
Non si era ancora spento l’eco
degli insensati, e inopportuni,
applausi (sic!) al termine della
conferenza stampa del presi-
dente Gallo dopo la sconfitta
con la Leonzio, che gli eventi in
casa amaranto hanno comin-
ciato a susseguirsi in maniera
frenetica e, pure, difficile da
comprendere. L’esonero di mi-
ster Drago è stata la cosa più
normale: ha pagato sia la pre-
sunzione di non voler fare te-
soro, anzi di sovrapporsi al
lavoro del suo predecessore, che
l’estraneità alle dinamiche della
serie C nel modo di giocare e
nella gestione dei cambiamenti
nel corso delle gare.
Il ritorno di Cevoli è stata la
normale conseguenza, sia pur
accantonando, ma non dimen-
ticando, suoi precedenti
comportamenti poco
opportuni. D’altronde,
alla fine era riuscito a
trovare un certo equili-
brio nella squadra e, pur
nel minimo tempo a di-
sposizione, la speranza
di riuscire a recuperarlo. 
La vittoria di Cava, arri-
vata con le stesse moda-
lità di tante altre, ha
dato la sensazione del
riavvio di un discorso.
Oggi dovremmo sfrut-
tare l’occasione per
avere la possibilità vir-
tuale di rientrare in
zona play off che sa-

rebbe imperdonabile farsi sfug-
gire. Se poi si arrivasse almeno
settimi (ma pure ottavi, in caso
di vittoria viterbese della coppa
Italia) si potrebbe giocare al-
meno la prima gara al ‘Gra-
nillo’.
Pensando al domani, la sosta
forzata all’ultima giornata po-
trebbe costituire un’opportu-
nità per tentare di far
recuperare una decente condi-
zione fisica a buona parte dei
componenti della rosa. L’inten-
zione di Drago di sostituire una
preparazione diesel con una a
benzina ha avuto l’unica conse-
guenza di imballare totalmente
la squadra che, invece di acqui-
sire velocità, si è stabilizzata su
marce eccessivamente lente per
l’intera gara: è la scarsa brillan-

tezza atletica l’aspetto che più
ci preoccupa in prospettiva play
off.
Esonero, ritorno, vittoria, ci
mancava qualcosa. Ecco allora
l’imprevista uscita di scena
dell’ex dg Iiriti, che sembra aver
gettato in uno stato di prostra-
zione l’intero ambiente ama-
ranto, forse prefigurandolo
come un segnale di disimpegno
dell’attuale proprietà (“se pen-
sate che basti così poco per far
sì che io rinunci a quello che ho
intenzione di fare con questo
club, a livello sportivo e non,
non avete proprio capito con
chi avete a che fare: la Reggina
andrà avanti finché ci sarò io”,
le rassicurazioni di Gallo). Era
impellente la presenza di una fi-
gura che avesse le competenze

necessarie per fare da collante
tra la gestione della società e
quella tecnica. L’uscita di scena
del protagonista riconosciuto
del nuovo corso amaranto ha
accelerato un processo che ‘do-
podomani’ sarebbe diventato
improcrastinabile, ma che non
avrebbe escluso la sua pre-
senza. Il neo dg Gianni ricoprirà
questo ruolo, e vedremo presto
quali saranno le conseguenze
nei rapporti tra le varie figure
societarie.

Pasqua è il momento dell’anno
in cui si aprono le uova per sco-
prirne la sorpresa. In casa ama-
ranto le sorprese sono invece
diventate una costante già da
Natale. Per capirne la qualità e
non restare troppo delusi, biso-
gna leggere l’etichetta e spesso
non è sufficiente. Figuriamoci se
continuiamo a limitarci a guar-
dare soprattutto la confezione.
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Andrea GIANNI, nuovodirettore generale dellaReggina in sostituzionedi Vincenzo Iiriti, 43 anni, daluglio 2016 a ottobre 2018 d.g. della Sambendettese, dellaquale era già consulente le-gale; da gennaio 2019 al Rieti.Avvocato con master in di-ritto commerciale (acquisi-zioni e fusioni di società) especializzazioni in dirittosportivo e diritto penale mi-norile. Studio legale a Romadi diritto societario e spor-tivo. “Il calcio moderno è molto di-verso da quello di un tempo equesto porta con sé aspettisia positivi che negativi. In po-sitivo molta attenzione aiconti societari, alle garanzie ealle società in generale; gliaspetti negativi attengonoprincipalmente i valori: qual-che anno fa i valori negli spo-gliatoi erano altri,l’attaccamento alla maglia eraimportante, non solo i tifosima anche gli spogliatoi vole-vano ‘sputare sangue’ per unacausa sportiva. C’era soprat-tutto più rispetto, vedo sem-pre più i giovani correredietro a un contratto farao-nico piuttosto che voler starbene in una certa realtà. E’probabilmente una questionegenerazionale” (A.G., Riviera-oggi.it; 3.10.16)

La Sangiovannese è stata ven-duta. Intermediario di questaoperazione l’avvocato ro-mano Andrea Gianni, già direcente incaricato per i pas-saggi societari del Rieti e dellaSambenedettese e in procintodi acquisire la Pistoiese(Stamptoscana.it 10.6.16). Fului a confezionare la domandadi ripescaggio del Rieti inserie D (Rietilife.it; 30.12.18).
la 2° edizione del premio
sportivo ‘oreste Granillo’ La 2° edizione del pre-mio sportivo‘Oreste Gra-nillo’ avràcome ospited ’ o n o r eBeppe Ma-rotta, attualeamministratoredelegato dell’Inter e consigliere di Lega. La mani-festazione, ideata dal giorna-lista Maurizio Insardà,prevede la conduzione di Ma-rica Giannini e la partecipa-zione, tra gli altri, del

gior-nalista Italo Cucci. Riconosci-menti saranno assegnati apersonaggi legati all’am-biente sportivo reggino.Scomparso 22 anni fa, Gra-nillo è stato protagonistadella vita della città, innanzi-tutto come presidente dellaReggina, per oltre 15 anninegli anni Sessanta e Settanta,che per la prima volta rag-giunse la serie B, e anche, perdue anni, come sindaco.Lo scorso gen-naio il patrondella Sambe-n e d e t t e s e ,Franco Fedeli,aveva rifiutatoun’offerta daparte dell’im-p re n d i to reromano LucaGallo, che poichiuse con lafamiglia Pra-ticò acquistandola Reggina. (B.Marinangeli,Corriere dello sport; 2.4.19)Sono nato inNuova Ze-landa, hofatto l’asilo inGiappone, a 5anni sono ve-nuto in Italiafino a 15-16 anni.Mia madre Fiorella è italiana,ha giocato a pallavolo fino alla

B2. Quando vivevamo in Italiaparlavamo in italiano, e capitapure adesso. Ho cominciatocol calcio a 9 anni nella squa-dra del quartiere di Trevisodove vivevo; tornato in NuovaZelanda con il Team Wellin-gton ho vinto il campionato.Lì avevo raggiunto il massimolivello e non avevo più nullada dare. Volevo giocare in Ita-lia. Tramite mia sorella Fran-cesca, che aveva conoscenzenello staff tecnico del Mestre,ho mandato dei video e mihanno convocato in prova epoi preso. Se non fosse andatobene, avrei accettato pure diandare in serie D. Sono moltoautocritico; se gioco maletorno a casa arrabbiato, mamio padre John (ex ct nazio-nale italiana di rugby) mi dicedi non esagerare ché può es-sere controproducente. Primadel ritorno in Italia mi ha datouna collana Maori come portafortuna: la tengo sempre vi-cina al letto e la indosso inqualche occasione impor-tante. Ho il sogno di giocare inNazionale, ho fatto uno stageprima della Confederation

cupe il ct mi ha detto che dovevouscire dai confini per miglio-rare tecnicamente. (Niko Kir-wan, SportSky; 18.7.17 -TuttoC.com; 9.3.18)Kirwan ha firmato con la Reg-gina per un anno con opzioneper altri due. (…) Reggio Cala-bria è una bella città in fondoallo Stivale vicina alla Sicilia.Tanta storia, spiagge, ottimocibo, bel tempo, ma bruttoposto per vivere sicuri. Staiattento, Kirwan. (…) Reggio ènella regione dove la ‘ndran-gheta ha molti interessi, ma,ad essere sinceri, raramentecoinvolge i calciatori o i co-muni cittadini. (…) La Regginaè stata rifondata di recente,quindi si spera che la pro-prietà abbia una buona soli-dità economica.(Yellowfever.co.nz; lug.18)“VistAmare” è il motto dellacampagna ‘educarsi al mare’,tema della 37° edizione dellaCorrireggio. La serie di eventi

organizzati da Legambiente siconcluderà giovedì 25 aprilecon la tradizionale corsa po-distica.La gara si svolgerà con le con-suete modalità: corsa noncompetitiva di 4,5 km e quellacompetitiva di 12 km. Radunoa piazza indipendenza conpartenza prevista alle ore10,30. Pure il percorso è ri-masto identico, dal lungo-mare Falcomatà alla stazionefs sino al sottopasso al Calopi-nace e ritorno dalla zona tem-pietto e la passeggiata a mareVittorio Emanuele III con ar-rivo al lido comunale.Iscrizioni sul sitocorrireggio.it, presso la Bot-tega liberi per natura, la Sani-taria sant’elia e il puntoinformazioni a piazza Cama-gna.
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36° giornata (17° r.) 20.4.2019 SERIE C
girone C
J.stabia (-1) 71
trapani (-1) 67
Catania 60
Catanzaro ^ 58
Potenza 50
V.francavilla 49
monopoli (-2) 47
Casertana 47
Viterbese ^ 45
Rende (-1)+ 44
ReGGIna (-4) 43
Cavese 43
Vibonese 42
s.leonzio + 42
siracusa (-3)+ 36
Rieti (-4) 34
Bisceglie (-3) 26
Paganese 17
matera esclusain parentesi la penalizzazione, + una gara in più, ^ una in meno

ClassificaProssimi turni

Catanzaro-Matera 0-3Bisceglie-Rieti (h 14,30)Paganese-FrancavillaPotenza-ViterbeseREGGINA-CasertanaRende-TrapaniStabia-ViboneseMonopoli-Cavese (h 16,30)Catania-Leonzio (h 18,30)riposa Siracusa

CaseRtana f.C.

colori sociali:  Rosso-Blu
pres.  d’aGostIno - p.o. PasCaRella - a.u. lonaRdo

- c.s. maRtone - c.m. ValoRI - all. PoCHesCI

Calendario amaranto

la Rosa1 RUSSO p2 RAINONE d3 ZITO c4 CIRIELLO d5 VACCA c6 BLONDETT d7 DE MARCO c8 D’ANGELO c9 FLORO FLORES a10 CASTALDO a11 ROMANO c12 ZIVKOVIC p13 LORENZINI d14 CIGLIANO c

15 SANTORO c16 MATESE c17 PINNA d18 PADOVAN a19 PASQUALONI d20 MUSCARIELLO c21 GONZALES d22 ADAMONIS p23 MANCINO c24 GENOVESE a25 PASCALI d26 MEOLA d27 LONGOBARDO d28 MOCCIA c29 LEONETTI d30 ZACCARO a

37° giornata (18°  r.) 28.4.19 h 15Matera-Stabia 0-3Casertana-PotenzaCavese-CataniaFrancavilla-BisceglieRieti-MonopoliSiracusa-CatanzaroTrapani-PaganeseVibonese-REGGINAViterbese-Renderip. Leonzio

oltre che allo stadio
foRZa ReGGInaè reperibile nelle edicole del Centroed è disponibile a colori su

Il CammIno(v12 p11 s10, rf43 s37; c 8,5,4;27-16 / fc 4,6,6;16,21)Casertana-Cavese 3-1,2-1; Rieti-C 2-1,1-2; Bisceglie-C 2-1,0-3; C-Ca-tanzaro 2-1,2-3; Francavilla-C 1-2,0-1; C-Catania 1-1,0-3; Matera-C 2-2,0-3; C-Vibonese 1-1,1-1; Stabia-C 1-1,0-0; C-Trapani 0-0,0-2;Viterbese-C 0-0,4-3; C-Paganese 4-1,2-2; Rende-C 0-1,2-1; C-Monopoli0-1,1-0; Siracusa-C 0-0,1-2; C-Reggina 0-1; Potenza-C 1-0; C-Leonzio1-1; 

.it

PReCedentI

serie B70/71 Casertana-Reggina 1-1 (MERIGHI, Mazzeo); RC-Ce 3-0 (GIA-COMIN aut, MERIGHI 2)
coppa Italia14/15 RC-Ce 0-1 (Cruciani)70/71 RC-Ce 0-0
serie C17/18 Ce-RC 0-0; RC-Ce 2-1 (LAEZZA, De Vena, BIANCHIMANO)16/17 Ce-RC 2-2 (CORALLI, Carriero, CORALLI, Taurino); RC-Ce 3-0(BANGU, CORALLI, DE FRANCESCO)14/15 RC-Ce 2-2 (INSIGNE, Cruciani, Mancino, INSIGNE); Ce-RC 0-092/93 Ce-RC 1-1 (Di Baia, BUCCIARELLI); RC-Ce 1-2 (Esposito, Cer-bone, BIZZARRI)87/88 Ce-RC 2-0 (D’Ottavio, Troise); RC-Ce 3-1 (RAGGI, LUNERTI,Giordano, ACCONCIA aut)86/87 Ce-RC 1-1 (ROSELLI, Genzano); RC-Ce 1-0 (PETRONI)84/85 Ce-RC 2-1 (De Giovanni aut, Pallanch, PERFETTO); RC-Ce 0-082/83 RC-Ce 2-1 (GERIA, DONATI, Alivernini); Ce-RC 1-1 (La Rosa,COPPOLA)81/82 RC-Ce 1-0 (SPINELLA); Ce-RC 0-075/76 RC-Ce 3-0 (FRAGASSO 2, SORACE); Ce-RC 0-074/75 RC-Ce 3-1 (TIVELLI, Fazzi, TRIPODI, TIVELLI); Ce-RC 2-0 (Bel-lan, Fazzi)64/65 RC-Ce 2-0 (FERRIGNO, SANTONICO); Ce-RC 0-063/64 Ce-RC 1-1 (COSTARIOL, Kostner aut); RC-Ce 0-059/60 RC-Ce 2-0 (ALLEGRI, FERULLI); Ce-RC 1-0 (Savastano)58/59 RC-Ce 1-0 (STORCHI); Ce-RC 0-3 (SOSPETTI, BERCARICH, SO-SPETTI)51/52 RE-Ce 6-1 (PAOLINI, MASSAGRANDE, BEGHI, Cuoghi, MAS-SAGRANDE, FERRI, PAOLINI); Ce-RC 1-2 (Corradini, D’ALO’, SIMON-CELLI)50/51 Ce-RC 2-1 (ANDREOLI); RC-Ce 2-2 (BEGHI, Rossi, BEGHI, Gé)
IV serie55/56 Ce-RC 0-2 (LEONI, GATTO); RC-Ce 3-0 (DE VITO 2, GATTO)54/55 Ce-RC 3-0; RC-Ce 1-1 (ZUCCHINI aut, Etrusco)
riepilogo g v p sserie B 2 1 1 0serie C 35 15 14 6coppa Italia 2 0 1 1IV serie 4 2 1 1

1° (18.9.18/30.12) TRAPANI (3-0:22’pt Tulli, 30’, 40’ Golfo) / (1-1: 6’pt REDOLFI, 45’st Corapi)2° (22.9/20.1) Bisceglie (1-0: 11’stSANDOMENICO) / (0-1: 51’stBELLOMO)3° (16.1.19/23.1) VITERBESE C.(1-1: 33’pt Vanderputte, 36’stVIOLA) / (3-1: 14’pt TULISSI,28’ DOUMBIA, 6’st Mignanelli,45’ TASSI)4° (29.9/27.1) Monopoli (1-3: 6’ptDeAngelis, 37’ TULISSI, 5’stSounas, 31’ Mangni) / (1-1:20’st Paolucci, 22’ BACLET)5° (28.11/3.2) CATANZARO (1-0:37’st Infantino) / (3-4: 3’ptD’Ursi, 5’ Bianchimano, 34’ Ce-liento, 37’ D’Ursi, 3’st BEL-LOMO, 11’ DOUMBIA, 43’TASSI)6° (15.10/11.2) Siracusa(1-0: 16’stFRANCHINI) / (0-2: 15’stSTRAMBELLI, 22’ BACLET)7° (17.10/14.2) POTENZA (1-1:33’pt Franca, 38’st SANDOME-NICO) / 0-08° (22.10/17.2) V. Francavilla (0-1:5’st Folorunsho) / 1-0 (38’stSarao)9° (27.10/24.2) J. Stabia (1-1: 21’ptConson aut., 37’ SOLINI) / 1-0(38’st Germoni)

10° (5.11/4.3) RENDE (3-2: 5’ptViteritti, 31’ TASSI, 35’ Vivac-qua, 46’ TASSI, 45’st Franco) /(1-1: 46’pt BELLOMO, 49’st Vi-teritti)11° (10.11/10.3) Paganese (1-0:33’st CONSON) / 0-012° (17.11/17.3) riposo13° (24.11/24.3) CATANIA (1-0:43’st Marotta) / (3-0: 13’ptSTRAMBELLI, 2’st BELLOMO,11’ STRAMBELLI)14° (2.12/31.3) Rieti (3-2: 4’ptGondo, 16’st Cericola, 27’stSANDOMENICO, 30’ TASSI, 51’UNGARO) / (1-0: 44’pt Palma)15° (9.12/7.4) S. LEONZIO (1-2:15'st SANDOMENICO, 25' SO-LINI, 50' Russo) / (0-1: 29’ptMarano)16° (12.12/14.4) Cavese (0-3: 4’st,13’ Sciamanna, 49’ Heatley) /(0-1: 45’st MARTINIELLO)17° (16.12/20.4) CASERTANA (0-1: 10’st SANDOMENICO) 18° (23.12/28.4) Vibonese (2-0:18’st, 31’ SANDOMENICO) / h1519° (26.12/5.5) MATERA (0-6:35’pt UNGARO, 4’st, 20’ VIOLA,36’ BONETTO, 45’ TULISSI, 47’VIOLA) / 3-0

Ce-Rc 0-1 il gol di Sandomenico 


