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REGGINA
F. ANDRIA

Si è interrotto, malamente, il cam-
mino della Reggina. Avevamo co-
minciato a cullarci un po’ sulle
prestazioni della squadra che,
senza far faville, stava facendo il
suo ed anche qualcosa in più. Ma
le due sconfitte consecutive ci
hanno gettato giù dall’amaca. In-
tendiamoci, come risultato ci pote-
vano pure stare, però il modo in cui
sono arrivate non è proprio pia-
ciuto.
Quella casalinga col Cosenza ce la
siamo quasi cercata: due forma-
zioni che innanzitutto non volevano
perdere, ma alla fine noi siamo
usciti sconfitti. Mister Maurizi ha
dato l’impressione di preoccuparsi
un po’ troppo dell’avversario, sna-
turando l’atteggiamento della
squadra, troppo timida al cospetto
di una compagine che avrebbe do-
vuto essere aggredita, almeno
nella fase iniziale. Magari sarebbe
finita così lo stesso, ma almeno
avremmo provato a giocarcela.
Diversa la pesante (nel risultato)
sconfitta di Trapani, dove almeno
l’atteggiamento sino al gol dello
svantaggio era stato adeguato. Pec-
cato per la rete, duplice regalo
amaranto ed arbitrale, arrivata in
un momento più favorevole per noi
che per gli avversari che comin-
ciavano ad avvertire la pressione.
Entrambe, tuttavia, accomunate da
alcune concomitanze più volte
emerse in questa prima fase di sta-
gione, benché non in maniera così
evidente, o forse parzialmente ma-
scherate dai risultati.
Innanzitutto, l’estrema difficoltà
degli amaranto di trovarsi nelle
condizioni di tirare in porta. D’ac-
cordo le assenze e qualunque altra
motivazione più o meno plausibile,
ma, giusto per restare alle ultime
due gare, non è concepibile che gli
unici tentativi verso la porta avver-

saria siano stati una punizione da
venticinque metri e un colpo sotto
misura contro il Cosenza e nessuno
a Trapani. E non c’è bisogno di evi-
denziare che senza tirare non ci
sono speranze di segnare!
Poi, l’eccessivo numero di errori
nella fase difensiva. Senza l’inten-
zione di puntare il dito contro qual-
che giocatore, ma ben quattro delle
ultime cinque reti subite sono prin-
cipalmente da addebitare ad errori
del singolo, sempre lo stesso, sia in
marcatura che in disimpegno.
Senz’altro si tratta di inesperienza,
della mancanza di abitudine a gio-
care a livelli professionistici, e sol-
tanto giocando potranno essere
colmati, ma...ci stanno costando un
po’ troppo, e, in aggiunta alla diffi-
coltà di segnare, non ce lo pos-
siamo permettere.
Infine, la sequela di svarioni, vo-
gliamo chiamarli così, in fase di
palleggio e di impostazione del-
l’azione, soprattutto quando comin-
cia dalle retrovie, che ottengono il
risultato di riconsegnare sistemati-
camente la palla agli avversari. 
Questa squadra ha margini di cre-
scita, e occorre tenere nel debito
conto le assenze di alcuni elementi
cardini, ma in considerazione
dell’età della rosa c’è il timore che
i giovanotti amaranto possano an-
dare in difficoltà se pressati dalla
necessità di fare risultato ad ogni
costo. Ci eravamo avvicinati alla
gara col Cosenza con l’auspicio
che la Reggina facesse un piccolo
passo di qualità, ma abbiamo im-
mediatamente dovuto rinfoderare
le speranze. Quella di oggi pome-
riggio con l’Andria, però, è una
partita da non poter sbagliare se si
vuole proseguire il cammino con
relativa tranquillità.
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e troppi errori

Sostieni

FORZA 
REGGINA
fai la pubblicità 
tel. 360986722 
forzareggina@email.it



Direzione – redazione:
via Ravagnese Gallina II tronco 9, 89131 Reggio Calabria; 
tel.-fax: 0965641919; email: forzareggina@email.it

Autorizz. Trib. RC n. 5/75.  Direttore amministrativo: Piero Varano
Edizione chiusa: giovedì
Grafica e impaginazione: Coop. Stampa Libera. Stampa: Scarlata

9° giornata sabato 14.10.2017

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 Be-
nedetti, 25’ PORCINO)

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

4° Matera (16.9-28.1) (1-1: 38’pt
PORCINO, 7’st Sernicola)

5° R.FONDI (23.9-4.2) (0-1: 15’st
MARINO)

6° V.FRANCAVILLA (30.9-11.2)
(1-1: 35’pt Saraniti, 4’st DE
FRANCESCO)

7° Cosenza (3.10-18.2) (0-1:

10’st Mendicino)
8° TRAPANI (7.10-25.2) (3-0: 6’st

Reginaldo, 29’ Evacuo, 42’
Fazio)

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)

SERIE C
girone C
Lecce 19
Catania ^ 16
Monopoli 15
Trapani ^ 14
Siracusa 14
V.Francavilla 14
Matera (-1) 13
Bisceglie ^ 11
Catanzaro ^ 10
Rende ^ 10
Reggina 9
J.Stabia ^ 8
Akragas 8
Casertana ^ 7
Andria ^ 6
Paganese 6
S.Leonzio ^^ 5
Cosenza 5
R.Fondi 2
^ una gara in meno;
^^ due in meno

Classifica Prossimi turni

10° giornata sab. 21.10.17

Calendario Amaranto

Lecce-Akragas (h 14,30)
Leonzio-Stabia
Paganese-Francavilla
Bisceglie-Rende (h 16,30)
Fondi-Trapani
REGGINA-Andria
Casertana-Monopoli (h 18,30)
Catanzaro-Matera
Siracusa-Catania (h 20,30)
risposa Cosenza

ANDRIA Fidelis S.S.

colori sociali:  Azzurro

presMONTEMURRO, cm SANSONETTI

tm ADUASIO, all. LOSETO

I ragazzi di mister Arcidiaco
sono ripartiti dall’ultima vittoria
conquistata in casa dell’Aman-
tea, la prima in assoluto di que-
sto massimo campionato
dilettantistico regionale, con il
morale ristabilito e tanta voglia
di ricominciare a credere nella
forza del gruppo.
E’ cambiata anche la struttura
sportiva, scegliendo il ‘Campoli’
di Bocale come nuova sede per
le partite casalinghe, rispetto
alla precedente impianto di Va-
lanidi che è stato per tanti anni
la dimora storica delle imprese
calcistiche biancoazzurre.
Insomma, una sorta di ‘aria’
nuova per l’Aurora, che avrebbe
dovuto portare una ventata di ot-
timismo per il prosieguo del
campionato.
A volte, però, i cambiamenti, il
morale giusto e l’ottimismo pos-
sono non bastare e per l’Aurora
è arrivata ancora una sconfitta in
campionato, la terza consecutiva
in casa, a rendere le cose ancora
più difficili e complicate.
Stavolta è stata la corazzata Sca-
lea, una delle favorite dell’Ec-

cellenza, a conquistare l’intera
posta in palio nella gara di do-
menica scorsa.
Eppure sembrava essere partita
col piede giusto l’Aurora che,
nel primo quarto di gioco, aveva
creato almeno due chiare occa-
sioni per portarsi in vantaggio.
Lo Scalea, ben disposto in
campo giocando di rimessa
sfruttando le qualità degli
esterni che, nelle ripartenze,
hanno spesso
creato non pochi
problemi alla linea
difensiva reggina. E
proprio in una di
queste ripartenze,
Di Nella ha beffato
Leonardi realiz-
zando la rete del
vantaggio per lo
Scalea. Nella ri-

presa è stata ancora l’Aurora a
dettare i tempi per quasi tutto il
primo quarto d’ora, ma, nono-
stante ciò, ha capitolato per la
seconda volta grazie alla rete di
Margiota, pescato in piena area
di rigore da un assist di Manda-
rano alla fine di bella progres-
sione sulla fascia destra, Per i
padroni di casa è stata notte
fonda, ma il solito Postorino ha
cerca di metterci una pezza pro-

curandosi un
calcio di rigore
realizzato poi da
capitan Favasuli.
Accorciate le di-
stanze, i ragazzi
di mister Arci-
diaco hanno co-
minciato a
crederci, realiz-
zando due mi-

nuti dopo il gol del pari momen-
taneo grazie a Cormaci e Gullì
che hanno ingannano il portiere
Bellanza (nella foto). Visto come
si era messa la gara, i ragazzi di
mister Arcidiaco si sarebbero
potuti accontentare del pareg-
gio raggiunto, ma a volte per
ostinarsi a raggiungere un
obiettivo migliore si corre il ri-
schio di rovinare tutto. E così,
quasi allo scadere, un’ingenuità
di Mallimaci in area ai danni di
Margiotta è stata punita col car-
tellino rosso e il conseguente
calcio di rigore per gli ospiti. Lo
stesso Margiotta ha chiuso i
conti dagli undici metri, realiz-
zando la rete del definitivo 2-3
per lo Scalea.
Una sconfitta pesante per l’Au-
rora, soprattutto per come si è
evoluta, ed alla prossima ci sarà
da affrontare la difficile trasferta
in casa dell’Acri.

Pino Scopelliti 

Numeri Amaranto

1 MAURANTONIO p
2 DE GIORGI d
3 PIPOLI d
4 ALLEGRINI d
5 COLELLA d
6 RADA d
7 BARISIC a
8 PICCINNI c
9 CROCE a
10 LATTANZIO a
11 MATERA c
13 SCARINGELLA a

14 TIRITIELLO d
16 MINICUCCI a
17 ESPOSITO c
18 IPPEDICO a
19 CELLI d
20 DI COSMO c
21 CURCIO d
22 CILLI p
23 BOTTALICO c
24 PAOLILLO c
25 QUINTO c
29 NADAREVIC a

IL CAMMINO

Andria-Stabia 3-3; A-Casertana 1-1; Cosenza-A 1-1; Catania-A 1-
0; Siracusa-A 0-0; A-Monopoli 1-1; A-Paganese 0-0

I PRECEDENTI

16/17 C F.ANDRIA-REGGINA 0-0; RC-FA 1-1 (BERARDINO, KOSNIC)
98/99 B FA-RC 0-1 (ARTICO); RC-FA 1-1 (PINCIARELLI, CORRADI)
97/98 B RC-FA 2-3 (PALUMBO, SESIA. PALUMBO, DI LISO, BIA-
GIONI); FA-RC 0-2 (CAMPO, PINCIARELLI)
95/96 B FA-RC 1-0 (MASOLINI); RC-FA 2-2 (AGLIETTI MORELLO,
BEGHETTO, AGLIETTI)
91/92 C1 FA-RC 1-0 (INSANGUINE); RC-FA 2-0 (BIZZARRI 2)

all. Agenore MAURIZI (43 anni)
1 Mattia LICASTRO p (22)
2 Danilo PASQUALONI d (23)
3 Matthias SOLERIO d (25)
4 Riccardo GATTI d (20)
5 Giuliano LAEZZA d (24)
6 Jacopo FORTUNATO c (27)
7 Tiziano TULISSI c (20)
8 Sergio GARUFI c (22)
9 Andrea BIANCHIMANO a (21)
10 Alberto DE FRANCESCO c (23)
11 Lorenzo DI LIVIO c (20)
12 Alessandro TURRIN p (20)
13 Simone AURILETTO d (19)
14 Roberto MARINO c (19)
15.Carmelo MAESANO d (21)
17 Antonio PORCINO c (22)
18 Salvatore TAZZA d (19)
19 Nicolas DI FILIPPO d (24)
20 Daniel BEZZICCHERI c (19)
21 Jacopo SCIAMANNA a (27)
22 Tommaso CUCCHIETTI p (19)
23 Christian SILENZI a (20)
24 Danilo AMATO d (17)
25 Claudio SPARACELLO a (21)
29 Adriano MEZAVILLA c (34)

Akragas-Stabia (h 14,30)
Andria-Fondi (h 16,30)
Casertana-Siracusa
Cosenza-Bisceglie
Monopoli-REGGINA
Rende-Paganese
Catania-Leonzio (h 20,30)
Matera-Lecce
Trapani-Catanzaro(23.10 h 20,45)
rip. Francavilla

FA-Rc 1-1: gol Kosnic; in basso: Rc-FA 1-1 gol Pinciarelli

IL CAMMINO
Aurora-Cotronei 0-1; Castrovillari-A 1-1; A-Siderno 0-2;
Amantea-A 1-2; A-Scalea 2-3.

Agatino Sergio GARUFI
16.9.1995 Ct – h 1,78

ccresciuto Calatabiano
13/14 Catania A 1 -
14/15 Catania B 7 -
gen15 Santarcangelo C 12 -
15/16 FeralpiSalò C 3 -
gen16 Catanzaro C 7 -
16/17 LupaRoma C 31 -

8

Lorenzo DI LIVIO
11.1.1997 To – h 1,76
(prestito Roma)

15/16 Roma A 1 -
16/17 Ternana B 7 -

11

Adriano MEZAVILLA 
Sartorio
14.1.1983 Bra – h 1,84

cresc. Noroeste (Bra)
01/02 V.Lanciano C1 3 -
02/03 V.Lanciano C1 25 3
03/04 V.Lanciano C1 26 2
04/05 V.Lanciano C1 1 -
gen05 Catania B 6 -
05/06 Perugia C1 23 2 
06/07 Cesena B 20 -
07/08 Cesena B 15 1
gen08 Pisa B 12 -
08/09 Perugia 1d 31 3
09/10 Taranto 1d 16 1
gen10 F.Andria 1d 12 -
10/11 J.Stabia 1d 29 4
11/12 J.Stabia B 33 3
12/13 J.Stabia B 33 2
13/14 J.Stabia B 24 -
14/15 Alessandria C 35 7
15/16 Alessandria C 28 4
16/17 Alessandria C 26 2

29

Claudio SPARACELLO
19.4.1995 Pa – h 1,87

cresc. Palermo-Torino
12/13 Ancona D 2 -
13/14 Maceratese D 6 1
14/15 T. Brolo D 27 7
15/16 Trapani B 7 -
feb16 Padova C 11 2
16/17 SudTirol C 19 2
gen17 Pistoiese C 9 -

25
Nicolas DI FILIPPO
9.7.1993 Ch – h 1,85

10/11 V.Lanciano 1d 2 -
11/12 V.Lanciano 1d 1 -
12/13 Chieti 2d 28 2
13/14 Chieti 2d 27 2
14/15 Melfi C 33 -
15/16 V.Lanciano B 5 -
16/17 Sambenedettese C 20 -

19
Matthias SOLERIO
1.11.1992 Mi – h 1,80
(prestito Avellino)

cresc. Giuxa-Bussero
11/12 GianaErminio dil
12/13 GianaErminio dil
13/14 GianaErminio D 34 2
14/15 GianaErminio C 36 2
15/16 GianaErminio C 32 1
16/17 GianaErminio C 18 1
gen17 Avellino B 4 -

3

Aurora, ancora 
un passo falso


