
Non era certo questo il modo di
arrivare al giro di boa del cam-
pionato! Poco più di un mese e
mezzo fa erano ben altre le
aspettative che si erano create,
anzi, diciamolo, era stata la
squadra amaranto a crearle.
Come poi si siano miseramente
ridimensionate appare un mi-
stero.
D’accordo, ci siamo abituati;
ormai è diventata storia di ogni
torneo che, ad un certo punto,
magari quando ci si attende il
salto di qualità, la Reggina crolli
violentemente. Cambiano le ca-
tegorie, i dirigenti, gli allena-
tori, i giocatori, ma la costante è
sempre la stessa. Poi, alla fine,
in qualche modo (ma non sem-
pre) le cose si sono sistemate lo
stesso, in maniera disattesa
come erano precipitate. E come
le altre volte ad un certo punto
non eravamo in grado di racca-
pezzarci.
Lo stesso adesso. Dove po-
tremmo appigliarci per avere
un barlume di concreta spe-
ranza?
E’ facile dire che ci sarebbe
poco o nulla da salvare, ma una
squadra che, bene o male, ha
dimostrato di
potersela gio-
care alla pari
con le avversa-
rie, non può es-
sere quella che
è reduce da cin-
que sconfitte su
sei gare. E se è
vero che per
una compagine
giovane il mo-
rale fa tanto, non
si capisce però
perché ora do-
vrebbe essere
condiz ionata
dai risultati ne-
gativi, mentre
un inizio tutto
sommato bril-
lante non abbia
trasmesso sicu-
rezza. Mah.
Qual è la realtà
che si appalesa
ai nostri occhi?
Quella di una
Reggina che si è letteralmente
squagliata. I giocatori, tutti in-
sieme senza alcuna esclusione,
stanno dando il peggio di sé dal
punto di vista tecnico, agoni-
stico, caratteriale. Come era
stato giustamente riconosciuto
al mister il merito di essere riu-
scito a dare una certa fisiono-
mia alla squadra, nel momento
in cui la flessione è generale è
conseguenziale ritenere che la
sua responsabilità non sia tra le
minori.
Gli amaranto non erano del
tutto fenomeni prima, non pos-
sono essere diventati improvvi-
samente tutti brocchi: avevano
un equilibrio in campo, che
hanno completamente smar-
rito. Il gioco è diventato mono-
corde, prevedibile per gli
avversari, con i giocatori che
tendono regolarmente a fare la
cosa sbagliata ed a complicarsi
l’esistenza. Di norma, quando si
è in difficoltà si dovrebbe ten-
dere a fare le cose semplici, in-

vece si assiste a giocate senza
logica alcuna. E neppure si rie-
sce a fare tesoro degli episodi a
favore come, giusto per limi-
tarci all’ultima gara di Castel-
lammare di Stabia, quando è
brava a passare in vantaggio e
tutto sommato a reggere alla
debole reazione di una compa-
gine in ambasce come e più di
quella amaranto, per poi crol-
lare. 
Cosa fare dunque? Intanto la
società deve intervenire con
decisione e far sentire la sua
presenza intimorente nello spo-
gliatoio perché, se a distanza di
dodici mesi con attori differenti
si ripete lo stesso copione, è
evidente che la regia ha le sue
responsabilità. Poi, il tecnico
deve trovare con urgenza asso-
luta dei rimedi tecnici e tattici
perché la squadra non può ‘gio-
care’ sempre nello stesso modo
stucchevole e improduttivo. In-
fine i giocatori, ché in campo
alla fine ci vanno loro, con tutte

le difficoltà ed i pensieri di que-
sto mondo devono buttare il
cuore oltre l’ostacolo (prosaica-
mente, diremmo il sangue…)
perché è inaccettabile vedere
gente spaurita che giochicchia,
che corricchia, che si smarrisce
davanti alla prima difficoltà.
Alla società, nell’ambito delle
sue possibilità, pure il compito
di intervenire al mercato di

gennaio. Non sarà facile, perché
in questo momento, ci sarebbe
ben poco da salvare. Di certo
l’obiettivo principale dovrà es-
sere soprattutto quello di tro-
vare un paio di elementi che
facciano spogliatoio, ché questi
ragazzotti hanno impellente bi-
sogno di una guida dentro il
terreno di gioco.
Questo numero di Forza Reg-

gina è l’ultimo dell’anno solare.
E’ dunque il momento degli au-
guri: innanzitutto agli amici in-
serzionisti che col loro
contributo consentono la pub-
blicazione di questo giornale, ai
nostri lettori, ai tifosi amaranto,
alla società ed alla squadra, alla
città intera.
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20° giornata (1° r.)         3.12.2017

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) (0-2:

21’pt Bernardo, 31’ Lotti)
14° riposo (11.11-31.3)
15° LECCE(18.11-8.4) (3-2: 14’pt,

26’ BIANCHIMANO, 27’ Tor-
romino, 30’ Ciancio, 43’ Tso-
nev)

16° Bisceglie (25.11-15.4) (0-0)
17° AKRAGAS (3.12-22.4) (1-0:

19’st Salvemini)
18° S.Leonzio (10.12-29.4) (0-3:

16’pt Bollino, 39’, 28’st D’An-
gelo)

19° J.STABIA (15.12-6.5) (2-1:
16’pt FORTUNATO, 17’st
Viola, 28’ Bachini)

Prossimi turni

21° giornata (2° r.)          30.12.17

Akragas-Matera   (22.12 h 16,30)
REGGINA-Rende (h 14,30)
Stabia-Andria
Bisceglie-Paganese (h 16,30)
Casertana-Catanzaro
Cosenza-Monopoli
Fondi-Catania
Lecce-Francavilla (h 20,30)
Siracusa-Trapani (h 20,30)
riposa Leonzio

RENDE CALCIO

colori sociali:  Bianco – Rosso

pres. COSCARELLA, dg CIARDULLO

ratMARTINO, all.TROCINI

1 DE BRASI p
2 VITERITI c
3 PAMBIANCHI d
4 BOSCAGLIA c
5 SANZONE d
6 MARCHIO d
7 GIGLIOTTI c
8 PROMALLO c
9 RICCIARDO a
10 ACTIS GORETTA a
11 ROSSINI c
12 CASSALIA p
13 GERMINIO d
14 COPPOLA d

15 FELLECA c
16 FRANCO c
17 BLAZE c
18 PORCARO d
19 VIVACQUA a
20 LAARIBI c
21 GODANO c
22 FORTE p
23 SAVETTERI c
24 NOVELLO a
25 CALVANESE d
26 MODIC A. c
27 MODIC M. c

Tutt’andata amaranto

Trapani-Lecce      (29.12 h 18,30)
Catania-Casertana (h 14,30)
Matera-Leonzio
Andria-Siracusa (h 16.30)
Catanzaro-REGGINA
Monopoli-Fondi
Paganese-Cosenza
Rende-Akragas
Francavilla-Bisceglie (h 20,30)
rip. Stabia

Aurora: è tempo
di bilanci

Calendario Amaranto

Pino Scopelliti

E’ calato il sipario sul girone di
andata del campionato di Ec-
cellenza 2017/18, e le squadre
tirano i bilanci di questa prima
parte di stagione.
Quello dell’Aurora è sicura-
mente negativo, rispetto agli
obiettivi che la società si era
prefissata ad inizio stagione.
Con quasi tutti i calciatori
dell’annata precedente in Pro-
mozione, protagonisti della
storica promozione nel mas-
simo campionato dilettanti-
stico calabrese, e gli arrivi di
Cormaci, Ficara, Stilo e Gullì
quali valore aggiunto, le aspet-
tative della società erano di un
campionato con ben altre po-
sizioni in classifica rispetto a
quella attuale.
Le prime nove giornate, sotto
la guida tecnica di Francesco
Arcidiaco, i biancoazzurri
hanno conquistato 9 punti sul
campo (4 sconfitte, 3 pareggi,
2 vittorie), che si sono ridotti a
6 a causa della sentenza del
giudice sportivo per un’irrego-
larità durante l’incontro vinto
contro il Cutro.
Proprio subito dopo questa
gara, al fine di una svolta posi-
tiva e più proficua nelle aspet-
tative, è arrivata la decisione
dei massimi dirigenti reggini
di esonerare mister Arcidiaco

e dare l’incarico a Jorge Var-
gas.
L’era Vargas è cominciata male
e, purtroppo, è proseguita
senza risultati positivi: 4 scon-
fitte (di cui 3 consecutive) ed
un pareggio nelle successive
gare sotto la guida del nuovo
tecnico, hanno costituito la de-
ludente prosecuzione della
marcia del sodalizio reggino.
Con l’apertura del mercato in-
vernale, gli addii di Postorino
e Leonardi prima e di Ficara e
Gullì dopo, hanno complicano
ulteriormente i piani della so-
cietà, costretta a correre ai ri-
pari con gli arrivi di Gatto,
Libri e Caputo.
La gara in casa contro il fana-
lino di coda Luzzese di dome-
nica scorsa, ultima di andata,
ha costituito  l’ultima spiaggia
per mister Vargas ed i suoi ra-
gazzi per sperare ancora in
una risalita difficile e quasi
proibitiva. L’Aurora, puntual-
mente, ha dapprima sofferto e
subito le manovre offensive
degli avversari, e gli ospiti
sono passati in vantaggio. La
gara si era dunque prospettata
ancora una volta tutta in salita e

all’insegna della sofferenza
per i biancoazzurri. Ma, grazie
al rigore realizzato da Favasuli
nel primo tempo e alla rete di
Crisalli nella ripresa, i reggini
sono alla fine riusciti ad aggiu-
dicarsi l’intera posta in palio.
Prima vittoria ‘ufficiale’ in casa,
e tre punti della speranza.
Il campionato è ora fermo per
la sosta natalizia, e per l’Aurora
è una buona opportunità per
riflettere e riorganizzare le
idee. La posizione in classifica
non è certo delle migliori, pe-
nultimo posto con soli 10 punti
(-7 dalla zona salvezza), equa-
mente distribuiti tra casa e tra-

sferta, conseguenza di 2 vitto-
rie, 4 pareggi e 9 sconfitte, 12
reti all’attivo e 28 al passivo; ed
il 7 Gennaio 2018 si ripartirà
con la prima di ritorno in casa
del Cotronei.

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 0-3; Locri-A 3-0; A-Trebisacce 1-3;
A-Paolana 1-1; Sersale-A 1-0; A-Luzzese 2-1.

IL CAMMINO
Rende-Reggina 1-0; Akragas-R 2-3; R-Siracusa 0-1; Lecce-R 1-0;
R-Francavilla 0-1; Fondi-R 1-1; R-Catanzaro 2-1; Bisceglie-R 0-0;
R-Paganese 1-0; Stabia-R 1-0; R-Leonzio 1-0; Trapani-R 4-0; Mo-
nopoli-R 0-1; R-Matera 2-0; Casertana-R 0-0; R-Cosenza 0-0; An-
dria-R 3-1; R-Catania 0-3

I PRECEDENTI
15/16 D RENDE-REGGINA 0-3 (PER G.S. 2-1: PAPA, MAESANO,

PAPA); RC-RE 2-1 (OGGIANO, FORGIONE, ACTIS GORETTA)
85/86 C2 RC-RE 0-0; RE-RC 2-0 (PETRUCCI, CIPPARRONE)
82/83 C1 RC-RE 1-0 (AIELLO AUT); RE-RC 2-0 (PER G.S. 1-0: ZAP-
PALÀ)
81/82 C1 RC-RE 1-0 (PIGA); RE-RC 0-0
80/81 C1 RC-RE 0-0; RE-RC 1-1 (BERETTA, RECCHIA)
79/80 C1 RE-RC 0-0; RC-RE 1-1 (BARONE, BORTOT)

COPPA ITALIA C
17/18 RE-RC 0-2 (SILENZI, TAZZA)
86/87 RC-RE 3-1 (BARBIERI 2, VITELLI, DE GIOVANNI); RE-RC 1-5
(MAZZELLA 3, CRUCITTI, CATANESE, CARBONE)
81/82 RE-RC 0-0; RC-RE 0-0
80/81 RC-RE 0-0; RE-RC 0-0

Nelle foto, dall’alto: Re-Rc 1-0 gol Ricciardo;  Re-Rc 0-2 gol Si-
lenzi;  Re-RC 0-2 gol Tazza;  Rc-Re 1-0 gol Piga.jpg

CLASSIFICA ANDATA
ECCELLENZA CALABRIA

LOCRI 36
COTRONEI 31
GALLICOCATONA 30
SIDERNO 30
CASTROVILLARI 26
SERSALE 23
ACRI 23
TREBISACCE 21
REGGIOMEDITERRANEA 19
SORIANO 19
CUTRO 17
AMANTEA 15
SCALEA 14
PAOLANA 11
AURORA REGGIO 10
LUZZESE 6

22 Tommaso CUCCHIETTI (19) 18 - - -22
10 Alberto DE FRANCESCO (23) 17 - 5 1
17 Antonio PORCINO (22) 17 1 4 2
29 Adriano MEZAVILLA (34) 17 2 3 -
3 Matthias SOLERIO (25) 17 3 2 -
2 Danilo PASQUALONI (23) 17 4 3 -
6 Jacopo FORTUNATO (27) 17 8 6 1
19 Nicolas DI FILIPPO (24) 16 - 1 1
14 Roberto MARINO (19) 16 3 7 2
5 Giuliano LAEZZA (24) 14 - 1 -
25 Claudio SPARACELLO (22) 14 9 2 -
7 Tiziano TULISSI (20) 13 2 5 -
8 Sergio GARUFI (22) 11 6 6 -
9 Andrea BIANCHIMANO (21) 10 - 2 5
4 Riccardo GATTI (20) 10 1 1 -
20 Daniel BEZZICCHERI (19) 9 7 2 -
21 Jacopo SCIAMANNA (27) 8 - 6 2
11 Lorenzo DI LIVIO (20) 8 5 2 -
23 Christian SILENZI (20) 5 5 - -
18 Salvatore TAZZA (19) 2 2 - -

Nell’ordine: in parentesi l’età, le presenze, le gare in cui è subentrato, quelle in cui è stato sostituito, le reti.
Giocatori impiegati: 20 (7 esordienti in C); sostituzioni effettuate: 58; espulsioni: 2 (Laezza, Mezavilla); ammonizioni: 49 (6 Fortunato; 5 Bianchimano,
Porcino, De Francesco; 4 Gatti, Laezza, Di Filippo; 3 Pasqualoni, Mezavilla; 2 Bezziccheri, Tulissi, Solerio, Cucchietti; 1 Licastro, Di Livio); squalifiche: 7 (2
Laezza, 1 Mezavilla, Bianchimano, Fortunato, Porcino, De Francesco); rigori: a favore 0 / contro 3 (1 real.); reti: nel primo tempo fatte 8 / subite 11 ; nel
secondo  f. 6 / s. 11; giocatori in gol: 7 (Bianchimano: 3 sinistro in area, 2 destro a.; Sciamanna: 1 sn a., 1 dt fuori a.; Porcino: 2 sn a.; Marino: 1 sn a., 1 dt
a.; De Francesco: dt f.a.; Di Filippo: testa a.; Fortunato: dt a.); reti subite: 15 in area, 7 fuori area; 16 piede, 3 testa, 2 punizione, 1 rigore.
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