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CALENDARIO
AMARANTO

FITTASI
Bilocale zona rotonda San Paolo/
Ist. tecnico industriale. No agenzie. 

Tel. 3384748798

(Vallo della Lucania, prov. Salerno, 9.000 ab. 
Gelbison: monte del Cilento)

GELBISON UA.S. Vallo della Lucania 
colori sociali:  Rosso-Blu

Alessio DE BODE (91) 31 - 1 4
Fabio ROSELLI (83) 31 1 1 2
Giovanni LAVRENDI (86) 31 5 8 2
Carmelo MAESANO (96) 30 1 2 5
Domenico ZAMPAGLIONE(86) 29 15 3 6
Francesco BRAMUCCI (96) 27 14 5 6
Michele CARROZZA (99) 25 1 7 -
Christian TIBONI (88) 23 4 6 4
Davide CORSO (92) 20 4 4 -
Mattia LICASTRO (95) 18 - - -17
Cosimo FORGIONE (92) 18 - 6 1
Marco VENTRELLA (96) 16 - - -22
Nicola ARENA (88) 16 - 7 4
Fabio OGGIANO (87) 16 - 12 4
Francesco MAUTONE (85) 13 - 2 1
Riccardo RIVA (85) 13 2 3 1
Domenico BRUNETTI (95) 13 3 3 -
Giuseppe DE MARCO (96) 13 4 7 1
Marco CANE (92) 11 3 - -
Marco FODERARO (81) 10 1 2 1
Emanuele D'AMBROSIO (97) 10 3 3 -
Danilo CUCINOTTI (90) 9 3 2 -
Salvatore CASTALDI (98) 7 5 - -
Antonino MANGIOLA (97) 6 5 1 -
Francesco PELOSI (98) 6 6 - -
Pietro DENTICE (95) 5 - 3 -
Angelo D'ANGELO (87) 4 2 - -

Alessio CICCONE (97) 3 1 2 -
Antonio MEDURI (97) 2 1 - -
Francesco RUSSO (96) 2 2 - -
Pietro BACCILLIERI (98) 1 - - -
Giovanni CONDOMITTI (94) 1 - 1 -
Nicola PESCATORE (94) 1 1 - -
Alessio SILVESTRI (99) 1 1 - -
Simone LIOTTA (99) 1 1 - -

nell'ordine sono riportati: in parentesi l'anno di nascita, le pre-
senze, le gare in cui è subentrato, quelle in cui è stato sostituito,
le reti fatte (o subite). 

Giocatori impiegati: 35
sostituzioni effettuate: 90
espulsioni: 10 (2: Brunetti, Roselli, Zampaglione, Cucinotti; 1:
Maesano, Corso)
giocatori in gol: 14
+2 reti attivo per giudizio sportivo, -2 reti passivo per g. s.
rigori favore / contro: 6 (6) / 5 (3)
reti segnate da titolari / subentranti: 36 / 6
reti fatte / subite nel primo tempo: 18 / 21;  reti fatte / subite
nel secondo tempo: 24 / 18
tipi di risultato: 1-0 (4 volte), 1-1 (6), 1-3 (2), 2-0 (2), 1-2 (3), 0-1
(2), 0-2 (2), 2-3 (2), 4-3 (1), 0-0 (3), 2-1 (2), 3-0 (2), 2-2 (2), 1-0 (1)
posizione in classifica: 4° (12 volte), 5° (6), 6° (2), 7° (4), 8° (1),
9° (3), 10° (2), 12° (2), 13° (2), 14° (1), 17° (1)

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

SERIE D girone I
37° GIORNATA (18° R.) 1.5.16  H 15

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

38° GIORNATA (19° R.) 8.5.16  H 15

1° (6/9-6/1) AVERSA NORMANNA (3-1: 8'pt Maggio, 38'st
MAESANO, 42' Franco, 45' Previte) (1-2: 14'pt Esposito,
27' OGGIANO, 30'st MAESANO)

2° (13/9-10/1) Sarnese (1-0: 14'st ARENA) (1-1: 8'pt ZAM-
PAGLIONE, 38' Di Capua)

3° (16/9-17/1) ROCCELLA (3-1: 15'pt, 31' Dorato, 43' Cri-
niti, 8'st BRAMUCCI) (0-3: 17'pt, 18', 7'st BRAMUCCI)

4° (20/9-24/1) Leonfortese (0-1: 37'st Lentini) (2-3: 15'pt
Lo Coco, 21' FODERARO, 19'st BRAMUCCI, 26' Adamo,
32' Raimondi)

5° (27/9-31/1) CAVESE (2-0: 30'st De Rosa, 36' Varriale)
(0-2: 14pt De Bode aut., 14'st Criniti) 

6° (4/10-7/2) Vigor Lamezia (2-0: 33'st BRAMUCCI, 47'
MAESANO) (1-1: 34'pt Spanò, 45' LAVRENDI)

7° (11/10-10/2) RENDE (2-1: 15'pt Papa, 41' MAESANO,
15'st Papa / 0-3 per giudizio sportivo) (1-2: 11'pt OG-
GIANO, 14' FORGIONE, 9'st Actis Goretta)

8° (14/10-14/2) Marsala (1-1: 30'pt Gallon, 31'st DE
BODE) (0-0)

9° (18/10-21/2) SIRACUSA (3-2: 20'pt MAUTONE, 32' Cata-
nia, 31'st ZAMPAGLIONE, 40' Longoni, 42' Crocetti) (2-
2: 23'pt OGGIANO, 39' Baiocco, 13'st TIBONI, 40'
Ricciardi)

10° (25/10-6/4) Vibonese (1-0: 14'st ARENA) (1-1: 14'pt Al-
legretti, 27'st MAESANO)

11° (1/11-2/3) FRATTESE (2-1: 38'pt ARENA, 42' Vaccaro,
19'st Celiento) (0-0)

12° (8/11-6/3) Gragnano (1-0: 7'pt TIBONI) (0-3: 26'pt OG-
GIANO, 6'st LAVRENDI, 45' ZAMPAGLIONE)

13° (11/11-20/3) SCORDIA (1-1: 15'pt Fecarotta, 42'
ARENA) (0-1: 3'st Di Maira)

14° (15/11-3/4) Palmese (4-3: 19'pt Fabio, 42' Piemontese,
47' DE BODE, 3'st ROSELLI, 23' DE BODE, 27' Cordiano,
49' ZAMPAGLIONE) (0-1: 48'st DE MARCO)

15° (22/11-10/4) AGROPOLI (0-1: 19'st RIVA) (1-2: 13'pt
Manfrellotti, 17'st Brenci, 19' TIBONI)

16° (29/11-17/4) riposo

17° (6/12-24/4) Noto (1-1: 19'pt Assenzio, 11'st ZAMPA-
GLIONE) (2-2: 8'pt TIBONI, 21' Ficarrotta, 39' ROSELLI,
19'st Mosciaro)

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)
In serie D le società hanno l'obbligo di schierare in
campo, per l'intera durata della gara, e quindi anche in
caso di sostituzioni, quattro giocatori 'Under': 1 nato nel
1995, 2 nel 1996, 1 nel 1997. Si eccettuano i casi di espul-
sione e, se sono state effettuate tutte le sostituzioni, di in-
fortuni.
La squadra prima di ogni girone è promossa in Lega Pro
e accede allo Scudetto Serie D per il titolo di campione
d'Italia della Lega Nazionale Dilettanti. Le squadre classi-
ficate dal secondo al quinto posto in ogni girone parteci-
pano ai playoff. 
Le squadre si incontreranno in gara unica 2°-5°, 3°-4°. In
caso di parità saranno effettuati i tempi supplementari,
persistendo la parità risulterà vincente la meglio classifi-

cata. Le due squadre vincenti si incontreranno in gara
unica sul campo della meglio classificata in campionato.
In caso di parità saranno effettuati i tempi supplemen-
tari, persistendo la parità risulterà vincente la meglio
classificata in campionato.
Le nove squadre vincenti i playoff di ogni girone saranno
inserite in una graduatoria finale, secondo i seguenti cri-
teri: quoziente punti al termine del campionato. In caso
di parità, acquisirà la posizione migliore la meglio classi-
ficata in ciascun girone; in caso di ulteriore parità quella
meglio classificata nella coppa Disciplina. All'eventuale
vincitrice della coppa Italia D sarà aggiunto un bonus di
0,5 punti, all'eventuale finalista 0,25. Alla prima classifi-
cata di ogni girone per il concorso 'Giovani D valore'

sarà aggiunto un bonus di 0,1, alle seconde e terze di
0,05.
Le squadre inserite nella graduatoria acquisiranno la
priorità per l'eventuale ammissione al campionato di
Lega Pro.
Le squadre classificate agli ultimi due posti retrocedono
nel campionato di Eccellenza regionale. In caso di squa-
dre che occupano la penultima posizione alla pari, sarà
disputata una gara di spareggio prima dei playout. Per
determinare le altre due retrocessioni si disputeranno
gare di playout 14°-17° e 15°-16° sul campo della meglio
classificata. In caso di parità si disputeranno i tempi sup-
plementari e, in caso di ulteriore parità, retrocederanno
le peggio classificate.

In alto: Gc-Rc 0-2 il gol di De Bode (reggionelpallone.it), 
in basso Gc-Rc 0-2 il gol di Zampaglione 
(reggionelpallone.it)
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Nei giorni scorsi è mancato  improv-
visamente Pietro Placanica, padre
del Direttore di Forza Reggina.
Giornalista per passione, iscritto al-
l'Associazione provinciale reggina
della stampa, per oltre un ventennio,
dalla seconda metà degli anni Qua-
ranta agli anni Sessanta, la sua firma
è apparsa, tra le altre pubblicazioni,
su Voce di Calabria, Tribuna del
Mezzogiorno, Gazzetta del Sud, L'Eco
dello sport, Sud Sport, Il Giornale,
Mercoledì, Voce adriatica, quasi
sempre, ma non solo, a raccontare le
vicende della Reggina, che ha se-
guito con un trasporto incondizio-
nato. Amico fraterno dell'ex
presidente Oreste Granillo, è stato
pure tra gli ideatori della prima edi-
zione di Forza Reggina, che ha ac-
compagnato le gare interne della
squadra amaranto nella stagione
1966/67.
Lo ricordiamo, in una foto degli anni
Cinquanta, sugli spalti del 'Comu-
nale'.
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APERTO ANCHE A PRANZO
Via Nazionale ang. Tv H

FORZA REGGINA
accompagnerà la squadra

amaranto anche
la prossima stagione.

Per migliorarlo ed aumentarne
la diffusione, chi fosse interessato

lo sostenga, pubblicando
un messaggio pubblicitario

su queste pagine.

Per informazioni:
tel. 360986722

email: forzareggina@email.it

Il bicchiere mezzo pieno
o mezzo vuoto

NUOVA APERTURA IN  V IA FRANGIPANE
TV PRIV.  ACCANTO LICEO ARTISTICO

A fine stagione è tempo di consuntivi.
Ovviamente non potranno essere defini-
tivi perché la Reggina è in attesa di un
verdetto che verrà fuori nelle ultime
due giornate. Tuttavia, davanti al bic-
chiere riempito a metà di...liquido ama-
ranto, le valutazioni possono essere
ambivalenti.
Osservandolo da tifosi, il bicchiere è
senz'altro mezzo vuoto. Ogni appassio-
nato vuol vedere vincere la propria
squadra ed ottenere il massimo dei ri-
sultati possibili. In cuor suo, forte della
sua storia, il tifoso della Reggina presu-
meva che la squadra facesse un boccone
delle avversarie: in fondo si trattava di
un misero campionato di serie D! Ecco
allora la delusione per non aver mai lot-
tato per conquistare la promozione. C'è
stato un momento ad ini-
zio del ritorno, ma nep-
pure il tempo di illudersi
che ogni sogno di gloria
è svanito. I playoff, che
secondo noi a torto non
sono considerati un tra-
guardo adeguato al bla-
sone, non c'è neppure la
certezza di disputarli. In-
somma, il tifoso ama-
ranto salva ben poco di
questa stagione, aven-
dola vissuta come l'en-
nesima frustrazione
seguito di tante, troppe,
annate deludenti, se non
umilianti.
Al critico spetta invece l'analisi dei fatti
e della realtà, per esprimere una valu-
tazione.
E i fatti prendono origine dalla nascita,
o meglio dalla rinascita della Reggina.
A fine luglio non erano rimaste neppure
le macerie, il tempo era poco e nessuno
avrebbe scommesso un euro che il cal-
cio a Reggio avrebbe avuto una rappre-
sentante ufficiale. Invece, come talvolta

accade persino in questa città disa-
strata, nel momento più buio in fretta e
furia è saltata fuori una nuova Reggina.
Si sarebbe potuto fare di meglio, sicura-
mente, ma obbiettivamente non sarebbe
stato lecito pretenderlo: era fondamen-
tale evitare la scomparsa del calcio reg-
gino! E questo è stato fatto. Questo ha
consentito di andare ancora allo stadio
a vedere una squadra in maglia ama-
ranto, di continuare a parlare (pur-
troppo spesso a sproposito) di Reggina,
persino di incazzarsi perché le cose non
sono andate come si sarebbe voluto. E
per questo si dovrà sempre considerare
chi si è impegnato concretamente per
consentirlo, e non ha importanza se
poco o tanto.
Il punto è un altro. Come nobili deca-

duti, non ci siamo voluti adeguare alla
nuova realtà. Che si voglia o no, la Reg-
gina è una compagine di serie D, che sta
puntando ai playoff nella categoria di
appartenenza. E questa è una cosa che
non si riesce a tenere in debito conto.
Trenta anni fa, forse è stato dimenticato,
il trapasso dalla vecchia alla nuova Reg-
gina è stato ben diverso. Innanzitutto la
nuova società ha avuto la possibilità di

organizzarsi per tempo, in una situa-
zione sportiva ben differente, prove-
nendo la squadra da una promozione e
non da una retrocessione sia pur extra
campo. Poi, la città si era mobilitata con
una raccolta che ha messo a disposi-
zione della nuova dirigenza un capitale
iniziale di 230 milioni di lire. Alla fine
della prima stagione, in serie C1 (ché
quella era allora la categoria della
squadra!) si raggiunse la salvezza alla
terzultima giornata. Da lì in poi arrivò
l'inimmaginabile.
Ben altra l'attuale realtà. Anzi, per so-
vrammercato, sono occorsi pure 350mila
euro a fondo perduto per l'iscrizione.
Anche noi, che solo qualche anno fa
pensavamo alla Juve o al Milan, ci sen-
tiamo prostrati come tifosi nel vedere la

Reggina arrabattarsi alla conquista di
un quinto posto in serie D. Ma come cri-
tici dobbiamo avere l'onestà intellet-
tuale di non dare nulla per scontato e di
considerare il presente un punto di par-
tenza. Dove si arriverà lo dirà il tempo
che verrà, non quello passato. E, se alla
fine dovesse giungere una riammissione
in terza serie, ci si renderà conto che la
mortificazione di vedere la Reggina in

serie D è servita a qualcosa. Altrimenti
sarà comunque possibile ripartire, e
stavolta non dal nulla.
Questa è l'ultima edizione stagionale di
'Forza Reggina'. Un grazie sentito agli
amici inserzionisti che ne hanno reso
possibile la pubblicazione e un arrive-
derci ai nostri lettori.

h
direttore@forzareggina.net

imminente nuova apertura: via Nazionale 409 - ex Villa LELMAR - Pellaro


