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REGGINA
SIRACUSA

Per la terza volta la Reggina
non va a segno, ma, a diffe-
renza delle precedenti, alla
fine si ritrova con un punto.
Buono per muovere la classi-
fica, per dare fiducia alla
squadra, per mantenere le di-
stanze dalle retrovie e per
consolidare la posizione nella
zona playoff. Giunto il torneo
quasi ad un terzo del per-
corso, la classifica si sta deli-
neando in due tronconi e in
quello più rassicurante di si-
nistra la squadra amaranto sta
stazionando regolarmente.
Forse è ancora un po' presto
per affermarlo, ma questo
campionato sembra rispar-
miarci i patimenti a cui da
anni ormai eravamo abituati.
Non è cosa da poco perché
con una squadra così giovane
e rinnovata il rischio di tro-
varsi impelagati a lottare per la sopravvivenza avrebbe potuto ag-
giungere ulteriori complicazioni.
Invece, pur senza incantare, la squadra di Maurizi sta dimostrando
di potersela giocare contro chiunque, ed anche le avversarie la
affrontano con un certo rispetto. Ma pure con un eccesso di ago-
nismo, vogliamo definirlo così. La gara di Caserta è stato un esem-
pio emblematico: c'è sembrato di tornare indietro nel tempo,
quando sui campi semiprofessionistici si giocava più a calci ed
intimidazioni che a calcio. E' chiaro che per sopraffare l'avversario
si usino tutti i modi leciti o meno, e che, spesso anche esasperati
dal modo di giocare della squadra con la ricerca talvolta esaspe-
rata del palleggio, gli avversari cerchino di intimorire una com-
pagine giovane come la nostra praticando un gioco pesante,
raramente limitato dagli arbitri. Ma da qui a dover assistere a
gesti come quello del difensore casertano che ha colpito prodi-
toriamente con un pugno Bianchimano con la 'scusa' di non riu-
scire a frenare lo slancio ce ne vuole.
Importante pure che dopo le due sconfitte consecutive, che qual-
che apprensione avevano generato, la squadra abbia ripreso una
continuità di risultati. E soprattutto certi segnali favorevoli, con
Matera, Andria e pure Caserta, fanno pensare che le cose possano
andare in maniera positiva, ma soprattutto con l'entusiasmante
vittoria sul Catania.
A proposito dell'ultima gara interna, è stato sconsolante contare
appena duemila presenze al 'Granillo': gli assenti si sono senz'al-
tro risparmiati l'insensato lancio di fumogeni sul terreno di gioco,
ma hanno perso l'opportunità di partecipare ad un evento che
non ha precedenti nelle sfide con gli etnei.
Un'altra conseguenza sarà davanti agli occhi di tutti oggi pome-
riggio con la chiusura obbligata della curva sud: anche se questa
squadra e questa società ne avrebbero tutto il diritto, non si può
pretendere che vengano aiutate, ma neppure è accettabile che
addirittura debbano essere danneggiate. Evidentemente ci piace
farci del male...
Dopo la gara di oggi, approfittando del riposo nel prossimo turno,
sarà possibile fare un primo bilancio. Per l'ennesima volta mister
Maurizi non potrà avere la rosa completa, ma a parte qualche in-
sostituibile finora ha dimostrato di essere capace di tirare fuori
qualcosa di buono dai giocatori a disposizione. Dovrà farlo anche
contro il Siracusa, nel penultimo turno infrasettimanale. Poi si pen-
serà alla ripresa, quando la squadra amaranto sarà impegnata a
Lecce e pochi giorni dopo nella gara unica di coppa Italia a Ma-
tera: prendiamola sul serio questa competizione.
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13° giornata  mar. 7.11.2017

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) (2-0: 43’pt

BIANCHIMANO, 40’st DI FI-
LIPPO)

10° MONOPOLI (21.10-11.3) (1-
1: 36’pt MARINO, 38’ Genchi)

11° Catania (28.10-18.3) (2-1:
18’pt BIANCHIMANO, 43’
Curiale, 50’st BIANCHI-
MANO)

12° CASERTANA (4.11-21.3) (0-
0)

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 p. 27
Monopoli ^ 22
Catania ^ 22
Trapani ^ 21
Siracusa 20
V.Francavilla ^ 18
Matera (-1) ^ 17
Rende ^ 17
REGGINA 17
J.Stabia ^ 16
S.Leonzio ^^ 12
Catanzaro ^ 12
Bisceglie ^ 12
Paganese 10
R.Fondi 10
Casertana ^ 9
Cosenza ^ 9
Akragas 9
F.Andria ^ 8
^ una gara in meno

Classifica Prossimi turni

14° giornata sab. 11.11.17

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

SIRACUSA Calcio

colori sociali:  Azzurro

pres. CUTRUFO, dg IODICE

ds LANERI, all. BIANCO

Paolo Laganà

Da un bel po’ ci dispiace vedere gli spalti del Granillo così
poco frequentati,  e  questo dispiacere si è acuito lo scorso sa-
bato sera, quando non si è potuta condividere con tanti tifosi
degli anni ruggenti una gioia e un’emozione così grande
come quella di essere stati noi, la Reggina, a fare lo sgambetto
beffardo a quel Catania che tante giornate infauste ci ha ‘re-
galato’.
E’ vero che già gli ultimi anni di serie A avevano visto un pro-
gressivo scemare delle presenze allo stadio, a dire il vero ac-
compagnate da tante critiche ai comportamenti del
presidente  Foti, ma già allora, pur condividendo al 1000% (sì
mille %) quelle critiche, vivevamo la passione per la Reggina
disgiunta dalla disapprovazione per il presidente dell’epoca.
Oggi non si vuole qui difendere l’operato del presidente Pra-
ticò che, con soldi propri, ha fatto delle scelte che lo premie-
ranno o che forse maledirà, ma semmai riportare l’attenzione
alla Reggina,  e  oggi la nostra Reggina è ancora viva …molto
viva.
Allora viene il dub-
bio che tanta acri-
monia da più parti
abbia altre motiva-
zioni:  qualcuno tra
gli addetti ai lavori si
aspettava qualche ri-
conoscimento che il
presidente Praticò
non ha voluto mante-
nere o concedere? I
vecchi tifosi, pur cri-
ticando e non vo-
lendo riconoscere
nulla se non i torti
del presidente Praticò, non dovrebbero forse dimostrare la
loro passione accorrendo allo stadio?...o forse quella passione
non c’è più?
Nei discorsi da bar dopo le ultime partite ci si diceva : la gente
si ‘sente in colpa’ per non avere più voglia di venire allo stadio
e si è trovata la ragione. 
Quindi, polemiche su tutto, perfino sull’anticipo della partita
a Monopoli, quando  la società ha dovuto formalmente dimo-
strare che si era venuti incontro a una richiesta dei commer-
cianti locali e non si trattava di una furbata per risparmiare i
costi del pernottamento in hotel la sera della partita (che poi
l'albergo Praticò ha dovuto pagarlo per il pernottamento della
sera precedente ).
Ora ci si augura che tutto questo alla fine possa rientrare se
arriva pure qualche risultato, ma personalmente ne dubito:
qualcosa si è rotto e non certo per colpa dell’attuale dirigenza.
Però un invito fiducioso lasciatemelo fare: venite allo stadio a
tifare per la nostra squadra, accettate il rischio di dover esul-
tare con Praticò se il ‘prezzo’ da pagare dovesse essere magari
una promozione della Reggina…

1 TOMEI p
2 BERNARDO a
3 DE VITO d
4 PALERMO c 
5 DI GRAZIA c
6 TURATI d
7 MANGIACASALE c
8 GIORDANO c
9 PLESCIA a
10 CATANIA a
11 SCARDINA a
12 D’ALESSANDRO p
13 DAFFARA d
14 SPINELLI c

15 PARISI d
16 VICARONI a
17 MUCCIANTE d 
18 MAZZOCCHI a
19 LIOTTI d
20 MANCINO c
21 GRILLO c
22 GENOVESE p 
23 MAGNANI d
24 PUNZI d
25 TOSCANO c
26 MARTINEZ a 
27 SANDOMENICO a

IL CAMMINO
(v 6 p 2 s 4) :   
Trapani-Siracusa 1-0; Rende-S 0-1; Fondi-S 1-3; S-Cosenza 4-2; S-
Andria 0-0; Akragas-S 0-3; S-Matera 1-2; Monopoli-S 1-1; S-Cata-
nia 0-1; Casertana-S 0-1; S-Francavilla 1-0; S-Paganese 2-

I PRECEDENTI
16/17 C Reggina-Siracusa 0-2
(Longoni-Valente); Sr-RC 1-1
(CANE, Longoni)
15/16 D Sr-RC 3-2 (MAUTONE,
Catania, ZAMPAGLIONE, Lon-
goni, Crescenti); 2-2 (OG-
GIANO, Baiocco, TIBONI,
Ricciardi)
94/95 C1 Sr-RC 0-2 (AGLIETTI,
CARRARA); 0-0
93/94 C1 Sr-RC 0-1
(GIACCHETTA); 2-4
(FONTANA, PARPIGLIA,
Logarzo, CINCIONE aut,
Colucci, POLI)
92/93 C1 RC-Sr 1-0 (BIZ-
ZARRI); 2-3 (Marcellino,
Salice, BELMONTE, BIZ-
ZARRI, Gabasio)
91/92 C1 Sr-RC
2-0 (Cusatis, Pa-
radiso); 0-1
(FRASCELLA)
85/86 C2 RC-Sr
1-0 (FRIONI aut);
1-1 (Russo,
MACRI')
83/84 C2 Sr-RC
0-0; 1-1 (MARE-
SCALCO, Fran-
cioni)
80/81 C1 Sr-RC 0-1 (SABATINI aut); 0-2 (SPINELLA 2)
79/80 C1 RC-Sr 2-1 (FERRI, D'Agostini, BORTOT); 0-1 (Petraccini)
77/78 C Sr-RC 0-2 (g.s., sospesa 0-1 REGGIANI); 1-1 (SNIDARO,
Belfiore)
76/77 C Sr-RC 0-2 (D'ASTOLI, SNIDARO); 0-0
75/76 C Sr-RC 2-1 (ENZO, Bozzi 2); 0-0
74/75 C RC-Sr 1-1 (SORACE G:, Labrocca); 1-1 (BURLA, Molinari)
64/65 C RC-Sr 1-1 (Casini, NERI); 3-1 (BALDINI, ALAIMO, FERRI-
GNO, Cilio)
63/64 C RC-Sr 0-0; 2-1 (BARBETTA, Bonari aut, SMERIGLIO)
62/63 C RC-Sr 1-0 (PARISE); 1-1 (Luna, VALSECCHI)
61/62 C RC-Sr 1-1 (Testa, RONZULLI); 2-2 (Testa, GATTO, Baccalini,
SMERIGLIO)
60/61 C Sr-RC 0-0; 2-0 (Testa, Baccalini)
59/60 C RC-Sr 0-0; 0-1 (Gigante)
58/59 C RC-Sr 0-0; 2-0 (GATTO, BERCARICH)
57/58 C Sr-RC 2-1 (Radaelli, Cancellieri, FERULLI); 0-1 (CASISA)
56/57 C RC-Sr 2-1 (LEONI, Franzò, GATTO); 0-1 (Bislenghi)
45/46 C Sr-RC 1-0 (Nobile); 2-2 (BERCARICH 2, Carussio, Cancel-
lieri)
46/47 C Comunale SR-RC 1-5 (BERCARICH 3, CARA I, CARIDI); 0-
7 (BERCARICH 3, SCULLI 2, COLLICA, CARIDI)

anteguerra
38/39 C Dominante-Sr 0-4 (Cancellieri, Coccolo, Spanghero, Pe-
resson); 1-5 (Fermann, Peresson, Fermann, IACCARINO, Peresson,
Fermann)
33/34 I div RC-Sr 3-2 (BOTTARO, BOLOGNESI, FACCENDA, Ca-
vazza, Finotto); 0-3 (Ollenich, Cavazza, Cristina)
32/33 I d. RC-Sr 0-0; 1-2 (GRANDIS)
31/32 I d. RC-Sr 2-1 (Benedetti, RECORDATI, LOMELLO); 2-3 (Be-
nedetti 2, Lumia, DOSSENA 2)
30/31 I d. Sr-RC 1-1 (Macchi, MISEFARI); 0-4 (BERTINI 2, LOMELLO
2)
28/29 II d. RC-Gargallo SR 1-1 (MONTINI), 0-5

coppa Italia (C) 
91/92 RC-Sr 2-0 (BALLERI aut, GIORGI aut); 0-1 (Paradiso) 
86/87 Sr-RC 2-1 (Iossa, Spinella, SASSO); 3-1 (Surro, Pannitteri,
Surro, PETRONI)
85/86 Sr-RC 1-2 (PERFETTO, Scotti, SPINELLA); 2-2 (Pannitteri, PER-
FETTO, Russo, DE GIOVANNI)
84/85 RC-Sr 1-1 (VITTIGLIO, Tavarelli)
82/83 RC-Sr 2-0 (DONATI, CORRIERI); 0-0
78/79 RC-Sr 0-1 (Lo Russo); 0-3 (Petraccini, Biagetti, Biasiolo)

Fondi-Leonzio (h 14,30)
Matera-Trapani
Monopoli-Rende
Siracusa-Lecce (h 16,30)
Cosenza-Stabia (h 18,30)
Andria-Bisceglie (h 20,30)
Casertana-Paganese
Francavilla-Akragas  (12.11 h 16,30)
Catania-Catanzaro(12.11 h 18,30)
riposa REGGINA

Aurora, la fine
di un incubo

15° giornata sab. 18.11.17
Akragas-Andria (h 14,30)
Leonzio-Casertana
Trapani-Francavilla
Rende-Matera (h 16,30)
Stabia-Catania
Catanzaro-Cosenza (h 18,30)
Paganese-Fondi
Bisceglie-Monopoli (h 20,30)
Lecce-REGGINA
rip. Siracusa

Suvvia venite
allo stadio…

Calendario Amaranto

Sr-Rc 3-2: dall’alto i gol di Mautone e  Zampaglione; sotto 
Sr-Rc 0-2 gol Aglietti; in basso: Sr-Rc 0-1 gol Giacchetta

Pino Scopelliti

Archiviata la precedente
gara in casa della Reggio-
mediterranea, prima storica
‘stracittadina’ nel campio-
nato di Eccellenza nella
quale l'Aurora Reggio ha
conquistato un punto pre-
zioso, i ragazzi di mister Ar-
cidiaco hanno preparato il
delicato incontro casalingo
contro il blasonato Cutro
con l’unico obiettivo di con-
quistare l'intera posta in
palio, per evitare che il cam-
mino dei biancoazzurri po-
tesse cominciare a
diventare veramente com-
plicato.
Grazie al carattere dei ra-
gazzi e del suo tecnico, l'Au-
rora ha conquistato
meritatamente i suoi primi
tre punti casalinghi; vittoria
che, di fatto, ha così deter-
minato la fine di un incubo
che durava dalla prima
giornata di campionato.
Eppure, ancora una volta, la
gara di domenica non si era
messa bene per l'Aurora:
dopo appena 35’ i padroni
di casa erano già sotto di un
gol e in dieci uomini per

l'espulsione di Oliveri, reo
di un fallo in area ai danni di
Bellia e punito con la mas-
sima punizione decretata
dal direttore di gara su se-
gnalazione del suo primo
assistente. Una gara, dun-
que, che per l'Aurora si pro-
spettava tutta in salita ed in
inferiorità numerica.
Con il morale a pezzi, i ra-
gazzi di mister Arcidiaco
hanno rischiato di capito-
lare ancora nei primi minuti
della ripresa; a questo
punto il tecnico, intuito che
è arrivato il momento di
osare, ha inserito  un altro
attaccante e due centrocam-

pisti offensivi per un'Aurora
decisamente a trazione an-
teriore. Le mosse tattiche
adottate non hanno tardato
a dare i primi risultati con il
Cutro costretto ad arretrare
il baricentro e l’Aurora che
in due occasioni ha sfiorato
la rete del pareggio. Arri-
vata al 35’ grazie al capitano
Favasuli, abile nell'inserirsi
di testa in area su uno spio-
vente da calcio piazzato bat-
tuto da Mangiola (nella
foto). Raddrizzate le sorti
della gara, l'Aurora ha cre-
duto nella possibilità di ca-
povolgere il risultato
continuando a costruire in

fase di finalizzazione chiu-
dendo, praticamente, il
Cutro nella propria metà
campo.
Al 41’ la svolta della gara; in
apprensione su un disimpe-
gno difensivo, Barberi ha ef-
fettuato un brutto
retropassaggio al suo por-
tiere che, sorpreso e in diffi-
coltà nel non poter
controllare la palla con le
mani, ha di fatto accompa-
gnato la stessa in rete per il
più classico degli autogol.
Cuore, carattere e orgoglio,
per una vittoria voluta e me-
ritata; e, dopo i festeggia-
menti davanti ai propri
beniamini, è già tempo di
pensare alla prossima gara,
in casa del Locri, seconda
della classe.

IL CAMMINO
Aurora-Cotronei 0-1; Castrovillari-A 1-1; A-Siderno 0-2; Aman-
tea-A 1-2; A-Scalea 2-3; Acri-A 3-1; A-Soriano 2-2; Reggiomedi-
terranea-A 0-0; A-Cutro 2-1


