’alto: Rc-Pa 1-0 gol di De Francesco; Rc-Pa 2-1 gol di Snidaro;
Rc-Pa 2-1 gol di Arcoleo

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

IL CAMMINO (0 v, 2 p, 7 s; 8 gf, 25 gs)Paganese-Rende 1-4; Siracusa-Pa 3-1; Pa-Stabia 1-3; Potenza-Pa 1-1; Pa-Catanzaro 0-4; Monopoli-Pa 3-0; Pa-Catania 2-4; Bisceglie-Pa 2-2; Pa-Leonzio 0-1; 

1° cat. 9°giornata - ore 14,30  c. sport. ‘Sant’Agata’: S. Gaetano Catanoso – A.c.Scillese 

S.Gaetano: proseguire su questa strada

13° giornata 25.11.18Vibonese-Viterbese (sab.24 h 14,30)Catania-REGGINA (sab.24 h 20,30)Bisceglie-Potenza (h 16,30)Casertana-PaganeseCavese-RendeFrancavilla-MonopoliLeonzio-CatanzaroMatera-SiracusaRieti-Stabiariposa Trapani

Piergiuseppe MARI-
TATO19.3.89 - h 1,89cresc. Juventus, Fiorentina09/10 Gallipoli B 5 -feb10 Giulianova C1 12 -10/11 Reggiana C1 22 311/12 Vicenza B - -gen12 Sorrento C1 3 -12/13 SudTirol C1 29 613/14 Vicenza C1 22 814/15 Vicenza B 4 -gen15 Como C 2 -15/16 SudTirol C 11 3gen16 Lucchese C 11 116/17 Livorno C 32 817/18 Livorno C 1 -ago17 Modena C 5 1gen18 Pontedera C 13 118/19 Reggina C 3 -Nazionale: Under16 (1 pres., 1 rete); U17(14, 4); U18 (1); U20 (2)

18


