
Giovanni LAVRENDI (86) 18 4 7 -
Carmelo MAESANO (96) 17 - 1 3
Domenico ZAMPAGLIONE (86) 17 5 3 4
Francesco BRAMUCCI (96) 17 10 1 2
Alessio DE BODE (91) 16 - - 4
Fabio ROSELLI (83) 16 - - 1
Nicola ARENA (88) 16 - 7 4
Francesco MAUTONE (85) 13 - 2 1
Michele CARROZZA (99) 13 1 4 -
Riccardo RIVA (85) 13 2 3 1
Marco VENTRELLA (96) 11 - - -15
Christian TIBONI (88) 11 2 3 1
Davide CORSO (92) 8 3 2 -
Mattia LICASTRO (95) 7 - - -7
Domenico BRUNETTI (95) 7 1 2 -
Antonino MANGIOLA (97) 6 5 1 -
Pietro DENTICE (95) 5 - 3 -
Emanuele D'AMBROSIO (97) 4 - 2 -
Angelo D'ANGELO (87) 4 2 - -
Giuseppe DE MARCO (96) 4 2 2 -
Francesco PELOSI (98) 4 4 - -
Danilo CUCINOTTI (90) 3 - 1 -
Marco CANE (92) 2 - - -
Marco FODERARO (81) 2 - - -
Cosimo FORGIONE (92) 2 - 1 -
Antonio MEDURI (97) 2 1 - -
Francesco RUSSO (96) 2 2 - -
Pietro BACCILLIERI (98) 1 - - -
Giovanni CONDOMITTI (94) 1 - 1 -
Fabio OGGIANO (87) 1 - 1 -
Nicola PESCATORE (94) 1 1 - -

nell'ordine sono riportati: in parentesi l'anno di nascita, le presenze, 
le gare in cui è subentrato, quelle in cui è stato sostituito, le reti fatte (o subite). 
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(Aversa, prov. Caserta, 53000 ab.)

precedenti

14/15 (LegaPro) 
Reggina-Aversa 1-1 (LOUZADA, De Vena); 
An-RC 0-1 (VIOLA)

In serie D le società hanno l'obbligo di
schierare in campo, sin dall'inizio e per
l'intera durata delle gare, e quindi
anche in caso di sostituzioni successive,
quattro giocatori 'Under': 1 nato nel
1995, 2 nel 1996, 1 nel 1997. Si eccet-
tuano i casi di espulsione e, qualora
siano state effettuate tutte le sostituzioni
consentite, di infortuni.

AVERSA NORMANNA San Felice
colori sociali:  Granata

Agropoli-Sarnese
Frattese-VLamezia
Gragnano-Cavese
Noto-DueTorri
Palmese-Roccella
REGGIO CALABRIA-AversaN
Scordia-Leonfortese
Siracusa-Marsala
Vibonese-Rende
rip. GelbisonC

SE
R
IE
 D
g
iron

e I

20° GIORNATA (1° R.) 6.1.16 H 14,30

AversaN-Noto
Cavese-Scordia
DueTorri-GelbisonC
Leonfortese-Palmese
Marsala-Vibonese
Rende-Frattese
Roccella-Agropoli
Sarnese-REGGIO CALABRIA
VLamezia-Gragnano
rip. Siracusa

21° GIORNATA (2° R.) 10.1.16 H 14.30

1° (6/9-6/1) AVERSA NORMANNA (An-RC 3-1: 8'pt
Maggio, 38'st MAESANO, 42' Franco, 45' Previte)

2° (13/9-10/1) Sarnese (RC-Sa 1-0: 14'st ARENA)
3° (16/9-17/1) ROCCELLA (Ro-RC 3-1: 15'pt, 31' Do-

rato, 43' Criniti, 8'st BRAMUCCI)
4° (20/9-24/1) Leonfortese (RC-Le 0-1: 37'st Lentini)
5° (27/9-31/1) CAVESE (Ca-RC 2-0: 30'st DeRosa, 36'

Varriale)
6° (4/10-7/2) Vigor Lamezia (RC-Vl 2-0: 33'st BRA-

MUCCI, 47' MAESANO)
7° (11/10-10/2) RENDE (Re-RC 2-1: 15'pt Papa, 41'

MAESANO, 15'st Papa / 0-3 per giudizio sportivo)
8° (14/10-14/2) Marsala (RC-Ma 1-1: 30'pt Gallon,

31'st DE BODE)
9° (18/10-21/2) SIRACUSA (Sr-RC 3-2: 20'pt MAU-

TONE, 32' Catania, 31'st ZAMPAGLIONE, 40' Lon-
goni, 42' Crocetti)

10° (25/10-28/2) Vibonese (RC-Vv 1-0: 14'st ARENA)
11° (1/11-2/3) FRATTESE (Fr-RC 2-1: 38'pt ARENA,

42' Vaccaro, 19'st Ciliento)
12° (8/11-6/3) Gragnano (RC-Gr 1-0: 7'pt TIBONI)
13° (11/11-20/3) SCORDIA (Sc-RC 1-1: 15'pt Feca-

rotta, 42' ARENA)
14° (15/11-3/4) Palmese (RC-Pa 4-3: 19'pt Fabio, 42'

Piemontese, 47' DE BODE, 3'st ROSELLI, 23' DE
BODE, 27' Cordiano, 49' ZAMPAGLIONE)

15° (22/11-10/4) AGROPOLI (Ag-RC 0-1: 19'st RIVA)
16° (29/11-17/4) riposo
17° (6/12-24/4) Noto (RC-No 1-1: 19'pt Assenzio, 11'st

ZAMPAGLIONE)
18° (13/12-1/5) GELBISON CILENTO (Gc-RC 0-2: 2'st

DE BODE, 45' ZAMPAGLIONE)
19° (20/12-8/5) Due Torri (RC-Dt 0-0)

Domani 7 gennaio sono tre
lustri che ci ha lasciati
Lino Vilardi, fondatore di
Forza Reggina nonché di-
rettore per le prime 27
ventisette stagioni. Lo ri-
cordiamo con affetto a
tutti coloro che lo hanno
conosciuto.

ANNIVERSARIO

Giocatori impiegati: 31
sostituzioni effettuate 46
espulsioni: 4 (2 Brunetti; 1 Roselli, Zampaglione)
giocatori in gol: 9
+2 reti attivo per giudizio sportivo, -2 reti passivo per g. s.
rigori favore / contro: 4 (4) / 4 (3)
reti segnate da titolari / subentranti 17 / 4
reti fatte / subite nel primo tempo: 6 / 12;  reti fatte / subite nel secondo
tempo: 15 / 10
reti in area fatte / subite: 20 / 20;  reti fuori area fatte / subite: 1 / 2
reti su azione fatte / subite: 10 / 16;  reti su calci piazzati fatte / subite: 11 / 6
distribuzioni reti fatte / subite per quarti: 1/4 (1'-15'), 1/3 (16'-30'), 3/5 (31'-
45'), 1/0 rec. I, 6/1 (46'-60'), 2/3 (61'-75'), 5/6 (76'-90'), 2/0 rec. II
tipi di risultato: 1-0 (4 volte), 1-1 (3), 1-3 (2), 2-0 (2), 1-2 (2), 0-1 (1), 0-2 (1), 2-
3 (1), 4-3 (1), 0-0 (1)
posizione in classifica: 4° (1 volta, alla XV), 6° (2), 7° (5), 9° (1), 10° (4), 11°
(1), 12° (3), 14° (2), 17° (1 alla V)

TUTTANDATA PROBABILI FORMAZIONI
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REGGINA
AVERSA N.

Comincia in bianconero il nuovo anno per
la Reggina. Quasi una metafora del chiaro-
scuro che al momento sembra rappresen-
tare le sorti della società e della squadra.
Il nostro cuore di tifosi, ma soprattutto quel
po' di raziocinio che rimane quando ci si
riferisce alla propria squadra, ci consente
di guardare al futuro con speranza, non
con illusione.
Non dimentichiamo certo le difficoltà in
cui ci troviamo, l'approssimazione ancora
imperante pure a livello societario, ma,
come avevamo scritto in chiusura di anno,
intravediamo la luce.
Intanto oggi celebreremo, sia pur in diffe-
rita, il nostro centenario. Non è stato possi-
bile farlo due anni fa, ché sarebbe
sembrato più un commiato che non un fe-
steggiamento. Oggi, invece, pur se siamo
fuori dal calcio professionistico, ci sen-
tiamo di poterlo fare: evidentemente l'at-
mosfera non è più di rassegnazione. Ora
sentiamo che in qualche modo ci stiamo
riappropriando della nostra Reggina. Do-
vremo tutti accompagnarla per mano,
senza dare nulla per scontato, senza pre-
tendere che il blasone da solo sia suffi-
ciente per raggiungere nuovi traguardi. Il
rispetto che gli avversari hanno nei con-
fronti della Reggina, pur nell'attuale diffi-
coltà evidente, ci fa capire che lo sforzo di
tutti deve essere rivolto a recuperare la no-
stra credibilità.
Che si continui a chiamare Reggio Cala-
bria (avevamo espresso le nostre preoccu-
pazioni per la contemporanea presenza
della vecchia società, ma da buon 'grillo
parlante' siamo rimasti inascoltati…) o
presto Reggina, rimane sempre la 'nostra'
squadra. In questo momento c'è da spro-
nare, sostenere. Voglia il cielo che presto
arrivi il tempo delle critiche, anche feroci.
Noio, in assoluta onestà intellettuale, non le
abbiamo mai risparmiate neppure quando
cani e porci salivano festanti sul carro al-

lora vincente, e continueremo a farle. Vorrà
dire che il cammino della Reggina si è
davvero avviato.
Qualche segnale, cauto, comincia a sen-
tirsi. La voglia di festeggiare, dicevamo, la
presenza di uno sponsor, una maglia che è
davvero amaranto, l'insistenza della diri-
genza ad andare avanti nonostante le tante
difficoltà esogene, oltre che endogene. Il
tutto deve però trovare un corrispettivo sul
campo. Tutto ruota intorno ai risultati che
riesce a fare la squadra. Se all'epoca del
precedente fallimento la 'banda di Scala'
non avesse fatto il miracolo, avremmo
avuto dopo i risultati che ci hanno portato
dove nessuno avrebbe mai pensato di ar-
rivare? Ecco, pure adesso avremmo biso-
gno di un simile miracolo. Diretto,
conquistato sul campo, oppure per altre
vie che sembrano schiudersi con le novità
che riguardano la serie C; resta il fatto che
la squadra deve essere ai vertici di questa
categoria.
C'è da potenziare la rosa, e siamo certi che
la cosa avverrà, non ci preoccupa questo

immobilismo perché è di giovani di cate-
goria superiore di cui c'è bisogno, e questi
potranno arrivare solo in questo mercato.
Se poi sarà sufficiente lo vedremo. Questo
campionato è assolutamente indecifrabile,
vedi squadre al vertice che smantellano la
rosa presumendo di potenziarsi con 'scarti'
di altre compagini (emblematico il caso
del Siracusa), ritenuti un lusso per la cate-
goria…
La squadra deve fare il suo, puntando il più
in alto possibile. Nonostante tutte le diffi-
coltà, se non avesse fatto due mezzi passi
falsi al 'Granillo' sarebbe stata lì a braccare
le capolista. Ma li ha fatti, ed è una realtà,
così come dovrà essere una realtà non ri-
peterli più.
L'anno si apre in bianconero, in ricordo di
una tradizione che tuttavia dalla storia
della Reggina non sembra avere basi fon-
date, ma noi vogliamo che si concluda a
colori. In amaranto!
Buon 2016.

h
direttore@forzareggina.net

Presentata
la nuova
divisa ufficiale

fai la pubblicità
tel. 360.986722

email forzareggina@email.it

TECAR TERAPIA

APERTO ANCHE A PRANZO
Via Nazionale ang. Tv H

Sostieni
FORZA REGGINA

Il primo gol subito in questa stagione

Un solo colore:
AMARANTO

Dopo tanto carbone, alla Reggina
stavolta la Befana ha portato doni.
Innanzitutto la divisa ufficiale, rea-
lizzata dallo sponsor tecnico Onze:
maglia amaranto con risvoltino sulle
maniche e pantaloncini bianchi (la
prima) e bianca con bordi amaranto,
la seconda. Sul retro la scritta in oro
'orgoglio reggino'. E anche lo spon-
sor, Le Saline Resort. Nella foto pure
la divisa bianconera con la quale la
squadra scenderà in campo oggi per
celebrare il 102° anniversario dalla
fondazione.


