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E ora si provi a dire che la coppa Ita-
lia non ha alcuna importanza. 
Da ora, sino alle semifinali, ci saranno
gare a turno unico ad eliminazione
diretta. Sarà un nostro pallino, ma
vorremmo che la Reggina pren-
desse sul serio questa competizione
e cercasse di arrivare fino in fondo:
si tratta di giocare quattro partite, e
non crediamo proprio che possano
inficiare il comportamento in cam-
pionato. Non dimentichiamo, peral-
tro, che rappresenta un’occasione
per entrare nei playoff dalla porta la-
terale e poi, siccome di trofei la no-
stra bacheca è stracolma, possiamo
pure permetterci il lusso di snobbare
la possibilità di vincerne uno!…
E’  l’ottava volta, nelle sedici edizioni
disputate con la prima fase a gironi,
che la Reggina riesce a superare il
turno: in un’occasione è arrivata in fi-
nale (persa con l’Udinese, 1977/78)
e in un’altra in semifinale (eliminata
dall’Ancona, 1983/84). 
Oltre alla vittoria (vincere fa sempre
bene), l’indicazione principale
emersa martedì scorso è quella del
gioco: una squadra modificata per
otto undicesimi rispetto a sabato
scorso si è sistemata in campo ed ha
giocato esattamente come quella
cosiddetta titolare. Si può discutere
sul valore dei giocatori, titolari o
meno, pure sul modo di giocare, ma
vedere la stessa musica indipenden-
temente dagli orchestrali ci ha col-
piti.
Siccome si cercano sempre dei rife-
rimenti, la Reggina di Maurizi ci ri-
corda un po’ quella di Caramanno
(1985/86), che tendeva al possesso
della palla anche in maniera esaspe-
rante. Lo stesso sta accadendo ora;

pure noi, soprattutto quando il risul-
tato non è positivo, siamo quasi infa-
stiditi dallo snervante giro palla che
sembra non approdare a nulla, salvo
poi improvvisamente vedere la
squadra rendersi pericolosa. Emble-
matica la rete della vittoria sul Ca-
tanzaro: dieci passaggi ininterrotti
dal portiere a Mezavilla, che ha poi
inventato il filtrante per Porcino.
Certo, la differenza la fa sempre la
qualità dei giocatori, ancora piutto-
sto inesperti, però giocare vicini a
‘passaggetti’ dovrebbe ridurre pure

il rischio di errore. Invece an-
cora sono troppe le incertezze
in fase di palleggio e talvolta
negativamente decisive, come
in occasione della rete del van-
taggio della Paganese.
Ci sono pure dei vizi d’origine,
sui quali mister Maurizi deve
urgentemente trovare le con-
tromisure. Innanzitutto il fatto
che la squadra offra all’avver-
sario la possibilità di ripartire
a campo aperto con insidiosi
contropiedi. Poi la frequenza di
rigori subiti, e non si può sem-
pre fidare su Cucchietti, anche
se rischia di stravolgere uno
dei concetti fondamentali del
calcio che il penalty parato è
un errore del tiratore: è evi-
dente che c’è del ‘metodo’
nella sua preparazione al tiro.
Infine quei momenti pericolosi
di distrazione collettiva, soprat-
tutto nella fase finale della
gara. Ci rendiamo conto che si
tratta di ‘errori di gioventù’, ma
magari si può fare in modo di
accelerare la crescita…
L’ultima citazione è per Scia-

manna: dopo gli sciagurati sbagli di
Rende abbiamo temuto che sarebbe
rimasto negativamente condizionato;
ma la doppietta successiva ha sicu-
ramente rinfrancato lui, e in parte
anche noi.
Dopo il non semplice impegno di
oggi col Matera, ci aspetterà una
doppia trasferta e il derby infrasetti-
manale col Cosenza. Un passo alla
volta, e cerchiamo di capire cosa
sarà capace di fare questa Reggina.

h
direttore@forzareggina.net

Domenica 17 settembre dalle ore 9 presso il campo 
di Ruzzuliuni si svolgerà

IL 1° TORNEO 
SAN GAETANO CATANOSO 
CALCIO E PASSIONE’
Alla manifestazione, organizzata dall’Asd San Gaetano
Catanoso in collaborazione con l’Associazione Xenia,
parteciperanno le scuole calcio Bernardino Cordova,
Carlo Crucitti, Padre Monti, Pro Ludis e San Gaetano
Catanoso.

Un colpo al campionato
e uno alla coppa

Sostieni
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4° giornata sabato 16.9.2017

1° RENDE (26.7.17-23.12) (1-0: 37’st
Ricciardo)

2° Catanzaro (2.9-30.12) (2-1: 36’pt
SCIAMANNA, 7’st Benedetti, 25’
PORCINO)

3° PAGANESE (9.9-21.1.18) (1-1:
25’pt Cesaretti, 2’st SCIA-
MANNA)

4° Matera (16.9-28.1)
5° R.FONDI (23.9-4.2)
6° V.FRANCAVILLA (30.9-11.2)
7° Cosenza (3.10-18.2)

8° TRAPANI (7.10-25.2)
9° F.Andria (14.10-4.3)
10° MONOPOLI (21.10-11.3)
11° Catania (28.10-18.3)
12° CASERTANA (4.11-21.3)
13° Siracusa (7.11-25.3)
14° riposo (11.11-31.3)
15° LECCE (18.11-8.4)
16° Bisceglie (25.11-15.4)
17° AKRAGAS (3.12-22.4)
18° S.Leonzio (10.12-29.4)
19° J.STABIA (17.12-6.5)

Agenore MAURIZI
20.7.1964 Rm
(g 153; v 34, p 46, s 73; media punti: 0,97)

97-07 all. Calcio a 5
06/07 Rappresentativa serie D
07/08 Rappresentativa serie D
07/08 Massese C1 11° (subentrato)
08/09 Scafatese 2d 10°
09/10 Cavese 1d (sostituito)
10/11 Pergocrema 1d 14° 
11/12 Viareggio 1d (sost.)
12/13 Treviso 1d (sost.)
13/14 Paganese 1d (sost.)
14/15 Ischia C 17°(sub.)
15/16 Lupa Roma C (sub.-sost.)
16/17 Lupa Roma C (sub.-sost.)

SERIE C
girone C
Monopoli 7 
Bisceglie ^ 6
Rende 6
S.Leonzio ^ 4
Catania 4
Casertana 4
REGGINA 4
Catanzaro 4
Paganese 4
V.Francavilla 4
Trapani 4
Lecce 4
Matera (-1) 3
Siracusa ^ 3
Andria ^ 2
J.Stabia ^ 2
Akragas 1
R.Fondi 1
Cosenza 1

^ una gara in meno

Classifica Prossimi turni

5° giornata sab. 23.9.17

Calendario Amaranto

Akragas-Paganese (h 14,30)
Fondi-Siracusa 
Leonzio-Monopoli 
Stabia-Trapani 
Bisceglie-Catanzaro (h 18,30) 
Cosenza-Andria 
Lecce-Rende 
REGGINA-Matera 
Francavilla-Catania (17.9 h 16,30)
riposa Casertana

MATERA Calcio

colori sociali:  Azzurro

pres COLUMELLA, dg PAPARESTA, ds TORMA

all. AUTERI

Domenica scorsa si è aperto
ufficialmente il sipario sul cam-
pionato di Eccellenza
2017/2018. Battuta di arresto
per l’Aurora Reggio dei copre-
sidenti Nicola Cuzzocrea e Da-
nilo Del Popolo, con un pizzico
di delusione per i tanti sosteni-
tori e tifosi biancoazzurri pre-
senti a Valanidi in occasione
della prima assoluta in Eccel-
lenza dei propri beniamini.
Il Cotronei, compagine del me-
desimo comune in provincia di
Crotone, ha avuto la meglio nei
confronti dei padroni di casa,
che hanno subito la prima

sconfitta della stagione pro-
prio nella gara di esordio nel
massimo campionato dilettan-
tistico calabrese.
La prima frazione di gioco era
finita in parità, con le squadre
tra l’altro rimaste in dieci per
un doppio cartel-
lino rosso. Nella ri-
presa ci ha
pensato Mercuri a
realizzare il gol
partita nei minuti
finali, regalando i
primi tre punti al
Cotronei, altra neo
promossa, che ha

festeggiato così nel migliore
dei modi il debutto in campio-
nato.
Se pur di misura, dunque,
quella dell’Aurora Reggio è
una sconfitta che ha lasciato
tutti con l’amaro in bocca, ma

soprattutto il tec-
nico Arcidiaco che,
in virtù delle due
vittorie sia in ami-
chevole contro la
Palmese che in
coppa Italia contro
la Gioiese, si aspet-
tava sicuramente
un approccio alla

gara con maggiore grinta e ca-
rattere da parte dei suoi ra-
gazzi.
Il campionato è appena iniziato
e, senza pensarci più di tanto, il
sodalizio reggino ha già archi-
viato l’esito della gara, con la
consapevolezza che comunque
ci sono tutte le carte in regola
affinché l’Aurora possa dire la
sua in questo torneo.
La settimana è stata dedicata
alla preparazione della deli-
cata trasferta a Castrovillari di
domenica 17, valevole per la
seconda giornata.lenza.

Pino Scopelliti 

Delusione all’esordio
per l’Aurora

1) GOLUBOVIC p
2) BUSCHIAZZO d
3) MATTERA d
4) ANGELO c
5) SCOGNAMILLO d
6) STENDARDO d
7) SARTORE a
8) SALANDRIA c
9) DUNGANDZIC a
10) STRAMBELLI a
11) GIOVINCO a
12) MITTICA p
13) HISAY c

14) DE FALCO c
15) DI SABATINO d
16) DAMMACCCO a
17) SERNICOLA c
19) CORADO c
20) MAIMONE c
21) BATTISTA a
22) TONTI p
25) MACIUCCA c
27) CASOLI c
28) DE FRANCO d
29) URSO c 

IL CAMMINO
Matera-Akragas 1-0; Leonzio-M 2-1; M-Cosenza 0-0

I PRECEDENTI

SERIE C
Reggina-Matera 2-6 (Negro 2, PORCINO, Negro, DE FRANCO aut,
Carretta, Iannini, Louzada); MT-RC 2-0 (Di Lorenzo, Negro)
14/15 MT-RC 1-0 (Albadoro); RC-MT 2-3 (Carretta, Madonia, Car-
retta, VIOLA, UNGARO)
93/94 MT-RC 0-0; RC-MT 0-0
80/81 RC-MT 1-0 (TORTORA); MT-RC 0-0
78/79 MT-RC 1-1 (Raffaele, BORTOT); RC-MT 2-0 (BORTOT, DE
CANIO aut.)
77/78 MT-RC 1-1 (REGGIANI, Picat Re); RC-MT 1-0 (PIANCA)
76/77 RC-MT 2-0 (D'ASTOLI, BELLUZZI); MT-RC 1-0 (Righi)
74/75 MT-RC 0-0; RC-MT 1-0 (CAMPAGNA)

IV SERIE
53/54 RC-MT 0-2 (Morandi, Zanutel); MT-RC 1-1 (CURTI, Morandi)

SOSTITUZIONI
In via sperimentale per
questa stagione, nel
corso delle gare del
campionato Serie C, di
play off e play out e di
Supercoppa Serie C, le
squadre potranno effet-
tuare fino a cinque sosti-
tuzioni di calciatori,
utilizzando a tal fine tre
interruzioni della gara
oltre a quella prevista tra
i due tempi di gioco.

Rc-Mt 2-6 gol Porcino

Salvatore BASILE
5.4.1983 Kr

13/14 Casertana 2d (osservatore)
14/15 Ischia 1d
16/17 Vicenza B   (oss.)

In occasione del derby Reggina–Ca-
tanzaro i presidenti delle due so-
cietà, Mimmo Praticò e Floriano
Noto, con l’obiettivo che l’evento
sportivo venga vissuto in un clima di
serenità tra le due tifoserie, hanno ri-
lasciato una dichiarazione congiunta
in cui sottolineano i rapporti di
grande affetto che vigono tra le due
società. (Comunicato congiunto dei
presidenti di Catanzaro e Reggina;
1.9.17)

Il Giudice Sportivo ha adottato le de-
liberazioni che di seguito si ripor-
tano:
Ammenda di 2000 euro alla REG-
GINA perché persona non identifi-
cata, ma riconducibile alla società,
non inserita in distinta, al rientro
negli spogliatoi alla fine del primo
tempo, profferiva espressioni minac-
ciose nei con-
fronti di un
giocatore avver-
sario, innescando
una breve rissa;
perché persona
riconducibile alla
società e inserita
in distinta, ma
priva di tessera-
mento e di auto-
rizzazione all'accesso in campo, al
rientro delle squadre in campo, nel
tunnel di accesso al terreno di gioco,
partecipava a una rissa tra alcuni
tesserati delle due società (espulso); 
Inibizione: al 3 ottobre a Greco Vin-
cenzo (Reggina) perché, al rientro
delle squadre in campo, nel tunnel,
partecipava a una rissa tra alcuni
tesserati delle due società, perché si
rivolgeva a un delegato di Lega Pro
strattonandolo e minacciandolo più
volte (r. proc.fed., espulso); al 19 set-
tembre a Basile Salvatore e Zuddas
Valerio (Reggina) perché, al rientro
delle squadre in campo, nel tunnel,
partecipavano a una rissa tra alcuni
tesserati delle due società (espulsi);
Squalifica per tre gare: Assumma
Giuseppe Fabio (Reggina) perché
alla fine del primo tempo, al rientro
negli spogliatoi, partecipava a una
rissa con alcuni tesserati della squa-
dra avversaria; perché, al rientro
delle squadre in campo, nel tunnel,
partecipava a una rissa tra alcuni
tesserati delle due società  (espulso,
r. proc.fed.);

Squalifica per due gare: Pastore Pa-
squale e Talotta Giuseppe (Catan-
zaro) perché, al rientro delle
squadre in campo, nel tunnel, parte-
cipavano a una rissa tra alcuni tesse-
rati delle due società (espulsi).
(Comunicato ufficiale Giudice spor-
tivo; 5.9.17)

La Società, com’è giusto che sia, ha
presentato ricorso. Non possiamo sa-
pere se e cosa sia successo “nel tun-
nel”, ma riteniamo opportuno
ribadire che sarebbe bene che un mi-
nimo di stile comportamentale fa-
cesse sempre parte del corredo di chi
rappresenta la Reggina.

In segno di protesta con le recenti
diffide che hanno colpito alcuni

rappresentanti della tifoseria orga-
nizzata, in occasione di Reggina-Ca-

tanzaro i gruppi
organizzati della
Curva Sud hanno
deciso di stare in
silenzio e di la-
sciare completa-
mente vuoto il
primo settore
della curva.
(1.9.17)

Ammenda di 1000 euro alla REG-
GINA perché propri sostenitori  in-
troducevano e facevano esplodere
alcuni petardi nel proprio settore, 
senza conseguenze (r.proc.fed.).
(Comunicato ufficiale Giudice spor-
tivo; 5.9.17)

Se magari avessero pure deciso di
guardare un dizionario, avrebbero sa-
puto che silenzio non è solo l’assenza
di voci.

Ormai è diventata prassi che al
prezzo del biglietto per assi-

stere a manifestazioni sportive o di
spettacolo venga aggiunto il balzello
del diritto di prevendita. Accade
pure per le partite della Reggina, la
cui vendita è gestita da Bookin-
gshop. Ma 1,50 euro di prevendita ri-
spetto ai 10 euro del biglietto di
curva (il 15%!) è davvero troppo.

Idiritti radiofonici per la trasmis-
sione in fm della gare della Reg-

gina per la stagione 2017/18 sono
stati ceduti ad Antenna Febea (C.U.
LegaPro; 8.9.17)

6° giornata sab. 30.9.17
Akragas-Siracusa (h 14,30)
Leonzio-Catanzaro
Francavilla-REGGINA (h 16,30)
Trapani-Casertana
Matera-Paganese (h 18,30)
Stabia-Fondi
Andria-Monopoli (h 20,30)
Cosenza-Catania
Lecce-Bisceglie
rip. Rende

Cotronei e Aurora al centro del campo

Bisceglie-Leonzio (h 16,30)
Casertana-Akragas
Fondi-REGGINA
Siracusa-Cosenza
Catania-Andria (h 20,30)
Catanzaro-Lecce
Monopoli-Matera
Paganese-Stabia
Rende-Francavilla
rip. Trapani

L’ALLENATORE

IL DIRETTORE SPORTIVO


